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“in quindici anni ho perso 310 chili e ne ho 
presi 325, grammo più grammo meno”. 

Chi parla, tra fiocchi e tulle, in una scenografia 
tutta rosa, è Winnie Plitz, la protagonista eter-
namente a dieta di “Bella tutta”, l’ultimo spet-
tacolo scritto e interpretato da Elena Guerrini. 

Dopo aver lavorato per undici anni con 
Pippo Del Bono, l’attrice ora quarantenne pro-
segue da sola il suo percorso nel teatro civile, 
iniziato nel 2008 con “Orti insorti”, manifesto 
ambientalista sul mondo contadino, e affronta 
“senza veli” quello che lei stessa definisce “il 
nostro burqa: la taglia 42”. Spiegando, dati alla 
mano, come il mito della magrezza sia, in real-
tà, per il mondo occidentale, solo un business. 

“L’urgenza di questo testo è coincisa con la 
nascita di mio figlio -racconta-: durante la gra-
vidanza, sono passata da 60 a 90 chili”. In quel 
frangente Elena si rende conto che, pur non 
essendo mai stata esile ma “quella via di mezzo 
che ti senti comunque grassa”, qualcosa intor-
no a lei è cambiato. E alle pressioni di un mon-
do che la vorrebbe statuaria come una “barbie” 
risponde investendo le energie in un progetto 
teatrale di “liberazione”: dalle diete capestro, 
dalla chirurgia plastica e dalla cyclette.  

In scena il suo alter ego, Winnie Plitz, som-
mersa da riviste di moda e accessori kitch. Con  
indosso un tutù rosa shocking (alla faccia di 
chi pensa che “il nero sfina e il rosa ingrassa”), 
si prende la rivincita su anni di patimenti e ci 
propone una personalissima teoria della rela-
tività applicata alle calorie, secondo cui tutto 
“quello che mangi in piedi e in fretta viene 
bruciato direttamente”. In un processo di con-
sapevolezza che porta il pubblico femminile a 
confessare, finalmente, di essere extra large.

Non aspettatevi, però, il solito risveglio 
dell’orgoglio grasso. “Bella tutta” è diventato 
un blog e un progetto di sensibilizzazione sul 
cibo con laboratori in tutta Italia, che coin-
volgono le ragazze delle scuole. “Il modello di 
donna perfetta proposto dai mass media ha già 
fatto danni -piega la Guerrini-: e le più colpi-
te sono le giovanissime, con un aumento delle 
malattie alimentari, dalla bulimia all’anores-
sia”. Ma che augurio si può fare alle donne di 
ogni età? “Quello di realizzare i loro progetti 
di vita, senza svilirsi nella continua sofferenza 
della non accettazione di sè” precisa l’autrice 
che intanto  sogna una bella riduzione sul bi-
glietto per chi va a teatro, ha la taglia 50 e non 
si vergogna di dirlo.  

burqa taglia 42 

A teatro con Emergency
Ripudiare la guerra, andando 
a teatro. È possibile grazie a due 
spettacoli: “Stupidorisiko”, pièce sulla 
geografia dei conflitti (dalla Prima 
guerra mondiale ai giorni nostri), e 
“Farmageddon”, una riflessione sul 
diritto alla salute e l’economia. In 
scena, Mario Spallino. Gli spettacoli, 
prodotti dalla Fondazione Emergency, 
portano sul palco i temi cari alla ong 
fondata nel 1994 da Gino Strada. A 
dicembre e gennaio sono a Ravenna, 
Milano, Pordenone e Villadossola (Vb).

iNFo fondazione emergency
TeL 334 - 978.90.83
» emergency.it

Punta Corsara 
Hanno popolato l’auditorium di 
Scampia, inutilizzato per oltre 30 
anni, restituendolo al quartiere. 
Grazie a Punta Corsara, progetto della 
Fondazione Campania dei Festival, 
quindici ragazzi sono diventati così 
attori, organizzatori e tecnici teatrali. 
Guidati da Emanuele Valenti e Marina 
Dammanco sono ora in scena con “Il 
Signor di Pourceaugnac”, in bilico 
tra Molière e il riso amaro della 
commedia napoletana. L’11 dicembre a 
Siena, il 17 a Fermo, il 18 a Senigallia. 

doVe Punta Corsara, napoli 
TeL 081 - 195.603.83
» puntacorsara.it

Bella tutta
Le informazioni sulla 
tournée dello spettacolo 
di Elena Guerrini sono 
disponibili sul sito 
bellatutta.blogspot.com.
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