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 A “Ca’ Mea” ci sono parole che incontra-
no immagini, che a loro volta si modellano 
attraverso il corpo e le personalità delle 
loro eccentriche abitanti.
Tre donne, con tre sedie che si smontano e 
si rimontano un po' come la loro relazione, 
Agnese, Gaia e Alessandra si raccontano 
così: cercando con insistenza di stare in 
equilibrio su oggetti che le respingono in 
una casa che non è una casa. 
Le verticali, una grande sfera, un filo teso 
diventeranno le fondamenta per costruire 
Ca' mea o forse ca' tua o ca' sua. Sicura-
mente un luogo in cui puoi trovare uno 
spazio anche tu.

“Ca’ Mea” è per ogni tipo di pubblico, 
crea un ambiente familiare, piacevole e 
leggero.

Durata: 50’

spettacolo



ricerca“L'equilibrio non è l'universo della legge-
rezza, ma una lotta accanita di sforzi 
inutili.” Philippe Petit

Ca' Mea è partita dalla ricerca corpo-
rea con il nostro attrezzo e dalla consa-
pevolezza della natura dell'equilibrio, 
mostrandoci quanto può diventare inte-
ressante una semplice convivenza tra 
tre coinquiline.

Ca' Mea è una casa senza muri e senza 
proprietà.
Ca' Mea è uno spazio o meglio un'idea 
che si reinventa ogni volta.
Ca' Mea può essere Ca' tua, ca' sua, ca' 
nostra.

E' in continua evoluzione la ricerca del 
nostro stare assieme, legata al luogo in 
cui veniamo ospitate e alla sperimenta-
zione del disequilibrio che continua il 
nostro movimento.



Donna elegante e tutta d’un pezzo, incastrata 

nelle sue parole che continuano a rincorrerla. 

Crede di controllare i massimi sistemi ma forse 

sono loro a controllare lei. A causa del suo rap-

porto morboso con il microfono non puoi scampa-

re neanche ai suoi pensieri.
Agnese

Donna di gran classe, o almeno così crede. Nata 
nei sobborghi modenesi e musicista di mestiere. 
La praticità l’ha abbandonata da anni e la spen-
sieratezza ora regna sovrana. Con il suo ukulele 
trova palchi in ogni situazione, anche quando essi 
non sono proprio d’accordo.

Gaia

Qual’è il suo posto? A noi non è chiaro, a lei men 

che meno. Se va a destra non va a destra davve-

ro, se trova una riga continua a seguirla, le 

curve proprio non le piacciono. 

I suoi obiettivi diventano ossessioni. Dalle un 

giornale e perdila per sempre.

Alessandra
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contATTI

Agnese +39 3469446249
Gaia +39 3311072723

Alessandra +39 3398706786
compagnia.aga@gmail.com

Teaser Ca’ Mea: 
https://youtu.be/vQx4yRBr6ws

Un ringraziamento speciale ad 
Arterego e Clio Gaudenzi


