Evento Artistico-Teatrale

Coord. Artisti Arte Per

“Arriva la Staffetta”
Sabato 14 Marzo 2009
ore 17.30 / 19.30

Teatro Vascello
Via Giacinto Carini 72 - 00152 Roma
Info:
Coord. Artisti Arte Per:
-3358369207
Gruppo U.D.I. Monteverde:
-3287640733

Perchè un'anfora

“Arriva la Staffetta”
Programma

Una Testimonianza per la Testimone
Le donne di tutto il mondo hanno portato e ancora portano un'anfora sulla
testa, sulla spalla, sotto il braccio. per
trasportare acqua o quel che serve alla
famiglia o al villaggio.
In una Staffetta che non è gara sportiva ma un cammino di condivisione,
l'anfora viene ogni volta, ad ogni tappa, consegnata da due donne ad altre
due donne.
Dal 25 Novembre 2008 l'ANFORA, testimone della Staffetta, che sta attraversando l'Italia, ha seguito tutti gli
avvenimenti cui ha dato luogo, è gravida dei messaggi che tutte le "donne
in Italia" le hanno affidato. Questa
donna vagabonda proseguirà il suo
cammino continuando a raccogliere testimonianze e a farne tesoro per contrastare ogni violenza contro le donne
e i bambini.
Gli artisti di "Arte per" sostengono la
Staffetta di donne contro la violenza
sulle donne dipingendo anfore d'artista come sorelle che idealmente accompagnino il cammino della testimone.

Evento a cura del
Coordinamento Artisti Arte Per

Consegna della Testimone a due bambine della Scuola Morandi.
Presentazione delle Anfore dipinte
dagli artisti:
Carla Cantatore, Antonella Cappuccio,
Eleonora Del Brocco, Stefania Di Lino,
Roberta Filippi, Venera Finocchiaro,
Melo Franchina, Giovanna Gandini,
Elisabetta Piu, Mariluisa Ricciuti,
Simona Sarti, Fiorella Saura,
Silvana Turco.

Fausta Manno

Interveranno:
On. Pina Maturani
(Presidente Consiglio Provinciale RM).
Dott.ssa Cristina Maltese
(Cultura e Sport Municipio XVI).

da Adrienne Rich:

“Parole di ieri, Parole di oggi”
Maria Piccolo
da Autori vari:

“Recital”
Pilar
di Pilar:

“Breve performance di educazione sentimentale”
Renata Zamengo
di Renata Zamengo

“Improvvisazioni”
Intervento di:

Manuela Kustermann

Si ringraziano:
Il Teatro Vascello per l’ospitalità offerta
Il laboratorio di ceramica della Scuola
Media Statale “Giorgio Morandi” per la
donazione di alcune anfore realizzate.
“Ceramiche Paolelli”, per la donazione
delle anfore dipinte dagli artisti

