Comunicato stampa

Spettacolo
“MA ANCHE NO!”
Di e con
IRENE CAROSSIA
Mostra “VOLONTARIETA’”
CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO REGIONALE e COMITATO CASATESE

Venerdì 6 Maggio il CRF_Carossia inaugura gli ultimi due mesi di
programmazione Teatrale ed Espositiva.
Come prassi ormai consolidata, in questi sei anni di attività presso Villa Mariani,
i mesi di Maggio e Giugno sono, per scelta della Direttrice Artistica Irene Carossia e
del Presidente del Comitato Casatese di Croce Rossa Eros Bonfanti, dedicati al
racconto di uno dei principi fondanti, sette in tutto, di Croce Rossa.

Dopo aver trattato, negli anni scorsi, sia attraverso le mostre che con gli
spettacoli dedicati, i temi di Umanità ed Imparzialità, quest’anno la scelta è stata per il
principio di VOLONTARIETA’.
Un principio fondamentale per Croce Rossa ma, in generale, per tutte le
Associazioni che in Italia lavorano nell’ambito del sostegno umano, culturale, di
formazione, che continuano ad esistere ed operare grazie al generoso ed altruista
impegno dei volontari.
Croce Rossa e l’Associazione MeC Musica e Canto, della quale Carossia è
Presidentessa e con la quale, in questi sei anni, ha gestito Villa Mariani, condividono
infatti non soltanto la volontarietà, essendo entrambe istituzioni senza scopo di lucro e
di impegno volontario, ma soprattutto gli obiettivi di verità umana e di generosità.
Nello spazio espositivo il pubblico potrà quindi visitare la Mostra, allestita dal
Comitato Regionale e dal Comitato Casatese di Croce Rossa Italiana e in palcoscenico
gli spettatori potranno lasciarsi trasportare nella dimensione intensa del sentire, grazie
ad una programmazione fittissima, come è abitudine del CRF_Carossia, che vedrà in
scena ben cinque spettacoli in due mesi.
Ad inaugurare questa parte di programmazione, lo spettacolo dal titolo “MA
ANCHE NO!”, scritto, diretto ed interpretato dalla stessa Irene Carossia.
Uno spettacolo ironico, divertente e tuttavia rivelatore di quello che è il mondo
del teatro, raccontato dall’interno.
La protagonista, infatti, con l’amore immenso per il teatro che la
contraddistingue e il rispetto per la sacralità della relazione con il pubblico, tuttavia
svela alcune dinamiche ed abitudini che appartengono al professionismo del
palcoscenico.
Uno spettacolo travolgente ed autoironico, un modo per raccontarsi e raccontare
la magia del teatro, ma anche l’umanità profonda di un’Arte, quella teatrale, dentro alla
quale è scritta la volontà di nominare la vita senza temerla.
Un mondo a parte quello del palcoscenico, dove tutto può accadere e tutto si
trasforma, in un divenire costante che lo rende il luogo della Cultura e dell’Umanità
condivisa.
Un inizio importante per questi due mesi di programmazione dedicati alla
sinergia con Croce Rossa Italiana, un’occasione per il pubblico per vivere la meraviglia
del palcoscenico accompagnati, con intelligenza ed ironia da una grande artista, una
professionista del Teatro e della relazione sincera e potente con il pubblico.

MA ANCHE NO!
Scritto, diretto ed interpretato da
IRENE CAROSSIA
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Luci – Valerio Villano
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DOMENICA 8 Maggio ore 18.00
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