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Un figlio cambia la vita, cambia il rapporto con gli altri e
cambia i tempi. Così la protagonista, in un percorso fatto
di certezze e di ripensamenti, decide di concedersi una
serata tutta al femminile con le amiche di un tempo, tutte single e spensierate. Nella sua corsa per riconquistare
un po’ di normalità, racconta la gioia, la pienezza e la
soddisfazione di essere mamma, ma anche le mille fatiche quotidiane, la stanchezza e la frustrazione che derivano dal sentirsi sola, carica di responsabilità difficili da
condividere.
È un viaggio tra i mille volti dell’essere mamma, tra ricordi e riflessioni, tra speranze e cambiamenti. Insieme
alla protagonista viviamo il legame con Ada, la sua bambina, capolavoro faticoso e perfetto, il suo “cuore di
mamma”; il suo rapporto con Giulio, che rivendica i diritti
di marito. Ma viviamo anche il desiderio di sentirsi ancora figlia, di fronte a una madre di cui si è pronti ad accettare e riconoscere anche i difetti e la volontà di fare
ancora parte di un gruppo di amiche senza pensieri e
senza orari.
In un monologo serrato e divertente la protagonista ci
prende per mano e ci fa conoscere i tanti significati dell’essere mamma oggi, dividendosi in mille parti per non
deludere nessuno, dimostrando una forza inconsueta,
che però tutti si aspettano, nascondendo la paura dietro
la stanchezza.
“CUORE DI MAMMA” è un monito pacato e brillante, rivolto a una società facile al giudizio e tanto cieca da non
accorgersi che le mamme hanno bisogno di cure e di attenzioni esattamente come i figli che mettono al mondo,
una società troppo impegnata a disegnare delle super
donne per capire che il passo verso la fragilità è breve e
che la gioia della maternità passa attraverso un’altalena
di sensazioni e stati d’animo difficile da decodificare.

“… Il controllo è importante, è fondamentale, mia madre me l’ha ripetuto per anni, è che quando meno te l’aspetti, proprio quando credi
che tutto andrà esattamente come lo avevi immaginato … accade
qualcosa che cambia tutto...”
“… Mi fanno una rabbia quelli che scrivono libri e riviste per le neomamme, se sono femmine risolvono tutto con una pappa multivitaminica per il piccolo e massaggi per tonificare il seno, se sono uomini …
nessuno che ti spiega come ottimizzare il tempo, come riuscire a fare
ottomila cose in 24 ore, perché ne hai 24, tanto NON DORMI MAI!”
“… Giorgio mi considerava il suo uomo di fiducia, perché prima di sposare mio marito Giulio, io avevo sposato il mio lavoro … io, la peggiore delle traditrici … non più uomo di fiducia, ma femmina come le altre, per essere rimasta incinta …”

“… La prendo in braccio, ma piange, l’attacco al seno, ma piange, la
cullo un po’ ma niente da fare, piange, chiudo la porta per non sentirla e penso che in certi momenti potrei fare qualunque cosa e questo
mi fa paura …”
“… A che serve programmare, a che serve organizzare tutto nei minimi
particolari se poi basta una telefonata a mandarmi in tilt. Ma sta sera
è la mia sera, non me la lascerò rovinare da niente e nessuno. Da oggi mi riprendo un po’ di vita! Non cascherà mica il mondo...

Estratto del copione teatrale

“Il Centro Altinate domani sera ospita «Cuore di mamma», lo spettacolo
del Teatro de Linutile scritto da Michela Salice e portato inscena da Marta
Bettuolo. L’attesa, la maternità come un evento unico e delicato, diviso tra
gioie e dolori, il cambiamento del corpo, le fatiche quotidiane, tutto questo diventa parte della storia che mette sul palcoscenico le mamme. «Un figlio cambia la vita!» così inizia lo spettacolo: la protagonista si trova in un vortice di ricordi che svelano il
cambiato rapporto con un marito, con le amiche di sempre e la società, che la vuole come
tutte le «mamme moderne» una super donna”.
Il Mattino Di Padova, 8 dicembre 2009

“… nell'auditorum del Centro culturale San Gaetano, il Teatro de Linutile metterà in scena «Cuore di mamma» di Michela Salice, regia di Stefano Eros Macchi, spettacolo che
affronta con ironia e senso critico il tema della maternità oggi. La protagonista, l'attrice
padovana Marta Bettuolo, racconta la sua gioia di essere mamma, ma anche la fatica, la
stanchezza, la frustrazione, di cui spesso nessuno si accorge, mentre bisogna prendere
atto, anche alla luce di recenti dolorosi episodi, che le mamme hanno bisogno di cure e
di attenzioni esattamente come i figli che mettono al mondo. Insomma, uno spettacolo
che propone
riflessioni profonde, ma che anche diverte.”
Il Gazzettino di Padova, 4 dicembre 2009

“Linutile si rende utile: il piccolo grande teatro di
Padova mette in scena il 9 dicembre alle 21 Cuore
di mamma, una serata di solidarietà il cui ricavato
andrà devoluto alla SPES.
Il Centro culturale S.Gaetano farà da scenario a
questo
spettacolo, scritto da Michela Salice (naturalmente,
una donna) con Marta Bettuolo e con la regia di
Stefano Eros Macchi, che parla di tutto quello che
succede ad una donna dal momento in cui comincia a lievitare: gioia e soddisfazione, ma anche frustrazione, solitudine, responsabilità, stanchezza. E
soprattutto lo spauracchio della “mamma moderna”, temibile modello sociale di donna che tutto
può e, quindi, che tutto deve.
Stefano Eros macchi, attore e regista romano è al suo esordio come drammaturgo. Lo
stile scarno e diretto contraddistingue il suo talento nel descrivere l’uomo e le sue fragilità senza mai dimenticare quanto la vita sia paradossale e grottesca”.
Leggo 7 dicembre 2009
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Nel 2003 consegue il Diploma di qualificazione per attori (triennale) presso la scuola del teatro stabile di Genova.
Nel 2000 frequenta Stage sulla commedia dell’arte presso lo Stabile del Veneto.
Nel 1999 consegue il Diploma (biennale) presso lo Stabile del Veneto.
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di espressione corporea diretto da Enrico Bonavera.
di recitazione diretto da Jurij Ferrini.
di tango argentino diretto dal maestro Rolo Monteleone.
di recitazione cinematografica diretto da Fabrizio Contri.
di recitazione diretto da Serena Sinigaglia.
sulla drammaturgia contemporanea presso lo Stabile di Bolzano.
sul metodo Strasberg diretto da Geraldine Baron.

“Il mio tempo” di S.E. Macchi regia M. Bettuolo
“Gli alberelli di Natale” scritto e diretto da S.E. Macchi (ragazzi)
“Cuore di Mamma” di M. Salice regia di S.E. Macchi
“Gli uomini in nero” di F. Fantini regia M. Bettuolo e S.E. Macchi
“L’aiutante di Babbo Natale” scritto e diretto da M. Bettuolo e S.E. Macchi (ragazzi)
“Fuori piove” scritto e diretto da S. E. Macchi
“Questo è Amore” scritto e diretto da M. Bettuolo e S.E. Macchi
“Alla ricerca del vestito perduto” scritto e diretto da M. Bettuolo e S.E. Macchi (ragazzi)
“Kilimanjaro” scritto e diretto da Giulio Costa (stagione 2006/2007)
“Luci dal Varietà” regia di V. Pornaro e F. Sala
“La vera storia del grissino” regia di Carlo Roncaglia
Spot pubblicitario “ CREDEM “ (credito emiliano) (TV)
“Il regista di matrimoni” regia di M. Bellocchio (cinema)
“Reduci” regia di Giulio Costa
“La compagnia dei Menestrelli” poetesse del ‘500 regia di Tonino Conte
“Metamorfosi” di Ovidio regia di Tonino Conte
“Le 110 donne del Boccaccio” regia di Tonino Conte
“La trilogia di Zelinda e Lindoro” regia di A.L. Messeri
“Una stazione di servizio” regia di M. Mesciulan
“Sogno di una notte di mezza estate” regia di A. Battistini
“Le donne dell’assemblea” di Aristofane regia di A.L. Messeri
“L’anima buona del Sezuan” regia di Sciaccaluga
“La morte di Danton” regia di M. Mesciulan
“La ragazza di Marghera” regia di R. Cavosi

Vincitrice del premio Hystrio 2003 alla vocazione
Dal 2006 ha aperto e dirige il TEATRO DE LINUTILE a Padova

STEFANO EROS MACCHI
Nel 1999 si diploma all’Acting Training diretto da Beatrice Bracco (diploma triennale).
Nel2000/2001 frequenta uno stage all’Ecole internationale de mimodrame de Paris Marcel Marceau.
Nel 2004 frequenta il seminario di perfezionamento SantaCristina Centro Teatrale diretto da Luca Ronconi.

CINEMA “ Vite Strozzate” di Ricky Tognazzi

TV
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(1995)
“Little Rock” (cortometraggio) di Valerio Andrei
(1996)
“Vendi la moto e sposami” (cortometraggio) di G. Giugliarelli (1998)
“C’ero anche io” (cortometraggio) di M.S. Tognazzi (1999)
“La Carbonara” di Luigi Magni
(1999)
“Al Momento Giusto” di G. Panariello regia di Gaia Gorrini (2000)
“ Tracce” (cortometraggio) di M. Volta (2002)
“ Maria” (cortometraggio) di M. Mion (2010)
“Il Grido” videoclip di U. Tozzi regia B. Bracco
(1996)
“Unomattina” trasmissione televisiva per RAIUNO – partecipazione fissa stagione 96-97
“Unomattina” trasmissione televisiva per RAIUNO – partecipazione fissa stagione 97-98
“Amiche davvero” film per la TV regia di M. Cesena
(1997)
Spot pubblicitario “Parlamento Europeo” regia Stefano Sollima (1998e1999)
“Cosa penserai di me” videoclip di P. Daniele
(1999)
“Padre Pio un Santo tra noi” film per la TV regia di C. Carlei
(1999e2000)
“Una Lunga Notte” film per la TV regia di Ilaria Cirino
(2000)
Spot pubblicitario “ CREDEM “ (credito emiliano)
(2005)
“Compagnia di Guerra” di L. Lupaioli regia di L. Lupaioli e M. Morabito
(1995/96)
“Di Viscere e di Cuore” di L. Lupaioli regia di F. Andreotti (1995)
“Le Gabbie Interne” regia di B. Bracco
(1996)
“L’Anello di Erode” di L. Lupaioli regia di F. Andreotti (Todi Festival ’96) (1996/97)
“Vendi la moto e sposami” scritto e diretto da G. Giugliarelli (1998)
“Il Processo a Franz Kafka” scritto e diretto da Igor Grcko
(2000)
“Sacco e Vanzetti” regia di B. Bracco
(2001)
“ Jacques “ scritto e diretto da Igor Grcko
(2003)
“ Io, Ingeborg Bachmann “ scritto e diretto da Maria Inversi
(2004)
“ Come un varietà “ regia di Francesco Sala
( Todi Festival 2004 )
“ Un re in ascolto “ di I. Calvino regia di Luca Ronconi ( 2004 )
“ Romeo e Giulietta “ regia di Enrico Petronio (2004)
“ Reduci “ regia di Giulio Costa (2004/05)
“ Luci dal Varietà “ regia di V. Pornaro e F. Sala (2005)
“ Kilimanjaro “ scritto e diretto da Giulio Costa (2006/2007)
“ Alla ricerca del vestito perduto “ scritto e diretto S.E. Macchi e M. Bettuolo (2007) teatro ragazzi
“ Questo è Amore “ scritto e diretto S.E. Macchi e M. Bettuolo (2008)
“ Fuori piove “ scritto e diretto S.E. Macchi (2008/2009)
“ L’aiutante di Babbo Natale “ scritto e diretto da S.E. Macchi e M. Bettuolo (2008) teatro ragazzi
“ Gli uomini in nero “ di F. Fantini regia S.E. Macchi e M. Bettuolo (2009)
“ Cuore di Mamma “ di M. Salice regia di S.E. Macchi (2009)
“ Gli Alberelli di Natale “ scritto e diretto da S.E. Macchi (2009) teatro ragazzi
“ Il mio tempo “ di S.E. Macchi regia di M. Bettuolo (2010)

Dal 2006 ha aperto e dirige il TEATRO DE LINUTILE a Padova

Contatti:
Teatro de Linutile
Resp. Comunicazione e distribuzione
Marianna Martinoni comunicazione@teatrodelinutile.com
Via Agordat 5-7 35138 Padova
tel. 049 2022907
linutile@gmail.com
www.teatrodelinutile.com

