
Domenica 25 novembre 2012 ore 18.30 

LONTANO DAGLI OCCHI
Storie di tratta e prostituzione

Giornata internazionale contro la violenza alle donne



Domenica 25 novembre 2012 ore 18.30

Teatro delle Passioni 
Viale Carlo Sigonio, 382 - Modena (Spazio antistante – sotto la tettoia)

LONTANO DAGLI OCCHI
Storie di tratta e prostituzione

di Elena Bellei
con Magda Siti e Stefano Vercelli - Associazione Artisti Drama
regia di Stefano Vercelli
musiche di Marco Visconti Prasca e Anna Palumbo
fotografi e di Mauro Terzi e immagini delle sculture subacquee di Jason DeCaires Taylor

Raramente ci è dato di conoscere la realtà violenta che si nasconde dietro il commercio delle donne a fi ni di sfruttamento ses-
suale. La prostituzione è affrontata, da certa stampa e da una opinione pubblica indifferente, come un fenomeno che riguarda la 
sicurezza, il degrado delle città,  e il “decoro” dei luoghi pubblici, per cui è bene allontanarla dalla vista. Spazzare via il degrado, 
ripulire i marciapiedi, risanare i quartieri: un linguaggio che rivela l’urgente necessità di ripulire le coscienze di chi si rende 
complice come “utilizzatore fi nale”.
Noi abbiamo scelto di raccontare la tratta dal punto di vista delle vittime. Lontano dagli occhi racconta di Olga, Tatiana, Idris 
vendute e ricomprate, spostate da una città all’altra d’Europa, “smistate” come pacchi alla dogana, e tenute in schiavitù. E della 
piccola Tian, prostituta orientale che, nella speranza di una resurrezione, sogna di gettare la sua anima in mare perché rimanga 
solo il corpo sulla strada.

Il testo dello spettacolo è nato in collaborazione con il Centro contro la violenza alle donne di Modena e il Centro Stranieri del 
Comune di Modena, nel corso del Progetto di protezione sociale Oltre la Strada, che ha permesso di aiutare centinaia di donne 
vittime della tratta. 
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