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UAZZAPPE - CHE ACCADE?
LO SPETTACOLO TUTTO AL FEMMINILE DI ‘CHI
DICE DONNA’ AL TEATRO COMUNALE DI CORI
Cori, 8 Marzo 2015
«UazZappe - che accade?». Per la prima volta a Cori il terzo spettacolo
teatrale dell’Associazione Culturale ‘Chi dice donna’ (foto di Sofia Bucci).
L’appuntamento è per domenica 15 Marzo, alle ore 17:30, presso il teatro
comunale di piazza Sant’Oliva. Come ormai tradizione, sul palco saliranno solo
donne, ben otto in scena, dirette dal regista Matteo Mammucari, che ne ha curato
anche la sceneggiatura, insieme a Simone Renna, vestite dalla costumista Roberta
Costantini.
La pièce racconta l’attuale paradosso del pianeta comunicazione, dove la
cosa più difficile sembra essere riuscire a comunicare. Uazzappe è una storia che
parla della nuova società, quella che si intesse tra social network e
telecomunicazioni, della vita vissuta attraverso uno schermo e delle difficoltà che
si possono incontrare nel momento in cui si prova ad abbatterlo.
Il frenetico mondo di oggi è troppo veloce per stargli dietro, soprattutto per la
protagonista, Fabiola (Fabiola Mastrangeli). Una donna che deve destreggiarsi tra
due figlie, con cui non riesce a parlare, e la madre Tegoluccia (Piera Costantini),
che ha deciso di diventare giovane. La situazione precipita quando Tegoluccia
vuole presentare alla famiglia il suo fidanzato, un ragazzo adescato su Internet.
La rappresentazione sarà vivacizzata da altri simpatici e stravaganti
personaggi: Kevin (Danila Sciotti), Rosina (Teresa Mastrangeli), il Personal
Trainer (Anna Gennareschi), Enza (Cristiana Cianfoni), Emma (Emma
Mastrangeli) e Valentina (Valentina Provitali). La scenografia è affidata a Mirko
Marchetti, col supporto video fotografico di Sofia Bucci.
Al termine ci sarà l’apericena offerto dall’Associazione Culturale ‘Chi dice
donna’ che presenterà anche il suo calendario 2015, il quarto consecutivo, ideato
e realizzato dalla fotografa Sofia Bucci che stavolta ha proposto una rivisitazione e
reinterpretazione tutta al femminile delle copertine dei dischi, i vinili, degli anni
1970-80 del panorama musicale nazionale e internazionale. Per informazioni: 333
2478369.
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MATTINATA DEDICATA AL TEMA DEL FEMMINILE PRESSO LA
BIBLIOTECA COMUNALE ‘ELIO FILIPPO ACCROCCA’ DI CORI

DONNE DI PENNA SULLE STRADE DEL MONDO
I FESTEGGIAMENTI PROSEGUONO DOMANI MATTINA PRESSO IL CENTRO
‘IL PONTE’ DI GIULIANELLO CON L’EVENTO ‘SULLE VIE DELLA PARITÀ’
Cori, 8 Marzo 2015
Festa della Donna all’insegna del ricordo delle donne divenute famose per la
loro capacità di esprimersi nella scrittura, dalla narrazione al giornalismo,
passando per ogni diverso genere letterario. Presso la Biblioteca Comunale di Cori
‘Elio Filippo Accrocca’ stamattina si è chiusa la mostra “Donne di penna sulle
strade del mondo”, una delle rassegne fotografiche itineranti di Toponomastica
Femminile, realizzata con il contributo della Regione Lazio e patrocinata dal
Comune di Cori.
Per l’occasione l’Associazione Culturale Arcadia che gestisce la biblioteca
civica ha organizzato una giornata a tema alla quale hanno partecipato una
quarantina di persone. I 12 pannelli con targhe stradali ed urbane intitolate a
donne scrittrici hanno permesso di evidenziare la presenza femminile nella storia
e l’importanza dell’acquisizione della scrittura per le donne stesse; di riflettere
sulla vicenda umana delle scrittrici e sulle difficoltà incontrate e superate per
iniziare una professione considerata maschile. La violenza che molte donne
subiscono ancora oggi dimostra la necessità di costruire una società in cui anche
le donne siano libere di esprimere se stesse, la loro creatività, i loro desideri, le
loro speranze e le loro ribellioni, senza che per questo vengano ostacolate ed
oppresse.
Dopo i saluti istituzionali da parte del Sindaco Tommaso Conti, la referente
locale di Toponomastica Femminile Loretta Campagna ha narrato di reti al
femminile. Elisa Cappai, della casa editrice Fiori Gialli, ha invece consigliato
alcuni recenti libri sull’argomento. Angela Marano, socia dell’associazione ‘Chi
Dice Donna’, ha raccontato il suo percorso di scrittrice. Infine si è dato vita al
Cerchio del Libro, un primo ed interessante esperimento di lettura collettiva che
verrà ripetuto nei prossimi mesi su tematiche differenti. Domani mattina, lunedì 9
Marzo, alle ore 9:30, il programma prosegue a Giulianello, presso il Centro socio
culturale ‘Il Ponte’, con la presentazione dei lavori realizzati dalla scuola primaria
‘Salvatori Marchetti’ nell’ambito del II Concorso Nazionale «Sulle vie della
parità».
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CONCORSO FOTOGRAFICO
UE – AMORE SENZA CONFINI
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 8 Marzo 2015

Parte il concorso fotografico “EU Love without Borders” per
condividere le proprie storie a testimonianza del fatto che il
romanticismo può superare ogni ostacolo e confine europeo (che sia
culturale, politico, linguistico, amministrativo, geografico, logistico o
altro). Possono partecipare al concorso tutti coloro che hanno compito
18 anni e vivono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o nelle
seguenti nazioni: Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Norvegia. Inoltre
sono ammessi anche i paesi coperti dallo strumento di assistenza
preadesione (IPA).
Il materiale inviato può appartenere ad una coppia formata da due
persone residenti in due diversi Paesi membri UE. Per partecipare al
concorso è necessario inserire la propria storia inviando una foto con
una piccola descrizione (massimo 100 parole) all’indirizzo: REGIOEULWB-COMPETITION@ec.europa.eu Ad ognuna delle 25 coppie
finaliste verrà fatta una video intervista attraverso la piattaforma online.
Le video-chat saranno effettuate tra il 04/04/2015 e il 06/05/2015.
La coppia vincitrice sarà annunciata il 9 Maggio 2015, Festa
dell’Europa. Il premio è un soggiorno romantico per due persone in un
hotel situato nella regione del Mosel. La scadenza è fissata per il 15
Marzo
2015
alla
mezzanotte.
Maggiori
informazioni
su
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/policy/cooperation/
european-territorial/interreg25years/
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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