
produzione, promozione, formazione, ricerca per il teatro

IL NOSTRO AMORE SCHIFO DEI MANIACI D’AMORE ALL’EMILIA E UNA NOTTE 2017.

Rubiera.  Martedì 11 luglio 2017 L’Emilia e una notte prosegue con Il nostro amore schifo spettacolo

rivelazione della compagnia Maniaci  d'Amore,  un’indagine dissacrante sul  sentimento intricato della

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

L’Emilia e una notte, la rassegna estiva ideata e promossa dalla Corte Ospitale, martedì 11 luglio nel chiostro

dell’Ospitale, in via Fontana 2 a Rubiera, alle ore 21.30, ospita la compagnia Maniaci d’Amore con lo spettacolo

cult  Il  nostro  amore  schifo.  Dal  testo  di  Francesco  d'Amore  e  Luciana  Maniaci,  sono  protagonisti  in  scena

Francesco d'Amore e Luciana Maniaci stessi, per la regia di Roberto Tarasco.

Il nostro amore schifo, spettacolo rivelazione della compagnia Maniaci d'Amore, visto in più di 120 piazze, è

un’indagine dissacrante sul sentimento intricato della gioventù, sezionato e fatto a pezzi da due figli del nostro tempo,

ingenui e insieme spietati. È uno spettacolo di parola, divertente e feroce, una storia di non-amore durata decenni e

condensata nel giro di un’ora, tra picchi di sublime e cadute umilianti. È la guida illustrata della prima esperienza

sentimentale, un delirante rito di  passaggio prima di  consacrarsi  alla tiepidezza e alla stabilità dell’età adulta.  Lo

spettacolo ha la sua forza nel testo,  in questo gioco di  compiere una carrellata velocissima su una storia lunga,

eloquente e piena di alti e bassi. Ogni scena è un’istantanea della loro parabola. Lo strumento che la scatta è la

comicità corrosiva, il lento svelarsi di quell’ironia atroce che è nascosta sotto ogni storia d’amore troppo chiassosa per

essere pura.

Lunedì 17 luglio, sempre all’interno del chiostro dell’Ospitale si terrà l’anteprima nazionale di  Madre snaturata.

Uno spettacolo di Elisa Bottiglieri e Raffaele Rezzonico, prodotto dalla compagnia Bottiglieri Rezzinico e Mirmica

in collaborazione con La Corte Ospitale. Una panoramica sull’esperienza della maternità e sul ruolo materno indagato

in tutte le sue sfaccettature.

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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