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LETTERE: SFUMATURE DI DONNA

Spettacolo dedicato alla figura della donna
•
•
•
•
•

Con: Samanta Acquaviva, Nicola Iannaccio, Stefano Ulivieri
Regia: Lele Gaballo e TAE Teatro
Durata: 45 minuti circa
Tipologia: teatro per spazi chiusi
Destinatari: Adulti

SINOSSI
Lo spettacolo tocca alcune sfaccettature del tema donna. Si parte da uno dei luoghi comuni degli
uomini sulle donne: l’incoerenza, esplicata in modo divertente dal testo “Lettera all’Amato” di Karl
Valentine, al quale segue “Monologo di una Donna Araba” di Franca Rame in cui la forza e la
resistenza ne fanno da padroni. È una poesia d’uomo, Pedro Salinas, con “E Sto Abbracciato a Te” a
riportarci nel quadro che incornicia il volto della donna alla quale fa da contraltare la poesia “Ti
Amo” di Stefano Benni, dove la figura femminile si dimosra sicura di sé e di ciò che vuole e non vuol.
Trova spazio anche il gruppo di donne de “I Brutti” di Gabriele Romagnoli, dove tre diverse tipologie
di donne, con un tocco d’ironia ci presentano dei lati frivoli ed a volte cattivi e pungenti. I toni per
lo più leggeri vengono accantonati con “Il Mazzo di Chiavi” tratto da Ferita a Morte di Serena
Dandini. Tutto lo spettacolo è impreziosito da musica dal vivo, una chitarra mai banale, atta a
sottolineare ed accompagnare tutte le parole ed i pensieri degli attori e del pubblico in sala.
DESCRIZIONE
In un surreale ufficio postale, tre improbabili addetti allo smistamento incappano in una moltitudine
di lettere che hanno come argomento il mondo femminile. Lettere che mai sono state lette ma che
hanno tutto il diritto e la volontà di essere aperte, assaporate e vissute. In un incrocio di situazioni
tra il comico e il faceto, senza tralasciare la drammaticità, gli strampalati protagonisti troveranno il
modo per dar voce a tutte queste sfumature di donne.
FOTOGRAFIE
Disponibili su www.taeteatro.com/lettere
RICHIESTE TECNICHE
• Spazio scenico 3x3m adattabile
• 1 piazzato frontale caldo
• 2 dedicati frontali
• Mixer audio e luci
CONTATTI
Organizzazione: Cinzia Suardi - (+39) 3498920390 - info@taeteatro.com

