
"...contando
lacrime

di donna"

in occasione della giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza sulle donne

Associazione Culturale 
in Fabula

e
Uil Toscana

presentano

Teatro Colonnata
Piazza Rapisardi, 6

Sesto Fiorentino (Fi)

26 Novembre 2016
ore 21.15



un racconto fatto di voci, musica e corpi in movimento; parole del passato 
riecheggiano nell'aria raccontando storie di donne diversamente uguali.
Il quotidiano scorre sulla scena, in un mosaico emotivo, per denunciarsi;  Un
susseguirsi surreale di ricordi e sogni, di desideri e paure verranno esposte  al
pubblico definendo quello che oggi è il femminile con le proprie debolezze,
paure, angosce, speranze. Un teatro onirico che racconta il sociale e che vuole
lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne che il più delle volte non è
solo sessuale o fisica ma giace sotto altre vesti, all'apparenza innocue.
Molto spesso la violenza parte dalle piccole cose, può insinuarsi senza che
nessuno se ne accorga; molto spesso la vittima è amica del carnefice; il più
delle volte la violenza si annida tra le mura domestiche.  C'è ancora spazio per
la speranza, è possibile dire basta.  In scena “Adagietto – DiversaMente
Teatro”, più che un gruppo teatrale è una officina-teatro, attraverso un
laboratorio permanente, aperto a tutti, esso forma i suoi componenti e porta in
scena il risultato dei lavori che si sviluppano durante il percorso di ricerca
teatrale. Le performance sono studi in evoluzione aperti al pubblico. Un
gruppo eterogeneo di attori e non-attori riflette sui temi sociali.

di
Angelo Castaldo

...contando lacrime di donna

con
Angelo Castaldo, Cecilia Comparini, 
Giada Guerri ed Eleonora Molinaro.

Assistente alla regia
Davide Petrolini



La Uil Toscana dice NO alla violenza di genere e a tutte le discriminazioni.
La Uilt Toscana offre, attraverso sportelli a cui è possibile rivolgersi, assistenza
alle vittime di ogni discriminazione. Un sostegno concreto a chi è fatto oggetto
di mobbing, stalking, violenza fisica, verbale, psicologica. Perché il primo
passo per il contrasto della violenza e della discriminazione è trovare un luogo
per chiedere aiuto.

Per questo sono attivi presso la sede della Uil Toscana di via Corcos, 15 a
Firenze i seguenti sportelli a cui è possibile rivolgersi chiamando o scrivendo
una mail

Mobbing e Stalking 333.4397266
mobbingestalking@uiltoscana.it
Responsabile Lucia Benevieri

Uil Pari Opportunità 055.7326199
coordpariopportunita@uiltoscana.it
Responsabile Fabiana Fiorini

Uil Diritti 393.2137948
uildiritti@uiltoscana.it
Responsabile Donatella Gentili

La violenza sulle donne è
una sconfitta per tutti



Associazione Culturale in Fabula
Maggiori informazioni sulle nostre attività teatrali

in.fabula@libero.it
346.0217898

14 Dicembre 2016 ore 21.00
saremo presso il Teatro San Martino

Piazza della Chiesa, 83 (Sesto Fiorentino)
con la commedia brillante "Sono solo Barzellette"

seguici anche su

si ringrazia


