Recensioni Festivals Interviste Danza e Disability
I nostri Partners

Vetrina-d'autore

La voce del Loggione
11/ 12/ 2014

Anticipazioni-News

Affari di Famiglia

12 dicembre in scena al DAF

Dreamtime social

Dall'8 al 13 dicembre torna a Roma il Festival Fuori Posto. Festival di Teatri al
Limite con un'edizione speciale dedicata al Municipio Roma IV che racconta di storie al
limite, nascoste tra i silenzi della società. Diversi gli appuntamenti in programma
dislocati tra il DAF/Lanificio – centro di creazione, esposizione e fruizione delle arti
contemporanee che ospiterà anche la mostra fotografica SCATTI FUORI POSTO con le
foto di Fausto Podavini e Maria Cardamone – e la stazione della metropolitana Ponte
Mammolo. Due luoghi per mescolare generi, provenienze e pubblici differenti e
condurli in nuovi universi. Il 12 dicembre andrà in scena al DAF/Lanificio alle ore 20.30
lo spettacolo AFFARI DI FAMIGLIA, con la regia di Emilia Martinelli, che racconta la storia
di sei donne: Tania è appena diventata mamma, Giovanna di figli non ne vuole, Anna è
madre di un figlio disabile, Francesca si rifugia in un figlio immaginario, Alina fa la
badante e ha lasciato i figli in Romania, Elsa è incinta. Queste donne si sentono
inadeguate, fragili, vulnerabili, pur avendo fatto scelte difficili, anche se capaci di tirar
fuori una forza inaspettata, quando serve. In quest’ambivalenza, in questi loro
tentennamenti, si sviluppa l’intero spettacolo attraverso le parole, le immagini e le
coreografie che ci svelano l’intimità delle loro vite in bilico. Sei istantanee che conducono lo spettatore dentro le mura
domestiche – crude, delicate, non prive di ironia, a volte assurde e sconvolgenti - condivise appena nella stretta
cerchia di parenti e amici, celate al mondo fuori, al vicino di casa. Con tutta la fragilità che avvolge la loro vita, i
personaggi urlano, nel silenzio circostante, che la loro storia non è soltanto un affare di famiglia. AFFARI DI
FAMIGLIA nasce nel 2011 come corto teatrale di Emilia Martinelli, Finalista per miglior testo e miglior attrice ai premi
Ecce Dominae e Theatraghon 2014, ed è finalista al Premio Nazionale alla Drammaturgia Oltreparola 2014. Una madre
e suo figlio, disabile. Una relazione madre-figlio in cerca di equilibrio: un legame che si allenta e si stringe, che non si
può sciogliere, ma che vuole trovare un modo per esistere - e per resistere ai pregiudizi. Da questo concetto è nata
l’esigenza di spalancare altre porte, altri legami, mettendo insieme più storie, scritte stavolta a quattro mani da Emilia
Martinelli e Tiziana Scrocca. Insieme a loro sul palco ci saranno Giacomo Curti e Marco Ubaldi. Le musiche originali
sono di Federica Principi e le luci di Emanuele Cicconi. Il festival si concluderà con IN GIRO IN CAROZZA presso la
Stazione di Ponte Mammolo sabato 13 dicembre dalle ore 10 alle 13. Protagonista sarà la sedia a rotelle, portata in
giro da due donne un po’ svampite, assistenti fidate di un uomo in sedia a rotelle che chiederanno ai passanti di
provare a fare un giro in carrozza, a guardare la realtà da un altro punto di vista e lo accompagneranno un po’
maldestramente a scoprire le mille e una possibilità e impossibilità della sedia, tra danze, risate e improvvisazioni.
Si ringrazia per la concessione delle foto Fausto Podavini.
L'ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito. L’ingresso per lo Spettacolo Affari di Famiglia è su prenotazione:
info@festivalfuoriposto.it La manifestazione è realizzata con il sostegno di Roma Capitale - Assessorato alla Cultura,
Creatività e Promozione Artistica – Dipartimento Cultura, in collaborazione con il Municipio Roma IV, con il contributo
della Regione Lazio e organizzata dalla Cooperativa Sociale Eureka Primo e L’Associazione Culturale Fuori Contesto.
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