DOPO IL GRANDE SUCCESSO DI MARZO
AL TEATRO DI DOCUMENTI
TORNA IN SCENA
lo spettacolo "LA DONNA GUERRIERA"
Scritto da Sibilla Barbieri - Regia di Ivana Pantaleo
Con Sibilla Barbieri, Marta Iacopini, Silvia Mazzotta, Ivana Pantaleo
Musiche e disegno luci Andrès Arce Maldonado - Una produzione La Silian Come sempre per chi prenota a nome Officina Teatro XI avrà diritto ad un biglietto ridotto . . . E se lo avete già visto
ma volete rivederlo portate con voi quattro amici ed un biglietto sarà omaggio! Affrettatevi a prenotare!
---Un capitano, una donna, è stato chiamato a difendere la capitale dell’impero. La città d’oro, ricca e corrotta
ma dalla meravigliosa architettura. Il nemico è arrivato alle porte ed è un’orda barbara che non farà
prigionieri. Nella notte prima della battaglia il capitano prepara le ultime disperate difese.
La Donna Guerriera propone un punto di vista femminile, diverso, su un tema da sempre trattato dagli
uomini. Una riflessione sulla guerra vista come conflitto interno oltre che esterno.
Finalista al Premio Enrico Maria Salerno, La Donna Guerriera è scritto da Sibilla Barbieri, per la regia
di Ivana Pantaleo, entrambe reciteranno nello spettacolo teatrale insieme a Silvia Mazzotta e Marta
Iacopini. Le musiche sono a cura del registaAndrès Arce Maldonado.
I costumi saranno creazioni del brand NANAEEL by Nanaaleo: abiti ecologici e biologici, realizzati con
fibre e tinture naturali, senza l'utilizzo di sostanze tossiche e nocive per l'ambiente e la salute umana, dove
l'abito diventa segno esteriore del profondo sentire ma anche mezzo esterno per un riequilibrio energetico
e psicofisico di chi lo indossa. (Progetto Clotherapy-www.nanaaleo.com)
"Vi chiedo di combattere ancora una volta. Vedo che siete stanche, anch’io.
Questa guerra sembra non finire mai… ma la prossima battaglia…
dalla prossima battaglia dipende tutto…”

-----------------------------------------------TEATRO DI DOCUMENTI - Via Nicola Zabaglia 42- Testaccio Roma
Dal Giovedì alla Domenica orari: ore 21.00 – domenica ore 18.00
Biglietti: intero euro 15, Ridotto euro 12 - Tessera associativa del teatro euro 3
Info e prenotazioni tel. 06.5744034 - 328.8475891

(Ass. Cult. Marte 2010 - produzione@marte2010.net)

