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Benvenuti in paradiso! 
Viaggio tragicomico tra variegate dipendenze a Norma 

 
di e con Linda Bobbo 

 
Oggettistica e materiale tecnico: Federica Bugin – Pietro Sartori 

Tecnico luci : Luca Favretto TJ service 
Tecnico audio e voci a sorpresa : Luigi Pozza 

Movimenti coreografici: Rossana Urbani de Gheltof 
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Lo spettacolo presenta una carrellata di “personagge”, in perenne bilico  tra 
maschile e femminile,   accomunate da pruriti in varie parti del corpo: 
prurito come espressione di un disagio, di una incapacità di entrare in contatto 
con le emozioni profonde ed esprimerle. Prurito come  malessere nei confronti 
delle relazioni e della vita più estesamente. Prurito come bisogno profondo 
dell’essere umano  di sentirsi visto, toccato, accarezzato…  
 
 
La Norma, single per volontà altrui, ma è stata lei a deciderlo…con il suo stile 
grottesco introduce le  varie “personagge”, ne somatizza i diversi pruriti e 
prescrive strampalati rimedi salvavita: 
 
la Donna “Va tutto bene” , continuamente percossa dal marito a cui risponde 
con bizzarre allergie e fantasmagorici pruriti. “Sono Fortunata”, “Va tutto bene” 
infatti, sono i “mantra” che questa donna ripete ossessivamente pur di   non 
vedere e di non riconoscere il problema e la sua grande sofferenza; 
 
Gina “Grana e Vinci” : del tutto dipendente dal gioco e dai mariti che elimina 
puntualmente quando non può ricavare denaro o “organi” da vendere….ma se 
vuole Gina può smettere anche da domani; 
 
Manuelito il travestito : anche lei/lui soggetta/o a prurito, dipendente dalla sua 
immagine, dal bisogno di piacere  “ a tutti i costi” e dalla difficoltà di collocarsi 
nel mondo; 
 
la Donna Trauma, che passa da un trauma all’altro: l’invalidità del marito; una 
badante troppo ingombrante; una burocrazia cimiteriale del tutto demenziale. 
Ne risulta lei stessa talmente traumatizzata che, nel baciare per  l’ultima volta 
il marito nella bara, resterà inesorabilmente “attaccata”  a lui in camera 
ardente per una notte…. 
 
“Andiamo Via”  personaggio  all’ultimo stadio, che rivendica i bisogni primari di 
un bambino: amore e cura, saranno proprio questi ad aprire le porte al 
Paradiso…forse… 
 
Lo spettacolo, attraverso le dipendenze (affettiva, gratta e vinci fino ad 
arrivare nei casi più estremi alla malattia), cerca di esplorare vuoti che creano 
sofferenza,  in maniera ironica e con un linguaggio surreale.  
Anche la malattia, che pur genera sofferenza, può essere vista come una 
risorsa nel momento in cui ci rimette in contatto con la nostra amabilità e con 
quella delle persone che ci accompagnano nel nostro viaggio.  
 
 
….il vuoto non può essere colmato ma solo abitato, amabilmente. 
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Scheda tecnica 
 
Lo spettacolo si può adattare a tutte le situazioni: teatro, aula magna, 
auditorium, sala consiliare, chiese sconsacrate e spazi “protetti” all’aperto . 
 
Durata dello spettacolo: 60 m.  
 
Potenza elettrica 8 Kw 
 
Spazio scenico: 4 x 4 mt. 
 
Testo Posizione Siae n. 179294  
 
 

Spettacolo – Dibattito 
 
A seguito dello spettacolo è possibile organizzare un dibattito, dove operatori 
sociali, medici possono approfondire alcuni aspetti  legati alla sofferenza,  
cercando di “stimolare”  il pubblico , attraverso le risonanze,  ad intervenire. 
La Compagnia collabora con  la Dott.ssa Sara S. Tabbone psichiatra e 
psicoterapeuta , Associazione Italiana Donne Medico di Treviso - 
ww.donnemedico treviso.net -  
 
(Nel caso di dibattito l’intervento della Dottoressa  è gratuito. Viene richiesto 
oltre al vitto e alloggio  una donazione da parte del Comune o dell’Ente 
organizzatore all’Associazione Italiana Donne Medico di Treviso. )    
 

 
Periodo : Iniziative legate alla giornata Internazionale della violenza 
sulle donne o Marzo Donna 
 
 

Lo spettacolo ha replicato nel Comune di Mirano - Ve, Mestre - Ve, Martellago – 

Ve,  Chioggia - Ve, Cavarzere - Ve, Vigonovo - Ve, Trebaseleghe - Pd, Este – 

Pd, Caprino Veronese – Vr, Ponte delle Alpi – Bl, Dueville – Vi, Treviso – Tv,  

Lendinara – Ro, Cittadella – Pd, Savigno - Bo.  
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CURRICULUM LINDA BOBBO   
 
Nata a Mestre 23/08/1967, diplomata alla scuola  del teatro “ A l’Avogaria” di 
Venezia e allo Stabile del Veneto. Ha lavorato con: Roberto Cuppone, Giuseppe 
Emiliani, Piermario Vescovo, Adriano Jurissevich, Paolo Valerio, Alberta 
Toninato, Patricia Zanco, Stefano Pagin, Paola Brolati. 
Da alcuni anni si sperimenta come autrice di monologhi tragicomici.  
E’ attrice di cinema (Luca Lucini, Gabriele Salvatores) e di televisione (Liana 
Marabini). Dal 2005  ha costituito l'Associazione culturale Josephine Cre(A)zioni 
con l'intento di creare progetti teatrali legati alla memoria e al territorio. 
Si ricordano: “Indigena” regia di Stefano Pagin; “Assunta Precaria” regia di P. 
Zanco; “Galileo Industrie Ottiche” regia di Patricia Zanco e Daniela Mattiuzzi; 
“Silenzio” Premio Off  regia di Zanco/Mattiuzzi. 
 
 
 
Per informazioni: Linda Bobbo 328/0287583     Mail : lindabobbo@virgilio.it 

 
 
 
 
 
Dicono di noi…. 
 
Sabato 11 gennaio 2014, presso il Teatro Comunale Ballarin di Lendinara, è 
andata in scena lo spettacolo  organizzato dalla Commissione comunale delle 
Pari Opportunità dal titolo “Benvenuti in Paradiso” un viaggio tragicomico che 
ha attraversato con un linguaggio ironico ed intelligente,  le  varie forme di 
dipendenza di cui spesso il genere umano soffre. Il monologo, è stato 
magistralmente interpretato da un artista di talento, Linda Bobbo, che ha 
saputo riempire completamente la scena dando vita ad una serie di personaggi 
di grande spessore psicologico, tenendo sempre elevato dall'inizio alla fine 
l'attenzione del  pubblico. La serata è  proseguita con un  dibattito condotto  da 
un relatore d'eccellenza, la Dott.ssa Sara Tabbone, Psichiatra e  Psicoterapeuta 
dell'Associazione Donne Medico di Treviso. Entrambe hanno avuto la capacità 
di coinvolgere in un crescendo emozionale il pubblico, sapendo coniugare 
eleganza ed un linguaggio con il quale temi complessi sono stati trattati con 
estrema semplicità. Questo stile ha permesso di abbassare le barriere 
relazionali, creando un contesto affascinante nel quale ciascuna persona ha 
avuto sia  il desiderio di riflettere su se stessa, sia  di raggiungere la 
consapevolezza di avere già risposte adeguate a situazioni ritenute complesse. 
….un  breve percorso formativo fatto attraverso un'esperienza catartica…. 

Francesca Pescarin 
 


