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Musica e spettacolo
Ti amo alla follia
Ostinati e Contrari, compagnia teatrale
amatoriale fondata nel 2013, ha scelto di
affrontare, come lavoro d’esordio, un
percorso delicato e impegnativo nel mondo
dell’attualità, mettendo in scena la
condizione della donna-vittima della forza e dell’ego maschile.
Una donna protagonista di testimonianze di vita vissuta tra il
chiaro e lo scuro, tra la vita e la morte. ‘Ti amo alla follia’,
scritto e diretto da Giovanni Germinario, parte dall’analisi di
filmati e testi autobiografici per arrivare a un testo teatrale
attuale e capace di raccontare, attraverso scene corali,
dialoghi monologhi, l’esperienza vissuta attraverso diversi
stadi esistenziali: amore, umiliazione, violenza, schiavitù,
morte e rinascita.

Auditorium Enzo Tortora
via Strozzi angolo via Soderini
Milano
Telefono: 0277401
Data: 14-06-2014
Orario: 21.00
Ingresso libero
Chi c'è: Teatroinverosimile, Gruppo Teatro Ricerca e Ostinati
e Contrari
Chi organizza: Provincia di Milano
Rassegna: Donna Oggi, rassegna Socio Culturale di Teatro
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Per Informazioni:
Teatro Inverosimile
Milano
Telefono: 348 6544225
info@teatroinverosimile.org
http://www.teatroinverosimile.org
Parole Chiave:
politiche femminili, teatro, prosa
Appuntamento segnalato da TEATROINVEROSIMILE - Gruppo
Teatro Ricerca il 09-06-2014 alle 10:40:00

Commenti
Attraverso il seguente form potrai dare le tue impressioni
sull'evento. I commenti prima di essere pubblicati saranno
verificati dalla redazione.
Siccome non hai fatto il login, per garantire l'attendibilità dei
commenti inseriti ti verrà richiesta conferma via email.
Ai sensi del d.lgs. 196/03 si pr ecisa che l'indir izzo e.mail sar à utilizzato solo a
questo scopo e non ver r à in alcun modo divulgato. Il commento sar à pubblicato con
indicazione del nome e cognome. I dati sar anno conser vati su suppor to magnetico.
Si r ammenta che ai sensi dell'ar t. 7 della d.lgs. 196/03, l'inter essato ha dir itto ad
aver e confer ma dell'esistenza di dati che lo r iguar dano, di r ettificar li o
aggior nar li, di cancellar li o di oppor si per motivi legittimi al lor o tr attamento.
Titolar e dei tr attamenti dei dati per sonali è la Fondazione RCM - Rete Civica di
Milano, che ha sede oper ativa in via Comelico 39/41, 20135 Milano. Ai dati hanno
accesso i dipendenti e collabor ator i del Titolar e che allo scopo sono stati nominati
incar icati del tr attamento.
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