Comune di San Giovanni in Marignano – Assessorato alla Cultura

“INTERMITTENZE 2010-11”

Rassegna teatrale del Teatro A. Massari di San Giovanni in Marignano
Direzione Artistica
TEATRO DEI CINQUEQUATTRINI

Dall’8 al 10 marzo 2011, ore 21.00

“PARTITURA D’AMORE”
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, al teatro Massari di San Giovanni in
Marignano andrà in scena lo spettacolo “PARTITURA D’AMORE”.
Lo spettacolo è il risultato del laboratorio permanente “PANE E ROSE - idee teatrali”, giunto alla
V edizione e progettato in collaborazione con i Comuni di San Giovanni in Marignano e di
Gradara.
Nello spettacolo si parlerà d’amore: dell’amore di coppia tra un uomo e una donna. Di intimità
dunque, ma vista la vastità del tema, è stato scelto di raccontare di abbandoni: di chi viene
lasciato e di chi lascia. Come recitava la Vanoni in una canzone scritta da J. Brel - “Ognuno di
noi, conosce lo strazio dell’abbandono, fin da piccoli lo conosciamo …” .Eppure l’amore che si prova, nei confronti di una persona con la quale si condividono interi
capitoli di vita, può finire e lasciare un grande vuoto. Un vuoto da riempire con forza e speranza e
desiderio di incontrare, un giorno, un amore nuovo. Che cos’è , dunque, l’amore?
Senza giudizio e morale Partitura d’Amore lo racconterà, per quel che è possibile, partendo da
una storia uguale a tante altre perché ogni donna, come ogni uomo, oltre al Pane ha bisogno
anche di Rose.
“Questa iniziativa – commenta Claudia Montanari, Assessore alla Cultura, Pari Opportunità e
Vice Sindaco di San Giovanni in Marignano – rappresenta un importante momento per la vita
culturale di San Giovanni in Marignano. Il laboratorio permanente Pane e Rose, infatti ma non
solo costituisce uno spazio di aggregazione e confronto tra donne di generazioni diverse, con

background e stili di vita molto differenti tra loro, ma segna il realizzarsi dell’idea di
partecipazione attiva della cittadinanza alla vita culturale. Le partecipanti infatti da spettatrici,
spesso anche con grande sforzo personale, si trasformano in attrici, si impegnano in prima
persona, contribuendo a mantenere vivo il nostro teatro, anche al di fuori della tradizionale
programmazione. A testimonianza della validità di questa iniziativa non solo il grande numero di
adesioni ai laboratori, ma anche le numerose richieste di prenotazione per assistere allo
spettacolo, che hanno rese necessarie ben tre repliche”.
Un grazie sentito a quanti hanno sostenuto questo progetto arriva dalla compagnia del Teatro dei
Cinquequattrini curatore dell’iniziativa “ Un grazie a quanti hanno creduto in questo progetto e lo
hanno sostenuto, e a tutti i nostri allievi vecchi e nuovi che hanno partecipato al Laboratorio in
massa credendo nel Teatro come disciplina, passione e opportunità” .

PER INFO E PRENOTAZIONI
TEATRO A. MASSARI VIA SERPIERI ,6 – SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) 47842
Orari ufficio = dal lun. al ven. dalle 9:30 alle 12:30
TEL 0541. 1730509
E.MAIL teatromassari@hotmail.it
SITO www.cinquequattrini.it
BIGLIETTI : € 5,00 (eventi) Prenotazioni consigliate
Sarà possibile ritirare i biglietti prenotati fino a 30 minuti prima dell’orario di inizio dello spettacolo. In
caso contrario non sarà garantita la disponibilità dei biglietti.
INIZIATIVA “LE BUONE PRATICHE” = ogni n° 5 ingressi a pagamento n° 1 in omaggio (non
valevole per gli ingressi agli spettacoli di sab.18.dicembre.2010 e di sab. 12.febbraio.2011)
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