Accessibilità
con accompagnatore

Spettacoli GENDER IS THE NEW BLACK

Sabato 2 aprile 2016
ore 20.30

Love is all you need
Un percorso di letture sceniche accompagnate da musica dal vivo. tre attrici e un musicista
accompagnano gli/le spettatori in un viaggio nel tempo per raccontare a più voci e da diversi punti di vista
l'amore e gli amori contemporanei, coraggiosi, sovversivi, resistenti.
Storie di vita, testimonianze storiche, frammenti letterari e canzoni, compongono questo reading teatrale
che svela stereotipi e pregiudizi, ancora oggi troppo diffusi, sull'omosessualità, il lesbismo, la bisessualità
e la transessualità.
Sesto Spazio rappresenta un luogo fisico e un gruppo di artisti, attrici, musicisti, registi, drammaturghe,
cantanti, scrittrici che lavorano nell'ambito del teatro e dello spettacolo dal vivo. Lo spazio si trova a Sesto
San Giovanni, in via Gioberti 26
Le Attrici LIVIA BONETTI,VIRGINIA ZINI
Il Musicista ORAZIO ATTANASIO
La Drammaturga in scena GIULIA TOLLIS

Domenica 3 Aprile 2016
ore 14.30
Proiezione del pluripremiato Intersexion (60 min), di Grant Lahood, 2012 (Nuova Zelanda)
www.intersexionfilm.com

Quando nasce un/a bambino/a, la prima domanda che si fa è: "è un maschio o una femmina?" Ma che
succede se i medici non sanno rispondere?
In questo documentario, vincitore di diversi premi, Mani Bruce Mitchell, la prima persona a fare coming
out come intersex in Nuova Zelanda, viaggia per il mondo per incontrare altre/i intersex, coloro tra noi i cui
corpi si situano in qualche modo tra maschio e femmina (1 su 2000 nati).
Insieme cercano di rispondere alla domanda: perché questa condizione relativamente comune è così
sconosciuta?
Un'esplorazione franca e rivelatrice in una materia che è diventata "l'ultimo tabù".
Com'è crescere con un corpo che non rientra precisamente nelle categorie di maschio o femmina?
Sottotitoli in italiano a cura di Idiorama Traduzioni, network di traduttori professionisti certificati, con
esperienza pluriennale, specializzati nella traduzione audiovisiva.

ore 20.00

Femminile Singolare, spettacolo teatrale di Alessandra Faiella
Attraversando con piglio ironico e dissacrante l’itinerario di formazione della donna di oggi dalla nascita
alla morte, Alessandra Faiella invita a uscire fuori dal tunnel della finta emancipazione, poiché il sonno
della ragione ha già generato troppi mostri.
Attrice, comica e autrice di testi per la tv e il teatro, ha pubblicato "Il brutto delle donne", "Il lato B" e, con
Giorgio Ganzerli, il "Dizionario Lei-Italiano, Italiano-Lui","Autostimami", "La versione di Barbie" (2013). Ha
lavorato in televisione nei programmi di Serena Dandini, Piero Chiambretti, Cochi e Renato, Daria Bignardi.
Ha portato in teatro monologhi di Franca Valeri e di Franca Rame.
Tra i suoi ultimi spettacoli teatrali di successo "Stasera non escort", "Comedians" (Con Cludia Penoni, Rita
Pelusio, Margherita Antonelli) e "Nudi e crudi" di Alan Bennett con Max Pisu. Tiene da anni corsi sulla
comunicazione, l'umorismo e l'autostima.
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