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In breve 

Spettacolo di teatro che narra di legami nascosti che uniscono o allontanano le capre all’interno di 
un gregge.  
Il racconto è intrecciato da gesti e pensieri che ruotano attorno al rapporto concreto esistente tra 
la natura e la cultura, da riflessioni sul legame tra l’uomo e l’animale e sulla proiezione che l’uomo 
fa di sé stesso nella contemplazione di ciò che lo circonda. 

La tematica e il testo 

“Genealogie caprine” narra dei legami famigliari e personali che esistono, si creano e si disfano 
all’interno di un gregge di capre. 
Le tematiche principali sono le dinamiche di competizione, aggressività, rivalsa, solidarietà, 
affetto, rispetto, paura e coraggio. 
Dinamiche riconoscibili e traducibili in un codice etologico umano. 
L’osservazione del gregge scaturisce riflessioni sul comportamento umano, genera empatia, 
alimenta la curiosità, nutre il filo narrativo. 
Storie di madri e figlie, sorelle, cugine, amiche e nemiche. 
Storie femminili. 
Il racconto di nascite, vite, peripezie, malattie e morti porta l’attrice a raccontare della vita in 
senso lato. 
Lo spettatore può riconoscere eventi che caratterizzano la sua esistenza, identificarsi con il 
carattere di un animale e meravigliarsi della vita, che con le sue formule, accomuna tutti. 



L’attrice e autrice 

Piera Gianotti Rosenberg (1976), nata e cresciuta in Svizzera in una realtà neo-rurale. 
Nel suo sviluppo, prima di bambina poi di adolescente, l’agricoltura e l’allevamento costituiscono 
un ruolo strutturale. 
Frequenti visite di artisti, musicisti, pittori, liberi pensatori cadenzano il ritmo famigliare, 
interrompendo la regolarità dei giorni, arricchendo il corso delle stagioni. 
In questo ambiente l’attrice si nutre costantemente di natura, di cultura e di riflessioni politiche 
che segnano e determinano ogni sua scelta futura. 
Dopo la Maturità frequenta l’Accademia di arte drammatica Galante Garrone (I) poi l’Accademia 
Teatro Dimitri (CH) dove si diploma nel 2004. 
Durante gli anni degli studi accademici intercala il suo percorso di formazione teatrale 
trascorrendo le estati su un alpeggio di capre e finanziando parte della sua vita studentesca con il 
lavoro estivo. 
Più tardi, da donna adulta e madre, in seguito ad anni caratterizzati da creazioni teatrali e tournée, 
torna a vivere vicino ai genitori e rileva una piccola parte dell’azienda agricola nella quale è 
cresciuta. 
Da allora, accanto al mestiere del teatro, si occupa di un gregge di 20 capre. 

La compagnia 

PLIM- creazioni è un’associazione culturale che crea e produce spettacoli, offre residenze 
artistiche, organizza eventi culturali, attiva l’incontro tra artisti provenienti da diversi ambiti e crea 
connessioni tra cultura e cittadinanza. 
PLIM - creazioni nasce da una lunga esperienza creativa e produttiva fatta dal collettivo teatrale 
Progetto Brockenhaus (2008 – 2019). 
PLIM - creazioni vede la direzione artistica di Emanuel Rosenberg e Piera Gianotti Rosenberg. 
La carriera professionale dei direttori è intrecciata dalle loro esperienze di lavoro svolte 
nell’ambito delle arti sceniche. 
Diplomati nel 2004 presso l’Accademia Teatro Dimitri hanno seguito un percorso parallelo, 
passando dal ruolo di interpreti, danzatori e attori, a quello di direttori artistici, registi, coreografi 
e pedagoghi teatrali. 

Contatti 

PLIM creazioni 
via Monte Bar 41 
6958 Bidogno 
0041 77 490 12 73 
info@plim-creazioni.ch  
pieragianotti@hotmail.com 
www.plim-creazioni.ch (sito in elaborazione)
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