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KINDERMÜLTONNE 
di e con Francesca Falchi 

 

Testo finalista  
Premio di drammaturgia  

UN BAGAGLIO DI IDEE 2016 
 

 

 

“Al numero 18 di via Krochmalna, una donna di trent’anni, Rywka Urman, ha mangiato un 
pezzo del suo bambino, morto di fame il giorno prima […]”  

da Il futuro spezzato. I nazisti contro i bambini  
di Lidia Beccaria Rolfi e Bruno Maida 

 
Kindermülltonne è un soliloquio nel quale l’orrore si alterna alla speranza, la distruzione 
alla resurrezione. Si raccontano le storie dei bambini che hanno vissuto l’orrore della 
deportazione: da quelli rinchiusi nel ghetto di Varsavia a quelli internati nei Lager. La 
protagonista, Rywka, divenuta una sorta di ebrea errante per espiare il suo atroce delitto,  
presta la sua voce ed il suo corpo ad una molteplice narrazione: quella delle madri che 
hanno visto, come lei, propri i figli morire; quella di chi ha visto i bambini deportati; quella 
di chi li ha aiutati o li ha visti sopravvivere; quella dei bambini sopravvissuti o morti; quella 
dei nazisti che quei bambini hanno ucciso.  
 
CACHET  
500 euro + iva al 10%  
SIAE e scheda tecnica a carico dell’organizzazione 
Per le scuole la scheda tecnica è a carico della compagnia 
 
 
In caso di trasferta: 
ospitalità (vitto e alloggio) per la sera dello spettacolo per 2 persone 
SIAE e scheda tecnica a carico dell’organizzazione 
 
Contatti 
Graziella Trudu 
+39 3938557219 
promozione.eccezione@gmail.com 
 
Francesca Falchi  
Cagliari, 1970. Si diploma alla Scuola di Teatro di Bologna. È finalista al Premio Scenario 
1995 con Christiane Forse. Nel 2002 si laurea con 110/110 e lode con una tesi dal titolo 
Pasolini e la Spagna. Nel 2006 vince il Premio Teramo, sezione Città di Fantasia. Il suo 
primo testo teatrale, Frida che nacque due volte, nel 2009 è finalista al Premio di 
drammaturgia Oltreparola. Nel giugno del 2010 debutta con Il lupo e il cielo spinato. La 
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favola nera di Esther H. È ospite della rassegna Garofano verde 2011 con Der puff-Primo 
studio su lesbiche e nazismo. Nel settembre 2011 è finalista alla II edizione del Premio di 
Drammaturgia Avamposti d’Autore con il testo Degeneration/Degenderation su lesbiche e 
fascismo. Nel novembre 2011 il saggio El juanero- Pasolini e la Spagna, edito nel 2003, 

esce in Spagna per la Editorial Alreves  di Barcellona. È vincitrice della I edizione del 
Premio Lunarte Festival 2012 con il monologo L’Alba della sposa sull’artista Pippa Bacca. 
È semifinalista ai Teatri del Sacro 2013 con CANOSSARIUM. È autrice della sceneggiatura 
de La donna di carta, il cui teaser è stato presentato alla 70ma Mostra Internazionale 

d’Arte Cinematografica di Venezia. È finalista ad Avamposti d’Autore 2013 con il testo 

Jellyfish, su una transizione donna-uomo, il cui studio è stato semifinalista al premio 
Dante Cappelletti 2013. È vincitrice del Premio di drammaturgia In punta di penna 2013 

e della XIV edizione del Premio di scrittura femminile “Il Paese delle donne” 2013 

sezione TEATRO con il testo Vettorina nella città dei pezzi di ricambio, sulla storia di 
Vittorina Sambri prima donna motociclista e lesbica. Nel 2014 idea insieme all’artista di 
strada Riccardo Tanca la performance THE BACKWARDS CIRCLE- Eversio temporis (regia e 
drammaturgia) in collaborazione con il compositore Stefano Guzzetti che ha partecipato 
European Juggling Convention - Millstreet, Ireland. Da giugno 2014 tiene un blog dal 

titolo CONVERSAZIONI ATOMICHE sul La donna sarda portale. Dall’ottobre 2014 al luglio 

2016 è direttore organizzativo della compagnia Origamundi. Fa parte della giuria regionale 
delle edizioni II-III e IV del Premio La giara indetto da Rai ERI. Nel marzo 2015 il 
monologo L’alba della sposa è stato ospite alla VI edizione della rassegna TEATRI DI 
PIANURA organizzata dalla Compagnia Piccolo Parallelo a Romanengo (CR). Ad ottobre 
2015 debutta con lo spettacolo LA MALEDIZIONE DEI PURI-Se Pasolini e De André, 
spettacolo finalista alla XVI Edizione del Premio Poetico Ermo Colle 2016 e selezionato al 
Festival Teatro Off artificio di Como-Italia dei Visionari 2016. Nel 2016 è finalista del 
premio EXIT-Un Bagaglio di idee con il testo Kindermultonne, spettacolo sui bambini 
deportati nei campi di concentramento. Il suo spettacolo DER PUFF è stato selezionato per 
partecipare al prestigioso festival IN SCENA Italian Theatre Festival che si è tenuto a New 
York nel maggio 2017 

 
 


