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Wake up, spettacolo di circo-teatro contro gli stereotipi a Bono 

 

Il Servizio “Spazio Donna”, insieme al Servizio “APP Giovani” del Centro per la Famiglia Lares – 

del PLUS Distretto Sanitario di Ozieri, all’interno dei progetti di sensibilizzazione contro la violenza di 

genere, organizza ogni anno svariate iniziative nel territorio distrettuale. 

La prossima vedrà in scena “Wake up”, lo spettacolo di e con Marcella Meloni, regia di Maurizio 

Giordo, a Bono, presso il Colle San Raimondo (dietro i locali della biblioteca) giovedì 14 Luglio alle ore 

21.00. 

“WAKE-UP!” affronta il tema degli stereotipi, della solitudine e dell'accettazione di sé esortando al 

risveglio, al cambiamento e alla continua sfida dei propri limiti, all'interno un percorso di crescita 

personale capace di ribaltare le prospettive. 

L'artista integrerà le abilità personali e le discipline circensi al clown e al teatro fisico, creando uno stile 

espressivo autentico e contemporaneo, all'interno di una drammaturgia che affronta i temi sopracitati. 

Sarà la protagonista stessa che darà vita ai personaggi-oggetto frutto della sua follia, all'interno di uno 

spettacolo che, grazie ad un linguaggio unico ed universale e una doppia chiave di lettura, sarà adatto a 

tutti, adulti e bambini. 

Alla visione dello spettacolo seguirà un momento di confronto e scambio tra professionisti, artisti e 

pubblico sull’importanza della promozione di una cultura della non violenza, sul contrasto degli 

stereotipi di genere e sulle relazioni basate sul rispetto. 

L’esperienza maturata negli anni all’interno delle nostre comunità, evidenzia la difficoltà ancora  

persistente nelle donne nel chiedere aiuto e rivolgersi ai servizi presenti nel territorio, pertanto, le 

iniziative avviate dal Servizio Spazio Donna, che ospita al suo interno un Centro Antiviolenza, si pone 

l’obiettivo di incoraggiarle ad intraprendere un percorso di aiuto e al contempo stimolare nelle 

comunità una lettura critica del fenomeno che, in molti casi, sfocia nei femminicidi sempre più in 

aumento. Par tale ragione lo spettacolo “Wake up” darà il via al ciclo di iniziative promosso dal servizio 

Spazio Donna-Centro antiviolenza per quest’anno, tra cui la VI edizione del Concorso Musicale 

Regionale Viola, che quest’anno verrà realizzato con il contributo della Regione Autonoma della 

Sardegna, Venerdì 25 Novembre 2022, alle ore 17:30, presso il Teatro Civico Oriana Fallaci, ad Ozieri, in 

occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 
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L’invito ad iscriversi al Concorso è rivolto a tutti coloro che si sentono particolarmente sensibili alla 

tematica ed intendono utilizzare il linguaggio della musica per parlarne ed esprimere un loro punto di 

vista o un loro vissuto; ai giovani amanti della musica, agli studenti di “strumento musicale, 

composizione e canto” degli Indirizzi Musicali, dei Licei Musicali, dei Conservatori e delle Scuole Civiche 

di Musica della Sardegna e a tutti coloro che hanno un messaggio da condividere su questa tematica. 

Per maggiori informazioni visionare il Bando di partecipazione nel sito: https://centrofamiglialares.it/ o 

contattare il Centro per la Famiglia LARES, via Tola n. 20°A, Ozieri, al numero di telefono 079 4124774 / 

3791241145, all’e-mail centrolares@gmail.com – violaconcorsomusicale@gmail.com 
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