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«Non so come funzioni tra maschi. 
Tra femmine succede che spesso ci si incon-
tri e si saltino tutti i preliminari della cono-
scenza reciproca, tutti i passaggi progressivi 
di una relazione, e ci si ritrovi istintivamente 
e immediatamente amiche. 
Come se tutte le vite vissute prima, diversa-
mente e separatamente, costituissero una 
sorta di alfabeto comune, fatto non solo di 
sentimenti ed emozioni ma anche di scelte 
simili, concezioni della vita analoghe, punti 
di vista coincidenti. 
Come se – beate noi – ci fosse ripetutamen-
te concessa la possibilità di rivivere la mera-
vigliosa sensazione di avere incontrato una 
persona nuova e speciale».

Che bello essere noi!

Martedì 20 marzo 2018, ore 17.30

Lella Costa 
Dopo il liceo classico Carducci di Milano, frequenta la 
facoltà di Lettere e supera tutti gli esami, senza però 
laurearsi. Si diploma all’Accademia dei Filodramma-
tici ed esordisce, dopo esperienze di traduttrice, nel 
1980 nel suo primo monologo. Attrice, doppiatrice, ha 
al suo attivo trasmissioni radiofoniche e televisive par-
ticolarmente innovative, autrice di monologhi da lei 
portati con successo in teatro. Ha anche partecipato 
ad alcune esperienze cinematografiche interessanti (si 
ricordi Ladri di saponette di Maurizio Nichetti). Molto 
attiva nel mondo dell’associazionismo, promuove da 
anni l’attività di Emergency, ha dato la sua voce per lo 
spot di Peacereporter e si è sempre distinta nelle bat-
taglie a difesa dei diritti civili.

Musiche del Gruppo Zabara, con 
Tano Avanzato ed Erminia Terranova

Associazione Saveria Antiochia - 
Osservatorio antimafia

Incontro con Lella Costa
a partire dal suo ultimo libro (Piemme, 
2014)

Un colloquio fra amiche (e amici) in 
cui potremo condividere l’umanità e 
la sensibilità di questa grande attrice 
che nei suoi spettacoli ha presentato 
tanti aspetti della vita delle donne.

Ingresso libero con prenotazione 
al 340 9890887 oppure a
csd.saveria@fastwebnet.it


