
biglietto unico spettacolo: euro 10,00
abbonamento 3 recite: euro 22,00
iscrizione laboratorio: euro 10,00 

Biglietteria
Botteghino del Teatro Sociale
Piazza Garibaldi, 14 - Rovigo - tel. 0425 25614
orari: 10.00-12.30 / 16.00-19.30
giorni apertura: dal 18 al 23 aprile  2015 e

11, 14, 18, 25 maggio e 1 giugno
e nei giorni di spettacolo (1h prima dell'inizio) 
fino ad esurimento posti (massimo 90 posti)

Info
Minimiteatri tel. 340 4621224
e-mail: ufficiostampa@comune.rovigo.it
www.comune.rovigo.it/teatro

direzione artistica: Letizia E.M. Piva
direzione organizzativa: Nicola Garbo
ufficio stampa del Comune di Rovigo

Rassegna promossa dal Teatro Sociale di Rovigo
in collaborazione con Minimiteatri

Al termine degli spettacoli la giornalista Sofia Teresa Bisi 
modererà una conversazione tra le attrici e il pubblico

Partners

sabato 23 maggio 
dalle 14 alle 17

domenica 24 maggio 
dalle 10 alle 13

IL MITO: ARIANNA, 
TESEO E IL LABIRINTO
Laboratorio teatrale di autoconoscenza 
ed espressione di sè attraverso 
l’esplorazione del mito

a cura di Minimiteatri

Destinatari
Ragazzi e ragazze, uomini e donne di ogni età, 
sia provenienti dal teatro sia da altre esperienze.

I miti raccontano di noi. I miti sondano e spiegano le figure
archetipiche della realtà personale di ciascuno di noi. 
Per questo motivo essi sono sempre attuali e sempre 
fertile terreno di esplorazione di sé. 
Il mito di Arianna, Teseo e il labirinto ci parla del nostro labirinto
interiore, del labirinto in cui nascondere il nostro minotauro,
creatura mostruosa, metà uomo e metà toro, frutto di passioni
distorte, che noi abbiamo il compito vitale di incontrare.

Tecniche e prassi di lavoro
Visualizzazione interiore e grafica.
Espressione corporea individuale, in coppia e in gruppo.
Espressione vocale e narrativa.
Lettura espressiva.
Scrittura creativa.
Improvvisazione.
Interpretazione.

Minimiteatri
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dedicato a Gabbris

16 maggio - 7 giugno 2015

GINO DAL VECCHIO
Via G. Piva, 5 - 45100 ROVIGO

Tel. 0425 412271 - Cell. 335 6533859

Incontriamoci al Ridotto...

Comune di Rovigo



sabato 16 maggio ore 21

La figura di Arianna arricchisce la copiosa mitologia
antica  di una figura femminile dal profilo forte e al
tempo stesso ricco di intelligenza e di umanità.
E’ nel suo amore verso Teseo che Arianna esprime
un perfetto connubio tra eroismo e pentimento.
Il gioco del filo rosso, abilmente escogitato da
Arianna, dà modo a Teseo, che si trova nel labirinto
dopo la lotta vittoriosa con il minotauro, di ritrovare
facilmente la via del ritorno. Quel filo potrà
diventare un tenace legame d’amore. Questo,
almeno, è ciò che la donna spera ardentemente... 
ma ben presto il destino si adopera in altro modo e
Arianna dovrà molto soffrire.
I due amanti si rifugiano nella splendida isola di
Nasso e qui vivono intensamente la loro passione.
Ma il sogno di Arianna frana di colpo quando, nel
risveglio di un nuovo giorno, scopre che Teseo ha
già preso il largo a bordo di una nave greca e ormai
scompare all’orizzonte come un punto sempre più
lontano. Arianna rimane sola sulla spiaggia,
sofferente e amareggiata per l’abbandono e umiliata
per il modo con cui Teseo l’ha lasciata.

Letizia E.M.Piva
è attrice, vocalist, didatta di
musica e teatro, strumentista
d’arpa, scrittrice, musicologa,
ideatore e direttore artistico di
manifestazioni  teatrali. 
Ha lavorato, tra gli altri, con:
Michele Placido, Antonio Taglioni,
Thierry Parmentier, Arnoldo Foà,
Ilaria Occhini, Alessandro Haber,
Mario Brunello, Mariangela
D’Abbraccio.
Lo spettacolo ‘Arianna sulla
spiaggia di Nasso’ è l’ultimo
lavoro creato insieme a Gabbris
Ferrari, con cui ha condiviso per
molti anni la direzione artistica di
Minimiteatri.

ARIANNA 
SULLA SPIAGGIA
DI NASSO

Letizia E.M. Piva
venerdì 29 maggio ore 21

MA DIO È 
NATO DONNA?

Syusy Blady
domenica 7 giugno ore 21

PAROLA DI LEI
Maddalena Crippa

Musiche di Franco Piva
Regia di Gabbris Ferrari Dio è un uomo con la barba? Atlantide è esistita

davvero? Cristoforo Colombo ha veramente
scoperto l’America? I Sumeri hanno avuto a che
fare con gli alieni? Tra miti, curiosità archeologiche
e simboli segreti, in compagnia di Syusy, una turista
non-per-caso che da vent’anni va a caccia di misteri
che, se svelati, potrebbero cambiare la storia come
crediamo di conoscerla.
Primo fra tutti i misteri, il più grande insabbiamento
della storia ufficiale: il fatto accertato che Dio,
all'inizio, era una Dea, la Dea Madre, la Dea dai
mille nomi e dai mille volti.
Tornando indietro nella storia dell'uomo e
viaggiando dall'Asia al Medio Oriente, dal
Sud America fino ad arrivare a casa nostra,
scopriremo che Dio è donna! Syusy, da viaggiatrice
e da Indiana Jones in gonnella finalmente corregge i
sussidiari, e mette in dubbio convinzioni che troppo
spesso diamo per scontate e che ci impediscono di
vedere la verità. Immersa in un mappamondo
virtuale, Syusy ci racconta 20 anni di viaggi
dialogando amabilmente con Dee Madri, saggi del
passato ed extraterrestri.

Syusy Blady
Maurizia Giusti, in arte Syusy
Blady, intreccia la sua storia
personale e artistica con Patrizio
Roversi fin dal 1973. Dal teatro
per ragazzi al teatro di strada,
dalle trasmissioni televisive con
Minoli, Ricci, Fazio al programma
“Turisti per caso” negli anni '90.
Pubblica:  “Il manuale della Tap
Model” (1990, Longanesi) e il
“Vocabolario Sessuato" (1993,
Feltrinelli). Debutta nella regia con
il cortometraggio "Ciccio colonna"
(2000) presentato al Genova Film
Festival. Negli anni successivi
posa per un calendario del
mensile Max (2002), partecipa al
giro intorno al mondo per il
programma "Velisti per caso" 
(nel 2004, sempre in coppia con
Patrizio Roversi), conduce, questa
volta da sola, il programma
"Misteri per caso" (2004), che
racconta dei misteri da lei
scoperti negli anni precedenti,
conosciuti visitando il mondo. 
Dal 2004 porta in giro nei teatri
uno spettacolo di tango.
Qualcuno avrà poi avuto modo di
incontrarla in qualche piazza
italiana con la sua yurta (tenda)
mongola, simbolo di eco-
compatibilità.

Maddalena Crippa interpreta testi che narrano
personalità femminili tanto famose quanto diverse
tra loro. Ed ecco l’aspra Medea, assassina dei suoi
stessi figli per vendicarsi dello sposo Giasone che la
vuole abbandonare; l’attualissima S. Caterina da
Siena che, nel 1300, ammonisce i Signori: «Molti
sono quelli che hanno vittoria di città e di castella:
non avendola di loro medesimi»; la sfuggente
Angelica, dipinta dall’Ariosto come “angelico
sembiante” di cui tutti i paladini s’innamorano e 
che dà vita ad una infinita sequela di inseguimenti
selvaggi; la visionaria Elettra che, nel dipanarsi di
un rapporto sprezzante ma amoroso con la sorella
Crisotemide e nell’attesa del fratello vendicatore
Oreste, mantiene uno sguardo fisso, fiero e
accusatorio verso la madre Clitennestra, rea di aver
trucidato il padre con il suo amante; conclude la
serata, iniziata con Medea, madre assassina, la
famosa lirica di Pier Paolo Pasolini, Ballata delle
madri, che denuncia altri modi per ‘uccidere’ i
propri figli, modi in uso nella nostra
contemporaneità.  La musica del pianista e
compositore Luciano Borin consente di lasciare
spazio alle immagini suscitate.

Maddalena Crippa
debutta a 17 anni con Strehler e
lavora poi con registi come: L.
Ronconi, P. Stein, C. Pezzoli, R.
De Simone, R. Carsen, D.
Nicosia, effettuando tournée
nazionali e internazionali. Voce
recitante per importanti enti
musicali: Orchestra dell’Emilia
Romagna, Accademia
Filarmonica Romana e di Nizza,
Accademia di Santa Cecilia,
Orchestra Regionale Toscana,
Orchestra Sinfonica della Rai,
Orchestra di Padova  e del
Veneto. Premio Borgio Verezzi,
premio Maschera d'Argento,
ricopre i più significativi ruoli
femminili del repertorio teatrale.
Luciano Borin
Diplomato in Pianoforte, Musica
Corale, Direzione di Coro e
Composizione. Insegnante di
Training Funzionale della Voce
di Gisela Rohmert. Concertista e
compositore, ha scritto, tra gli
altri, per: Società del Quartetto,
Teatro Politecnico di Roma,
Società Italiana di Musica
Contemporanea, Ars Nova
Musica Festival. Docente nel
corso di Didattica della Musica
al Conservatorio di Padova.

Conferenza-spettacolo

Donne reali e immaginate, 
tra mito e verità


