
BELLA TUTTA!
DOSSIER

Bella tutta!
“I miei grassi giorni felici”

“La dieta è il più’ potente sedativo politico della storia delle donne, 
Una popolazione con una simile tranquilla ossessione è una popolazione facilmente manipolabile.”

Naomi Wolf 

Uno spettacolo di e con: Elena  Guerrini 
Cura della produzione e distribuzione: Davide Di Pierro 

TRAILER dello spettacolo
digita su youtube “ Bella tutta Elena Guerrini”

BELLA TUTTA IN RAI a PANE QUOTIDIANO ( dal minuto 13)
digita su google 

“ Pane quotidiano 6 novembre 2014 
Elena Guerrini Francesco Baggiani “
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LO SPETTACOLO

Bella tutta! sono io e la mia pancia,
Bella tutta! è ribellarsi a chi ci vuole trasformare in tante Barbie sorridenti,
Bella tutta! è un inno alla nostra singolarità.
È un tentativo di analizzare i meccanismi che ci imprigionano e ci fanno diventare tutte uguali, è
un invito ad amare le nostre imperfezioni e a non cercare di essere qualcosa che non siamo.
Bella tutta! È un inno alla nostra singolarità
è un tentativo di analizzare i meccanismi che ci imprigionano e ci fanno diventare tutti uguali
Bella tutta! è una preghiera dell’anima perché ciascuno di noi impari ad amarsi accettando la 
propria diversità, senza mascherarsi, modificarsi, aggiustarsi.
Solo dopo essersi accettati e aver preso coscienza del nostro  corpo ci sarà spazio per accogliere
l’altro, per aprirsi al mondo.
In cinquanta minuti,si viaggia nel mondo delle diete,per attraversare una adolescenza comune  
a molti ragazzi e ragazze soggetti al CUBO ( canone unico di bellezza omologata), fino ad 
analizzare con poesia i canoni estetici ( e di comportamento) indotti dal mondo della pubblicità e
della televisione. 
Bella tutta! È un inno alla vita,alla propria unicità, ai propri bisogni più intimi, che molto spesso 
sono quelli di un ascolto urlato silenziosamente.

 

SPETTACOLO VINCITORE PREMIO DEL  PUBBLICO A VOCI DELL'ANIMA 2013
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BELLA TUTTA!
Scheda tecnica

Durata dello spettacolo: 50 minuti.
Montaggio 3 ore
Smontaggio 1 ora
Spazio Scenico Minimo 4*4

Scheda tecnica di base
Mixer luci e audio ( 16 canali)
2 pc 1000w frontali
2 pc da 1000w con porta gelatine ( verde acqua)
2 pc da 1000w con porta gelatine ( gelatine blu) 
4 tagli da 750w bianchi
1 domino o uno strobo da posizionare sul palco in controluce 
4 adattatori prese CEE + relative prolunghe per 4 punti luce sul palco
2 casse audio per il Palco
1 lettore cd
1 mixer audio

Altre esigenze tecniche necessarie:
mixer audio e  mixer luci nella stessa postazione di regia, manovrabili contemporaneamente dal 
tecnico della compagnia.
È gradita assistenza tecnica per il montaggio di un archetto luminoso sospeso al centro della 
scena e per il puntamento delle luci.
Si richiede al teatro di fornirsi di tanti bignè mignon quanti sono gli spettatori che il teatro può 
ospitare + 6 bignè mignon per la scena.  
(si consiglia di contattare una pasticceria locale come sponsor)

RICHIESTA ASSISTENZA COMPAGNIA
1 camerino per la compagnia dotato di riscaldamento
Qualora il teatro si trovasse in zone urbane di accesso limitato, si richiede di fornire alla 
compagnia i relativi permessi. 

Responsabile tecnico organizzativo
Davide Di Pierro 328 73 68 577 
Associazione Culturale Creature Creative.
0564 628005 Cell. 338 2871854

Associazione Culturale Creature Creative
Via Marsala 102 58014 Manciano  ( Gr )

p.iva e c.f. 01408110532 
mobile +39 3398512693



BELLA TUTTA!
DOSSIER

ELENA GUERRINI : Attrice e autrice, ha iniziato la sua esperienza artistica nel 1994 con il Teatro
della Valdoca.
Ha fatto parte come attrice-creatrice della compagnia di Pippo Delbono dal 1997 al 2008, da 
Barboni a Urlo.
Nel cinema ha lavorato con registi come : Pupi Avati, Pappi Corsicato, Giuseppe Bertolucci,Alfonso
Arau.
Da cinque anni, porta avanti un percorso autonomo fra teatro, natura, scrittura e memoria.
Da otto dirige il Festival a Veglia ( MAV)  accadimenti artistici a baratto tra Manciano e Orbetello, 
nel mese di settembre.
Conduce presso scuole e teatri, laboratori di scrittura creativa e teatrale.

CONT@TTI

Elena Guerrini spettacolielenaguerrini@gmail.com 3398512693
Davide Di Pierro dipteatro2015@gmail.com 3287368577

www.elenaguerrini.it
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E se siete curiosi...il nostro house book tour! 
Stay tuned!

Bella tutta
 6 tu!

Il primo house 
booktour 
di Italia

Amarsi o non amarsi? Dieta o non dieta? Dolcetti d'amore o bignè?

Per sentire un libro raccontato dall'autrice, per incontrare altre donne,Bella tutta viene a casa 
tua! Perché Bella tutta sei tu!

Parole, note, poesie e dolci assaggi... introdotti da Elena Guerrini,
che presenta il suo ultimo romanzo

Bella tutta!
Al termine della tappa  sarà possibile acquistare una copia del libro, 

al prezzo speciale di 10 euro.

Se sei interessata,ad una presentazione del libro 
direttamente a casa tua,contattaci al 339.8512693,

ma affrettatii il primo housebooktour di Italia è in via di definizione...
e può far tappa a casa tua!
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