
THE  INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB 
Distretto 108 ib 1 Italy
Comitato Distrettuale  “Helen Keller”
Lions Club Valganna Eremo San Gemolo

We Serve

Service a favore del “Libro Parlato Lions”
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Anna dei Miracoli
pièce teatrale tratta dal dramma The Miracle Worker di William Gibson
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Spazio Lavit Via Uberti, 42 - Varese

Entrata con offerta libera

Si ringraziano tutte le persone che hanno offerto il loro contributo, ed in particolare Silvia Bizzozero, 
che hanno consentito la realizzazione di questa pièce incentrata sulla figura di Helen Keller così cara a tutti noi Lions

Un’occhiata ai protagonisti

Luisa Oneto debutta con Giovanni Testori e dopo essersi diplomata alla Scuola Filodrammatici 
di Milano, lavora in teatro diretta da Guido De Monticelli e Fabio Battistini e conduce la trasmissione 
televisiva RAI L’albero Azzurro. Si dedica al teatro per ragazzi e alla regia di musical che vede 
interpreti anche disabili gravi (Turandot, Notre Dame de Paris, West Side Story, La avventure di 
Gianburrasca). E’ insegnante di dizione e recitazione presso la Scuola Teatrale Città di Varese, 
fin dalla sua apertura, perché da sempre il suo desiderio è quello di poter insegnare l’arte della 
recitazione.

Aurora Scarpolini nasce da una famiglia di artisti. Frequenta da parecchi anni la scuola di 
ritmica. La troviamo spesso insieme alla sua famiglia in vari spettacoli in giro per l’Italia. Curiosità: 
suona l’arpa da cinque anni ed è allieva del Maestro Raoul Moretti.

Il Libro Parlato Lions è nato su volontà dei Lions Club per offrire gratuitamente ai non 
vedenti un servizio concreto per rendere con la voce ciò che non può essere raggiunto con gli occhi. 
Grazie alla audioteca – sempre aggiornata tecnologicamente per garantire i supporti più accessibili 
agli utenti con oltre 7000 titoli, tra nastri, audiocassette, cd e file MP3 – è possibile accedere non 
solo a testi di lettura di svago o tematici quali romanzi, testi di letteratura, saggi, ma anche a testi 
scolastici appositamente realizzati per consentire un percorso di studi più agevole a chi già vive 
importanti difficoltà.

Malawi Nel Cuore Onlus è un’associazione che opera a favore delle popolazioni del 
Malawi con progetti in ambito alimentare, sanitario e formativo. Tali interventi vogliono essere 
posti in essere tramite l’individuazione e raccolta di finanziamenti, manodopera e attrezzature senza 
i quali qualsiasi azione/aiuto risulterebbe impossibile.



Sinossi

Helen Keller (1880/1968) è cieca e sorda da quando 

aveva pochi mesi. Nessun medico è mai riuscito a nulla e 

la sua famiglia si è pressoché rassegnata a crescerla 

in uno stato selvaggio, senza trovare il modo di insegnarle 

a comunicare con il resto del mondo.

La madre di Helen tuttavia cova in sé ancora 

il desiderio di aiutarla a tirarsi fuori e convince 

il marito a consultare una scuola di Boston 

dove insegnano proprio ai sordi e ai ciechi 

ad esprimersi. Da Boston arriverà 

Annie Sullivan, chiamata 

per educare Helen. La prima lotta 

che l’insegnante dovrà condurre 

sarà proprio contro la famiglia Keller, 

abituata a colmare Helen di attenzioni 

senza impartirle nessun genere di educazione.

La testardaggine e la risolutezza 

sono le armi d’Annie, che vince sia 

la prima battaglia che la seconda più difficile: 

quella contro una bambina viziata, abituata 

ad ottenere tutto quello che vuole senza sforzo.

Gli infiniti sforzi dell’insegnante, la sua ostinazione, 

la voglia di riscatto di un’allieva, nel profondo assetata di vita, 

sono gli elementi che renderanno possibile il “miracolo” di Annie.

Personaggi e interpreti 

Annie Sullivan  Luisa Oneto

Helen Keller  Aurora Scarpolini

Kate Keller  Lucina Scarpolini

Capitano Keller  Stefano Orlandi

James Keller  Alessandro De Lucia

Zia Eva  Simona Bramanti

Signor Anagnos  Hubert Stergacic

Persie  Pietro Migliori

Viney  Liliana Maffei

Il Dottore  Mirko Sartorio

Annie bambina  Natalia Scarpolini

Jimmy  Giovanni Dal Ben

Regia  Luisa Oneto


