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L’ATTOSCURO TEATRO.

Teatro Rosaspina - Montescudo

IL MIO CASO È DIVERSO
23 gennaio dalle 19.00

FESTA DI APERTURA
ore 20.30

INVISIBILMENTE
COMPAGNIA MENOVENTI

di e con Gianni Farina, Alessandro Miele, Consuelo Battiston

6 febbario ore 18.00
INGRESSO LIBERO

IL PICCOLO TROLL
COMPAGNIA OSSOBUCHI - GRUPPO CEIS

TEATRO RAGAZZI
regia Paola Doghieri

20 febbraio ore 18.00 

PRENDI UN PICCOLO FATTO VERO
ASSOCIAZIONE CULTURALE MIMESIS

montaggio drammaturgico da testi di Edoardo Sanguineti
regia Claudio Longhi, con Lino Guanciale

13 marzo ore 18.00

IO SONO UNO
Omaggio a Luigi Tenco

DEBUTTO
ANDREA AMATI, FEDERICO MECOZZI, GRETA MUSSONI

27 marzo ore 18.00

IL BUIO ERA ME STESSO
TEATRO VALDOCA – MARIANGELA GUALTIERI

rito sonoro di e con Mariangela Gualtieri

3 aprile ore 18.00

VENETI FAIR
MARTA DALLA VIA

di e con Marta Dalla Via
regia Angela Malfi tano

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, Assalti al Cuore.

Con il patrocinio della Provincia di Rimini.
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venerdì 14, sabato 15, 
domenica 16 gennaio
ESERCIZI DI STILE
WORKSHOP CONDOTTO 
DALLA COMPAGNIA MENOVENTI
orari venerdì 15-21   
sabato 10-14   
domenica 15-21 
scadenza iscrizioni 
10 gennaio 2011
quota di partecipazione 75€
per informazioni e iscrizioni 
Alessandro +39 349 3241584; 
menoventi@hotmail.com 

venerdì 25, sabato 26, 
domenica 27 febbraio
L’ARTE DEL LIMITE
LABORATORIO DI TEATRO 
E MOVIMENTO A CURA DI VINCENZO 
SCHINO E MARTA BICHISAO 
DELLA COMPAGNIA OPERA
orari venerdì 15-21   
sabato 10-14   
domenica 11-17
scadenza iscrizioni 
18 febbraio 2011
quota di partecipazione 95€
per informazioni e iscrizioni 
Marta  +39 328 7178635; 
opera@operaweb.net

23 gennaio – 6 febbraio
WUNDERKINDER 
TELE DI ALEXA INVREA

20 febbraio – 13 marzo
I MANIFESTI
MANIFESTI POLITICI 
DALLA RACCOLTA
DI VITTORIO D’AUGUSTA

MOSTRE

LABORATORI

“quando il vento corre sull’erba, 
l’erba si increspa come l’acqua, quando corre sul grano 

il grano si muove come le onde del mare, 
è la danza del vento. 

Lascia che il vento racconti!
Lui sa più fi abe e storie di tutti noi.” 

Hans Christian Andersen
Stai a sentire cosa racconta… 

quest’anno lungo le colline di Montescudo!

Ma certo, per ognuno di noi il proprio caso è diverso! 
Tanti e tutti diversi sono in realtà i casi nella attuale 
scomposizione della nostra società, ma comune è l’at-
teggiamento che c’è dietro: di affermazione assoluta 
del proprio io e dei propri cosiddetti diritti, chiaman-
dosi però fuori da responsabilità e doveri, e soprat-
tutto dal riconoscimento e dal rispetto di quelli degli 
altri. “Cosiddetti” perché quando si dice diritti, il più 
delle volte si tratta della soddisfazione delle proprie 
pretese, dei propri bisogni più minimi e immediati, 
assurti al rango di diritti.  “Guarda un pò dove va a 
cacciarsi il diritto” diceva il Manzoni ne I Promessi 
Sposi quando i due gentiluomini (di cui uno era padre 
Cristoforo) discutevano, fi no ad arrivare all’omicidio, 
su chi dovesse lasciare il passo all’altro. Ebbene, non si 
può proprio trovare fra noi, cittadini del mondo, un 
punto in comune che non sia la propria affermazio-
ne individuale a qualunque costo? Forse si, ma dove? 
Sono ancora proponibili i valori di un’etica civile, 
sociale, quelli del pensiero, del riconoscimento, della 
specifi cità di esseri umani quali noi siamo? Se sì allora 
bisognerebbe mettere in gioco una cosa più impor-
tante del nostro “particulare” e cioè il nostro modo di 
essere nel mondo, il nostro, se vogliamo scomodare 
Heidegger, Dasein. Ma questa è una “cosuccia” un pò 
più complessa, soprattutto in tempi come questi, tutti 
proiettati verso altre cose: cose facili e luccicanti, ap-
parentemente piacevoli, ma che ci nascondono la re-
altà fragile della vita. Ma proprio questa fragilità, una 
volta svelata, potrebbe essere l’occasione per capire 
che…..il nostro caso è di tutti! Tante sono le occasio-
ni, i modi per fare questa scoperta. Non trascuriamo 
la programmazione di OLTREMISURA 2011!! Ritroveremo la 
magia del linguaggio teatrale, in cui vedremo narrati 
tanti casi diversi e, per il magico potere dell’identifi ca-
zione che il teatro sa creare, ognuno potrà per qualche 
momento essere un altro e ancora una volta capire se 
veramente il suo caso è diverso! 

L’Attoscuro Teatro:
Elisa De Carli

Alexa Invrea
Elisabetta Marconi

Simona Matteini
Cristiana Miscione
Caterina Morganti

Maddalena Sabatini

Ingresso: 10,00 €
Abbonamento: 40,oo €

Info +39 347 5267727    +39 347 5838040
lattoscuro@yahoo.it

Facebook Oltremisura Teatro Rosaspina Montescudo
 www.lattoscuro.blogspot.com
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