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S C E N A

TEATRI IN MOVIMENTO/FORUM TEATRO CARPI presenta

colpi di SCENA Rassegna di nuovo teatro contemporaneo

TEATRI 
IN MOVIMENTO
FORUM TEATRO CARPI

Luglio 2013

Chiostro di San Rocco – Carpi (Mo)
(in caso di maltempo Auditorium Rustichelli)

Ingresso gratuito

ESTATE



colpi di SCENA Rassegna di nuovo teatro contemporaneo

Chiostro di San Rocco – Carpi (Mo)
(in caso di maltempo Auditorium Rustichelli) via San Rocco, 5 – Carpi (Mo)

Mercoledì 10 luglio, ore 21.30

È BELLO VIVERE LIBERI!
di e con Marta Cuscunà Premio scenario per Ustica 2009
Lo spettacolo si ispira alla biografia di Ondina Peteani prima staffetta partigiana d’Italia deportata ad 
Auschwitz n. 81 672. Ondina a soli 17 anni, si accende di un irrefrenabile bisogno di libertà e si scopre 
incapace di restare a guardare, cosciente e determinata ad agire per cambiare il proprio Paese. 
È bello vivere liberi! è uno spettacolo per riappropriaci della gioia, delle risate, delle speranze dei parti-
giani che sono state soffocate dallo sterile nozionismo. È uno spettacolo per riscoprire l’atmosfera vitale 
e vertiginosa di quel periodo della nostra storia in cui tutto sembrava possibile.

Mercoledì 17 luglio, ore 21.30

ANNUNZIATA DETTA NANCY
di e con Riccardo Goretti
Come si può accettare che la persona che vi parla sia anche la sua stessa nonna, e poi suo padre e poi 
sua madre? Forse la risposta si può trovare seguendo il filo dei ricordi, dondolando in bilico sugli anni 
passati che sembrano sempre presenti, provando a capire che tutti noi non siamo, né siamo mai stati, 
né saremo mai, solo il nostro corpo. Un monologo semplice e diretto, per raccontare i molti corpi della 
persona che vi sta davanti. Per raccontare, marginalmente, molto marginalmente, gli ultimi ottant’anni 
di storia italiana. Un secolo che ha visto i suoi anziani diventare vecchi in uno schioccar di dita, i suoi 
bambini perdere un’infanzia che non hanno mai avuto, i suoi trentenni arrabbiarsi sempre con la gene-
razione precedente. Io sono mia nonna. E mio padre. E mia madre. E tu chi sei?

Mercoledì 24 luglio, ore 21.30

L’HO USCITO IO! (Mamy Blues)
di e con Katiuscia Bonato
Cosa c’è di più bello che diventare mamma e vivere i primi giorni di una nuova vita? E cosa c’è di peggio 
che sentirsi triste, fragile e nervosa in quegli stessi giorni, senza capire il perché? Lo spettacolo racconta 
in modo leggero e ironico l’avventura della gravidanza, della nascita e del post-parto….quando nulla 
sarà più come prima. Un personaggio un po’ maldestro racconterà, senza prendersi troppo sul serio, ciò 
che di troppo serio deve già affrontare tutti i giorni, nel tentativo di reagire alla solitudine e al senso 
d’inadeguatezza. Nel tentativo di vivere, e ridere. Ridere degli altri e della vita, ma soprattutto di sé.

Info: teatrinmovimento@gmail.com
Ufficio Politiche Giovanili Comune di Carpi – tel. 059/649911
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti
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