COMUNICATO STAMPA
MARE IN AMORE: VIII EDIZIONE DEL LABORATORIO TEATRO DONNE “NON VOGLIO MICA LA
LUNA”
La Cooperativa sociale Seacoop, in collaborazione con il Comune di Imola Assessorato alle Pari
Opportunità e con il patrocinio del Nuovo Circondario Imolese, sta per dare il via alla
VIII edizione del laboratorio Teatro Donne “Non voglio mica la luna” che quest’anno porterà il
titolo “Mare in Amore”.
Non voglio mica la luna nasce nel 2008 da un’idea originale di Fulvia Lionetti, attrice e dottoressa
in Discipline del teatro che ha deciso di concentrare la sua ricerca artistica partendo dal genere
femminile e attribuendo alla rappresentazione teatrale il valore del luogo in cui manifestare il
proprio corpo politico di donna contemporanea. Il laboratorio è già stato ospitato dal Teatro San
Martino di Bologna, dal Quartiere Saragozza, dal Comune di Imola, dal Comune di Castel San Pietro
Terme e, a partire da quest’anno, si svolgerà anche nel Comune di Medicina.
E’ un’iniziativa di “genere” dove il Teatro viene proposto come quello spazio reale in cui
l’autenticità relazionale, la creatività e l’incontro tra diverse storie e soggettività si intrecciano. Il
lavoro ha come intento principale quello di avvicinare le donne ad una ricerca il più possibile
originale e partecipata di se stesse e della memoria condivisa attribuendo importanza alla propria
vocazione teatrale come strumento di rappresentazione altra rispetto ai modelli imperanti.
Fondamentale è la fonte di riferimento che mette in moto un processo culturale ad “alto quoziente
di libertà”.
“Dovete capire che nessuno mette i suoi figli su una barca a meno che l’acqua non sia più sicura
della terra” (Warsan Shire): con una frase della celebre poetessa britannica di origine somala Fulvia
Lionetti, ideatrice e conduttrice del laboratorio, introduce la ricerca di questa edizione.
Il laboratorio è suddiviso in tre fasi: il corpo della donna con improvvisazioni e training, la
testimonianza con analisi e interpretazioni, l’uscita in pubblico.
Non voglio mica la luna si svolge nell’arco di sei mesi e avrà inizio l’8 novembre tutti i martedì
presso la Palestra Cappuccini (accesso da via de Brocchi) dalle ore 20 alle ore 22 con la possibilità di
raddoppiare gli incontri nell’ultimo mese in previsione dello spettacolo finale. Il costo dell’intero
percorso compreso di assicurazione è di 150 euro. Per informazioni seacoop@seacoop.coop,
fulvialionetti@yahoo.it oppure tel.0542 644059.
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