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LA PIOGGIA

Frida, un nastro intorno alla bomba è uno 
spettacolo inedito che narra la storia della pittrice 
Frida Kahlo, dalla sua infanzia fino al giorno 
della sua prima mostra in Messico nel 1953. 

In scena Frida si trova a dialogare con la Pelona, 
la morte, per esorcizzare ciò che è stata della sua 
esistenza. Lo spettacolo vuole essere un inno alla 
vita per tutte le persone che hanno subito dei 
momenti difficili, ma che hanno trovato la forza 
e il coraggio di rialzarsi e trasformarsi. 
Unisce teatro, musica dal vivo e visual art in un 
unicum che consente la fruizione del racconto in 
modo appassionato, coinvolgente e profondo. 



LA PIOGGIA

La drammaturgia è inedita. La ricerca parte da diversi spunti 

biografici che raccontano la storia della pittrice. Particolarmente 

significative sono state le letture di Il diario perduto di Frida 

Kahlo di Alexandra Scheiman, Frida Kahlo, lettere appassionate 

a cura di Martha Zamora e Frida, una biografia di Frida Kahlo 

di Hayden Herrera. È stata grande fonte di ispirazione anche 

la visione di Frida Kahlo documentario realizzato da Ali Ray. 

Nella stesura del testo, si mira a tirare fuori dalla drammaturgia 

la figura di una donna che lotta per i propri ideali, una donna 

forte ma allo stesso tempo che abbraccia la sua più profonda 

fragilità. Dalle sue parole scaturisce un insegnamento per tutti 

noi, per le nostre vite e per imparare a celebrare la vita. 

FONTI





LA PIOGGIA

Frida Kahlo nacque a Coyoacán, un villaggio oltre la periferia 

di Città del Messico. Frida fu una pittrice dalla vita travagliata. 

Le piaceva dire di essere nata nel 1910, poiché si sentiva 

profondamente figlia della rivoluzione messicana di quell’anno 

e del Messico moderno. Fin dall’adolescenza manifestò una 

personalità molto forte, aveva uno spirito indipendente e 

passionale, riluttante verso ogni convenzione sociale. 

Un evento terribile segnò per sempre la sua vita quando, all’età 

di 18 anni, all’uscita di scuola salì su un autobus con Alejandro 

per tornare a casa e pochi minuti dopo rimase vittima di un 

incidente causato dal veicolo su cui viaggiava e un tram. 

L’autobus finì schiacciato contro un muro. Le conseguenze 

dell’incidente furono gravissime per Frida. 

SINOSSI



LA PIOGGIA

Dimessa dall’ospedale, fu costretta ad un riposo forzato nel 

letto di casa, col busto ingessato. Questa condizione la spinse a 

leggere libri sul movimento comunista e a dipingere. Il suo primo 

lavoro fu un autoritratto. Dopo che le fu rimosso il gesso riuscì 

a camminare, con dolori che sopportò per tutta la vita. Fatta 

dell’arte la sua ragion d’essere, per contribuire finanziariamente 

alla sua famiglia, un giorno decise di sottoporre i suoi dipinti 

a Diego Rivera, illustre pittore dell’epoca, per avere una sua 

critica e nel frattempo si innamorò di lui. Nel 1929 lo sposò (lui 

era al terzo matrimonio), pur sapendo dei continui tradimenti a 

cui sarebbe andata incontro. Conseguentemente alle sofferenze 

sentimentali ebbe anche lei numerosi rapporti extraconiugali, 

comprese varie esperienze omosessuali. In quegli anni al marito 

Diego furono commissionati alcuni lavori negli USA e nello 

stesso periodo del soggiorno a New York, Frida si accorse di 

essere rimasta incinta, per poi avere un aborto spontaneo a 

causa dell’inadeguatezza del suo fisico: ciò la scosse molto e 

decise di tornare in Messico col marito. 



LA PIOGGIA

Nel 1953 le fu amputata la gamba destra ma Lola Alvarez Bravo 

le diede la possibilità di organizzare la sua prima personale in 

Messico. L’evento prese dimensioni folcloristiche e emozionanti. 

Morì di embolia polmonare a 47 anni nel 1954. Le ultime parole 

che scrisse nel diario furono: “Spero che l’uscita sia gioiosa e 

spero di non tornare mai più.



LA PIOGGIA

Il testo si sviluppa in forma monologica ma in forte sinestesia 

con la musica. Infatti in scena la musica rappresenta la Pelona, 

la morte, con cui Frida si sfida, si confessa e lotta. 

Essendo un testo scritto, diretto e interpretato dalla stessa 

persona, tutto è stato creato e costruito in grande connessione 

per far emergere il senso dello spettacolo. L’intuizione è stata 

quella di far convergere elementi come la musica e la visual art 

per dare una tridimensionalità al personaggio di Frida Kahlo 

sul palco. L’obbiettivo era quello di trasformare l’icona in un 

personaggio comune, quotidiano, in cui lo spettatore è portato 

a sentire una forte empatia perché ci si riconosce. Frida diventa 

lo specchio in cui il pubblico riflette sé stesso. 

STRUTTURA

DAL TESTO ALLA REGIA



LA PIOGGIA

La musica di Frida è lavorata attingendo ad un panorama La musica di Frida è lavorata attingendo ad un panorama 
sonoro eterogeneo: dalla chitarra acustica in solo, all’uso sonoro eterogeneo: dalla chitarra acustica in solo, all’uso 
dell’elettronica in maniera più serrata e ritmata, a gestualità e dell’elettronica in maniera più serrata e ritmata, a gestualità e 
articolazioni del materiale sonoro più sperimentali. articolazioni del materiale sonoro più sperimentali. 
Tutto è gestito in tempo reale sulla scena dalla musicista, la Tutto è gestito in tempo reale sulla scena dalla musicista, la 
quale incarna il ruolo della “Morte” con cui Frida dialoga per quale incarna il ruolo della “Morte” con cui Frida dialoga per 
tutto il delinearsi dello spettacolo. tutto il delinearsi dello spettacolo. 
Dal punto di vista della sinestesia con la parola e la scena, Dal punto di vista della sinestesia con la parola e la scena, 
abbiamo lavorato su una modalità di utilizzo della musica abbiamo lavorato su una modalità di utilizzo della musica 
non per creare sottofondi, atmosfere neutre, o come semplice non per creare sottofondi, atmosfere neutre, o come semplice 
accompagnamento della parola, ma usandola per tracciare a accompagnamento della parola, ma usandola per tracciare a 
volte una seconda voce del racconto, altre volte un preciso volte una seconda voce del racconto, altre volte un preciso 
disegno di spazio e distesa sonora entro cui abitano i sentimenti disegno di spazio e distesa sonora entro cui abitano i sentimenti 
e gli episodi vissuti da Frida. e gli episodi vissuti da Frida. 
Il dialogo con l’attrice è dunque continuo e dinamico e i piani Il dialogo con l’attrice è dunque continuo e dinamico e i piani 
di narrazione si articolano di conseguenza su molteplici layers di narrazione si articolano di conseguenza su molteplici layers 
di percezione e narrazione della storia di Frida Kahlo. di percezione e narrazione della storia di Frida Kahlo. 

DIALOGHI SONORI



LA PIOGGIA

Abbiamo immaginato che Frida e la Pelona abitino un limbo Abbiamo immaginato che Frida e la Pelona abitino un limbo 

temporale in cui tutto è statico e bloccato. L’ambiente ricorda temporale in cui tutto è statico e bloccato. L’ambiente ricorda 

quasi quello marino, in cui gli elementi di scena potrebbero quasi quello marino, in cui gli elementi di scena potrebbero 

essere quelli del suo studio, ma in realtà sono anch’essi incastrati essere quelli del suo studio, ma in realtà sono anch’essi incastrati 

in un limbo. Hanno le sembianze di un relitto, dalle forme in un limbo. Hanno le sembianze di un relitto, dalle forme 

tagliate, quasi come se gli oggetti fossero immersi per metà tagliate, quasi come se gli oggetti fossero immersi per metà 

nel terreno, come se sprofondassero o venissero inghiottiti dal nel terreno, come se sprofondassero o venissero inghiottiti dal 

fondo sabbioso, sul quale Frida si trova in bilico.fondo sabbioso, sul quale Frida si trova in bilico.

HABITAT SCENOGRAFICO



LA PIOGGIA

In tre momenti particolari entrano in scena delle ombre: di In tre momenti particolari entrano in scena delle ombre: di 
Frida, di Diego e dei quadri che la pittrice porta sulla sua stessa Frida, di Diego e dei quadri che la pittrice porta sulla sua stessa 
pelle. Le ombre raccontano parti della storia, assieme alla voce pelle. Le ombre raccontano parti della storia, assieme alla voce 
e alla musica, ma ciò che le caratterizza sono le interferenze e alla musica, ma ciò che le caratterizza sono le interferenze 
che si creano fra la figura, le texture e i pezzi di quadri che che si creano fra la figura, le texture e i pezzi di quadri che 
compaiono su di lei. Vediamo picchi brevi ed improvvisi di compaiono su di lei. Vediamo picchi brevi ed improvvisi di 
glitch, che, come dei problemi inaspettati, arrivano, modificano glitch, che, come dei problemi inaspettati, arrivano, modificano 
la realtà, creano uno sbalzo di tensione in quest’atmosfera che la realtà, creano uno sbalzo di tensione in quest’atmosfera che 
non può prescindere da un assordante rumore visivo.non può prescindere da un assordante rumore visivo.

VISUAL ART





https://youtu.be/IvoLYSKCGhc

https://youtu.be/EwNWJTL_yDk

VIDEO TRAILER

SPETTACOLO INTEGRALE

https://youtu.be/IvoLYSKCGhc
https://youtu.be/EwNWJTL_yDk
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