
 

 

 

 

Laura Cotza e Alessandro Falco, artisti Torinesi. 

Laura Cotza attrice e cantante la cui formazione canora è 

iniziata  circa vent'anni fa, mentre quella teatrale 18 anni fa con 

la compagnia artistica Tedacà di Torino. Un percorso di 

formazione iniziale di tre anni a cui sono seguiti 12 anni di 

formazione continua, spettacoli teatrali e canori sempre 

all'interno della compagnia, con il Teatro Biondo Stabile di 

Palermo nel 2006, in più diversi stage teatrali e canori anche 

esternamente.  

Alessandro Falco cantante con formazione ed esperienza 

ventennale, performer e regista di alcuni spettacoli tra cui 

InCanto - voci di donne, con la compagnia Tedacà. 

Due parole sullo spettacolo 

“Una Donna in carriera, dall'aspetto sofisticato e sicuro, attraversa un 

aeroporto impugnando con decisione la sua borsa da viaggio. 

 

Una Mannequin, dal passo seducente, sfila per una famosa Maison... 

 

Una Donna dinamica e coraggiosa, salta giù dalla metropolitana per 

recarsi al lavoro... 

 

Una Moglie e Madre completamente dedita alla famiglia... 

 

Una giovane Donna guarda con speranza al futuro e sogna di trovare 

la strada per la Felicità... 

 

Una, tante donne... 

 

Simili e totalmente diverse tra loro, esattamente come lo è la realtà 

rispetto a quanto ci appare. 

 

Frugando nella borsa di ciascuna si può intuire parte del loro vissuto, 

sia che si tratti di mogli, madri, barbie, donne innamorate, sedotte e 

respinte o, peggio ancora, di vittime di violenza. 

 

Esattamente come la borsa di ogni Donna sa accogliere e custodire 

l'intimità di colei che la utilizza, talvolta quella stessa borsa può 

arrivare a pesare quanto un macigno, poiché contiene la sua intera 

vita e cela segreti inenarrabili. 

 

Ma voi avete mai pensato a tutto questo?  

 

Vi siete mai messi davvero nei panni di una Donna? 

 

Attraverso questo lavoro il regista Alessandro Falco e la 

caleidoscopica Laura Cotza, partendo da una borsa, di per se' 

portatrice di personalità, di completamento, di bellezza, di armonia e 

di benessere,  ma - al tempo stesso - fedele custode dei pensieri più 

nascosti, delle paure, dei dubbi, dei dolori e dell'insoddisfazione di 

ogni Donna, ci conducono in un viaggio fantastico in cui è 

protagonista l'universo femminile, mettendo in luce la versatilità e la 

magia dell'Essere Donna, nonostante tutto.” 


