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i won't eat



26 settembre 2015

“i won't eat” 

di Elisa Denti e Sara Urban
con: Elisa Denti

regia:  Pietro Traldi
musiche: Pietro Traldi

supporto tecnico e morale: Roberta Bonfatti

       “Il cibo è  amore, energia, vita e privarsene è un gesto che allontana da essa. 
I won’t eat è una riflessione personale, disincantata e sopra le righe sul problema dell’anoressia. Lo
spettatore sarà trascinato dentro al vortice dell’anoressia che tutto risucchia…il corpo…la mente…la

vita…la famiglia”

ore 21, presso il teatro del padiglione del cioccolato

A seguire conferenza e dibattito sui temi dello spettacolo con  la Dott.ssa Marta
Bottiani, psicologa membro Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus

e la Dott.ssa Elisa Campagnoli, psicologa, membro Associazione Pollicino e
Centro Crisi Genitori Onlus. 

Per info: elisa.denti@gmail.com



Nutrire il pianeta è il tema portante di Expo 2015, 
e mai come in questi anni un tema cosi importante e che dovrebbe nascere da

un istinto naturale, si rivela complesso e per niente scontato. 
 Nutrire, nutrirsi, gustare, assaporare, mangiare: il rapporto col cibo non è
sempre facile, il cibo è vita e privarsene è un gesto che allontana da essa.

  I won’t eat nasce per Elisa Denti, attrice e qui autrice, come una riflessione
personale,  disincantata e sopra le righe sul problema dell’anoressia.
 Nasce dall’esigenza di parlare di un problema diffusissimo e radicato

soprattutto entro l’universo femminile e dal desiderio di affrontare un argomento
tanto delicato quanto spietato mediante un linguaggio teatrale diretto e lieve.

 Lo spettatore sarà trascinato dentro al vortice dell’anoressia che tutto
risucchia…il corpo…la mente…la vita…la famiglia, sarà uno schiaffo veloce,

rumoroso, secco;
 il dolore, la riflessione arriveranno dopo, ad incubo finito si riuscirà ad

intravedere la luce, a vedere le ossessioni assurde che alimentano la malattia, si
riuscirà a guardarla con distacco, a riderne forse, si riuscirà a mangiare, gustare

e godere di nuovo della vita. 
 Perché “la vita va nutrita e vissuta, non vomitata e corsa e alla fine il dolore va

preso per mano, altrimenti ci si ferma in due”.

 A teatro si ride, si piange, si spera, si pensa: ci si nutre. 
E implicitamente i won’t eat vuole essere un’esortazione al nutrimento, ad

assaporare e gustare la vita. 

 



Con la collaborazione e  il supporto di Associazione Pollicino e Centro
Crisi Genitori Onlus di Milano, 

Icam cioccolatieri dal 1946,

e la compagnia  “Sementerie  Artistiche” di Crevalcore.

 In particolare si ringrazia per l'aiuto essenziale: 
 Luca Barindelli, Roberta Bonfatti, Marta Bottiani, Manuela DeMeo,

Martina De Santis, Sara Urban, Valeria Zepparelli e last but not least, il
mio amico Pietro Traldi. 

Per info: elisa.denti@gmail.com


