
Parole Appassionate

Carla Marchini e Massimo VulcanoProgetto grafico a cura di ORA Comunica

Donne che raccontano e che interpretano altre donne è questo il 
senso di Parole appassionate, la rassegna di teatro al femminile 
che fa delle donne - del loro sguardo ironico e acuto - le vere 
protagoniste.
Parole Appassionate è un appuntamento teatrale dedicato alla 
leggerezza, ma con intelligenza, incentrato sull’interpretazione di 
attrici diverse tra loro, unite dalla voglia di raccontarsi a volte 
attraverso copioni nati per il teatro, altre volte con recital, altre 
volte con spettacoli che mescolando parole, poesia e musica.
Una ulteriore occasione per “emozionarsi con il cuore e la mente”, 
nel segno della qualità, della comicità, dell’intelligenza dei 
sentimenti e delle passioni, che inaugura la stagione serale 
2019-2020 del Teatro Le Maschere.

Rassegna di Teatro al femminile

IL  TEATRO LE MASCHERE PRESENTA:

TEATRO LE MASCHERE
Via Aurelio Saliceti 1/3 (zona Trastevere)

00153 - Roma

Tel. 0658330817

www.teatrolemaschere.it
info@teatrolemaschere.it

facebook.com/teatrolemaschere
Instagram @teatrolemaschere

A.R.E.M. - Agenzia Recupero Eventi Mancanti 
Agenzia Recupero Eventi Mancati: un’agenzia ideata e gestita da tre donne 
che per sopravvivere al presente offrono ai clienti la possibilità di rivivere i 
propri ricordi. Ogni evento sarà unico. AREM è uno spettacolo, è un’agenzia, è 
un servizio spettacolarizzato. 

TERESA ZUM ZUM 
Il tema portante è la Follia. Racconta di una donna, Teresa, che decide di 
andare in cura da uno psicanalista per risolvere un suo problema capitale: la 
paura di fare sesso con gli uomini. Ha talmente paura di affrontare questa 
tematica che non riesce neanche a verbalizzare: quando ne parla usa un 
suono onomatopeico, “Zum Zum”. 

TUTTI I MIEI CARI 
Anne Sexton era una donna con una scarsa autostima, si riteneva inadeguata 
al ruolo che la società le imponeva: quello di moglie e madre esemplare. 
Cominciò a pensare che la sua sofferenza non aveva nessuna utilità se non 
comunicata agli altri. Per questo iniziò a scrivere poesie. Tutti i miei cari è un 
testo di incredibile attualità, che attraverso la vita e le poesie della Sexton, 
racconta il nostro mondo. 

INUTILMENTE SFIGA 
Si può sconfiggere, allontanare la sfiga? La si può domare e trasformarla in 
qualcosa di positivo? Insieme, vicini e uniti, studiando nuovi rituali, portando 
ognuno il proprio amuleto portafortuna, diventiamo anche noi artefici della 
nostra buona stella. 



17.01.2019  —  H.21:00
18.01.2019  —  H.21:00
19.01.2019  —  H.18:00

DA UN' IDEA DI :

  ELENA VANNI  E  RAIMONDO BRANDI

AREM
Agenzia Recupero Eventi Mancanti

19.03.2020 —  H.21:00
20.03.2020 —  H.21:00
21.03.2020 —  H.21:00
22.03.2020 —  H.18:00

Tutti i miei cari
DI  FRANCESCA ZANNI
REGIA DI  FRANCESCO ZECCA
CON CRESCENZA GUARNIERI

SCRITTO E  INTERPRETATO DA
ELDA ALVIGINI

  PROD.  TREBISONDA   PROD.  etrA MANAGEMENT

DI  CESARE BELSITO
REGIA DI  NADIA BALDI
CON FRANCA ABATEGIOVANNI

DI  E  CON  ELENA DRAGONETTI
FRANCESCA FARCOMENI
NOEMI PARRONI
ELENA VANNI

  PROD.  TEATRO SEGRETO

27.02.2020 —  H.21:00
28.02.2020 —  H.21:00
29.02.2020 —  H.21:00
01.03.2020 —  H.18:00

Teresa Zum Zum
02.04.2020  —  H.21:00
03.04.2020  —  H.21:00
04.04.2020  —  H.21:00
05.04.2020  —  H.18:00

InutilmenteSfiga 


