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STAGIONE TEATRALE 2018-2019
anima donna
dal 18 al 20 gennaio
DIECI DONNE, di Marcela Serrano. Riadattamento teatrale e regia di Valentina
Moscuzza. Con Ludovica Pimpinella, Laura Ciace, Valentina Celio, Elena Fiorenza,
Silvia Vari. Con la partecipazione di Mark James Biocca. Prod. Compagni di Scena.
Nove donne più una. Nove donne radunate nello studio della loro psicoterapeuta raccontano la loro
storia e le ragioni per le quali sono andate in terapia. Seppur profondamente diverse per età, estrazione
sociale e ideologia politica, scopriamo che le loro esperienze non sono così diverse e che la vera
protagonista del romanzo è la femminilità. Un caleidoscopio dell'universo femminile in tutta la sua
sfaccettata bellezza.
Note di regia
Mentre leggevo la celebre opera di Marcela Serrano, prendevano forma nella mia mente le scene di
una rappresentazione teatrale originale e non convenzionale; uno spettacolo itinerante. Il teatro,
utilizzato nei suoi spazi, permetterà agli spettatori di raggiungere facilmente le attrici e ascoltare le
loro storie. Lo spettatore sarà introdotto da una voce narrante, quella di Natascia, una guida verso la
scoperta di queste meravigliose donne.
Durante il percorso, il pubblico ascolterà nove personalità diverse, camminerà con loro, le ascolterà in
un contatto profondo, in un'esclusiva intimità. Pertanto il pubblico non sa chi incontrerà via via.
Ho scelto questa forma di messa in scena come un viaggio nella vita delle protagoniste, donne molto
diverse per personalità e storia ma unite dallo stesso genere, dalla stessa essenza, quella femminile.
Collabora all’organizzazione della messa in scena Mark James Biocca, ballerino e coreografo
internazionale.
COMPAGNIA TEATRALE COMPAGNI DI SCENA, nasce nel 2010 per valorizzare l'opera e l’ingegno degli artisti,
favorendo e promuovendo iniziative di intrattenimento e di educazione musicale, la valorizzazione artistica, la creazione
di iniziative e servizi nel settore della cultura, dell'arte, dello spettacolo e del turismo. Intende offrire un punto di
riferimento per gli studenti di recitazione in musica e per tutti gli appassionati delle arti sceniche. Si fa promotore di
eventi a scopo sociale, benefico e diraccolta fondi, collaborando con Airc-Associazione Italiana ricerca sul cancro,
Differenza donna Ong, Ccam, Aria Società Agricola cooperativa sociale.

