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Le toccanti storie di varie donne, diverse ma affascinanti allo stesso
tempo. Uno spettacolo breve ma sicuramente di grande intensità,
che riporta tramite la voce di giovani ragazze situazioni attuali.
Gli attori salgono inaspettatamente sul palco a partire dalla platea,
ed è proprio così che i monologhi hanno inizio.

L’ambientazione è essenziale, composta esclusivamente da sedie,
una per ciascun personaggio, mentre le luci sono un elemento
necessario per far risaltare i vari protagonisti. L’alternarsi delle
scene tramite sottofondi sonori, porta poi all’emozionante racconto
finale, che si contraddistingue in quanto non essere più un
monologo, bensì un dialogo tra un ragazzo e una ragazza:
l’evolversi del loro rapporto si concentra sul tema della violenza
femminile.
Uno spettacolo ricco di messaggi e di sentimento che fa riflettere su
molti aspetti della quotidianità. Si parte dalla ragazza ambientalista
che riflette sulla condizione dell’uomo e sul disagio della condizione
sociale nel mondo. Successivamente ci soffermiamo sulla curiosità
di una donna e su tutto ciò che la circonda. Proseguendo si può
approfondire le condizioni di un’attrice in crisi d’identità oppure una
ragazza piena di paura, in mancanza di fiducia in sé e negli altri,
concludendo con una ragazza ingenua e sognatrice.
Grazie alla visione di Stand by me ci possiamo accorgere che con
forza di volontà e stando una vicina all’altra, possiamo combattere
le difficoltà uscendone vincitrici.
Infine, si sottolinea come in questo spettacolo i monologhi facciano
trasparire la forte sensibilità femminile che si trova spesso a subire
le difficoltà della vita.
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