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di Mina Cappussi e Sabina Iadarola -

Nella più autorevole vetrina internazionale

di teatro italiano degli Stati Uniti le
rivelazioni, il pudore, le bugie, le
confessioni di tre sorelle ad una veglia
funebre. Tutto quello che non avevano
mai osato rivelare viene fuori in
maniera grottesca e drammatica allo
stesso tempo, tra silenzi e violenze
subite, mai narrate. E l’8 marzo
Taddrarite, vincitore del Roma Fringe
Festival 2014, sarà inoltre in scena al
Brancaccino di Roma, in doppia replica.
Laura Caparrotti, Direttore Artistico di
In Scena!. Miglior Drammaturgia a
Luana Rondinelli e Miglior Attrice a
Claudia Gusmano. Prodotto da Kayros
Theater Italy e Kit Italia. Atto unico scritto
e diretto da Luana Rondinelli
(ITM - UNMONDODTALIANI) Taddrarite
di Accura Teatro, vincitori del Roma
Fringe Festival 2014 sarà protagonista,
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dopo le repliche al Piccolo Teatro di
Milano e la tournée tra nord e sud Italia, di
altri due eventi speciali: l’8 marzo al
Teatro Brancaccino di Roma e a maggio
nella più autorevole vetrina internazionale
di teatro italiano degli Stati Uniti, In
Scena! Italian Theatre Festival New
York, dal 4 al 24 maggio nella Grande
Mela!
Vincitore del Roma Fringe Festival
2014, premiato anche come Miglior
Drammaturgia a Luana Rondinelli e
Miglior Attrice a Claudia Gusmano,
Taddrarite è una storia al femminile che
viaggia sul filo tra ironia e tragedia, con
intelligenza e sapienza scenica ed
attoriale.
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Tre sorelle vegliano, come nelle vecchie
tradizioni siciliane, il marito morto della
sorella minore. Il velo del silenzio, del
pudore, delle bugie viene squarciato da un
vortice di confessioni e dall’esplosione
di emozioni, in un chiacchiericcio di
musicalità e pungente ironia le donne
vengono trascinate in un’atmosfera
surreale.
Grottesca e ilare è la visione drammatica
della vita di queste donne; si ride e si
sorride, e si ha il coraggio di affrontare con
sarcasmo le violenze che non avevano
mai osato confessare. Passata la lunga
notte, l’anima del defunto, secondo
tradizione, ha finalmente lasciato la casa.
Il nuovo silenzio che avvolge le tre sorelle

Il Giornale telematico quotidiano
internazionale diretto daMina Cappussi,
dedicato agli Italiani nel mondo.
Notiziarioufficiale delprogetto Agorà
Mediapolis "Un Mondo di Italiani", che
raccoglie storie, ricordi, pensieri, emozioni,
sensazioni, di chi è partito, di chi è tornato,
di chi non c’è più, con l’obiettivo di lasciare
un’impronta alle generazioni future, affinché,
alla luce della Memoria, non dimentichino i
sacrifici, le aspirazioni, le conquiste, i sogni le
speranza, di chi ha dovuto lasciare la propria
Terra, le proprie radici, alla ricerca di un futuro
migliore.
Il giornale on line degli Italiani in ogni parte
del mondo, un faro sempre puntato, pronto
a raccontare le storie di straordinaria
ordinarietà, a fornire notizie, indicazioni,
informazioni, aggiornamenti.
Il giornale on line che, partendo da una delle
più piccole regioni d'Italia, il Molise,
collega idealmente tutti gli italiani in ogni
angolo del pianeta, offrendo ospitalità,
notizie, indagini, servizi, un forum di
discussione.

è ora intessuto di forza, di voglia di reagire
e combattere perché ogni donna non
dovrà nascondersi e nascondere più.
In collaborazione con il Roma Fringe
Festival, Taddrarite sarà in scena
oltreoceano per In Scena! Italian

Sede di stage per l'Università Roma per
l’Università Roma Tre, Master post laurea
in Scrittura, traduzione e comunicazione
nelle professionidel web, del cinema e
della televisione, collabora con l’emittente
televisiva TRSP con il programma
omonino UN MONDO D’ITALIANI visibile a
breve in chiaro e suSKY in tutto il mondo,
associato al quotidiano ORA ITALIA
che..scopre l'Italia su Radio Nacional 93.5 FM,
network e programma di Radio in etere per
Radio Nacional Viedma, nella Patagonia
Argentina . La ciudad de Viedma, capital de la
provincia de Río Negro, se alza en la punta
este del territorio arrogándosela descripción
deportal de ingreso a la Patagonia
Argentina, al límite con la región más austral
de Buenos Aires, ha sottoscritto un accordo
con Radio Emilia Romagna, RER, per il
programma Ora Italia
www.oraitalia.blogspot.com
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STORIA
a cura dell’avvocato Alessio Papa
PAGINE D’ITALIA
a cura di Simona Aiuti

COSI' VA IL MONDO
a curadi Carlo Di Stanislao

QUI MOSCA
di Massimo Eccli
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QUI CANADA, CERVELLO IN FUGA
Theatre Festival NY, prodotto da Kayros
Theater Italy e Kit Italia.
“Quest’anno abbiamo riscontrato un livello
di qualità, di idee, di bellezza veramente
elevato, tanto che è stato difficilissimo
scegliere” ha dichiarato Laura Caparrotti,
Direttore Artistico di In Scena!. “Dunque,
non solo il nostro teatro è vivo, ma sembra
anche in ottima salute. Questo dato ci
rallegra, perché vuol dire che il DNA
artistico italiano si mantiene intatto, anche
se le condizioni in cui l’arte si può
esprimere non sono oggi le più favorevoli.
Per noi è un onore poter mostrare negli
Stati Uniti, ancora una volta e con più
compagnie, la nostra arte. Sono anche
felice di aver iniziato collaborazioni con
altri Festival. Collaborare è la parola
chiave, secondo me, per crescere e per
superare una crisi economica che il
mondo artistico sta drammaticamente
vivendo. Una parola chiave che
intendiamo esplorare a fondo, con un
work-in-progress che speriamo possa
continuare a entusiasmare per molti anni a
venire: In Scena!”
Nella giornata dedicata alla Donna, l’8
marzo Taddrarite sarà inoltre in scena al
Brancaccino di Roma, in doppia replica
alle ore 17.00 e alle ore 20.00.
“Taddrarite”
(pipistrelli)

Arianna Braccio

EVENTI, MOSTRE SU ROMA
Giulia Marzani

MUSICA, CONCERTI
Serena Lastoria

GIUDIZIARIA, MONDO DONNA
a cura dell'avv. Anna Maria Marinelli

SPORT, CALCIO
Angela Perrella, Gabriele Iaconis
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Atto unico scritto e diretto da Luana
Rondinelli
Con Claudia Gusmano Anna Clara
Giampino Luana Rondinelli
Produzione Accura Teatro.
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Quotidiano Internazionale, con sede a
Bojano, a Roma (via Zanardelli, 36) e a
Viedma, in Patagonia, già autorizzato
nel 2006 dal Tribunale di Campobasso
N.2/96, come edizione on line de “LA
VOCE DEL POPOLO” e nel 2010 come
e-magazine indipendente. Diretto
daMina Cappussi,diffuso in ogni angolo
del pianeta in cui vi sia una comunità
italiana,sede di STAGE FORMATIVI per
l’Università Roma Tre,associato al
quotidianoORA ITALIAdellaPatagonia
Argentinae all’emittente radiofonica
pubblica del sud America, Radio
Nacional,Ora Italia el programa de radio
de los italianos en la Patagonia. Producido

y realizado por la Asociación Emiliano
Romagnola de la Comarca Viedma
Carmen de Patagones. En convenio con
"Un Mondo di Italiani" el periodico online
del Molise y con la "Radio Emilia

Romagna" la radio de la Región en
Podcast.
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