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Ritratto di un'artista sensibile: Barbara Voghera in scena a Modena 

con Hamlet Solo di Lenz Fondazione 
 

Dopo vent’anni di lavoro nell’ensemble, la straordinaria attrice con sindrome di Down interpreterà nel 
capoluogo emiliano la rilettura del capolavoro shakespeariano creata per e con lei da Maria Federica 
Maestri e Francesco Pititto. Con i quali si sta preparando al debutto di un nuovo, potente assolo da 
Calderón de la Barca, nell’ambito di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020. 
 
L’attrice sensibile con sindrome di Down Barbara Voghera è protagonista dagli inizi del duemila di alcuni tra i più 
importanti progetti performativi di Lenz Fondazione, figura centrale nella pluridecennale indagine di Maria 
Federica Maestri e Francesco Pititto sul rinnovamento della lingua scenica contemporanea attraverso il dialogo 
artistico con l’alterità: il fortunato spettacolo Hamlet Solo, da lei interpretato, sarà in scena venerdì 28 febbraio alle 
ore 21 al Teatro dei Segni di Modena nell'ambito del progetto regionale Teatro e Salute Mentale e ospite della 
rassegna Trasparenze Stagione. 
 
«In Hamlet Solo si esplicita un dispositivo drammatico che rivela la natura orfana di Amleto, la sua inevitabile e 
assoluta solitudine scenica ed esistenziale; in un attraversamento senza respiro del testo l’attrice implode dentro gli 
altri personaggi, unico strumento ‘vivo’ di una partitura visiva di spettri. I dialoghi con Orazio, la Regina, il Fantasma 
del Padre, Guild and Rose, gli Attori, I Becchini e Re Claudio vengono inflessi nell’unico duello eroico possibile, 
quello dell’attore con se stesso» suggeriscono i Direttori Artistici di Lenz Fondazione «Ponte polifonico tra antico e 
moderno, tra generale e particolare, tra lingua e dialetto, l’Hamlet di Shakespeare si fa eco potente dell’arte del 
teatro nella contemporaneità e nel rinnovamento del linguaggio. Poesia, drammaturgia, regia, lavoro dell’attore – 
tra ventesimo e ventunesimo secolo – di nuovo a ricercare insieme le condizioni della nascita, dello svelamento, 
dell’esistere e del non esistere, dell’enigma e dell’impossibilità del rappresentare».  
 
Lenz Fondazione, realtà pioniera a livello internazionale nella più raffinata ricerca artistica con gli attori sensibili è al 
lavoro anche in vista del debutto, in programma venerdì 20 marzo alle ore 21 a Lenz Teatro, a Parma, di Altro 
Stato, nuovo solo che vede in scena Barbara Voghera realizzato a partire da testi di Calderón de la Barca, parte di 
un più ampio percorso che culminerà, nel mese di giugno, nell’allestimento site-specific al Complesso 
Monumentale della Pilotta de La Vita è Sogno, progetto speciale per Parma Capitale Italiana della Cultura 2020. 
 

Barbara Voghera, eccezionale interprete nelle varie stesure dell’Amleto (inserite nell’archivio internazionale Global 
Shakespeares del MIT - Massachussets Institute of Technology, autorevole riconoscimento della ricerca sull’attore 
sensibile di Lenz), è presenza poliforme nella trilogia dedicata al Faust di Goethe e nel ciclo dedicato ai Fratelli 
Grimm. Straordinaria performer nella prima versione de La Vita è Sogno di Calderón de la Barca nel ruolo di Clarino, 
interpretazione oggetto di un seminario di studi nell’ambito del più importante Festival di teatro barocco spagnolo. 
Presso l’Università degli Studi di Parma è stata realizzata la prima tesi di laurea monografica sul suo percorso 
artistico. 
 
Il Teatro dei Segni si trova in via San Giovanni Bosco 150/b a Modena. 
 
Ingresso: intero 10 €, ridotto per corsisti Teatro dei Venti 7 €, under 25 e Associazioni Salute Mentale 5 €. 
Info e prenotazioni: 345 6018277, biglietteria@trasparenzefestival.it. 
 
Info su Lenz Fondazione: 0521 270141, 335 6096220, info@lenzfondazione.it, www.lenzfondazione.it. 
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