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Regia di Francesca Albanese 
 

La scena è in allestimento, fari, cavi, una 

scala, ma anche un pesce rosso e una 
scatola con scritto “Schrödy”. Sul palco 
due donne stanno preparando  uno spet-
tacolo sui paradossi, ma non temete una 
dotta dissertazione sul paradosso del coc-
codrillo, su quello del gatto di Schrödinger 

o su quello del barbiere, in realtà una del-
le due donne non vuole fare lo spettacolo 
e instilla nell’altra il dubbio che forse loro 
due non sono nemmeno le attrici, ma due 
spettatrici. La messa in scena che segue è 
pertanto “paradossale”: dialoghi serrati ed 

esilaranti e gags da clown. Il paradosso 
permea ogni battuta delle due donne e o-
gni situazione che si crea fra loro e insie-
me al pubblico. Lo spettacolo annunciato 
sui paradossi sembra non cominciare mai, 
ma per oltre 50 minuti il paradosso è al 

centro della scena. 

FRANCESCA ALBANESE 
Regista e attrice, è laureata in Economia Politica 
presso l’Università Commerciale Bocconi di Mila-
no. Ha cominciato la sua formazione teatrale nel 
1992 collaborando per numerosi anni con diverse 
realtà del territorio lombardo che si occupano di 
teatro per ragazzi. Nel 1995 fonda l’Associazione 
Teatrale Figure Capovolte, con cui realizza produ-
zioni e collabora con i centri sociali milanesi. Dal 
2000 conduce laboratori teatrali, teatral-musicali, 
di lettura, di teatro e pittura con bambini e ragaz-
zi nelle provincie di Milano, Varese e Como. 
Ha lavorato per il Progetto “Teatro e Scienza” nel 
2008 con “(E)STRAN(E)A”. 
 
SILVIA BALDINI 
Regista, drammaturga, attrice, insegnante. Laure-
ata in Lettere Antiche presso l’Università degli 
Studi di Milano, ha partecipato a progetti di scrit-
tura drammaturgica e frequentato laboratori e se-
minari di teatro e teatro-danza. E’ cofondatrice 
dell’Associazione Teatrale Figure Capovolte, con 
cui realizza varie produzioni. Dal 2008 collabora 
al progetto della Residenza Teatrale Qui e Ora. 
  
LAURA VALLI 
Laureata al DAMS di Bologna nel ’94 si diploma 
all’Atelier di Teatro Danza alla Scuola Paolo Gras-
si di Milano. E’ cofondatrice della Compagnie Al-
mescabre  e della Compagnia Aida la quale, insie-
me a Figure Capovolte, ha attivato il progetto di 
Residenza Teatrale Qui e Ora. Lavora da anni tra 
teatro, danza e video privilegiando un percorso di 
ricerca personale e di training fisico.  


