
 

 

ALCUNE RECENSIONI AL VIDEO 
 
 

Fenisia Di Cianni  Assessore - San Marco Argentano - Cosenza 

 

Data 10/9/19 
 

Bellissimo...emozionante...immagini forti....sembrava che tu parlassi con ognuno di noi! 

Alla fine ho dato la parola a qualcuno dei presenti...reazioni contrastanti ....ho avuto 

la sensazione che qualcuna di loro si fosse immedesimata! In qualità di assessore spero 

di poterlo proiettare nella scuola e di fare anche il collegamento skipe. 

Mi voglio complimentare una vera professionista ! 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

Dalila Rossini – Assessore Vice Sindaco Chieuti  (FG) 
 

Data 26/6/2019 
 

 
Buongiorno, l’ abbiamo proiettato e lo spettacolo ha avuto un gran successo, purtroppo molte donne si sono 
riviste nell'attrice ed è stato un momento emozionante, in seguito alla proiezione del film ci siamo resi conto 
che purtroppo molte donne,  anche se non lo danno a vedere, vivono questa triste realtà e per tanto come 
amministrazione ci siamo mobilitati per aprire un CAV (centroantiviolenza) anche a Chieuti pur essendo un 
piccolo paesino sperando che se qualcuno si trovi a vivere situazioni spiacevoli può trovare aiuto anche nel 
paese stesso. Grazie mille  

_________________________________________________________________________________________ 

lidia.sallen -ViceSindaco Comune di Usseaux (TO) 
 

Data 24/6/2019   

Buonasera. 

Mi ero ripromessa di contattarla ma per diverse ragioni non ci sono riuscita. 

Certo, abbiamo proiettato lo spettacolo è ne siamo rimaste così colpite ed entusiaste che ci siamo 

ripromesse di riproiettarlo nel mese di agosto. 

Intanto le faccio i complimenti per i testi ma soprattutto per la sua interpretazione così toccante e 

coinvolgente. 

Organizzeremo una serata invitando le responsabili di svolta donna di Pinerolo e forse avremo 

anche l'intervista di una vittima di stolking. 

Questo è solo l'inizio di un percorso che porterà alla nascita di un nuovo centro antiviolenza. 

Per cui un grande grazie a Lei per lo stimolo ricevuto. 

Lidia sallen 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Paolo Antonio Santella – Preside - da FB 

 

Spettacolo toccante per la sua tragica narrazione nella quale la maestria nel trasmetterla non è solo 
frutto del "mestiere di attore" (che, a mio avviso, ha raggiunto l'apice per la bravura dimostrata), ma ciò 
che più conta, in questo caso, è l'aspetto comunicativo di un'emozione che, come dicevo prima, non è 
artefatta ma vera, presente non solo nelle parole ( ho apprezzato molto la ricercatezza lessicale) ma 
soprattutto nei gesti, nelle espressioni del viso (ogni piega del volto, ogni movimento delle mani hanno 
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la capacità di elevare la partecipazione, l'emozione e il pathos dello spettatore già di per sé, insiti nel 
testo). 
La lettera a margine poi, sul piano emotivo-relazionale conferma che la presenza scenica dell'attore sul 
palco non è in veste di semplice narrante è la voce di un testimone! 
Infine, credo, poi dal versante pedagogico, che la commovente narrazione si faccia interprete 
sorprendente di una piaga sociale che, in modo sistemico e razionale, attraverso l'educazione, 
l'istruzione e la cultura, vuole porsi come argine di una deriva sociale che sembra non abbia più limiti di 
sostenibilità. 

__________________________________________________________________________________ 

Francesca Primiano  - da FB - 

A Montagano il 25 novembre abbiamo trasmesso lo spettacolo da internet.... è stato un momento suggestivo e di grandi 

emozioni.... durante la proiezione non si è sentita una mosca volare.... e, al termine, quando abbiamo riacceso le luci 

eravamo tutti con gli occhi lucidi e silenziosi, chiusi in una riflessione che non ci deve far dimenticare mai..... ❤️ 

 

Ludovica Colangelo  - da FB - 

14 dicembre 2018 ·  

"[..] L'amore non toglie la libertà ma la dona. E questo lo saprà sicuramente bene l'attrice Mena Vasellino che, 

partendo dalla propria esperienza familiare, ha scritto, dirige ed interpreta Ti amo da morirNe [...]". 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Filomena Saracino – ex Assessore Comune di San martino in Pensilis – spettacolo dal vivo 

26 novembre 2018 

Abbiamo scelto la modalità emotiva e riflessiva per sensibilizzarci e sensibilizzare, con il linguaggio incisivo dell'arte del teatro. E 

non abbiamo sbagliato, il messaggio è stato forte e chiaro: nessuno si giri dall'altro lato se una donna è vittima di violenza! 

Interpretazione sublime di Mena Vasellino in "Ti amo da morirNe", tale da far vibrare le corde dell'anima e smuovere le coscienze. 

Interessanti e sentite riflessioni a seguire con la serietà e la sobrietà con cui il dramma sociale della violenza sulle donne va trattato, 

ma anche con determinazione e concretezza, con idee e propositi di azioni sinergiche tra istituzioni, associazioni e centri antiviolenza 

che, nel nostro territorio, assicurano accoglienza, protezione e orientamento verso nuovi percorsi di vita, per quelle donne che 

trovano il coraggio di affrontare la paura e la vergogna e riconquistare la propria identità, l'autostima, la libertà. Per concludere un 

omaggio alle donne e agli uomini che amano le donne: la poesia " Sei bella" di Alda Merini. Grazie Mena Vasellino. Grazie a tutti i 

presenti (tantissimi), al gruppo parrocchiale Famiglia, a tutte le attività commerciali che ci hanno sostenuto e alla protezione civile 

Sae 112 rappresentata da Plescia Vincenzo. 
 

_________________________________________________________________________________________ 

Anna La Cecilia – Foggia -(Facebook) 

 

Ciao Mena, scusami se ti rispondo solo ora, non sono riuscita a farlo prima per impegni personali, e poi 
sentivo anche il bisogno di lasciar sedimentare le tue parole dentro di me. Come avrai capito, 
finalmente sono riuscita a vedere lo spettacolo insieme a Benvenuto!Prima di tutto complimenti per la 
tua bravura, non è facile scrivere e recitare un monologo drammatico che affronta un tema così 
delicato, essere convincente dall'inizio alla fine, ancor di più se si pensa che è un dramma che hai 
attraversato personalmente ed a cui dato voce passando da figlia e spettatrice ad attrice che si fa 
portavoce e messaggera, trasformando il dolore in arte. Non ti nego che mi ha lasciato addosso un 
senso di impotenza, non è facile per la vittima sciogliere le catene psicologiche che la legano al suo 
carnefice e, qualora decidesse di scioglierle, la legge non tutela abbastanza queste donne coraggiose. 
E’ anche vero però, come dici bene nella tua lettera finale, che se non ci giriamo dall’altra parte 
possiamo almeno rendere meno pesante questo fardello, con la speranza che nella condivisione si 
possa trovare il coraggio per denunciare, coraggio che però deve essere accompagnato, è vero, da 
processi veloci ma soprattutto da un sistema di prevenzione capace di sradicare una cultura patriarcale 
che vede la donna come parte di una proprietà. La via repressiva, si sa, non mette in discussione la 
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struttura della società. La via della prevenzione invece si e lo fa anche e soprattutto con la cultura, con 
l’arte, come hai saputo fare bene tu. Un grande abbraccio e grazie.  

 

Cinzia Stendardo  docente di discipline economico-giuridiche  presso l'IISS " C e N.Rosselli " di Aprilia – 

spettacolo dal vivo 

L' 8 marzo 2017 il nostro Istituto  ha ospitato lo spettacolo " Ti amo da morirne"  di Mena Vasellino. Abbiamo 

deciso di consentire la partecipazione agli alunni di tutte le età  e di tutti gli indirizzi. A dire il vero qualcuno 

aveva espresso dei dubbi sulla partecipazione degli alunni del biennio ad uno spettacolo che trattava un 

tema così  forte come la violenza di genere. Lo spettacolo si è  rivelato un grande successo di 

partecipazione:  in pochi giorni più di  500 biglietti si sono volatilizzati! Il monologo di Mena, che trae spunto 

dalla sua esperienza all' interno di una famiglia violenta,  di cui ci ha fatto sentire il clima di paura e di dolore, 

ha suscitato curiosità e interesse nei ragazzi e il dibattito che ne è seguito ha assunto toni drammatici 

quando alcune ragazze, proprio tra le più  piccole, hanno riferito esperienze simili vissute in prima persona. I 

compagni ascoltavano sbigottiti e in silenzio questi racconti intrisi di lacrime, dolore e vergogna e in un 

attimo si sono ritrovati catapultati dalla finzione scenica alla realtà. Il merito di questa esperienza veramente 

catartica và ascritto tutto a Mena che ha saputo mettere fuori il suo dolore e la sua rabbia e liberare quella di 

chi, tutti i giorni, se li porta silenziosamente dentro. Nei giorni successivi molti colleghi ed alunni mi hanno 

ringraziato per aver organizzato questo evento e per aver vissuto questa esperienza. 

 

XXXXXXX Liceo Meucci Aprilia – spettacolo dal vivo con il nome oscurato per 
ragioni di privacy 
 
 
Salve, sono XXXXXXXXX, ho quasi 16 anni e le scrivo dopo aver assistito al suo 
monologo "Ti amo da morirne" presso il liceo Meucci.  
Volevo ringraziarla dal profondo del mio cuore per ogni singola cosa che lei ha messo in 
scena.. 
Solitamente sono una ragazza che non tende mai a parlare con gli altri dei suoi problemi, 
non mi piace perché non voglio essere guardata con occhi diversi. È inutile dire che non è 
vero, la gente oggi ci etichetta sempre e questo mi fa star male proprio perché non voglio 
avere l'etichetta dei miei problemi.. 
Avevo bisogno di scriverle perché lei, con la sua rappresentazione, mi ha trasmesso la 
forza di raccontare qualcosa di me.. Grazie davvero!! Mi sono rispecchiata tantissimo in 
ogni sua parola, purtroppo anch'io ho vissuto situazioni violente in ambito famigliare, 
avevo solo 7 anni e una grande sensazione di impotenza di fronte a tutta quella cattiveria.. 
Mi mamma è stata davvero forte, la ammiro tantissimo, pur stando da sola ha preso me e 
mio fratello che allora aveva 5 anni e siamo andati dai miei nonni per un lungo periodo.. 
Ora non vedo più mio padre, poiché gli è stato tolto il nostro affido e lui non fa 
assolutamente nulla per me.. Spero sempre che sparisca una volta per tutte dalla mia vita, 
poiché ogni volta che per qualche motivo vi è comparso non ha fatto altro che procurarmi 
dolore.. Ma purtroppo non è così semplice, sotto le scorse vacanze di Natale ad esempio, 
è venuto sotto casa e ci ha impedito di uscire per un mese per la paura.. Inutili le chiamate 
dei carabinieri che sono venuti dopo la sesta chiamata e non hanno risolto nulla.. Ho 
invece trovato l'aiuto nel telefono azzurro che ha fatto in modo che tornasse nella sua 
abitazione. Sono stati davvero fantastici e con loro mi sono sentita protetta! 
Non so perché alcune persone si comportino in questo modo così imparagonabile a nulla 
per quanto brutto.. Ma vorrei tanto avere un po' di tranquillità.. 
Purtroppo quasi nessuno, come bene sa, ci tutela.. Ad esempio ad aprile mio padre mi ha 
minacciata di morte davanti ben due assistenti sociali e tutt'ora, dopo quasi un anno, 



stiamo aspettando un qualche riscontro.. 
La ringrazio di nuovo per tutto quello che durante lo spettacolo è riuscita a tirarmi fuori, 
sono scoppiata a piangere dall'inizio con i singhiozzi, è riuscita a toccare una mia parte 
delicata e finalmente l'ho tirata fuori davanti a tutti, senza la paura del giudizio degli altri, 
ma con un'estrema sincerità. 
Le auguro il meglio dalla vita, persone come lei se lo meritano davvero! 

 
Mamma di XXXXXXX Liceo Meucci Aprilia 

Buongiorno ieri mia figlia al Meucci di Aprilia era una delle tante ragazze che ha seguito il suo spettacolo. 

Ha pianto x tutto il tempo trattenendo i singhiozzi ed è poi uscita appena si sono accese le luci.... Lei 

purtroppo ha vissuto in prima persona il suo racconto e lo ha vissuto da figlia proprio come lei 

Volevo ringraziarla perché è riuscita a far capire tante cose e perché come in ogni circostanza della vita solo 

chi vive determinate cose può capirle. 

Grazie lei è una persona speciale 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


