M E R AV I G L I O S A S T R A Z I A N T E
B E L L E Z Z A D E L C R E A T O

27 gennaio ore 18.00

10 febbraio ore 16.30 - ingresso libero

REPARTO PROTOTIPI
regia Paola Doghieri

di e con Daniele Timpano

3 marzo ore 18.00

8 marzo ore 21.00 – ingresso libero
FESTA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

TUTTA DONNA!

GIORGIA PENZO SHOW CASE
di e con Giorgia Penzo
in collaborazione con il Comune di Montescudo

17 marzo ore 18.00

7 aprile ore 18.00 - ingresso libero

I TIMORI DEL BRUCO
E LA BELLEZZA DELLA FARFALLA
DALLA CRISI VERSO L’OPPORTUNITà
Conferenza performativa a cura di Daniele

21 aprile ore 18.00

LA SERVA PADRONA

INTERMEZZO LIRICO DI G.PERGOLESI
regia Paola Doghieri

12 maggio ore 18.00

In collaborazione con
Comune di Montescudo
Assessorato al Turismo
e allo Spettacolo del Comune di Montescudo
Pro Loco di Montescudo
A.N.P.I. Rimini
Rimini Net Radio
Con il patrocinio della Provincia di Rimini

Q

uanti poeti, scrittori e artisti hanno celebrato questa bellezza, quanti
comuni mortali hanno sentito il fascino e l'anelito verso l'infinito. Ma
quanta difficoltà a raggiungerlo!
“A sbarcare da noi stessi”, come dice Ferdinando Pessoa ne “Il libro dell'inquietudine”. Ma perchè questo? Perchè è così difficile spingersi verso il mistero
di cose sconosciute?
Lo scrittore Antonio Tabucchi, grande traduttore di Pessoa nel suo libro “Tristano muore” ci fa riflettere non solo sull'uomo ma sulla vita stessa in cui
gli esseri umani debbono muoversi e dice loro che “la vita non è in ordine
alfabetico come essi credono, ma appare un po' qua e un po' là come meglio
crede, sono briciole, sono frammenti di vita”.
Difficile è raccoglierle, difficile è riconoscerle come pezzi di quell'infinito che
sta su di noi, ma così lontano da noi.
Oscar Wilde disse che siamo tutti in una fogna, ma che alcuni di noi guardano le stelle. Ebbene tornando a noi... noi abbiamo la presunzione di essere
fra questi, se non altro sentiamo l'esigenza di non guardare in basso e di
guardare, invece, a tutto ciò che si rivolge alla bellezza del creato e quindi
all'arte come resistenza estrema al nulla che ci minaccia e ai suoi linguaggi.
Per rivolgerci, invece, al loro contrario, a tutto ciò che è autentico, che è
intensificazione di ogni istante di vita che ci sia concesso, a tutto ciò che ci
parla e ci commuove come la straziante bellezza del creato.
l ‘attoscuro teatro

MOSTRE
27 gennaio – 10 febbraio
CLONAZIONE DA TIFFANY - Carmine Stellaccio
17 febbraio
QUEGLI ANNI 70… - Foto di Dino Fracchia
3 marzo -17 marzo
LE TEMPS DU PLUMAGE - Cilindrina
7 aprile -12 maggio
MODNÀR – Roberto Ballestracci Andrea Valentini

LABORATORIO
sabato 2 febbraio, domenica 3 febbraio
L.ALFAVITA#4 . Public Speaking #2 (Persuasione)
di Fanny&Alexander (condotto da Chiara Lagani)
Come si convince qualcuno per via della parola? Cosa si intende per discorso persuasivo? E per persuasione? Quali note, gesti, pensieri sepolti,
quali densità, gradienti di luce, quali colori, quale profonda questione
avvinta alla nostra anima incolla alle nostre parole l’attenzione di chi ci
ascolta? Cosa fa di un discorso un gesto, privato o pubblico? Di che è
fatto quel fulcro mobile e pulsante attorno a cui si incarna la tensione o
attenzione, la forza complessa che a volte chiamiamo comunità? Il lavoro, di tipo pratico, è rivolto ai professionisti e agli appassionati della voce.
Non si richiedono esperienze particolari.
Orari
2 febbraio h 10 > h 17
3 febbraio h 10 > h 18
costo 90 2
Inizio spettacoli ore 18.00 (se non indicato diversamente)
Ingresso: 10,00 2
Info +39 347 5838040 +39 347 5267727
lattoscuro@yahoo.it
Facebook Oltremisura Teatro Rosaspina Montescudo
www.lattoscuro.blogspot.com
Teatro Rosaspina piazza municipio, 1 Montescudo (rn)

