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EXTREMITIES

PROMOZIONE PER I LETTORI DI
REPUBBLICA.PARMA
Stampa il presente coupon e presentalo
alla Biglietteria di Teatro Due:
avrai diritto all’acquisto di DUE BIGLIETTI per lo spettacolo
EXTREMITIES a soli 10,00 Euro.

marjorie Paola De Crescenzo
Raul Alessandro Averone
Terry Federica Bognetti
Patricia Laura Cleri
traduzione e regia Bruno Armando

In fondo Extremities è un testo
politico perché crea una nuova giuria
di uomini e donne per giudicare il
prossimo caso di stupro.
William Mastrosimone

Teatro Due parma
dal 7 al 10 aprile 2011 ore 21.00

INFO biglietteria teatro due tel 0521.230242 - info@teatrodue.org - www.teatrodue.org

spazio scenico Mario Fontanini
costumi Marzia Paparini
luci Luca Bronzo
assistente alla regia Sabina Vannucchi
Produzione Fondazione Teatrodue
Extremities, scritto dal drammaturgo americano William Mastrosimone nel 1982 è il racconto di un tentativo di
stupro, della fortunata difesa della donna aggredita che cattura il suo violentatore e infierisce su di lui fino al punto
di suscitare quasi l’indignazione delle sue coinquiline. Ne scaturisce un’altalena psicologica che lascia emergere le
ingiustizie del sistema giudiziario, la “improbabile” relazione tra vittima e carnefice e il tema dell'incitamento alla
violenza che la violenza subìta scatena nella vittima.
Ho scritto Extremities ispirato dalla confessione di una donna vittima di violenza carnale, afferma Mastrosimone. In
tribunale, come spesso accade, il suo stupratore era stato assolto per mancanza di prove. Raccontandomi la sua vicenda
mi disse che durante la violenza c’era stato un momento in cui avrebbe potuto reagire, afferrando un arma e ribaltando
la situazione, ma bloccata dall’orrore non lo fece. Sono convinto che una risoluzione come quella di Extremities sia stata
messa in scena migliaia di volte nell’immaginazione di quelle donne che hanno sofferto in silenzio l’umiliazione della
violenza, sono sicuro che nei loro sogni più reconditi hanno afferrato un martello o un bastone o quello che avevano a
disposizione per farsi quella giustizia sommaria che il tribunale aveva loro negato.
Il regista Bruno Armando, che in passato come attore ha interpretato il ruolo dello stupratore nella messa in scena
di questo stesso testo, fa notare che “Extremities pone molti più problemi di quanti non ne possa risolvere; la pièce si
snoda come un vero e proprio dibattito filosofico e psicologico che porta in luce gli aspetti più reconditi e misteriosi
dell’animo umano”.

La presente offerta è valida solo per i giorni 8, 9 e 10 aprile 2011.

