Comune di Faenza

Il Comprensorio
e le Pari Opportunità
presentano

a modo mio
Evento conclusivo del laboratorio
di teatro e autobiografia
A cura di Anita Guardigli e Carla Scala di Asja Lacis
con Ambra Assirelli, Angela Bettoli, Loredana Bezzi,
Mariana Cova, Elgiva Fabbri, Sandra Fervori,
Pia Gordini, Maria Landi, Carla Leoni,
Daniela Niccolini, Stefania Timo, Edda Trerè.

Comune di Castelbolognese

a modo
mio

Comune di Brisighella

a modo mio

Comune di Casola Valsenio

A modo mio è il risultato di un percorso
in cui il teatro ricerca il suo senso lontano
da circuiti teatrali ufficiali e professionali
per scoprire e valorizzare il patrimonio sociale
e culturale insito nella biografia delle persone.
Donne di generazioni diverse si raccontano,
mettendo in scena emozioni, ricordi,
esperienze e sogni.

guardando indietro, posso vedere l'intera vita mia,
e so che sono in pace perché l'ho vissuta a modo mio
sono cresciuta senza sprecare…
sono riuscita ad abbracciare tutto il mondo
e tanti sogni, mille sogni ancora ho vissuto a modo mio
cosa possono dire o criticare?
se io ho imparato a rinunciare
se devo morire, se devo passare
nulla ho lasciato senza donare
perché ho vissuto sempre a modo mio
ho taciuto, ho anche sofferto, ho condiviso sentieri lunghi
ho vissuto senza aspettare…
non ho conservato tempi amari
mai mi sono pentita se amando ho dato tutti i miei sogni
e se ho pianto o riso, è stato a modo mio.

Comune di Riolo Terme

Domenica 6 Marzo 2005
ore 16,30
TEATRO MASINI
PIazza Nenni Faenza
ingresso gratuito

Comune di Solarolo

questa sono stata io
che ho lottato… fino allo stremo ho continuato
se ho rischiato, se ho mantenuto i segreti,
nulla ho lasciato senza donare
perché ho vissuto sempre a modo mio.

Lo spettacolo è inserito nella manifestazione di premiazione
della 8ª Edizione del Concorso Letterario Nazionale
di scrittura femminile”Ma adesso io”, organizzato
dall'Assessorato Pari Opportunità del Comune di Faenza,
in collaborazione con i Comuni del Comprensorio e con
l'apporto organizzativo dell’Associazione Nuovi Materiali.

