
Assenzio. Artemisia Gentileschi e Marietta Tintoretto al bar
(questione di padri o di madri?)

(commedia)

testo e regia di Maria Inversi

dal 10 al 15 marzo 2015 - ore 21,00
dom. h 17,45 durata h. 1.10

Teatro Tordinona  - via degli Acquasparta n. 16 - tel 06 700 4932

a. gentileschi m. tintoretto a. gentileschi m. tintorettouff. stampa Benedetta Boggio 369gradi 
benedetta.bo@gmail.com 

prenotazioni: tordinonapress@gmail.com
(ingresso € 10,00 - ridotti € 8,00 - no tessera € 7,00 gruppi )

i primi cinque prenotati via e-mail riceveranno un libro: dono dalla casa editrice
informazioni 338.942.41.43



S'incontrano oggi, in un caffè a Trastevere, Artemisia Gentileschi e Marietta Tintoretto,
che in vita non si conobbero. Le due giovani donne tra incontro, scontro, e diversa visione
artistica, divengono speculari della complessa relazione tra le donne d’oggi capaci di con-
frontarsi ma non abili a costruire complicità.
La regia costruisce con le attrici, la possibilità che i corpi, pur costretti a non muoversi
nello spazio, possano narrare condizioni intime, psicologiche e valenze della relazione
nel suo hic et nunc ove l’energia implosa, esplosa o statica formerà, con la parola, l’identità
sia del soggetto artistico che del personaggio, dunque, parola e corpo in perenne dialogo
anche estetico con il sé e con l’altra.

(M.I.)

L’autrice, nell’immaginare un incontro tra le due pittrici, ci parla di libertà, madri e padri,
sensi di colpa e scelte, amore e passioni, arte e colori… Il testo, così femminile, scorre
senza intoppi e diventa lo spunto per riflettere non solo sui due diversi temperamenti
delle artiste (Artemisia è la donna forte, mentre Marietta appare fragile ma anche sui due
stili pittorici e su due diverse visioni del mondo. 

Francesca De Sanctis (critico teatro e drammaturgia blog L'Unità)

Maria Inversi
Interprete, scrittrice e regista teatrale, di origine pugliese, risiede a Roma. Nel 1986 ha portato la danza
butoh in Italia (Roma), creando scuole da cui derivano danzatori e coreografi italiani. Ha ideato e diretto
spettacoli in cui ha fatto confluire: danza, arte visiva, fotografia e drammaturgia musicale con testi suoi
o di: Ingeborg Bachmann- Etty Hillesum (1992), Marguerite Duras, Simone Weil, Jean Cocteau, Maria
Zambrano, Elfriede Jelinek, Ludovica Ripa di Meana (endecasillabi). Suoi testi hanno raccontato: Camille
Claudel, Ingeborg Bachmann, Amelia Pincherle Moravia Rosselli, Milena Jesenska, Marianne Golz-Gol-

dlust, Sabina Spielrein, Sylvia Plath, ma anche Medea (cinque Medee e Nutrice), Franzoni e altre figure inquietanti. Alcuni
testi trattano di violenza fisica su donne, minori e ragazzi. Ha ideato e diretto il Rinascimento italiano in Quest'è l'amante
mio - Operina Rock (poete petrarchiste). Ha pubblicato racconti, testi teatrali, saggi e poesie anche su Rainews24. Tradotto
anche in tedesco il libretto Il danno e la luce ricitar-cantando (singspiel) dedicato ai giovani. Ha organizzato convegni
inerenti la cultura delle donne. Ha insegnato ad attori professionisti e danzatori e tenuto seminari presso università. 
Collabora con riviste culturali. E' stata premiata e recensita su quotidiani e riviste specializzate.
www.teatroedonne-inversi.it youtube mariainversi regia

Elena Aimone - Artemisia. 
Attrice, cantante e pianista. Laurea in Lettere e Teatro Stabile di Torino.  E’ attrice di teatro in testi classici
e contemporanei nel cinema come nella fiction e cantante (tessitura soprano e mezzosoprano) in operette. 
Vincitrice premio Hystrio.

Giulia Rupi - Marietta. 
Laurea in Scienze Umanistiche e Teatro Stabile di Torino. 
E’ attrice di teatro e cinema (alcuni film sono stati selezionati per festival internazionali), è stata premiata
come migliore attrice emergente.


