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Vi propone  

TEATRO DI DARIO FO E FRANCA RAME: 
con MARINA DE JULI 

 

 
 

FRANCA RAME presenta Marina De Juli 
- Per andare in scena con “Parliamo di donne, l’Eroina e Grasso è bello”, ascolto un centinaio di 
giovani. Ne scelgo alcuni, tra cui Marina De Juli, giovane attrice, alla quale affidiamo un ruolo di 
rilievo. E’ giovane, silenziosa, timida, ma in scena si trasforma, si “accende”. Solo lavorando con 
una persona riesci a valutare, giorno dopo giorno, la sua professionalità, la volontà e le possibilità. 
Quando, dopo averla osservata interpretare altri ruoli nei nostri spettacoli, le ho proposto di mettere 
in scena “Tutta casa, letto e chiesa”, si è un po’ spaventata. “Ma io…” – “Forza Marina – ho 
insistito – ce la farai!”Abbiamo provato ovunque: e preparando il minestrone in cucina, e in 
macchina, durante i viaggi tra una città e l’altra, e mentre si faceva colazione la mattina… Qualche 
volta anche in palcoscenico. 

Il suo debutto con lo spettacolo è stato un successo! Ha recitato in teatri, nelle piazze, nelle scuole. 
Ho visto questa pièce recitata da grandi attrici, in Italia, al National Theatre di Londra, in 
Scandinavia, a New York e in altre parti del mondo, ma pur non togliendo nulla alla bravura di 
quelle grandi interpreti, devo riconoscere che l’autenticità di Marina nel rappresentare i miei 
personaggi è stata raramente raggiunta. E’ un’occasione per voi vederla. Non perdetevela! 

Un bacio a tutti. Franca 

 

 



JOHANNA PADANA  
a la descovèrta  
de le Americhe 

 
di Dario Fo   

 
adattamento al femminile di Marina De Juli 

 
 
Quando Dario Fo mi ha proposto di elaborare al femminile il suo famoso “Johan Padan”, mi sono 
entusiasmata.  Ad essere sincera, mettere mano in un testo d'autore, modificarlo, mantenendo al 
tempo stesso il suo linguaggio, un insieme di dialetti reinventati per creare una lingua franca, mi ha 
anche un po' spaventata. Poi, mi sono fatta coraggio e ho detto: proviamo! 
 
Johanna non è un'eroina ma una donna qualunque nata tra le valli bergamasche, cresciuta in una 
famiglia ricca solo di figlie, diventata novizia per fame, fuggita dalle grinfie dei Lanzichenecchi e 
sbarcata a Venezia. Qui incontra l'amore, la passione ma anche l'Inquisizione e si rende conto che la 
sua condizione di donna in quell'epoca, all'inizio del XVI secolo, è perdente. E allora, si traveste da 
uomo e si imbarca, prima verso Siviglia, poi su una nave di Cristoforo Colombo, verso il nuovo 
mondo e, eroe o eroina suo malgrado, con la sua visione e sensibilità femminile, diventa cronista 
della colonizzazione.  
In un monologo comico, grottesco e a volte drammatico, si racconta la storia di un popolo indios 
vincente, che riesce, attraverso la propria intelligenza e fantasia, a resistere alla spietata invasione 
spagnola.  
 
La storia di Johanna è quella di un viaggio attraverso culture, popoli, territori... tra gente qualunque 
che forse alla storia ufficiale non interessa ma che fa la Storia. 
 
E’ DISPONIBILE VIDEO DELLO SPETTACOLO ALLA PAGINA VIDEO DEL SITO 
www.marinadejuli.it 
 
 

HANNO SCRITTO:  
 

Giornale di Reggio - Marina, verve e furbizia 
contadina… Una spumeggiante quanto bravissima 
Marina De Juli, con l’esilarante spettacolo “Johanna 
Padana a la descovèrta de le Americhe”… La si 
potrebbe definire una giullarata per il suo stile 
comico e grottesco, per quella verve sempre fresca 
che accompagna lo spettatore dall’inizio alla fine del 
viaggio narrato. In realtà, le tematiche toccate, il 
linguaggio utilizzato, l’ottima prestazione scenica 
della protagonista, rendono immediatamente chiara 
allo spettatore la profondità di questa commedia che fa molto ridere ma altresì riflettere, una caratteristica da 
considerare preziosa per uno spettacolo. 
 
L'Unità - "Johanna Padana...": Marina De Juli, gran giullara in una nuvola di Dario e Franca 

 



Marina De Juli è una nuvola rossa con due lampi verdi che la illuminano quando parla. O quando recita, che 
è un po' la stessa cosa, perché Marina calza le parole con bella spontaneità, quell'immediatezza che le viene 
dalla lunga frequentazione di Fo-Rame. 
... Il cimento nel trasformare Johan in Johanna è riuscito. Nuvola rossa fa capriole tra parole e lazzi per quasi 
due ore, coinvolgendo il pubblico in uno scontro di culture, credenze e popoli, sullo sfondo di pagine da 
cantastorie. 
 
Il Corriere del Mezzogiorno - Nel "Johanna Padana" la De Juli che non t'aspetti 
L'arte della recitazione ha mostrato la sua magia... 
... E la De Juli diventa una vera e propria maschera, senza bisogno di cerone e di rossetti che formano 
ghigni. Il ghigno è in lei, modulato in tutte le sfumature del dramma giocoso, accompagnato da un corpo che 
si reifica negli oggetti raccontati e si fa barca, maiale, atto sessuale, prua, fuoco, navata di chiesa. Il teatro, 
quello puro, è servito. 
 
Napolipiù -Le avventure linguistiche di "Johanna Padana" 
... Raffinata e perfetta interprete della tradizioone giullaresca del gran maestro Fo, l'attrice ha regalato al 
pubblico due ore di gustose risate interpretando magistralmente la piccola contadina "lumbarda" che con 
furbizia, sagacia e curiosità femminile si destreggia nelle situazioni più assurde e complicate. 
... Il suo racconto, fatto di lingue vive, di una dirompente e coinvolgente gestualità, diventa il pretesto per 
fotografare quelle terre lontane, per cavar fuori l'essenza di due culture antitetiche, la cattolica europea e 
l'americana precolombiana... Da vedere. 
 
La Repubblica - Trascinante Johanna in America 
... L'attrice e drammaturga questa volta adatta il "Johan Padan" di Fo trasformando il protagonista in donna. 
Ne nasce un monologo tutto nuovo che, con un pizzico di femminismo in più, resta fedele all'originale in 
spirito e situazioni, ma soprattutto nella lingua....  
... Carica di energia e di una simpatia naturale, la De Juli è bravissima nel condurre il pubblico in un 
divertente viaggio di due ore attraverso le straordinarie imprese di Johanna... 
... Magia e malizia popolaresca si fondono in un monologo trascinante, dove la salvezza dal naufragio può 
venire da un maiale che diventa "boa di grasso" e lo sguardo degli umili può avere la meglio sull'arroganza 
dei potenti. 
 
Libertà - “De Juli “femminista” con ironia. Testo di Fo, bravissima nel ruolo di Johanna Padana 
... Per due ore di una performance mozzafiato in cui lo spettatore si è lasciato avvolgere dalla lingua franca 
usata dai marinai, dove a farla da padrone rimane il dialetto padano... la De Juli riesce così a dar voce agli 
indios, ma anche ai mori e ai giudei, alle donne e a tutti i perseguitati dai roghi da caccia alle streghe e dalle 
ansie di conquista: ma si badi bene lo fa mica con tristezza, ma sul filo della satira. 
... La De Juli si muove istrionica in scena, con la sua fluente chioma rossa. E dà vita al Nuovo Mondo. Crea 
foreste rigogliose popolate di animali, piroetta col corpo e colla parola. Canta e incanta... riesce a 
“fecondare” un testo d'autore del calibro di Dario Fo e sulla scena è davvero prodigiosa: tiene incollati alle 
poltrone e si guadagna una serie di applausi a scena aperta. 
 
Bresciaoggi – De Juli, la Johanna Padana che va a scoprire le Americhe 
... La bravura dell'attrice è tale che da sola in scena, con il suo teatro agito, si dimostra un vero istrione del 
palco... 
La Prealpina – Chi si arrende è perduto: la lezione di Johanna Padana. Arona stregata da Marina De 
Juli 
... Una storia avvincente e scoppiettante... Marina sul palco non si risparmia: oltre due ore di parole derivanti 
da una lingua difficilmente classificabile, una mescolanza di dialetti e onomatopea, esaltata dalla sua mimica 
e da un ritmo narrativo che non concede fiato allo spettatore. 
 
 
 

 



HO VISTO  
UN RE 

 
tratto da  

“Mistero Buffo”  
di Dario Fo  

 
e altre storie 

 
 
Uno spettacolo ricco di canzoni, musiche, brevi racconti, poesie e soprattutto fabulazioni da 
“Mistero Buffo”, una delle più importanti e conosciute opere di Dario Fo, nelle quali si riscoprono i 
personaggi della Bibbia secondo una cultura e una sensibilità popolare, più umani che divini, sanno 
piangere, ridere, amare e ribellarsi.  
 
Così Maria in  “Maria sotto la croce” è una madre che si ribella e lotta per salvare il figlio; ne “Le 
nozze di Cana” Cristo è un uomo che invita tutti a saper gioire fino in fondo della bellezza della 
vita.  
E ancora ne “Il primo miracolo di Gesù bambino”, Gesù è un bimbo uguale a tanti altri, straniero 
in terra straniera, che si sente solo, ha difficoltà a rapportarsi con gli altri ragazzini del luogo che 
non lo accettano perché forestiero, e che si inventa un gioco bellissimo, un miracolo, per farsi voler 
bene.   
 
Un omaggio ai miei due maestri, giullari dei nostri tempi, Dario Fo e Franca Rame, che hanno per 
una vita raccontato la nostra storia, sbeffeggiato il potere, cercato di ridare dignità agli umili. 
 
E’ DISPONIBILE VIDEO DELLO SPETTACOLO ALLA PAGINA VIDEO DEL SITO 
www.marinadejuli.it 
 
 
 
 

HANNO SCRITTO: 
 

Libertà - "Ho visto un re": “Le burle della “giullaressa” De Juli 
... Marina presta voce al mondo degli umili e dei vinti, 
esprimendone in tono allegro e canzonatorio tutta la sensibilità e 
restituendo loro quella dignità che la storia aveva tolto. 
... Una professionalità rara quella della De Juli che riunisce tutte le 
doti proprie della figura teatrale: canta, danza al suono di nacchere, 
cambia sovente cifra linguistica, offrendoci un vero e proprio 
excursus nel panorama dialettale italiano, attuale e letterario, ma 
soprattutto dà vita ad una folla di personaggi mai uguali, mai 
ripetitivi, attraverso una mimica che sorprende e non fa 
rimpiangere l'assenza di altri attori in scena o l'ausiglio di strumenti 
scenici. 
 

 



La Repubblica – "Ho visto un re": Brava Marina “giullaressa” all'Olmetto 
... Sola sul palco con tre grandi marionette di cartapesta, la De Juli si trasforma in una moderna 
“giullaressa” passando con brio e naturalezza dai raccordi autobiografici ai racconti popolari, 
dall'italiano al grammelot, il fantastico miscuglio di dialetti padani e suoni onomatopeici... Registri 
diversi, dalla comicità alla tragedia, che la De Juli affronta con un virtuosismo temperato da una 
forza espressiva carica di sincerità... 
 
Il giornale delle donne italiane in Germania - "Ho visto un re": “Straordinaria Marina” 
... E' certamente un raro piacere per il cronista teatrale documentare l'apparizione di un'ultima 
importante scoperta: una giovane attrice di razza che, dopo anni di impegno accanto ai due maestri, 
sta rivelandosi in tutta la sua autentica bravura... 
... Marina ha saputo dare voce e gesto alla miriade di personaggi del grande “Mistero Buffo”, con 
una padronanza dei propri non comuni mezzi da suscitare talvolta, un autentico entusiasmo tra i 
numerosi cultori del duo Fo-Rame. 
 
Libertà – "Ho visto un re": Brava Marina, giullare di Dario Fo 
... Occhi azzurri, vivaci e spiritati, capelli rossi un po' scarmigliati, gonnellone colorato, sorriso 
contagioso: una donna priva di falsi pudori, libera, un po' Peter Pan, un po' sognatrice... il ritratto 
della baccante, di una strega, di una giullaressa del passato... o di Marina De Juli... che ha il grande 
merito di non essere scivolata nel rischio più facile e più comune, l'imitazione pedissequa del 
maestro... ma ha reso un'interpretazione originale e personalissima dei testi di Fo. 
 
 

 
 
 
 

TUTTA CASA,  
LETTO  

E CHIESA 
 

di Franca Rame e Dario Fo 
 

regia di Franca Rame 

 

Lo spettacolo si compone di monologhi comico-grotteschi sulla condizione femminile: 

“La donna sola”, una donna che ha tutto all’interno della propria casa, vive secondo i canoni offerti 
dalla tv, ma non ha la cosa più importante, il rispetto da parte del marito e la fiducia in se stessa. 
Scopre una dirimpettaia che non aveva mai visto e le confida, in un narrare tragicomico, la sua vita. 
“Il risveglio”: un brano per ridere e per riflettere che porta alla ribalta tutto l’universo di sentimenti 
ed emozioni a lungo represse dalla donna d’oggi, risucchiata dallo stress della vita quotidiana e dai 
ritmi che il “sesso debole” è costretto a tenere, diviso tra casa e lavoro. La seconda parte dello 
spettacolo è dedicata all’argomento “sesso”. Se ne parla sia attraverso un’esilarante lezione 
d’orgasmi sia con un’antica giullarata, piena d’umorismo, di poesia e con una morale, dal titolo 
“La parpaja topola”.  

 



Uno spettacolo tra il comico e il grottesco che si dipana fra un'ironia sapiente e uno slancio alla 
riflessione, all'impegno sociale, tra i tanti perché lasciati senza risposte. Tutto visto con gli occhi 
delle donne che non hanno perso la capacità di ridere guardandosi allo specchio. 

E’ DISPONIBILE VIDEO DELLO SPETTACOLO ALLA PAGINA VIDEO DEL SITO 
www.marinadejuli.it 

 

HANNO SCRITTO: 
 
L’AltoAdige – “Tutta casa, letto e chiesa”: Marina De Juli non fa rimpiangere Dario Fo e 
Franca Rame. 
… La De Juli, in tre brani, ha riproposto la maniera di Franca Rame, che è aggressiva, irruente, 
simile a un torrente di vitalità mettendoci di suo un temperamento focoso, generosissimo e un senso 
spiccato dell’umorismo. Ne “La Parpaja popola” invece, ha ripreso la tecnica di Fo che accoppia 
felicemente alla parola una mimica clamorosa, una gestualità prorompente… Quella della De Juli 
non è stata solo una felice prestazione teatrale ma anche un saggio da saltimbanco vecchia 
maniera…Uno spettacolo divertentissimo commentato dalle continue risate del pubblico. 
 
La Prealpina – “Tutta casa, letto e chiesa”:  E Marina incanta Arona – L’applauditissima De 
Juli: Dario e Franca maestri di vita 
Appassionata e appassionante, quando calca il palcoscenico. Riesce a tirar fuori dal suo esile corpo 
un’energia contagiosa che le consente d’affrontare testi non proprio facili come quelli dei suoi 
maestri, Dario Fo e Franca Rame: da sola sulla scena, con una scenografia minima… ma con quel 
quid che in sala continuava a strappare applausi e risate a scena aperta. 
 
La cronaca di Piacenza  - "Tutta casa, letto e chiesa": Comica e grottesca, la donna 
... Uno spettacolo comico-grottesco e allo stesso tempo geniale, sulla condizione della donna. Una 
finestra aperta sul suo modo di essere malinconica e disperata, maniaca e depressa, complessata e 
vamp. Una donna come tante donne. Una donna che è mille donne, in cui è facile riconoscersi e di 
cui è facile sentirsi sorelle. 
 
 

 
 

 



ALTRI SPETTACOLI  
di e con 

MARINA DE JULI 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE’  

Faber… né per denaro, né per il cielo 
 

con 
Voce narrante e canto: Marina De Juli 

Chitarra, fisarmonica, flauto, mandolino, voce:Andrea Cusmano 
Chitarra, voce: Francesco Resteghini 

percussioni: Marco Faragutti 
 

In scena un’attrice che canta e recita canzoni e tre musicisti per rendere omaggio ad un grande 
cantautore che scriveva poesie non su pagine di libri, ma affidava i suoi versi alle canzoni. Che 
sapeva parlare d’amore e di morte, che faceva parlare gli umili, gli oppressi, i disperati, i perdenti… 
e che ci faceva capire l’importanza di essere liberi, liberi soprattutto di ragionare con la propria 
testa.  
 
Più che un concerto, un percorso attraverso canzoni, racconti, immagini, citazioni per 
conoscere un po’ il pensiero, le impressioni, il mondo di Faber, come amava farsi chiamare Fabrizio 
De André: l’artigiano, che componeva solo per amore, né per denaro né per il cielo. 
 
DISPONIBILE BREVE VIDEO DELLO SPETTACOLO SUL SITO: 
www.youtube.com/watch?v=OKGyuaJtBsE 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

LA STORIA DE LE MERAVIGLIE DEL MONDO 
Giullarata medievale tra i viaggi di Marco Polo 

di e con Marina De Juli 
e il gruppo musicale “CantoAntico” 

 
Quando Rustichello da Pisa, prigioniero nelle carceri genovesi, narra le avventure di Marco Polo ne 
“Il Milione”, si rivolge agli imperatori, ai re, duchi, marchesi, conti e cavalieri. Noi, invece, 
abbiamo scelto di raccontare questa storia al popolo, a quel popolo che spesso s’imbratta nello 
sterco, ma che sa anche ridere delle proprie disgrazie.  
Ve la narriamo attraverso il linguaggio riinventato della giullarata e la musica popolare.  
L’ aspetto musicale si affianca a quello teatrale proprio come un compagno di viaggio: il 
gruppo CANTO ANTICO ha realizzato musiche originali ispirate a culture e tradizioni diverse 
come quella dei canti “ a ffronna” campani, i canti di lavoro salentini, i canti dei marinai e dei 
“briganti” greci e danze pervase dalla spiritualità della più profonda cultura araba. 
Non citazioni, ma re-interpretazioni di linguaggi già da tempo frequentati ed amati dai componenti 
del gruppo. 
 
In scena una giullaressa (MARINA DE JULI, attrice “storica” della Compagnia Fo-Rame) e 
quattro musici che con flauti, tamburi, fisarmonica e chitarra, racconteranno una storia di vita 
quotidiana nella Venezia della seconda metà del 1200, in quel medioevo fatto di grandi paure, 
grandi invenzioni e grandi viaggi. Una Venezia nella quale sbarcano i crociati e i mercanti di seta, 
di spezie, provenienti dall’India e dalla Persia: il suo molo è zeppo di trafficanti di piazza, tessitori 
di lana, vetrai, marinai… di ladri, prostitute, musici e giullari. 
Lì una bambina, tutti i giorni, aspetta la madre che si vende ai marinai. 
Anche un altro ragazzino aspetta. Non è figlio di una prostituta, ma di un mercante partito tempo 
prima per le Indie. Il suo nome è Marco. 
Inizia così una storia, ironica, amara e a volte grottesca che porterà i protagonisti verso la terra 
del Catai, terra di ricchezza, di abbondanza… ma sarà veramente la terra della speranza? 
 
E’ DISPONIBILE VIDEO DELLO SPETTACOLO ALLA PAGINA VIDEO DEL SITO 
www.marinadejuli.it 
 
 
 
 
 

 



HANNO SCRITTO: 
 
Libertà – La storia de le meraviglie…: De Juli, filosofia carnascialesca. Grande successo per l’attrice di 
scena a Bobbio. La De Juli è carnascialesca, ha ben capito con intelligenza che ignorare il principio del riso 
popolare medievale porta a snaturarne l’evoluzione storica: lo incarna e lo declina a pieno nella sua ricerca in 
cui nulla è al caso, nei guizzi di uno sguardo mordace e tenace. CantoAntico ha incorniciato le parole 
dell’attrice con strumenti, ritmi popolari, danze e virtuosismi esatti e appassionati, con la ricerca costante di 
quelle sonorità proprie del patrimonio culturale di un popolo. Culture e tradizioni diverse si confrontano sul 
palco. 
 
Giornale di Brescia – La storia de le meraviglie…: La Sgrìsola che incantò il Catai. La De Juli è un 
fenomeno naturale in atto… il pubblico è coinvolto e conquistato dalle meraviglie delle leggende e più 
ancora da lei che ci racconta il Milione visto con gli occhi di una povera donna mentre i Canto Antico con 
tamburi, flauti, pifferi e chitarra portano il sapore popolare del sud Italia in un grande miscuglio 
interculturale. 
Il pregio della De Juli attrice e drammaturga è che le cose in scena non le dice, le suggerisce man mano. 
Tanto che sulle prime potremmo credere a un registro puramente comico…  Ma nel sorriso sgranato della De 
Juli esce fuori chiara una vitalità e una risata che sono anche rabbia… 
 
 
 

 
ALLEGRA, SIGNORA FAME 

Di e con Marina De Juli 
 Tratto dal racconto “Allegra signora fame” edito da Edizioni 

Pontegobbo e adottato da numerose scuole medie  
TEATRO DI NARRAZIONE 

 
Un racconto ironico, amaro e grottesco, nato da una lunga ricerca allo 
scopo di ricostruire una memoria storica; una storia inventata, ma 
fedele nei personaggi e nei fatti ai luoghi, quelli della bassa milanese, 
e con un protagonista: un bambino, che cresce tra il 1928 e il 1945 e 
racconta di immagini di atroce poesia rurale e industriale, di risaie, di 
ricchezza e fame, di guerra, di canti popolari, di viottoli immersi nella 
nebbia “burlona", e soprattutto di gente qualunque che ha fatto la 
storia, una storia di lotte quotidiane vissute con passione e semplicità, 
dolore e ironia." 
 

 
HANNO SCRITTO: 
 
La Prealpina – Abrigliasciolta Marina De Juli parla col cuore...Forte di capacità espressiva e la naturale 
bravura, la De Juli con i suoi racconti è riuscita a fare rivivere pagine epiche di Resistenza italiana, pagine 
“minori” che non hanno avuto l’onore della cronaca o di qualche libro di storia. 
 
La Provincia di Varese – Brandelli di memoria per una storia collettiva… Divorando i dodici capitoli 
che scandiscono la vita quotidiana e reale di un bambino cresciuto tra il 1928 e il 1945, sembra di ascoltare il 
racconto di un nonno, intriso della memoria delle sensazioni di vita quotidiana. E subito Tolstoj ci conferma 
che “la storia la fanno coloro che non sanno di farla”. “Allegra, signora fame!” è infatti una storia collettiva. 
 
 

 


