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Due donne, una è un affermato avvocato di successo, l’altra una donna 

delle pulizie che di leggi non ne capisce niente, o almeno così pare. Ad 

unirle? Una questione legale ovviamente! Si incontrano in una sorta di 

limbo parlando, parleranno tra loro, parleranno di diritto, parleranno di 

sé, parleranno tra sé. Che si capiscano non è cosa certa. 

 

Uno studio d’avvocatura. Siamo nel futuro? È uno spazio senza tempo: 

due leggii, dei suoni, voci, materiale d’archivio, rumori, una parrucca e 

un grembiule per farci vivere il nostro quotidiano confronto con leggi, 

giustizia e in. È un universo immaginario dove realtà, ricordi, illusioni 

e gesti concreti si amalgamano per raccontare della storia di chi nel 

diritto crede malgrado non lo conosca, e di chi il diritto crede 

dominarlo per trarne profitto. 

 

Da un lato Assunta, nata in una valle, giovane lavoratrice, tradita dal 

compagno, ma non solo. Rappresenta quella parte della popolazione 

che nel diritto vede una soluzione, un mito, ma anche una pericolosa 

arma a doppio taglio. Uno sconosciuto universo da raggirare, ma anche 

qualcosa di intangibile in cui sperare. 

 

Dall’altro Allison Gain, nome d’arte dell’avvocato Giustina Gagnoni. 

Nata in una famiglia di ceto elevato, vede nel campo dell’avvocatura la 

possibilità di riscattarsi e sfondare accontentando anche il volere dei 

genitori. Il suo sogno: essere un avvocato di successo a qualsiasi 

prezzo. 

 

Un viaggio attraverso il Giuridico. Non è il Giurassico, no! Ma è un 

universo bistrattato, carico di storia e ideali, forse a tratti anche poetico. 

Un cammino quello dello spettatore, attraverso una storia fatta di abusi, 

sia da un lato che dall’altro, di sogni e disillusioni, alla scoperta di una 

verità che ci appartiene, ma che non tutti riconosciamo.  



La Compagnia 

 

SuPerGiù è una compagnia nata per diffondere cultura attraverso 

svariate forme artistiche e per dar voce a personaggi e tematiche 

spesso assenti dalle scene teatrali. 

 

Il metodo utilizzato è il risultato di diverse ricerche in divenire che 

mirano a dar corpo alla voce tramite l'incontro tra una dimensione 

sonora, generalmente circoscritta al mondo radiofonico, e la scena 

teatrale. Durante questo percorso viene posta l'attenzione all'utilizzo 

di regionalismi e di varie lingue, risultato del multiculturalismo 

contemporaneo combinate alle terminologie specifiche della 

tematica presentata. L'intento è di valorizzare quella che è per noi 

una ricchezza culturale, comunicando attraverso codici volti a 

coinvolgere emotivamente un ampio pubblico che possa 

comprendere il lavoro indipendentemente dall'età, dalle proprie 

possibilità cognitive e dalla lingua d'origine. 

 

www.supergiu.org 
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