PERSONAGGI ED INTERPRETI
in ordine di apparizione
NARRATRICE: ANTONIA RAVIZZA
MARIA :
MARIA VISCONTI
GIACOMO :
LORENZO SARETTI
EMMA :
ANNAMARIA CREMONINI
SONIA LA RUSSA: SILVANA LAZZARONI
ELISABETTA : EMILIA COSTA ZACCARELLI
LAURA :
MARIANGELA BONU'
LEILA :
GIULIANA PEZZOTTI
MARGHERITA: MARIOLINA CADEDDU
IRINA :
ROSELLA RICCI
REGIA

SIMONA ROSA
INGRESSO LIBERO
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AUSER INSIEME DI ROVATO
UNIVERSITA' DELLA LIBERETA'
VIA ETTORE SPALENZA, 8
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IL LABORATORIO TEATRALE DI
AUSER INSIEME ROVATO

ULISSE E LE DONNE
viaggio intorno alle donne....
VENERDI' 27 MARZO 2015
ORE 20,30
SAN PIETRO IN LAMOSA
PROVAGLIO D'ISEO
INGRESSO LIBERO

Questo lavoro realizzato e scritto dal
laboratorio teatrale di Auser Rovato parla di
donne e di un viaggio nelle loro storie, delle
emozioni e delle tempeste che il viaggio
comporta.
Ulisse è l'unico uomo, egli rappresenta il
nodo attorno al quale questo gruppo di donne
si affannano per ricomporre le loro storie, la
loro solitudine, il proprio dolore...
Itaca è un luogo ipotetico, un'isola dove si
parla di donne, di emozioni, sentimenti e
attese di riscatto.

AUSER INSIEME ROVATO
E' un'associazione di volontariato che opera dal 2005 a Rovato, in
collaborazione con l'Amministrazione comunale, offrendo”Occasioni
d'incontro” a tutti coloro che hanno conservato curiosità ed interessi,
desiderio di conoscenza e di relazione con gli altri.
Ogni anno Auser organizza Corsi di vario ordine per tutte le necessità:
apprendimento di nuove lingue, Filosofia, Psicologia, Scrittura Creativa,
Laboratorio teatrale, Ginnastica, piscina, Circolo della Lettura. Gruppi di
cammino in collaborazione con l'ASL, Informatica, Storia dell'arte,
Laboratori di cucito, Comunicazione ed Autostima, Restauro di mobili,
Ballo, Danza del ventre, Pilates, Disegnare e dipingere, Laboratori con la
creta e tanto altro ancora, Viaggi, gite, teatro.
A questo progetto concorrono varie persone del direttivo e molti docenti
ricchi delle più svariate competenze.
Auser collabora con Enti ed altre associazioni per sensibilizzare su varie
tematiche.
Nell'ambito del progetto promosso dall'Associazione Viola denominato
“ L'amore non lascia il segno “ Auser partecipa con un lavoro che è già
andato in scena due volte a Rovato. E' uno spettacolo dove varie figure
femminili mettono in scena l'essere donna, nelle sue fragilità e nella sua
ricerca di amore.

