
produzione, promozione, formazione, ricerca per il teatro

GIULIANA MUSSO ALL’EMILIA E UNA NOTTE 2017 CON ODIARE MEDEA, STUDIO TEATRALE PER 

ATTRICE E CANTANTE.

Rubiera.  Martedì 4 luglio 2017 L’Emilia e una notte ospita Giuliana Musso che torna in Corte Ospitale,

sua  casa  di  produzione  per  la  prova  aperta  di  Odiare  Medea.  Il  sogno  del  patriarcato.  Uno studio

teatrale a leggio per attrice e cantante.

L’Emilia e una notte, la rassegna estiva ideata e promossa dalla Corte Ospitale, prosegue martedì 4 luglio nel

chiostro  della  Corte Ospitale,  in via  Fontana 2 a Rubiera.  Giuliana Musso torna in Corte Ospitale,  sua casa di

produzione,  fresca  della  vittoria  del  premio  CassinOff  2017  e  del  premio  Hystrio  alla  drammaturgia  2017,  per

presentare in forma di prova aperta  Odiare Medea. Il sogno del patriarcato, uno studio teatrale a leggio per

attrice e cantante. L’attrice sarà accompagnata infatti dalla cantate Claudia Grimaz.

Giuliana Musso racconta la sua Medea ispirata al romanzo di Christa Wolf, Medea Voci, ed intorno a questa

avvincente narrazione esplora la natura violenta del patriarcato, il suo sogno di dominio sulla vita, sui comportamenti

sessuali e sulla dimensione affettiva degli individui. Un’esplorazione in forma di studio teatrale che si avvale, oltre al

suo testo “La città ha fondamento sopra un misfatto”, di riferimenti scientifici tratti da Riane Eisler, Maria Gimbutas,

Fritjof Capra, Rosalind Miles ed altri.

Alla musica e al bel canto il compito di tenere insieme questo delirio di personaggi e di racconti, di miti delle origini e

chimere contemporanee con uno “stile osservato” che tocca la polifonia, il contrappunto, mescola il repertorio della

voce accompagnata con il melodramma italiano e i nazionalismi di fine ‘800, sino a fremiti più attuali e pervasivi. 

La rassegna prosegue  martedì 11 luglio,  con  Il nostro amore schifo,  spettacolo rivelazione della compagnia

Maniaci  d'Amore,  visto  in  più  di  120  piazze:  un’indagine  dissacrante  sul  sentimento  intricato  della  gioventù,

sezionato e fatto a pezzi da due figli del nostro tempo, ingenui e insieme spietati. 

Ogni sera di spettacolo sarà attivo un servizio bar.

È possibile acquistare i biglietti degli spettacoli presso La Corte Ospitale, dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 13,

oppure  prenotarli  telefonicamente  al  numero  0522621133,  e  via  email  all’indirizzo  segreteria@corteospitale.org.

Biglietti disponibili anche su viva ticket. Programma completo sul sito www.corteospitale.org.

Biglietto d’ingresso € 10 intero; € 8 ridotto arci/coop/under 25/over 65; € 5 ridotto carta doc e studenti universitari di

Modena e Reggio Emilia.

Per informazioni:
Manuela Secondo
La Corte Ospitale
Via Fontana 2, 42048 Rubiera (RE)
tel. 0522 621133
tour@corteospitale.org
www.corteospitale.org
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