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Solo una madre è capace di ucciderti in ogni momento con una mezza frase. Tre donne, tre generazioni: una
madre, una figlia, una nonna si confrontano, si parlano, si svelano segreti, dominate da quel non detto, o detto
altrove, che segna e decide un rapporto madre-figlia. La dimensione è insieme quotidiana e virtuale, quella in cui
avviene questa rappresentazione di una famiglia tutta femminile, come qualcosa che ci si porta dietro, come una
tartaruga con il suo carapace, che ci segue ovunque, che quasi ci perseguita e da cui non si sfugge, nemmeno a
migliaia di chilometri di distanza. Un dialogo intimo e politico, una ricerca della verità, delle origini, dell'identità.
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Solo una madre è capace di ucciderti in ogni momento con una mezza frase. Tre donne, tre generazioni: una
madre, una figlia, una nonna si confrontano, si ... lunedì 12 giugno ore 21.30.
Teatro Gobetti, Torino.
LINGUA MADRE MAMELOSCHN. Teatro Stabile di Genova Solo una madre è capace di uccidere con una mezza
frase. Tre donne, tre generazioni che si confrontano, si parlano, si svelano segreti, dominate da quel ...

LINGUA MADRE MAMELOSCHN. Teatro Stabile di Genova Solo una madre è capace di uccidere con una mezza
frase. Tre donne, tre generazioni che si confrontano, si parlano, si svelano segreti, dominate da quel ...
LINGUA!MADRE!MAMELOSCHN!! (MutterspracheMameolschn)!!!! Al Teatro Duse! da! mercoledì 31 maggio alle!
20.30! va! in scena! il secondo appuntamento con! la ... Genova - “LINGUA MADRE MAMELOSCHN” della giovane
drammaturga Sasha Marianna Salzmann, è in scena da mercoledì 31 maggio alle 20,30 al Teatro Duse ... Stasera
allo @teatrostabileto va in scena 'Lingua Madre Mameloschn' nell'ambito del festival delle @CollineTorinesi. La
scheda completa dello spettacolo Lingua madre Mameloschn di Paola Rota in programmazione al teatro Gobetti
di Torino (TO) Tre donne, tre generazioni: un’anziana madre, sua figlia e sua nipote. Lin, Clara e Rahel. Una famiglia
ebrea trapiantata in Germania, le cui radici ... Primo piano. Arte, ambiente e sviluppo sostenibile: a Portofino il
Posidonia Green Festival; Al Ducale Vivian Maier e le sue fotografie tra New York e Chicago Spettacolo e cultura
on line. Video di performance artistiche complete e gratuite
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Teatro Stabile Torino, Stagione di prosa, spettacoli a Torino al Teatro Carignano, Teatro Gobetti, Limone Fonderie.
Tickets online, Scuola di teatro Rassegna di Drammaturgia Contemporanea, dedicata alla messa in scena di testi
mai rappresentati in Italia, in collaborazione con Festival teatrali nazionali Presentazione della rivista cartacea
dedicata a teatro, danza, musica. Informazioni sugli abbonamenti e area consultabile online. Peter e Alice
attraverso lo specchio Emanuela Ferrauto La storia che stiamo per raccontare nasce dalla trama di due famosi
romanzi, conosciuti in tutto il mondo.

