Il cuore del teatro

Dentro il Teatro Sociale alla ricerca di intima complicità
La rassegna Donne da palcoscenico propone il femminile come personaggio,
come interprete, come autore e regista, nell’intenzione di lasciar brillare una storia e
un’anima, quella delle donne, che parla anche attraverso la composita arte teatrale.
Il femminile esplora se stesso, l’interno, l’intimità.
Lo spazio teatrale si riorganizza intorno a lei…
Ed ecco allora che artista, personaggio e pubblico si riuniscono nello spazio unico
del palcoscenico: insieme, essi sono l’atto stesso di vivere la storia della donna
di Cordis Duo; nessuno è spettatore ma tutti condividono.
Ed ecco allora che il pubblico, colui che rivive la storia attraverso l’artista, resta vicino,
seduto in platea e sul palcoscenico, ad indicare continuità, nessuna distanza,
condivisione dell’anima di Santa Catarina da Siena.
Ed ecco allora che si riempie il vuoto abisso del golfo mistico, la buca d’orchestra,
perché lì avviene la narrazione di Teresa Mannino, così vicina a ciascuno di noi.
Minimiteatri ha sempre cercato questa vicinanza.
Ed è così che, dopo lo spettacolo, si dialoga con le artiste,
donando parola a chi guardava e restituendo emozione a chi interpretava.
In questa prospettiva si incontra anche il laboratorio Il teatro nel corpo,
che vuole condividere la performance con chi si apre alla ricerca teatrale
e che ha dato vita al cortometraggio inserito nella narrazione di Teresa Mannino.

Donne da Palcoscenico
appuntamenti sul teatro al femminile - seconda edizione

Info Biglietteria
Botteghino del Teatro Sociale di Rovigo, Piazza Garibaldi 14, Rovigo
Tel. 0425 25614/21734 - e-mail: teatrosociale.botteghino@comune.rovigo.it
Orari: 10.00/12.30 - 16.00/19.30
(giorni di spettacolo aperto fino alle ore 22.00)
Giorni di apertura: aprile dal 13 al 16, dal 19 al 22, dal 26 al 30
maggio dall’11 al 15, dal 18 al 21, dal 25 al 29
CORDIS DUO intero € 10,00 - ridotto € 8,00 (*)
I DIGIUNI DI CATARINA DA SIENA intero € 20,00 - ridotto € 15,00 (*)
I FANTASMI DELLE DONNE intero € 20,00 - ridotto € 15,00 (*)
Carnet tre spettacoli € 38,00
(*) Riduzioni: Card Festival Biblico 2016 (con acquisto entro il 14 maggio), Under 25, Over 65, Abbonati Prosa 2016

Contatti
ufficiostampa@comune.rovigo.it - www.comune.rovigo.it/teatro - www.arteven.it
Minimiteatri tel 334.5671541 - www.minimiteatri.it
Al termine degli spettacoli la giornalista Sofia Teresa Bisi modererà
una conversazione tra il pubblico e gli attori
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donne da palcoscenico

appuntamenti sul teatro al femminile
TEATRO SOCIALE - SECONDA EDIZIONE - 15/21/29 MAGGIO 2016

	
  

Domenica 15 maggio ore 21 - Palcoscenico del Teatro Sociale

Sabato 21 maggio ore 21 - Platea del Teatro Sociale

Domenica 29 maggio ore 21 - Platea del Teatro Sociale

Minimiteatri

Le Nuvole Teatro

Teatro Sociale di Rovigo e Minimiteatri

con Letizia E.M. Piva - pianoforte Luciano Borin - regia Gabbris Ferrari

con Barbara Amodio, Gianluigi Pizzetti - testo e regia Dacia Maraini
Al termine dello spettacolo conversazione con Dacia Maraini

CORDIS DUO

Lo spettacolo racconta un’anonima figura femminile chiusa nel suo mondo fatto di
ricordi e di pochi e significativi oggetti.
Lei rivive un’antica storia d’amore con un musicista…
Nella stanza un pianoforte che lei non sa suonare, ma che lui suonava divinamente. Lei vive in quella stanza dove c’è un attaccapanni fuori moda che non le serve
dato che non esce mai. Lui se n’è andato ormai da molto tempo, ma la ferita non si
rimargina. Lui era francese.
Lei parla da sola sempre più spesso. E ogni volta il sortilegio le consente di riportarlo a casa, quel francese, e fargli suonare il pianoforte, gli stessi brani che suonava
per lei, le stesse vecchie canzoni.
Una storia che le ha lasciato profonde ferite consumatesi tra le mura domestiche.
A queste ferite lei ha reagito…
Il tema trattato è quello della violenza sulle donne.
Sarà il pubblico a trarre personali conclusioni sulla redenzione/perdono o sulla perdizione/condanna dell’uomo e della donna di questa vicenda.
LETIZIA E.M. PIVA. Attrice, vocalist, didatta di musica e teatro, strumentista d’arpa, scrittrice, musicologa, ideatore e direttore artistico di manifestazioni teatrali. Ha lavorato, tra gli altri, con: Michele
Placido, Antonio Taglioni, Thierry Parmentier, Arnoldo Foà, Ilaria Occhini, Alessandro Haber, Mario
Brunello, Mariangela D’Abbraccio.
Lo spettacolo Cordis Duo è lo spettacolo d’esordio di Minimiteatri, creato insieme a Gabbris Ferrari,
con cui ha condiviso per molti anni la direzione artistica di Minimiteatri.
LUCIANO BORIN. Diplomato in Pianoforte, Musica Corale, Direzione di Coro e Composizione, ha
studiato nel contempo Filosofia all’Università di Venezia. E’ attivo come insegnante sulla pedagogia
del Training Funzionale della Voce di Gisela Rohmert, acquisita presso il Lichtenberger Institut fuer
Gesang und Instrumentalspiel (Università di Ergonomia di Darmstadt, Germania). Impegnato come
concertista e come compositore, è docente nel corso di Didattica della Musica presso il Conservatorio di Padova.

I DIGIUNI DI CATARINA DA SIENA

I FANTASMI DELLE DONNE

Il testo racconta l’ultimo periodo della vita di Santa Catarina, quando era già famosissima e molto ricercata dai potenti di tutto il mondo che le scrivevano chiedendo
consigli e benedizioni.
Catarina rispondeva a tutti con spirito combattivo e sapienza religiosa.
L’attenzione si appunta sul rapporto castissimo, tenero e amichevole fra la giovane asceta e il suo devoto scrivano, il frate Neri.
Il solo punto di contrasto fra i due sta nel fatto che Catarina crede nel digiuno
come pratica di purificazione del corpo e Neri invece ama mangiare.
Il testo racconta questo contrasto, i dialoghi di Caterina con Cristo e il tentativo
continuo di Neri di tenere lontana la folla dei fanatici dalla donna che stima e ama.
Catarina finirà per morire di fame sotto gli occhi addolorati di Neri.
Nell’insieme si tratta di un ritratto laico, carico di rispetto e di affettuosità della
giovane santa toscana e del suo goloso scrivano.

Teresa Mannino, con ironia, suggestione e divertimento, racconta le storie di tre
donne realmente esistite:
Costanza Conti De Cupis, nobildonna dalle mani di una bellezza quasi sovrannaturale… e fu proprio un’infezione ad una mano, inutilmente amputata, la causa
della sua morte. Ancora oggi si notano impronte di palmi sulle finestre del romano palazzo De Cupis in piazza Navona;
Donna Olimpia, donna avida e spregiudicata, detta ‘la papessa’ per il potere e
le ricchezze, spesso trafugate, che le permisero di sostenere la scalata al soglio
di Pietro del cognato che diverrà Papa Innocenzo X; si dice che il fantasma di lei
corra ancora per le strade del centro di Roma su una carrozza in fiamme;
Beatrice Cenci, giovane nobildonna vittima di angherie e soprusi da parte del
padre; nel 1599 fu condannata alla decapitazione per l’assassinio del padre stesso ad opera sua e dei familiari; nella notte dell’anniversario dell’esecuzione, l’11
settembre, è invalsa la credenza di vedere la figura di Beatrice, che tiene in mano
la testa recisa, aleggiare sul luogo in cui fu decapitata.

DACIA MARAINI. Figlia dello scrittore e antropologo Fosco Maraini, Dacia Maraini nasce a Fiesole. È
stata a lungo compagna di Alberto Moravia con cui visse dal 1962 al 1983, accompagnandolo nei suoi
viaggi intorno al mondo. Esordisce nel 1962 con il romanzo La vacanza. Seguono moltissime pubblicazioni tra cui : Isolina (1985, Premio Fregene 1985, ripubblicato nel 1992; tradotto in cinque paesi), La
lunga vita di Marianna Ucrìa (Premi: Campiello 1990; Libro dell’anno 1990; tradotto in diciotto paesi),
Bagheria (Premi: Rapallo-Carige 1993; Scanno 1993; finalista allo Strega 1993; Joppolo 1994; tradotto
in cinque paesi), Voci (1994, Premi: Vitaliano Brancati - Zafferana Etnea 1997; Città di Padova 1997;
Internazionale per la Narrativa Flaiano 1997; tradotto in tre paesi). Dalla seconda metà degli anni
Sessanta scrive molti testi teatrali, tra i quali: Maria Stuarda (rappresentato in ventidue paesi), Dialogo di una prostituta con un suo cliente (rappresentato in venti paesi), Stravaganza (rappresentato
in quattro paesi) e I digiuni di Santa Catarina. Nel 1980 ha scritto, in collaborazione con Piera Degli
Esposti, Storia di Piera. I grandi temi sociali, la vita delle donne, i problemi dell’infanzia sono ancora al
centro delle sue opere più recenti: Un clandestino a bordo (1996) e la raccolta di racconti Buio (1999)
che ha vinto il Premio Strega. Nel 2012 le viene assegnato il premio Alabarda d’oro per la letteratura.

con Teresa Mannino - testo e regia Letizia E.M. Piva
In video, gli allievi del laboratorio Il teatro nel corpo

TERESA MANNINO. Nasce a Palermo. Laureata in filosofia, si diploma alla scuola europea di recitazione del Teatro Carcano. Si cimenta in teatro con autori importanti: Ionesco, Aristofane, Lorca. Si
fa strada la sua passione per il cabaret. Da Radio2 a Zelig Off e Zelig Circus, in prima serata, nella stagione 2007/2008. Dalla tv al cinema, lavora con diversi attori tra cui: Claudio Bisio, Enrico Brignani,
Vincenzo Salemme e Chirstian De Sica. Presenta il Checco Zalone Show, insieme al comico pugliese.
Diventata mamma di Giuditta, nel 2010 scrive e conduce la trasmissione Isole incomprese, in onda
su Radio 2. Sbarca su Raidue con il suo spettacolo teatrale Terrybilmente divagante e su La7, dove
conduce Se stasera sono qui. Nel 2014 torna alla conduzione di Zelig. Nel 2016 prende parte alla
seconda puntata della decima stagione de Il commissario Montalbano. Nel marzo del 2016, viene
trasmesso, in prima serata su Rai 5, il suo spettacolo Sono nata il ventitré, all’interno del ciclo La
scena è donna, registrato al Teatro Nuovo di Milano.

