
                Foyer del Teatro dalle 19,30 

         “UNCHILDREN” 

                     Mostra sull’infanzia negata di STEFANIA  SPANO’ 

         “ LE TAVOLE DI ENRY” 

                       Mostra di vignette sulla violenza di genere di ENRICO RUGGERI 

      25 NOVEMBRE  2013 

      Giornata  Internazionale contro la violenza sulle donne 
 

 

 

 

 
     

     

ORE 21 

“CARMEN CHE NON VEDE L’ORA”         

LATINA  – TEATRO “CAFARO” 

 

di e con Tamara Bartolini e Michele Baronio 
drammaturgia Tamara Bartolini 

musiche, canzoni, sonorizzazioni Michele Baronio 

canzoni originali Lucilla Galeazzi 

disegno luci Davood Kheradmand 

suono  Michele Boreggi 

regia Tamara Bartolini, Michele Baronio 

produzione Bartolini/Baronio 

co-produzione | Residenza  Carozzerie | n.o.t 

co-produzione Sycamore T Company 

produzione prima fase del progetto  in forma di Recital 

Ass.Cantalavita/Lucilla Galeazzi  

                     Con la partecipazione del Comune di Latina 

Il filo rosso delle donne che a Latina dicono MAI PIU’ 

CENTRO DONNA LILITH 

 Latina Via M. D’Azeglio n.9 - 0773  664165 

 info@centrodonnalilith.it   

casaemily@centrodonnnalilith.it  

Promosso da 
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   “CARMEN CHE NON VEDE L’ORA”         

LATINA  – TEATRO “CAFARO”  ore 21 

 

di e con Tamara Bartolini e Michele Baronio 
drammaturgia Tamara Bartolini 

musiche, canzoni, sonorizzazioni Michele Baronio 

canzoni originali Lucilla Galeazzi 

disegno luci Davood Kheradmand 

suono  Michele Boreggi 

regia Tamara Bartolini, Michele Baronio 

produzione Bartolini/Baronio 

co-produzione | Residenza  Carozzerie | n.o.t 

co-produzione Sycamore T Company 

produzione prima fase del progetto  in forma di Recital 

Ass.Cantalavita/Lucilla Galeazzi  

    Il centro donna Lilith ti invita 

Facciamo che c’era una volta…un piccolo villaggio della ex Jugoslavia e che da lì inizia questo nostro 

viaggio, si passa per l’Africa, da cui partivano durante la guerra le navi della croce rossa, e poi si arriva a 

Napoli nei favolosi anni ’60, proseguendo sempre più a sud, dentro le leggi e i tabù della Basilicata, per 

scappare in una Roma infuocata dalle contestazioni degli anni ‘70, tra nonni slavi e ladri, mariti violenti, 

amanti, riunioni politiche, rivolte femministe e il sogno di una stanza tutta per sé e di un lavoro, di una 

scuola nuova, quella scuola pensata come casa, luogo da proteggere perché deputato alla crescita e alla 

trasformazione della società, e sbarcare infine in un piccolo paesino della provincia di Roma davanti al 

mare… 

Carmen è così, è una profonda e vertiginosa immersione dentro la storia del nostro paese ma è anche un 

viaggio alla ricerca di un corpo e del suo posto nel mondo, uno scontro con altri corpi, una lotta contro la 

violenza e la sopraffazione, contro lo stupro, metafora perfetta della nostra società, alla ricerca della 

libertà.  

Carmen è anche il viaggio di un uomo che cerca il suo corpo e la sua libertà. È la sua presa di coscienza. 

Dentro Carmen che non vede l’ora c’è la voce e il corpo di una donna che usa la parola e il racconto per 

esprimersi e c’è la voce e il corpo di un uomo che è tanti uomini, tante storie, e che risponde parlando, 

cantando e suonando, a quel gioco del teatro, che la donna mette in moto, per ricucire, insieme al 

pubblico, ciò che la violenza ha fatto a pezzi. Carmen che non vede l’ora parla e canta attraverso i ricordi e 

le voci delle persone incontrate, restituendo, al suo corpo e alla sua personalità, la storia, le lotte, le 

conquiste, la forza e la sua indissolubile allegria. 

     INGRESSO LIBERO 

CENTRO DONNA LILITH 

 Latina Via M. D’Azeglio n.9 - 0773  664165 

 info@centrodonnalilith.it   

casaemily@centrodonnnalilith.it  

PROMOSSO DA 

Con la partecipazione del Comune di LATINA 


