FOGLIO DI SALA

Sul palco gli attori

Marinella bambina : osserva i grandi come se fossero attori sul
palcoscenico durante le prove. Lei è l’unico insospettato spettatore,
nascosto nell’ombra. Gli attori recitano la loro commedia
accorgersi

che c’è

una bambina

che osserva, ascolta,

Citi Cinzia
Destino Sara
Fraschetti Sonia
Guiso Maria Grazia
Lazzarini Maila

senza
registra

nell’inconscio.

Voce narrante
Ajala Delè
Voce nonna
Ciofini Tamara

Marinella adulta: Errori? Quali errori.

Mi

avete

dato quello che

potevate darmi e quello che mi avete dato mi ha fatto crescere. I miei
fardelli mi hanno fatto desiderare di essere libera.

Sceneggiatura
Guiso Maria Grazia
Attori parte nera
Guiso Maria Grazia
Bionda Alessandra
Regia

L’elaborazione di alcuni personaggi è liberamente tratta dalla fantasia
della regista.

Guiso Maria Grazia
con la collaborazione del gruppo G.I.AD.A
Tecnico Audio/Luci
Cavallini Lorenzo

Guppo
Interdisciplinare
Associazione
Disturbi
Alimentari

Il Laboratorio Teatrale Ass.G.I.A.D.A
Presenta

G.I.A.D.A è una associazione senza scopo di lucro, nata a Pisa nel
1995.
Si rivolge a donne che vivono in maniera conflittuale il rapporto con il
cibo e con il proprio corpo. L'associazione prevalentemente è costituita
da persone che hanno vissuto o vivono questo problema.
G.I.A.D.A offre l'opportunità di entrare in contatto con due realtà: una
terapeutica ed una umana. L'attività terapeutica mira all'apprendimento
degli strumenti utili per affrontare il disagio, mentre dal punto di vista
umano il confronto e la condivisione del problema aiutano a
raggiungere l'equilibrio psico-fisico.
Il raggiungimento di questi obbiettivi è ottenuto con le seguenti
metodologie:
- Incontri di gruppo
- Laboratorio teatrale
- Teatro terapia
- Laboratori di arte terapia
- Stage residenziali

Liberamente tratto da:
“Istantanee con bambina”
di Mariella Plumeri Caterini
SABATO 07 MAGGIO 2016 ORE 21
presso Spazio Teatrale
Chiesa della S.S. Annunziata
Via Bassa Grande

Presidente dell’Associazione dr. sa Maria Grazia Guiso
Per info: giusiguiso@libero.it

Marina di Carrara
Offerta libera
Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto all’Associazione
ONLUS ‘Gli amici di Elsa’ - Aulla

