
domenica 17 gennaio ore19.00
IL DOLCE NON LO MANGI MAI

Studio su Piero Ciampi per voce, piano, immagini
Dany Greggio e Marco Mantovani

domenica 7 febbraio ore 18.00
FUORI PROGRAMMA - INGRESSO LIBERO

DON GIOVANNI E LA COSTANZA
di Devashakti Patrese regia Paola Doghieri

domenica 14 febbraio  ore 18.00 

CHANT D’AMOUR
Impressionismo e musica vocale di fi ne ottocento.

Azione lirico coreografi ca

venerdì 19 febbraio ore 21.00
recupero dello spettacolo del 31 gennaio

À ELLE VIDE
Dewey Dell

con Teodora Castellucci, Agata Castellucci
a seguire

dj-set Black Fanfare

domenica 7 marzo ore 18.00

È BELLO VIVERE LIBERI!
di e con Marta Cuscunà, 

spettacolo vincitore premio scenario per Ustica 2009, con il sostegno 
dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna e dell’Anpi di Rimini

a seguire l’incontro
LA DONNA È UNA RISORSA IRRINUNCIABILE 

PER LA PACE E LA GIUSTIZIA

venerdì 12 e domenica 14 marzo - venerdì dalle 19.30 alle 22.30 
domenica dalle 17.00 alle 20.00

FERI-AE: 
TEMPO SACRO E TEMPO PROFANO
Spettacolo di teatro sensoriale interattivo 

domenica 21 marzo ore 18.00
MOANA: PORNO-REVOLUTION

di e con Irene Serini
a seguire l’incontro

EROS E VELO: IL LATO OSCURO DEL DESIDERIO

Storie, lotte, sogni, fantasie 
poetiche, buone pratiche di donne

OLTREMISURA 2010

con Teodora Castellucci, Agata Castellucci

È BELLO VIVERE LIBERI!
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con Teodora Castellucci, Agata Castellucci

È BELLO VIVERE LIBERI!
spettacolo vincitore premio scenario per Ustica 2009, con il sostegno 

dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna e dell’Anpi di Rimini

LA DONNA È UNA RISORSA IRRINUNCIABILE 

Storie, lotte, sogni, fantasie 
poetiche, buone pratiche di donne
Storie, lotte, sogni, fantasie 
poetiche, buone pratiche di donne
Storie, lotte, sogni, fantasie 

2010

In collaborazione con Comune di Montescudo, Assessorato al Turismo e allo Spettacolo, 
Pro Loco di Montescudo,  Assalti al Cuore.
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Teatro Rosaspina - Montescudo

a cura di L’ATTOSCURO TEATRO



Storie, lotte, sogni, fantasie 
poetiche, buone pratiche di donne

OLTREMISURA 2010
Storie, lotte, sogni, fantasie 
poetiche, buone pratiche di donne
Storie, lotte, sogni, fantasie 
poetiche, buone pratiche di donne
Storie, lotte, sogni, fantasie 

2010

sabato 27 e domenica 28 febbraio 
Teatro di SensAzioni
feri-ae: tempo sacro e tempo profano
Laboratorio di teatro sensoriale 
condotto da Samantha Turci 
e Maria Costantini dalle 10.30 
alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30
costo 70€
Possibilità di partecipare 
all’allestimento di spettacolo 
del 12-14/03/2010.

Per iscrizioni e informazioni: 
Teatro di SensAzioni
cell 333 3784848 
samanthaturci@alice.it

LABORATORIO
17 - 31 gennaio 2010
SCULTURE DI LORENZO RAFFAELLI

14 febbraio 2010
LEMOSAIQUE
mostra di mosaico 
artistico di Letizia Emeti
www.lemosaique.it

7 marzo 2010
RESISTENZE - VOCI E VOLTI
DI DONNE PARTIGIANE
www.ippolitafranciosi.net

MOSTRE

Dedicato “a tutti coloro a cui la vita non basta: scrittori, 
pittori, artisti, lettori di libri”

Paul Auster

C’è un luogo lassù, fra le colline dell’entroterra di 
Rimini che si anima nei pomeriggi domenicali da 
quasi dieci anni. 
Un luogo di incontri e di visioni; è il Teatro France-
sco Rosaspina di Montescudo con le luci di scena, il 
velluto rosso delle poltrone, il rosso un po’ piu’ cupo 
del sipario che si apre per mostrare la nuova pro-
grammazione: storie, lotte, sogni, fantasie poetiche, 
buone pratiche di donne. 

Continua  dunque il tema del femminile, tema per 
noi sempre attuale (siamo o non siamo ancora “l’altra 
metà del cielo?”) attraverso le donne della Resistenza 
“perché in Italia molti hanno dimenticato troppo in 
fretta il signifi cato della Resistenza e il ruolo che le 
donne hanno avuto”-  Marta Cuscunà -, attraverso 
racconti di fantasie erotiche, interpretazioni liriche, 
viaggi alla scoperta onirica dei sensi, immagini di 
fi abe moderne che rievocano la magia e l’intensità 
dei colori quali  il nero,  o  “il tempo di una relazione 
vuota”, il bianco, “la sospensione che diventa voce”, 
il rosso, “il movimento che scruta e osserva lo spa-
zio come fosse depositario di un mistero”…..e altre 
tematiche e problematiche intorno alla fi gura della 
donna, in questi tempi piu’ che mai al centro di una 
“mutazione”, quanto meno di immagine, che stride 
con quella per cui si era lottato e che si era affermata 
negli anni di un passato ancora recente. 

Quest’anno l’apertura della stagione,  è affi data a 
Dany Greggio, unico interprete maschile che si fa 
strada e apre a suggestioni di genere diverso.  Lo 
fa con un concerto dove le donne ora sono regine, 
ora semplici fi gure di storie in cui manca un lieto 
fi ne. E chissà che non sia proprio per questo che 
l’abbiamo scelto.  
Ma questo, e altri ancora….discorsi, parole  voglia-
mo raccogliere e regalarci per non perdere il gusto 
della visita, del dialogo, dello scambio. In occasione 
degli spettacoli di Marta Cuscunà e di Irene Serini 
abbiamo organizzato incontri con il pubblico, sem-
plici, lontani dagli –ismi e con il desiderio di far tor-
nare al teatro la funzione che gli appartiene: luogo 
di arte si, ma anche  di confronto e di conoscenza. 
Potremmo ritrovarci lassù a Montescudo, discuterne 
ragionandone insieme, rallegrati e sostenuti da un 
buon bicchier di vino.
Volete essere con noi in questa avventura? 

L’Attoscuro Teatro:
Elisa De Carli
Alexa Invrea

Elisabetta Marconi
Simona Matteini

Cristiana Miscione
Caterina Morganti

Maddalena Sabatini
“Una donna che ama è simile 
a un grande guerriero che vuole la sua vittoria. 
Per questa vittoria sarà pronta a morire su una terra senza 
farfalle”. 

Alda Merini

Inizio spettacoli ore 18,00
Prezzo del biglietto: 10,00 €

Info Simona Matteini 347 52 67 727   Cristiana Miscione  347 58 38 040
 lattoscuro@yahoo.it

facebook Oltremisura Teatro Rosaspina Montescudo
Teatro Rosaspina: piazza Municipio, 1 Montescudo (RN)


