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Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di 
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5 Maggio 2021 

Il 5 maggio si celebra la Giornata Internazionale dell’Ostetrica. Le Ostetriche sono al fianco delle donne 
e delle famiglie in tutti i setting assistenziali e in tutte le fasi della vita.  

 
Le Ostetriche garantiscono la sicurezza di madri e neonati anche in questo momento storico in cui la 
pandemia dovuta al SARS-CoV-2 ci impedisce di vivere in presenza eventi formativi e convegni. 
 

Per questo motivo l’OPO di Sassari – Olbia/Tempio ha deciso di “regalare” alle sue iscritte e iscritti la 
visione di uno spettacolo teatrale che celebra la nostra professione, ma allo stesso tempo mette in luce 
aspetti in chiaroscuro dell’assistenza alla nascita fornita nei tempi moderni. 

  
NATI IN CASA 

È stato scritto da Giuliana Musso e da Massimo Somaglino nel 2001, ma incredibilmente risulta ancora 

attualissimo. Il testo è stato commissionato dalla pro-loco di San Leonardo Valcellina, un piccolo paese 
del pordenonese, intenzionato a celebrare la figura di Maria, che fu Ostetrica nel loro paese e che fece 
nascere in casa tante generazioni di bambini. In questi anni ha totalizzato più di 300 repliche ed è stato 
accompagnato da due diverse case di produzione, prima da Teatro Club Udine e poi da La Corte Ospitale 

di Rubiera. È stato organizzato all’interno di svariati convegni sulla nascita, negli ospedali, nelle 
Università, dagli Ordini delle Ostetriche, da associazioni. 
  

LO SPETTACOLO 

Nati in casa è un monologo teatrale sull’epopea delle levatrici, quando le Ostetriche pedalavano nella 
notte e le famiglie erano piene di bambini. In un flusso avvincente di aneddoti ironici e commoventi,  Nati 

in casa racconta la nascita di ieri e quella di oggi. Il fil rouge della narrazione è rappresentato da un parto 
spontaneo a domicilio che ci racconta la naturalità ed il mistero di ogni nascita, la dignità ed il valore 
della donna che partorisce e di chi la assiste durante questa straordinaria esperienza. Straordinaria 

come la nascita di ciascuno di noi. 
  
L’AUTRICE: Giuliana Musso 

Nata e cresciuta a Vicenza, ha studiato recitazione a Milano e vive ad Udine. Dal 2001, con Nati in casa, 
inizia un percorso di scrittura e produzione di spettacoli che si fondano sulla raccolta di testimonianze e 
indagini di stampo sociologico. 
  

La visione in streaming dello spettacolo sarà disponibile on line su piattaforma VIMEO il 4 - 5 - 6 maggio 

2021 al link: https://vimeo.com/537714968  
 

La password per lo spettacolo è fornita via e-mail dalla segreteria dell’Ordine. Per informazioni contattare segreteria@ostetrichesassari.it 

 
BUONA VISIONE! 

 

https://vimeo.com/537714968

