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Molto più spesso di quanto crediamo, la pancia rivela le 
nostre vere emozioni, è sincera anche quando 
vorremmo mentire a tutti (noi stessi compresi) a volte 
determina le nostre decisioni.
La pancia ci segue dall'infanzia e non è capace di tacere: 
accompagna i nostri giochi preferiti da bambini, ci fa 
ridere, cova i nostri desideri, si tende o si rilassa a 
seconda delle prove che dobbiamo superare, ci fa 
sentire innamorati.
Alessandra Faiella, con la sua comicità spiazzante, ci 
accompagna in una raccolta di episodi della vita di una donna: da quando era bambina, poi 
adolescente, infine madre. Tutta la sua vita è raccontata tenendo presente il punto di vista della sua 
pancia, che ha conservato ricordi e sensazioni d'amore, momenti di gioia, di paura, di dolore.  È una 
pancia femminile, capace di far accadere eventi straordinari: capace di ospitare e crescere un nuovo 
essere umano.
Ogni tappa del racconto racchiude una sensazione, un dialogo con quella parte di noi che è al 
centro del nostro corpo e che è così misteriosa. Eppure il linguaggio sa perfettamente il valore 
della nostra pancia nella vita: basti vedere quante volte usiamo metafore come “avere le farfalle 
nello stomaco, ridere di pancia, decidere di pancia, avere il pelo sullo stomaco, questo qui non lo 
digerisco, la cosa non mi va giù”?
Il quadro che emerge dal racconto è comicissimo e spiazzante: ognuno di noi è un individuo 
separato in due, quale dei due cervelli vincerà?

Contributi extra (video, foto)
 

Contatti e informazioni
Angelo Giacobbe: e-mail angelogiacobbe@gmail.com / cell. + 39 393.9700810

Chiara Barbero: e-mail c.barbero@nidodiragno.it / cell. +39 338.1158369

C.M.C Soc. Coop./Nidodiragno Produzioni 
SEDE OPERATIVA: via Roma, 128 - 18038 – SANREMO (IM)


tel. 0184 – 544.633 ≈ FAX 0184 – 540.915 
www.nidodiragno.it - info@nidodiragno.it

http://www.nidodiragno.it/il-cielo-in-una-pancia/
http://www.nidodiragno.it
mailto:info@nidodiragno.it

