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Mentelocale.it è presente nelle seguenti città:

Agrigento, Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Como, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara,

Firenze, Forlì - Cesena, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Latina, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Mantova, Massa - Carrara, Messina, Milano, Modena,

Monza Brianza, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Piacenza, Pisa, Pistoia, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma,

Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Sud Sardegna, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Varese, Venezia, Verbano - Cusio - Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza,

Viterbo

e si occupa delle seguenti tematiche:

Concerti e Nightlife, Teatro e Spettacoli, Ristoranti e Sagre, Mostre e Musei, Bambini e Famiglia, Shopping e Moda, Cinema e TV, Itinerari e Visite, Sport e Fitness, Libri

e Incontri, Benessere e Salute, Viaggi e Vacanze, Attualità e Tendenze
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Taddrarite
Tramedautore 2020
- Sabato 19 settembre 2020

. Ore 20:30

Teatro e Spettacoli a Milano Piccolo Teatro

   

Sabato 19 settembre 2020, alle ore

20.30, il programma di Tramedautore
2020 prosegue al Piccolo Teatro
Grassi con lo spettacolo Taddrarite,

scritto e diretto da Luana Rondinelli e
interpretato da Donatella
Finocchiaro, Claudia Potenza e Antonia
Truppo.

Taddrarite, ovvero pipistrelli. E come gli

animali notturni del titolo, hanno sempre

vissuto le tre donne protagoniste, chiuse in un buio metaforico di violenza e
sopraffazioni domestiche. È sempre nella notte, nel corso della veglia funebre

del marito di una di loro, che può essere svelata una verità inconfessabile,

protette da un’oscurità in cui ci si può `nalmente liberare di ciò che non era

mai stato detto. Tre sorelle vegliano, come nelle vecchie tradizioni siciliane, il

marito morto della sorella minore. Il velo del silenzio e delle bugie viene
squarciato da un vortice di confessioni e dall’esplosione di emozioni, in un

chiacchiericcio di musicalità e pungente ironia le donne vengono trascinate in

un’atmosfera surreale.

Grottesca e ilare è la visione drammatica della vita di queste donne, in cui si

ride e si sorride, e si ha il coraggio di affrontare con sarcasmo le violenze che

non avevano mai osato confessare. Passata la lunga notte, l’anima del

defunto, secondo tradizione, ha `nalmente lasciato la casa. Il nuovo silenzio

che avvolge le tre sorelle è ora intessuto di forza, di voglia di reagire e
combattere perché ogni donna non dovrà nascondersi e nascondere più.

Luana Rondinelli è attrice, drammaturga e regista. Nel 2011 fonda la

compagnia Accura Teatro ed è aut-attrice e regista di Taddrarite, pièce contro

la violenza sulle donne (premio della critica Etica in Atto 2013, miglior

spettacolo e drammaturgia Roma Fringe Festival 2014). Nel 2015 lo

spettacolo viene rappresentato al all’In Scena! Italian Theater Festival 2015 di

New York e nel 2016 al San Diego International Fringe Festiva. Scrive

inoltre Giacominazza (miglior scrittura originale al festival Teatri Riiessi di

Catania, 2013) e A testa sutta (Premio Fersen alla drammaturgia 2016). Nel

2018 debutta con Penelope - L’Odissea è `mmina (Premio Anima Mundi 2018

alla drammaturgia femminile) delle Dionisiache del Calata`mi Segesta

Festival.

Potrebbe interessarti anche:

N.e.r.d.s. (Sintomi), Rno al 16 maggio 2021/
Enrico Brignano: Un'ora sola vi vorrei, Rno al 24 aprile 2021/
Notre Dame de Paris, musical, dal 19 maggio al 30 maggio 2021/
Storie di mare, la nuova serie con Igor Chierici con i classici della
letteratura di mare, Rno al 30 aprile 2021
/

Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.

Hai programmi per il `ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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Viaggio negli Abissi: il quarto
episodio della serie Storie di mare
girato a bordo del sommergibile
Nazario Sauro

Sponsored

Vacanze in barca: ecco la
soluzione più sicura per un estate
2021 a tutto relax

Sponsored

25 aprile 2021 a Milano, corteo
annullato ma presidio statico e
fiori sulle lapidi dei partigiani: orari
e programma

Milano Attualità e tendenze

A Milano è nato il primo Miglio
delle Farfalle: un nuovo patto per i
fiori e il verde in città

Milano Attualità e tendenze
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1CercaMilano 2

COSA FARE A MILANO OGGI DOMANI WEEKEND 3!"#

Maggiori informazioni sul luogo

Piccolo Teatro

4Calendario
Date, orari e biglietti


