Due atti di Roberta Skerl

Compagnia Teatro Vivo
di Rezzato
Con
Annamaria Pedersoli
Annalisa Massarelli
Pina Vivolo
Mario Mirelli

Se sei un appassionato
di teatro
visita

www.mariomirelliteatro.it

direzione artistica di Gianni Calabrese
presenta

vi troverai news
e molto materiale scaricabile!!

Voci fuori scena:

Pino Oriolo
Valerio Busseni
Luci e audio:

Fabio Calabrese
Scenografia: Fulvia Simonato
Realizzazione: Giancal Studio

Info:
info@mariomirelliteatro.it

Assistenti di scena:

Giuliana Doninelli
Chiara Bartoletta

Sabato 17 gennaio ore 20,45 e
domenica 18 gennaio ore 16

Regia Mario Mirelli

Teatro Pavoni di Brescia
in via S. Eustacchio, 8

Come un’emozionante, reale fatto
di cronaca, questo testo va dritto
al cuore dello spettatore
catturandone l’attenzione dal
primo
all’ultimo minuto.
Tre infermiere ausiliare di una
casa di cura sono
improvvisamente licenziate. Fin
qui tutto normale. In un
momento come quello che stiamo
vivendo,
segnato dalla crisi economica e
dallo smarrimento del senso di
dignità nei confronti dei
lavoratori, l’evento non stupisce.
Ma cosa succederebbe se le tre
donne, aiutate da un vecchio
sindacalista, decidessero di
scatenare un “casino cosmico”?

L’autrice: Roberta Skerl
Milanese, risiede a Roma. Diplomata in Scrittura Drammaturgica alla
Civica Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano si occupa di
scrittura dagli anni Ottanta e ha lavorato in ambito televisivo,
cinematografico ed editoriale.
Per il teatro ha scritto una dozzina di testi, prevalentemente
commedie.
Con Malagueña, rappresentato al Teatro della Visitazione di Roma nel
2010, ha vinto il Premio Mario Tobino per il Teatro 2010 e il
Premio Donne&Teatro Inner Wheel 2011.
La villa – finalista al premio Donne&Teatro Inner Wheel 2002 – è
andato in scena al Teatro Manzoni di Roma con Ivana Monti e Pietro
Longhi nel 2001 ed è stato poi ripreso in altri allestimenti.
In qualità di autrice ha realizzato, oltre alla Notte della Tosca,
“QUESTI FIGLI AMATISSIMI”, “I REFUSI” (in cartellone per la
Rassegna del Sorriso dal 6 all’8 febbraio) “BELIEVE IT!”,“BALLO
DI CORTE NELLA SALA DELLE CARIATIDI”.

