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È un’iniziativa sostenuta da          

Si ringraziano tutti coloro che ci hanno sostenuto durante questo percorso

La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Sandro Pertini  
per la concessione degli spazi grazie ai quali è stato possibile  
svolgere le attività del Laboratorio teatrale

Pietro Barlesi, Leandra Biccoli, Franca Centra, Stefano Botta, Maria Pia 
Cerrone, Mario Cinchini e famiglia, Giovanni D’alfonso, Assunta D’Innocenzo, 
Carla Di Pietro, Antonietta Duca, Rossella Gigliotti, Rosa Di Glionda, Gemma 
Manoni, Nicola Marcucci, Franco Marconi, Ludovica Mazzola, Antonella 
Russo, per il loro contributo 

l’Upter per l’interesse accordato al Progetto

Un ringraziamento particolare va a Simona Lattanzi  
e a Francesca e Lucia Finocchiaro

Azione scenica 
su testi autobiografici
realizzata dal Laboratorio teatrale 

Progetto Interno Voce

Laura Pierantoni improvvisazioni e canto
Elvio Fontana contributi video
Lea Machado suoni, effetti musicali e canto
Elena Giorgi aiuto regia
Aurora Distefano lettrice
Massimo Ducci lettore

Regia

Antonello Belli

Sabato  10 maggio 2014  ore 21.00 
Domenica  11 maggio 2014  ore 18.30

Teatro dell’Upter 
Via Portuense, 102 Roma

Posto unico a contributo volontario

Info: ondarmonica@gmail.com - tel. 333.4781622

Laura Ancaiani
Gabriella Bachiorrini
Leandra Bigoli
Luisella Carboni

Franca Centra
Maurizio Cerasoli
Federico Corrao
Antonella Iasiello

Bruno Lattanzi
Milena Marchione
Massimiliano Nardo Di Maio
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Associazione  
italiana  
laringectomizzati

OndArmonica
Associazione 
di Promozione 
Sociale

Spazio 
Tempo 
per la 
Solidarietà

«Sepolta in fondo a te stesso forse esiste la tua vera voce. 

[…] Quello che nessuno sa che tu sei, o che sei stato, 

o che potresti essere si rivelerebbe in quella voce. […] 

Basterebbe che tu cantassi, che liberassi questa voce 

che hai sempre nascosto a tutti, 

e lei subito ti riconoscerebbe per chi veramente sei.» 

Italo Calvino

Perché Interno Voce

Il Progetto Interno Voce è un’esperienza di teatro in 
cui il racconto e le riflessioni delle persone coinvolte 
(ex pazienti oncologici che hanno seguito un percorso 
di riabilitazione presso il servizio di Logopedia 
dell’ospedale Sandro Pertini di Roma) vengono 
condivise e si intrecciano, a formare sulla scena, un 
tessuto sonoro che diventa testo teatrale connotato da 
forti ispirazioni autobiografiche.
L’idea nasce da persone che, in seguito all’intervento 
chirurgico (laringectomia parziale o totale), hanno 
pensato di sperimentare le possibilità artistiche 
ed espressive della loro nuova vocalità. Hanno 
partecipato al laboratorio, condotto dal regista 
teatrale Antonello Belli, anche alcuni familiari degli 
ex pazienti e gli operatori sanitari che con loro hanno 
condiviso il percorso di cura. Per la copertura dei 
costi sostenuti per la realizzazione della mise en scène 
contano sul positivo esito della raccolta fondi da parte 
del pubblico e di tutti  coloro che vorranno comunque 
esprimere vicinanza e solidarietà.



int
ern

o V
oce ...Voci

Laura Ancaiani, logopedista:  
la voce vera è dentro

Gabriella Bachiorrini, logopedista:  
io ti curo e mi curo

Antonello Belli, regista:  
vuolsi così colà dove si puote

Beatrice Bistacchi, laureanda in Psicologia: 
vorrei cantare accompagnata da una musica, 
raccontandomi l’amore

Luisella Carboni, familiare:  
sono qui per te

Franca Centra, nonna:  
stare con gli altri mi aiuta molto

Maurizio Cerasoli, voce diversa:  
e mi impegno io, e so di poter contare su di me

Federico Corrao, ex grafico:  
ed io con te ... è appena iniziato un altro viaggio

Laura D’Acunto, familiare:  
confortarmi tra le braccia di mio marito

Aurora Distefano, fisioterapista:  
quel dio prende il nome delle cose nascoste

Elvio Fontana, videomaker:  
quanto mi piaceva il mare

Elena Giorgi, apprendista regista:  
essere è lottare e vivere è vincere

Antonella Iasiello, familiare:  
perché t’arricchisce

Bruno Lattanzi, poeta:  
il sole dopo la tempesta

Massimiliano Nardo Di Maio, coraggioso: 
voglio guarire!

Lea Machado, musicista:  
ho sempre amato cantare e fischiettare muovermi  
e viaggiare

Milena Marchione, logopedista:  
perché prima non avevo tempo

Laura Pierantoni, performer:  
dobbiamo tutti farci un dono

Renzo Vecchia, alpino:  
ma io ho il cane a pelo corto

La costruzione dello spettacolo

1. Tutti i partecipanti hanno presentato una 

testimonianza scritta sul percorso di cura basata sulla 

loro esperienza di pazienti, familiari e operatori.

2. In gruppo ognuno leggeva il testo che aveva scelto. 

L’ordine delle letture rispondeva a una logica casuale 

dettata dalla circuitazione energetica del gruppo 

inteso come organismo unico. 

3. Ogni partecipante si concentrava sul testo scelto, 

individuando insieme al regista  le parole che meglio 

rispondevano alla sua sensibilità e al senso celato 

di quella scrittura. Il testo veniva “interpretato” 

dall’emozione personale, fonte di ispirazione per il 

movimento e il gesto. 

Ogni scena è stata costruita dai frammenti dei 

testi reinterpretati come un concertato di voci, 

movimenti, suoni, gesti, in modo da ricostruire le 

esperienze individuali nell’unicità del gruppo.

Gli interventi sonori e visivi sono il risultato delle 

suggestioni e delle emozioni che ogni scena suggeriva 

agli artisti impegnati (percussionista, cantante, 

videomaker).

Testimonianze.  

Tra le scene sono state inserite testimonianze di 

medici, operatori sanitari, familiari o semplici 

osservatori, che hanno partecipato all’esperienza 

umana di vita e di determinazione a guarire, 

rappresentata dai reali protagonisti-attori nella vita e 

sulla scena.

Antonello Belli,  performer e regista nato a Roma 
nel 1951. Ha insegnato Pittura 
all’Accademia di Belle Arti 
dell’Aquila e di Roma. 

«Interno Voce mi è venuto incontro. La particolarità 
delle voci e la carica vitale dei partecipanti 
mi hanno riportato alla memoria il professore 
di Pittura dell’Istituto d’Arte di cui sono stato 
assistente all’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. 
Laringectomizzato continuava a insegnare e a dirigere 
l’Accademia fino a poco prima di morire. Partecipare a 
Interno Voce, oltre alla strordinaria esperienza umana, 
è anche un modo per rendere omaggio a Piero Sadun, 
questo è il suo nome, maestro di scuola e di vita. Un 
abbraccio e un ringraziamento a tutto il gruppo per 
avermi dato la possibilità di vivere questa esperienza.»

Laura Pierantoni, performer e cantante, fondatrice 
dell’Associazione “OndArmonica” 
(www.ondarmonica.com).  
È la creatrice del percorso evolutivo 
“Le Voci dell’Anima”.

Elvio Fontana,  fotografo e videomaker, inizia a 
fotografare negli anni 80’ seguendo 
le scene dell’avanguardia teatrale 
romana, successivamente collabora 
con diverse agenzie dedicandosi al 
reportage sia video che fotografico.

Lea Machado, cantante brasiliana, conduce i 
laboratori “Voce e Movimento 
Batucanta”


