


Il testo Teresa, Muerte sublime ha vinto la IV edizione del Concorso 
internazionale dì drammatu,gia delle donne La scrittura della 
di"e1enza con la seQuente monvazione: Per la sapiente costruzione 
drammalurgjca del testo che vtilìmndo la mise en abyrt1e del teatro 
nel teatro riesce, portando a/In scoperlo il gioca della messinscena~ 
nel non facile rìsullato di dare ai persona{Jgl una orantle 
complessila: ne 11engano fuori personaggi a tnlta tondo capacj di 

rappresenmre con grande delicatezza una 1elazlone amorosa 
d~eguale tra una doflna lesbica e l'altra. "suo oggelto d'amore,,. 

Lo spettacolo mette in scena tre personaggi femminili - due anlici e 
una regista - imriegnate nel montaggio di un'opera elle racconta la 

relazione Ira due donne· Olai,ttiay e Teresa - riuscendo a mantenere 
lo spettatore avvinto ed emotivamente c-01nvolto, poco alla volta rivela 
che in reana la messinscena non e allro che un tentativo da parte cfeDa 

reglsra di ncosuulre e finalmente capire questa dilficìle relazione 
d'amore di cui lei stessa è stata una delle protagoniste. 

TERESA 1UERTE SUBLIME 
di Alla Maria de Agiiero Priero 

0011 

Alessandra Borgla 
Un f aJzaranm 

Anton'!fJa Romano 

14/15/16 Oltomtie - ore 20~0 

Volti che hanno dato origine al testo teatrale d- Alina rJarciso teso a dar 
voce e corpo a qu~le immagini. Sembra di vederli grrare a spasso nei 
vi con, affacciarsi daJ bassi, ... e, attraverso "il corpo". svelare la poten_ia 
di quel cliché del ren,mjnite" che i travestili interpretano "in eccesso .. 
svelan.done in tal modo la sostanza di Immaginario cvllettivo. Immagina io 
ene evidentemente ancora ci riguarda tutte se sotterraneamente continua 
a clistrfbulre le partì s~C<lndo ruolì ctre sembrano prestabiliti e immutabili 
come ìn un oopione <!ella commedia dell'arte .••. ma il '"femminiello con 
la sua "diversftà cichiarata han potere, in questo gioco delJe parti, d) 
svelarne Il segr1eto, di dichiarart'o cli rendetto visibile- .. anche se pur 
sempre con alfegria. Lallegria d' chi, per seguire i propri desideri, si è 
assunto I risctuo di crescere al contra.rio come que l'albero. ìncre.d1bile 
fotogramma s-covato oa Esposito .••. crescere a testa 1n gru. a stento. con 
capartJietà~ sC€gliere di essere se stessi sempre e comunque! Non è 
poco in quest temp_i bui in cui tutte le diversità sembrano tornate ad 
essere tonte di scandalo e pertanto oggetto di violenze quotròiane. 

Proamgro d'ironia e dr astro creativo gli scatti dell'artista Salvatore 
Esposito per raccontarci un'umanità poetica. eccentrica e rnatccla, un 
variegato carosello deD1anfma: volti indimenticabili come- la "RussuteUa11 

e la lllfarantina, fa vergogna della scheda s~naletica datata 1971 in cui 
era bollato come pecterasta Gennaro De Vito detto Sirti Vartan 'a cona' 
a ricoroarci che non sono poi ces lontani i tempi della discriminazione 
di stato. 

71819 Onobre - or.e 10,Jo 

LE VOCI DEL VICOLO 
Fotodra.mma per ttoce e sassofono 

Foloora,fm «! Salvatore Esposito 
Te~.o dl Anna Narciso 

Con Alessan~ra &orgia 

t.tu~l'le oriL)ina!i e (f llitl(J 'Valerio Vir10 



C..A.M. di!Ut1 ~ll.rttllu 
Col'llf'-'g1il.1 ~l~tt .Al~ 

crediti mi.lrni1estazione: luci: Aff~anto Gallo 
Costu111i: Annalisa Glaccl e r., aria Rosaria Riccio 
Aflcslimooto: lJJ ci o Cala1nJ'rella 
Goord·namemo organizzativo: Ghiara Guida 
Regia e direzione arUslica: Alina Narci,o 

Coordina: ftatascla Fesìa 
Gior11afrtta CbrfffJr~ ~ J,ft110g10100 

lnCel'\lengono: !Fiorella Girace 
PffSNient.e CD/nmissiamt Pari OpportJtmlil ·Rl!gjOJff c.m,fWllr:? 
Dmn Tonino PaJm ese 
PfCS}dcnrR Ass l.ibcta 
1Gfgi 1Caramiello 
SociDJogo Urvvo1s.iJJ rJeg.\i SiLvii di ~~ Ftoonco u 
!Paolo \hlterlo 
Ps.icoonaJJst.a Univmira deg!J Slvdi di Mrpoti Fedenco Il 
Carro Cremona 
Presidente il<r:n 
1Giordana Curali 
Presidente Arc1.1~JiCJ Jlapol.• 

!alvalore Sìmioli 
Presidenze Arc1gay na11ori 

Giovèdl s. Ottobr,e .. o,re 18~00 
Tarola rotonda 

LE RAGIONI DELLA DIVERSITÀ 
DI fro,r1e ali •ondaM t11 vi.fJJ_cn:a sullt dam1Lt t/J 111110Sfl'J.lll1ii t 11roJJkri 

,al,~iamu 1i1n1Nto ,1pportuna d.t!di1:_artt tfm!.rla ntro!'gaa alle ragioni thl/11 dÌ\"t!rsÌIÌl. 
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