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Data istitutiva: 23 marzo 1983 

Tipologia: Associazione culturale 

Natura giuridica: Associazione culturale 

Struttura organizzativa: Consiglio di Amministrazione (4 componenti) – Direzione artistica (1 
componente) – Staff organizzativo (3 componenti) soci (70) 
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Contesto dell’attività: L’attività è culturale in campo teatrale con specifico orientamento alla 
promozione e valorizzazione della cultura femminile attraverso il veicolo teatrale. 
La Compagnia è nata con il fine di promuovere la cultura teatrale, dal 1987 sotto la direzione di Bruna 
Braidotti, pur mantenendo i fini originari, sviluppa il settore culturale per la valorizzazione delle donne e 
l’emersione dell’immaginario femminile come ambito simbolico carente nella società. Questo settore 
diventa negli anni il movente principale delle attività promosse dalla Compagnia. 

Area attività 

• Attività di promozione, organizzazione, produzione teatrale con specifico indirizzo verso la 

cultura delle donne, di cui gli eventi più importanti sono La Scena delle donne, quello che le 
donne non dicono – stage il linguaggio della Dea 

Storia del soggetto 
La Compagnia nasce nel 1983 da un gruppo di giovani che volevano promuovere a Pordenone le arti sia 
nel campo della musica che del teatro. Nel 1987 sotto la direzione di Bruna Braidotti, la compagine inizia 
un percorso per la valorizzazione della creatività delle donne in teatro. Da primi spettacoli (Il segreto più 
nascosto (sulla violenza alle bambine) poi diventato il monologo Luisa, Incastri , un ensemble fra il testo 

La malattia della morte di Marguerite Duras, e Amante Marina di Luce Irigaray , Casa di bambola di 
Ibsen) ai laboratori di ricerca sul femminile nella storia e nel mito svolti fra Padova e Trieste al convegno 
su madre e figlia fra psicanalisi e filosofia con la Casa delle donne di Venezia, ai corsi di teatro sulla 
differenza, inizia negli anni ’90 un ricco percorso di esplorazione espressiva sulle donne, sia con 
spettacoli propri della Compagnia, sia con l’organizzazione di iniziative di coinvolgimento di attrici, 
registe, drammaturghe a livello nazionale ed internazionale. La manifestazione La Scena delle donne è 
l’iniziativa più importante , nasce nel 2006 (preceduta da diverse edizioni de Il Punto delle donne) 
insieme ad un convegno di confronto fra artiste e politiche, con l’intento di creare sinergie e 



contaminazioni fra politica ed arte al femminile , da cui nasce il coordinamento nazionale delle operatrici 
di teatro. Da questo convegno nascono collaborazioni e scambi a livello nazionale ed internazionale che 
porteranno al Convegno L’Arte delle donne organizzato nel 2013 dalla Commissione Regionale Pari 
Opportunità e alla partecipazione al Women Playwrights International di Stoccolma e di Cape Town. La 
Compagnia attualmente è soprattutto attiva insieme ad un team di collaboratrici, attrici ed operatrici 
teatrali nella organizzazione della Scena delle donne, nella realizzazione di incontri e stage e laboratori 
di ricerca dell’immaginario arcaico femminile, di trasmissione alle giovani generazioni della storia delle 

donne nel teatro. Spettacoli prodotti e realizzati e tutt’ora in repertorio Luisa – selezione mondiale Cape 
Town 2015 – La Commedia delle donne (Premio Mariangela Melato 2014) Il racconto del Mulino 
(Premio la scrittura della differenza 2008), Italia (Premio Donne e teatro 2017) Panorama Maternage, 
Un esercito di clienti (nuova produzione sulle prostitute e la guerra). 

Pubblicazioni (curate o prodotte dall’associazione) 
2006 Ed. Provincia di Pordenone La Rappresentanza e la rappresentazione delle donne  
2007 Ed Borgia Italia 
2008 Ed. Iacobelli Il racconto del Mulino 
2012 Ed. Compagnia di Arti e Mestieri Quello che le donne non dicono – 1° volume 
2015 Ed Compagnia di Arti e Mestieri “Quello che le donne non dicono” 2° edizione  

2016 Ed Compagnia di Arti e Mestieri “Racconti di una città industriale” 
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