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Françoise Gautier nasce a Ginevra nel 1996. Cresce nel sud della 
Francia tra un campo di lavanda e un ulivo. Con un papà musicista 
e pittore, Françoise è da sempre immersa in un ambiente artistico e 
creativo e inizia dunque a suonare la chitarra a 9 anni, canta e le 
piace inventare storie. A sedici anni entra a fare parte dell’orchestra 
big band del suo liceo come cantante solista. Si appassiona allora 
per tutto ciò che si avvicina alla musica: suona, canta, compone. 
A diciotto anni torna nella sua città di origine per cominciare degli 
studi universitari di letteratura e musicologia. Rapidamente si 
annoia, quindi si iscrive a corsi di teatro. Comincia a sviluppare una 
passione e entra nel Conservatoire d’art dramatique di Ginevra. Nel 
2015 inizia una formazione teatrale basata sul testo. Françoise 
comincia anche a sviluppare un lato iperattivo alimentato dalla 
voglia di unire diversi campi artistici. Crea e partecipa a vari 
spettacoli come regista o attrice. Fa parte di un gruppo di musica a 
Ginevra con cui sviluppa due progetti musicali. Nel 2018 inizia la sua 
formazione presso l’Accademia Dimitri, nel 2019 vince la borsa 
Migros per il teatro di movimento. Adesso lei canta, suona, recita 
e a volte balla anche! 

Françoise Gautier
Data di nascita 
07.03.1996

Luogo 
Ginevra

Nazionalità
Svizzera

Contatto
francegaut@yahoo.fr
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Interpreti 
Françoise Gautier, 

Alice Gauthier,
Esther Bernard

Testo scenico
Brani tratti da 

“Le mystère 
de la charité de 

Jeanne d’arc” 
di Charles Péguy,

“Voix” di 
Manuel del Cabral,

“Feux”di 
Perrine Le Querrec

Durata
10 min.
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Giovanna d’Arco ha lottato per essere ascoltata. Le è stata affidata la 
missione di liberare il suo paese dagli invasori. Dopo essersi unita alla 
guerra, è infine catturata e condannata al rogo. Jeanne era guidata
da voci. In un certo senso, credo che tutti noi sentiamo delle voci. 
Chiamatela intuizione, sesto senso o provvidenza, dipende da voi. 
Nel momento in cui vi permettete di ascoltarli, vi rendete conto che 
non siete più puri individui, e che non siete mai soli dentro di voi. Ci 
rendiamo conto che siamo abitati da noi stessi, dagli altri e dalle 
relazioni che abbiamo con il mondo che ci circonda. Questo lavoro 
riguarda questo, le voci che ci guidano, quelle che ci infondono fede, 
che ci danno forza e che ci invitano ad uscire da noi stessi per 
raggiungere gli altri. Questo spettacolo è un omaggio alla ribellione 
adolescenziale, alle donne guerriere e alle persone che sacrificano 
tutto per far apparire la luce.

Definizione: DIORAMA s. m. del gr. 
διά «attraverso» e öραμα «veduta» 
1. quadro, convenientemente colorato, 
illuminato e in rilievo, che, osservato 
da diversi punti, dà impressioni di 
movimento.


