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 Programma della manifestazione 
 

22 giugno ore 21 
Teatro  
Cosa ti cucino amore?  
Quando le casalinghe sono molto disperate, possono diventare molto pericolose… 
Testo e regia di Linda Brunetta 
Interpreti: Caterina Casini, Silvia Luzzi, Carlina Torta 
 
Profilo dell‟opera 
 
Il solito scherzo del destino riunisce a casa di Silvia, la sera del suo compleanno, la svagata vicina Eleonora 
e Doga, una interprete turca di passaggio, unica ospite del suo improvvisato Bed & Breakfast. Il marito di 
Silvia, Tito, è il grande assente, di cui si parla continuamente. Solo alla fine le due invitate, che hanno fatto di 
tutto per divertire la “povera” Silvia, capiranno dov‟è sparito Tito e nello stesso istante perché sono state 
coinvolte nei preparativi di una festa senza invitati. Una sarabanda di equivoci, fraintendimenti, colpi di 
scena. Un humour sarcastico e surreale, svela la doppia e tripla natura dei personaggi, allo stesso tempo 
profondi e superficiali, crudeli e innocenti, scaltri e ingenui. L‟amore, la morte, la pasta per le tagliatelle, la 
danza del ventre, tutto ha lo stesso peso, entra a far parte del gioco, nell‟unità di uno spazio scenico, che ha 
la dimensione molto femminile di una semplicissima cucina, dove può succedere e succede di tutto. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

27 giugno ore 21 
Musica del Senegal 
La Casa dei Griot  
Musicisti: Badara Sek e Penc 
Videoproiezione di Badara Sek 
 
Profilo del concerto 
 
La sua anima è il ritmo, affidato alle percussioni africane della Penc, la sua voce quella del griot senegalese 
Badara Seck, considerato come il depositario della tradizione orale, colui che conosce la storia sin dal suo 

inizio… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

3 luglio ore 21 
Teatro  
Il giorno è servito. Ricette aggiornate per giornate 
Testo e regia di Emanuela Grimalda 
Interpreti: Emanuela Grimalda 
 
Profilo dell‟opera 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Tradizione_orale_africana
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Carrello di donne, con riso in agrodolce. Le donne cucinano ma spesso sono cotte. Si sbattono dalla mattina 
alla sera come albumi , ma poi si smontano come la panna. Riprendono fuoco, friggono, scaldano, bruciano 
e maturano come il vino passito. Impastano mariti, carriere, sentimenti, peli superflui e lauree ad honorem 
con la stessa abilità in cui trasformano il vitello in un tonno. Abili cuoche delle nostre esistenze, riescono a 
rendere la vita commestibile, anche quando il boccone sarà un po‟ amaro. In fondo, per aprire una 
scatoletta, basta solo un rompiscatole! Buon Appetito 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4 Luglio ore 21 
Musica da Capoverde 
Jacqueline Fortes in concerto 
Musicisti: Jacqueline Fortes 
 
Profilo del concerto 
 
La musica capoverdiana cantata da Jaqueline Fortes, accompagnata da una chitarra acustica, con note 
europee ed africane, è l‟espressione più pura dei sentimenti di un popolo che canta l‟amore, la sofferenza e 
la nostalgia con tanta allegria come malinconia. Simbolo dell‟identità capoverdiana, quale linguaggio 
privilegiato, la musica di Capo Verde si afferma come principale ambasciatore del paese.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5 luglio ore 21 
Teatro  
Le Elefantesse 
Testo e regia di Dario Uggioli - Musiche del Trio Naga 
Interpreti: Elisa Carucci, Carla Damen, Alessandra Della Guardia. 
 
Profilo dell‟opera 
 
Tre donne unite dallo stesso marito. Un trigamo che per tutta la vita si è diviso tra loro. Tre tipologie di 
femminilità che hanno vissuto vite differenti con lo stesso uomo, che perognuna è un uomo diverso. 
Per Judith, donna in carriera, il marito è solo un feticcio. Per Sandrina, casalinga timorata di Dio, è un 
importantissimo ingegnere. Per Caterina, segretaria, è un dottore. In scena lui non appare mai. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

11 Luglio ore 21 
Musica  Ensemble Shanti La musica dell’anima 
Musicisti: Sanjay Kansa Banik (Tabla), Rupa Kansa Banik (Voce), Guido Schiraldi 
(Sitar). Video proiezioni di reportage sulla condizione delle donne tribali indiane a cura di 
Marcella Sansoni. 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

12 luglio ore 21 
Teatro  
2D 
Testo e regia di Vincenzo Diglio 
Interpreti: Alessandra Aulicino e Oriana Celentano  
 
Profilo dell‟opera 
 
Daria e Domenica, due ragazze uguali ma diverse. Con la stessa voglia di fuga e la stessa paura di fuggire. 
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Due donne legate al passato e ad un muro. Tra musica e sogni si svilupperanno le loro storie. Il tutto in un 
intreccio tra cronaca e fantasia tenuto in piedi da una comicità pungente. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

16 luglio ore 21 
Teatro  
Torta al cioccolato 
Testo e regia di Carlina Torta e Linda Brunetta 
Interpreti: Aldo Gentileschi e Carlina Torta  
 
Profilo dell‟opera 
 
Un‟attrice e un pianista si confrontano, si misurano, si accordano come due strumenti. Sulla scena vuota 
solo qualche leggìo. Fra un valzer di Schubert e un preludio di Chopin emergono, come brani di un concerto, 
memorabili personaggi femminili, intensi, commoventi e nello stesso tempo esilaranti. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

17 luglio ore 21 
Teatro e musica 
6 ragazze per me 
Testo e regia di Vincenzo Diglio 
Interpreti: Ada Montellanico con Giulia Anchisi, Giulia Bazzano, Giorgia Ciotola, 
Martina Corona, Liliana Fiorelli, Djeneba Keita 
 
Profilo dell‟opera 
 
6 giovani attrici si cimentano, attraverso giochi teatrali, in un intreccio divertente con una cantante jazz 
professionista Ada Montellanico accompagnata da un chitarrista. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

18 Luglio ore 21 
Musica  
Fimmini Fimmini. Canti di donne dal sud del mondo  
Musicisti: Eleonora Bordonaro voce, Cristiano Califano fiati, Massimo Carrano 
percussioni 
 
Profilo del concerto  

 
Un viaggio musicale intenso e divertente, in cui si ripercorrono suoni e temi che hanno accomunato le donne 
di paesi lontani nelle lotte d‟emancipazione, nella gioia di vivere, nel coraggio e nella delicatezza nel 
raccontare l‟amore.  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

19 luglio ore 21 
Teatro  
Oggi sto così 
Testo di Caterina Casini e Giovanna Ciorciolini 
Regia di Lidia Biondi 
Interpreti: Caterina Casini e Roberta Montisci  



 

Casa Internazionale delle Donne APS • Via della Lungara, 19 • 00165 Roma • Tel. +39 06 68401720 
eventi@casainternazionaledelledonne.org • www.casainternazionaledelledonne.org 

C. F. 06386280588 • P. IVA 06932551002 

5 

 
Profilo dell‟opera 
 
La maschera di una Gatta, dall‟alto dei tetti, parla in versi e osserva gli umani e i loro strani comportamenti, 
introducendo ogni volta personaggi che vivono i problemi della nostra contemporaneità. 
Caterina Casini, che di questo spettacolo è interprete e coautrice insieme a Giovanna Ciorciolini, propone 
così una camaleontica sequenza di figure femminili tragicomiche, donne catturate nelle loro contraddizioni 
più eclatanti: la Badante russa, la Serial killer, la Separata in cerca di vendetta, la Maestra esasperata, la 
Sofisticata che ormai non prova più nulla e infine la Statua della Libertà che ironizza sui signori del mondo. 
La regia di Lydia Biondi ha conferito allo spettacolo una leggerezza di gusto quasi francese, sottolineando 
attraverso il movimento e il gioco comico l‟ironia della scrittura. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

20 luglio ore 21 
Concerto - spettacolo   
UN MARE DI NUVOLE 
Testo e regia di Paola Minaccioni  
Interpreti: Paola Minaccioni e Awa Ly 
 
Profilo dell‟opera 
 
Concerto-spettacolo che vuole essere una divertente riflessione sul tema del viaggio nelle sue innumerevoli 
declinazioni e che la vedrà protagonista insieme alla cantante di origini senegalesi Awa Ly. Un incontro fra 
due donne e due culture diverse, portato in scena con un taglio ironico e pungente grazie al quale la 
Minaccioni leggerà testi di Ivan Cotroneo, Gianni Clementi, Alessandro Rossi, Saverio Raimondo, Paola 
Tiziana Cruciani e Luca De Bei. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

25 luglio ore 21 
Teatro  
La Rivista Intelligente 
Regia di Linda Brunetta 
Interpreti: Silvia Luzzi, Silvia Nebbia, Caterina Casini e…. 
 
Profilo dell‟opera 
 
Lo spettacolo “La Rivista Intelligente”, adattamento e regia di Linda Brunetta, é un montaggio di testi, 
immagini e musica, fra ricordi e attualità. Protagoniste tre attrici, che raccontano le donne, che dal proprio 
quotidiano si affacciano dalla finestra del web ad interpretare con uno sguardo ironico i segnali della 
contemporaneità. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

26 luglio ore 21 
Teatro  
La Molli, divertimento alle spalle di Joyce  
Regia: Gabriele Vacis  
Interpreti: Arianna Scommegna 
 
Profilo dell‟opera 
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La Molli è una preghiera moderna. Itaca, dalla Dublino di Joyce, con una punta di umorismo, diventa Milano 
in cui la Penelope meneghina aspetta il ritorno del suo Ulisse tra le lenzuola di un letto cigolante, al suono 
delle campane notturne, recitando tra lacrime di gioia e dolore il suo sì, sì, sì alla vita.  
 

 
b) CAST ARTISTICO 
 
22 giugno Note sulle artiste  
 

Linda Brunetta 
Autrice, regista e conduttrice di programmi e sceneggiati televisivi e radiofonici, insieme a Diego Cugia, 
David Riondino, Lella Costa, Michele Serra. Fra i suoi lavori : “Olga e i suoi figli”, sceneggiato in tre puntate 
per RaiUno con Annie Girardot, regia di Salvatore Nocita. Per RaiTre è ideatrice e autrice, con Valentina 
Amurri e Serena Dandini di numerosi show satirici: “La tv delle ragazze”, “Scusate l‟interruzione”, “Avanzi” , 
“Tunnel”. Per RaiTre è autrice (insieme a Michele Mirabella, Toni Garrani ed Enrico Vaime degli show 
“Tvcumprà”  e  “La testata” . Ha scritto e ideato insieme a Valentina Amurri per RaiDue la situation comedy 
“Disokkupati”. Head writer  della serie “Giornalisti” per Mediaset. Per Radiodue Ha scritto i radiodrammi 
“Sissi, l'imperatrice ribelle”, “Cleopatra” e “Madame Bonaparte”, e la sit-com “Nessuno è perfetto”.  Per il 
teatro ha scritto “La vigilia” (Teatro Franco Parenti di Milano - maggio 2003) e “Una vacanza indimenticabile”, 
finalista Premio Riccione ( 2009-regia di Antonio Serrano); "Torta al cioccolato", con Carlina Torta (2011) e il 
libretto d'opera "Pinocchio" per il compositore Marco Tutino. Nel 1996 è stata nominata consigliere 
d‟amministrazione della SIAE. Dal 1998 al 2000 ha insegnato scrittura creativa alla Scuola Omero presso la 
John Cabot University di Roma. Per il canale Comedy Central di SKY ha ideato e scritto i programmi 
“Second Italy” (con Valentina Amurri) e “Bastardi!” con Francesca Reggiani.  La sua sit-com “Cuori infranti” 
ha vinto il premio Best Pitching al Roma Fiction Fest 2009. 
 

Caterina Casini 
Attrice, regista e autrice di numerosi spettacoli tra cui: OGGI STO COSI‟, ODISSEA - LETTURE IN MUSICA. 
Ha lavorato in spettacoli diretta da Linda Brunetta, Aldo Trionfo, Mariano Rigillo, Emanuela Giordano, Marco 
Solari, Carlo come rappresentante degli autori iscritti Boso. Al cinema e in televisione partecipa a numerosi 
film e programmi tra cui DON MATTEO 8, regia di Basile,  L‟AMORE RITROVATO, regia di Carlo 
Mazzacurati, FEBBRE DA CAVALLO, regia C. Vanzina, GRAN GALA‟ CICLISMO con Enzo Jannacci, LA 
CASA DEL SORRISO, di Marco Ferreri, INTERNATIONAL DOC CLUB RAI 2 di e con Renzo Arbore, 
FAUSTO E ANNA di Carlo Tuzzi, LA STRANA COPIA di Marco Mattolini, STORIA DI PIERA di Marco 
Ferreri. 
 

Silvia Luzzi 
Laureata in Filosofia e Psicologia. Dal 1973 svolge la professione di  attrice di prosa. In teatro ha lavorato 
con Luca Ronconi, Mario Missiroli, Roberto Guicciardini, Giancarlo Sbragia, Pier Luigi Pieralli, Giancarlo 
Cobelli. Con Luciano Berio è Titania in The faire queen di Purcel. Al Maggio Musicale Fiorentino nel 
Benvenuto Cellini di Berlioz  e nel Sogno di una notte di mezza estate di Purcel con la regia di Ronconi. 
Lavora con Marcel Marceau e nell'operina Through roses di Neikrug al  Cantiere Internazionale d'Arte. 
Chiamata dal maestro Giorgio Battistelli recita in “Vagabondaggi d'amore - otto serate di poesie e musica dal 
vivo”.  Orlando da V. Wolff con la regia di G. Carluccio,  Possesso di A. Yoshua per la regia di T. Bertorelli con 
Franca Valeri. Alterna al teatro la televisione, la radio, il doppiaggio, il cinema .E' nei prossimi  di film di Luigi 
lo cascio e Antonio Albanese.  Ottiene, come insegnante,  un riconoscimento vasto e comprovato dai tanti 
attori che oramai svolgono la professione. Diviene personal trainer, tra i tanti, di attori quali Greta Scacchi, 
Barbora Bobulova. 
 

Carlina Torta 
Entra nel 1974 nel "Teatro del Sole" di Milano. Nel 1979 scrive e interpreta "Panna Acida" con Angela 
Finocchiaro, con la quale fonda il Teatro Panna Acida. Insieme realizzeranno anche “Scala F”. In seguito 
firmerà la regia e la drammaturgia di numerosi spettacoli tra cui “Nera”, “Come la notte”, “Solo per archi”, 
“Riso integrale”, “ Casalinghitudine”, “Manicomio primavera”, “Grazie Wody”, “Amaramore”, “Torta al 
cioccolato”. Ha lavorato in teatro come interprete con E. Pozzi, P. Degli Esposti, M. D‟Abbraccio, A. Galiena, 
F. Oppini, A.R. Schammah, P. Mazzarella, G. Tedeschi, A. Giordana, G. Sepe, A. Asti, M. Zannoni, L. 
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Savino, M.A.Monti. In cinema con M. Nichetti, N. Moretti, G. Piccioni, M. Sordillo, Aldo, Giovanni e Giacomo, 
E.Cappuccio, G.Arcelli,  C. Verdone. Conduce dei laboratori di teatro, continuando a ricercare una personale 
linea espressiva come regista e autrice. 
 

27 giugno Note sull‟ artista  
 

Badara Seck  
 
E‟ nato il 5 marzo del 1970 in Senegal, discendente da una famiglia di griot, i depositari dell‟arte e della 
parola dell‟Africa. Giovanissimo, ma già dotato di grande carisma oltre che di incredibili doti vocali, ha 
cominciato a girare il mondo con la sua voce e le sue storie, poi con le canzoni e le musiche da lui stesso 
composte. Con il suo gruppo, PENC, si esibisce in numerosissimi concerti in Italia, in Europa e in Africa. 
Notevole la sua collaborazione con il maestro Ennio Morricone, come pure con altri artisti italiani, quali 
Mauro Pagani, Paolo Fresu e Pino Daniele. 
E‟ uno dei più famosi Griot senegalesi e testimone della situazione femminile del Senegal,  la sua  musica ha 
l'intento di comunicare una immagine nuova dell'Africa, che sa innovare senza rinnegare la propria storia, in 
grado di fecondare il mondo attraverso le proprie tradizioni musicali millenarie mescolate alle sonorità e alle 
procedure più innovative modulate e sperimentate in occidente.  
 
 

3 Luglio Note sull‟artista: 
 

EMANUELA GRIMALDA  
Nata a Trieste, si diploma all‟Istituto D‟Arte e poi si trasferisce a Bologna per frequentare il Dams, 
vagheggiando un futuro da pittrice. Non si laurea per una naturale propensione al non finito, che l'accomuna 
a Michelangelo.Si diploma invece alla scuola di teatro di Bologna, città dove è attivissima. Fonda il Circolo 
culturale Terzo Piano e si segnala anche come cameriera, poetessa, baby sitter, pittrice, attrice. 
Abbandona Bologna per Roma dove vive da alcuni anni. Non è chiaro se per vocazione o per bisogno, 
alterna teatro,cinema e televisione. Ha interpretato spettacoli di prosa con la regia di Nanni Garella, di teatro 
di ricerca con Giorgio Barberio Corsetti, di drammaturgia contemporanea (Tra gli altri I monologhi della 
vagina di Eve Ensler). Fa parte per anni di Riso Rosa, scatenato gruppo di comiche muse di se stesse. 
E‟ autrice e interprete di monologhi comici. (Lo spettacolo Midolla e Animelle) con i quali ha partecipato a 
importanti rassegne. (Un palcoscenico per le donne a cura di Franca Rame e Dario Fo) Nel 2005 fonda con 
Alessandro Fullin una nuova Avanguardia comica: IL CABARET DIFFICILISSIMO! Il primo Cabaret dove 
non si ride mai!Nel febbraio 2010 porta a teatro Infinite o sfinite? Miracoli delle donne d‟oggi di e con 
Emanuela Grimalda e Paola Minaccioni. Ha prestato i suoi personaggi alla televisione nelle trasmissioni 
NON C‟E‟ PROBLEMA al fianco di Antonio Albanese e B.R.A di Serena Dandini. E‟ stata tra i protagonisti 
della serie tv Sei forte maestro e al cinema ha lavorato con Albanese, Salemme, Marco Risi, Mazzacurati, 
Covatta, Vanzina, Campiotti e Maria Antonia Avati, Castellitto. Recentemente ha interpretato con grande 
successo il personaggio di AVE BATTISTON nella serie Il medico in famiglia 6. Ha partecipato a BORIS, a 
"Cotti e mangiati", “I Cesaroni”, Tutti pazzi per amore 1 e nelle fiction L'Amore e la guerra e Il Do ttor Moscati 
con Beppe Fiorello e la regia di Giacomo Campiotti. E' stata Hellis van Hopper in Rebecca la prima moglie 
remake di Riccardo Milani. E‟ la moglie di Gianfelice Imparato ne La bellezza del somaro regia di Sergio 
Castellitto con la Morante, Castellitto, Giallini., Bobulova, Jannacci. Nel frattempo è diventa membro 
dell‟Actor‟s Center di Roma diretto da Michael Margotta.Scrive racconti e partecipa a trasmissioni 
radiofoniche come Storyville (Radio3) e Ottovolante (Radio2) Alterna personaggi comici a personaggi 
drammatici.Eclettismo o confusione mentale? 
 

4 Luglio Note sull‟artista: 
 
La cantante senegalese di origine capoverdiana, Jacqueline Fortes, attualmente residente a Rotterdam, 
interprete di morna, musica nata dall‟ incontro dei ritmi africani con il fado portoghese e coladeira, intensa 
fusione afrobrasiliana , è conosciuta a livello internazionale per gli speciali ritmi, melodie, suoni  e sensazioni 
che con la sua musica sa trasmettere, portando la musica di Capo Verde in grandi e delicati scenari fuori 
dalle frontiere dell‟arcipelago. Dai suoi ultimi album ricordiamo Terra d'nhas Gente e Valor di amor 

 

http://www.emanuelagrimalda.it/teatro/monologhi.html
http://www.emanuelagrimalda.it/teatro/monologhi.html
http://www.emanuelagrimalda.it/teatro/midolla_e_animelle.html
http://www.emanuelagrimalda.it/teatro/cabaret_difficilissimo.html
http://www.emanuelagrimalda.it/tv/comic/non_problema.html
http://www.emanuelagrimalda.it/tv/comic/bra.html
http://www.emanuelagrimalda.it/tv/fiction/forte_maestro.html
http://www.afromix.org/html/musique/artistes/jacqueline-fortes/valor-di-amor.en.html
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5 Luglio Note sulle artiste: 
 

Elisa Carucci  
redattrice - attrice - doppiatrice -    
Teatro  

- Maggio 2008, “04-05-‟98: strage in Vaticano” di Fabio Croce, regia P. Orlandelli, Kollatino Underground, 
Roma.  
- Gennaio-Febbraio 2007, “La Partitella” di G. Manfridi, regia di E. Coltorti, Teatro Greco, Roma.  
- Marzo-Aprile 2006, “Ma il re è nudo?” di G. Rodari, adattamento e regia di B. Tudino.  
- Febbraio 2006, “Il comico della parola”, di A. Parlotti, lezione-spettacolo, I.T.I.S. Paleocapa, Bergamo.  
- Marzo 2005, “La commedia dell‟arte”, lezione-spettacolo, I.T.I.S. Paleocapa, Bergamo.  
- Luglio 2004, “Carmina”, regia di M. Scaccia. Sito archeologico di Veleia, Piacenza 
Cinema e televisione  

- Gennaio 2008, mini-fiction per L‟Italia sul due, regia F. Romualdi, Rai Due. 
- Febbraio 2007, “Medicina generale”, produzione Rai Fiction, Rai Uno. 
- Aprile 2006, “ Il regista di matrimoni”, regia di M. Bellocchio, Roma. 
- Giugno 2006, videoart per la mostra “Sumertimes”, di C. Sassi, L‟Union, Roma. 
- Dicembre 2005, “Il giardino della luce”, regia di E. Muscolino, cortometraggio, candidato concorso Enel, 
protagonista. 
- Ottobre 2005 “Dicembre”, regia di E. Muscolino, cortometraggio, candidato concorso Enel, protagonista. 
- Luglio 2005 “A momentary lap of reason”, regia di E. Cidonelli, cortometraggio, Digital Desk, protagonista.  
- Gugno 2004 Videoclip dei “Face the Fact”, protagonista. 
- Marzo 2004, “Terre di Siena”, regia di R. M. Montesanti, Rai Trade International, protagonista. 
 

Carla Damen 
Classe 1979, attrice e organizzatrice teatrale. Ha studiato espressione corporea e recitazione con 
Alessandra Niccolini, Roberto Mantovani, Hal Yamanouchi, Francesco Manetti, Graziano Giusti, Rigoberto 
Giraldo, Corrado Veneziano, Cathy Marchand, Claudio De Maglio. Si diploma alla Scuola Internazionale di 
Teatro “Il Circo a Vapore” di Roma come attrice e aiuto regista, seguendo il metodo Lecoq. Si laurea in Arti e 
Scienze dello Spettacolo all‟Università “La Sapienza” di Roma e ottiene la qualifica professionale in “Esperto 
in Allestimento di Spettacoli”, al corso organizzato dalla Regione Lazio in collaborazione con la Comunità 
Europea. Suona la tromba e la chitarra e fa yoga da anni. Attualmente collabora come organizzatrice con 
Associazioni Culturali del Lazio che si occupano di cultura, teatro e danza. 
 

Alessandra della Guardia 
Teatro: 2001 “Il Minotauro” regia di S. Marcotullio e F. Bianconi. 2002 “L' uomo, la bestia...e le virtù?” regia di 
F. Bianconi e D. De Panfilis. 2002 “L'ultima creazione” regia di S. Marcotullio. 2003 “La giostra dei vizi” regia 
di S. Marcotullio. 2003 “Amleto” regia di S. Marcotullio. 2004 “Il Malato immaginario e le maschere della 
commedia dell‟arte” regia di Emmanuel Gallot Lavallée. 2004 “Onofrio Del Grillo…Er sor marchese” regia di 
M. Orsini. 04-05 Collaborazione con il regista S. Salvato come docente presso laboratorio. 2005 “Il Signor 
Pirandello è desiderato al telefono” regia di Sebastiano Salvato. 2006 “La dodicesima notte” regia di 
Federica Tatulli. 2006 Aiuto Regia: “Garage Olimpo” regia di Carlo Fineschi. 2006 “In cammino per Oz” regia 
di Giancarlo Nanni. 2007 “Leggere Lolita a Teheran” regia di Barbara Alesse. 2007 “La soglia proibita” regia 
di Carlo Fineschi 2007 “Tingeltangel” regia di Barbara Alesse e Alessandra Della Guardia 2007 “La 
Contessina Julie” regia di Alessio Di Clemente 2008 “In cammino per Oz” regia di Giancarlo Nanni e M. 
Kustermann 2008 “L‟uomo più crudele” regia di Carlo Fineschi 2008 "Laughing wild" regia di B.Alesse 2008 
"Eventi tragici recenti" regia di B. Alesse  

 
11 Luglio Note sugli artisti 
 

Sanjay Kansa Banik  

Giovane solista di tabla, allievo dei maestri Sri Goutam Dam e Dulal Natto del Gharana di Benares, ha alle 
spalle un‟intensa carriera di festival e di premi. Di recente, ha ottenuto il titolo di miglior musicista dalla All 
India Radio di Calcutta, dove ha inciso molti brani e ha partecipato a varie trasmissioni. Attualmente sta 
cercando di attivare un centro di cultura per l'insegnamento degli strumenti della musica classica Industani e 
della danza Kathak e Bharata Natyam. 
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Rupa Kansa Banik  

Appartiene a una famiglia di cultori della musica tradizionale indiana. E' stata allieva delle maestre Dipali 
Sanyal e Sanchali Sanyal e si è laureata in musica nell'Università Rabindra Bahrati di Calcutta. Ha 
partecipato ai più importanti festival musicali dell'India. 
 

Guido Schiraldi  
Dall‟età di sette anni studia percussioni e chitarra. Dal 1975 frequenta l‟Istituto Universitario Orientale di 
Napoli (Hindi e Tibetano), nel 1977 si reca per la prima volta in India iniziando lo studio della musica Indiana 
e dello Yoga. 
Tra il „97 ed il 2001 mette a punto una sintesi tra Musica Indiana, Hatha Yoga, Meditazione e Nada Yoga 
(Yoga del suono) ottenendo interessanti risultati nell'ambito della musicoterapia 
Nel 2010 si reca ancora in India, sponsorizzato dall‟ ICCR (Consiglio Indiano per le Relazioni Culturali), per 
ulteriori studi con il Maestro Ustad Amjad Alì Khan e per una performance nella prestigiosa Peshwa Haveli di 
Benares. Oltre all'attività concertistica (musica classica dell' India del Nord per sitar e proprie composizioni 
per chitarra), diverse le partecipazioni in trasmissioni radiotelevisive, le collaborazioni anche in ambito 
orchestrale (Orchestra Sinfonica M° Mario Nascimbene) e la composizione di colonne sonore per il cinema. 
Attualmente insegna Sitar e Guida all'ascolto della musica indiana presso il Conservatorio "Arrigo Pedrollo" 
di Vicenza. 
 
 

12 Luglio Note sulle artiste: 
 

Alessandra Aulicino  
Alessandra Aulicino nasce a Palmi (RC) il 21.05.1980. Attualmente risiede a Roma. Si forma artisticamente 
presso l'Accademia di Arte Drammatica di Palmi. Delinea la sua formazione attraverso Stage esteri in 
Polonia e Argentina tenuti da Franco Pero' (Espressione vocale e fonetica), Dimi De Delphes 
(Psicodramma), Margareta Pesendorfer (Improvvisazione Teatrale) per finire con un corso di Tango 
Argentino tenuto da Silvia Vladimivsky. Inizia la sua esperienza professionale presso i Teatri di tutta Italia e 
all'estero come in Argentina e Polonia. Le sue esperienze come attrice teatrale passano attraverso spettacoli 
diretti da registi quali Livio Galassi Walter Manfre', Lindo Nudo , Isadora Pacelli , Vito Boffoli , Renato 
Capitani e Maria Angela Robustelli.Nelle diverse rappresentazioni ha avuto modo di esprimere ruoli che 
spaziano dal teatro di prosa classico al drammatico, brillante e sperimentale. Debutta alla regia di uno 
spettacolo liberamente ispirato alle "Due Sorelle" di Alberto Bassetti con un positivo ritorno di critica da parte 
del pubblico.Per quanto riguarda il Cinema le esperienze passano da film distribuiti in sala quale "Bloodline" 
diretto da Edo Tagliavini e "Il Ritorno" di Claudio Bondi'. L'esperienza davanti la macchina da presa passa 
inoltre per diversi corti quali "3Trios" cortometraggio spagnolo diretto da Marisa Perèz , "La Clausola del 
caffe' " diretto da David Petrucci vincitore del premio 48HFP WINNER "BEST USE OF LINE" e 
"www.maresca.it" di Giovanni Luca Gargano. 
 

Oriana Celentano 
Oriana Celentano nasce a Bari, nel 1976, città nella quale comincia la sua formazione al C.U.T.A.M.C. 
(Centro Universitario per il Teatro, l‟Arte, la Musica e il Cinema), dove viene selezionata per la Scuola 
Biennale di Recitazione “Vito Carofiglio” con la supervisione dell‟Accademia di Arte Drammatica “Silvio 
D‟Amico” di Roma e del Teatro Abeliano di Bari. Dopo alcuni lavori teatrali si dedica al cinema e ancora 
giovanissima nel 1999 viene scelta dal regista Sergio Rubini per il film “Tutto l‟amore che c‟è”, con 
Margherita Buy e Gerard Depardieu. La vedremo poi in televisione tra i protagonisti di una serie televisiva di 
successo a livello locale “Fuori sede” (2‟ serie) con la direzione artistica  di Gennaro Nunziante. Nel 2000 si 
trasferisce a Bruxelles dove perfeziona due lingue (francese e inglese); continua la sua formazione all‟ 
Académie Communale de Auderghem, con corsi di teatro in lingua francese (Art Dramatique, Eloquence, 
Déclamation, Histoire du Théâtre) per poi passare ad una formazione di tipo fisico all‟ Espace Catastrophe 
Scuola di Formazione e Creazione per Artisti, stage con insegnanti provenienti da tutto il mondo Estela 
Undurraga (Cile) Jan Dillen (Belgio), Jordi L. Vidal (Spagna), Ciro Carcatella (Italia) Caterine Magisse, 
direttrice artistica della scuola, (Canada-Belgio); qui approfondisce tecniche di equilibrio su filo teso 
(funambolismo), danza contemporanea, analisi del movimento, teatro danza , clownerie. In Belgio lavora 
anche in una radio indipendente Radio Alma, come ideatrice e conduttrice della trasmissione “Gatto fa miao” 
e come docente di corsi propedeutici al teatro presso l‟associazione italiana la Bottega dell‟arte. Ritornata in 

http://www.maresca.it/
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Italia nel 2005, e traferitasi a Roma continua la sua formazione personale, approfondendo lo studio del 
“Metodo” con Francesca De Sapio presso il Duse Studio Centro Internazionale di Cinema e Teatro. Affianca 
l‟attività teatrale a quella cinematografica, Festival Teatro Italia, Napoli, sezione Nuove sensibilità nel 2007, 
Festival Internazionale Caste dei Mondi, Andria (BAT) 2008. La vediamo protagonista in diversi 
cortometraggi, tra gli altri Ammazza il tempo Libero (di cui e anche la regista), L‟ATTESA e Piccolo film IL 
TUO RIFLESSO IN ME di Lorenzo Corvino, il pluripremiato “Stand by Me” di Giuseppe Marco Albano, 
finalista ai DAVID DI DONATELLO 2011 e vincitore del Nastro d‟Argento 2012.  
Nel 2010 e‟ la protagonista del fortunato spot “la Puglia dal medico” (campagna elettorale di Niki Vendola) 
per la regia di Pippo Mezzapesa. L‟ultima esperieza cinematografica risale allo scorso febbraio e la vede sul 
set di Marco Risi  nel film “Cha cha cha” (titolo provvisorio e ancora in lavorazione) con Luca Argentero. 
Intanto continua l‟attività di docente e organizzatrice di laboratori teatrali con la sua associazione “il Baule 
Dei Sogni”. E‟ presente nella rassegna di danza “Contaminazione danza” a Sorrento, (con Raffaele 
Paganini, Andre De La Roche) come docente degli stage di recitazione. L‟ultimo progetto della sua 
associazione e‟ “CHI E‟ DI SCENA” scuola professionale per attori, presso la Casa Internazionale Delle 
Donne. 

 
16 luglio Note sulle artiste: 
 

Carlina Torta 
Entra nel 1974 nel "Teatro del Sole" di Milano. Nel 1979 scrive e interpreta "Panna Acida" con Angela 
Finocchiaro, con la quale fonda il Teatro Panna Acida. Insieme realizzeranno anche “Scala F”. In seguito 
firmerà la regia e la drammaturgia di numerosi spettacoli tra cui “Nera”, “Come la notte”, “Solo per archi”, 
“Riso integrale”, “ Casalinghitudine”, “Manicomio primavera”, “Grazie Wody”, “Amaramore”, “Torta al 
cioccolato”. Ha lavorato in teatro come interprete con E. Pozzi, P. Degli Esposti, M. D‟Abbraccio, A. Galiena, 
F. Oppini, A.R. Schammah, P. Mazzarella, G. Tedeschi, A. Giordana, G. Sepe, A. Asti, M. Zannoni, L. 
Savino, M. A. Monti. In cinema con M. Nichetti, N. Moretti, G. Piccioni, M. Sordillo, Aldo, Giovanni e 
Giacomo, E.Cappuccio, G. Arcelli,  C.Verdone. Conduce dei laboratori di teatro, continuando a ricercare una 
personale linea espressiva come regista e autrice.  
 
 

Aldo Gentileschi 
Diplomato in pianoforte col massimo dei voti sotto la guida del M° Ugo Ferrario presso l‟Istituto Musicale 
Pareggiato Pietro Mascagni di Livorno, in seguito ha studiato con il concertista italiano Piernarciso Masi. Ha 
spesso collaborato con strumentisti e cantanti. Collabora con la soprano Maria Luigia Borsi ed il violinista 
americano Brad Repp. Con quest'ultimo ha creato lo spettacolo “CONdivertimentoCERTO” (“4 Play 2 Play” è 
il titolo inglese) che coniuga teatro e musica classica in chiave comica. Lo spettacolo è stato rappresentato 
al festival di Salisburgo del 2010 riscuotendo un grande successo. Come compositore ha vinto il primo 
premio al concorso nazionale di Composizione “Matteo Monteverdi” con la scrittura di una operina. Ha 
suonato spesso per spettacoli teatrali talvolta componendo le musiche di scena. Nella sua attivi tà di attore 
ha preso parte a numerosi spettacoli e collaborato con varie compagnie teatrali. Da alcuni anni fa parte della 
compagnia Teatrificio Esse con la quale ha fatto gli spettacoli Mani, R'umorismi e Palomar. Collabora con 
l'attrice Carlina Torta con cui ha fatto gli spettacoli Amaramore e Torta al Cioccolato. 
Ha preso parte a numerosi spettacoli e collaborato con varie compagnie teatrali. Da alcuni anni fa parte della 
compagnia Teatrificio Esse con la quale ha fatto gli spettacoli Mani, R'umorismi e Palomar. Collabora con 
l'attrice Carlina Torta con cui ha fatto gli spettacoli Amaramore e Torta al Cioccolato. 

 
17 luglio Note sulle artiste: 
 

Ada Montellanico  
E‟ autrice e cantante tra le più originali e raffinate della scena jazz italiana. Ha collaborato con artisti di fama 
internazionale tra i quali Jimmy Cobb, Lee Konitz, Paul McCandless, Enrico Pieranunzi, Enrico Rava, 
partecipando con successo di critica e di pubblico a numerosi e prestigiosi festival italiani ed esteri. Ferma 
sostenitrice di una via tutta italiana del canto jazz, si è ritagliata un suo proprio importante spazio nel 
panorama vocale per aver reso la nostra lingua suono e improvvisazione jazzistica e per essere interprete, 
capace come poche, di far aderire il suo intimo mondo emotivo alle esigenze della narrazione. 
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Il 1996 vede l‟inizio di una straordinaria ricerca di fusione tra la nostra tradizione cantautorale più colta e il 
linguaggio afroamericano, che approda ad importanti incisioni come L’altro Tenco e Ma l’amore no (1997) 
per arrivare a Danza di una ninfa, realizzato nel 2005 insieme ad Enrico Pieranunzi per EGEA. Il lavoro 
rappresenta un vero e proprio evento discografico per la particolarità e la novità di contenere quattro testi 
inediti di Tenco, musicati per la prima volta dalla Montellanico e da Pieranunzi su concessione della famiglia 
Tenco. Nel 2006 pubblica per la Stampa Alternativa il libro Quasi sera. Una storia di Tenco, una biografia 
musicale del cantautore. 
L‟originalità, la competenza e la sensibilità di donna e di cantante con cui affronta la vita dell‟uomo e 
dell‟artista Tenco fanno di questo libro un vero successo di vendite, acclamato dai numerosi apprezzamenti 
della critica specializzata. Il nuovo Cd Il sole di un attimo, uscito nei primi mesi del 2008 ancora per EGEA, 
offre una ulteriore immagine dell‟artista romana che appare in questo caso non solo come straordinaria 
interprete, ma anche come originale e sensibile compositrice. Questo lavoro infatti contiene per la maggior 
parte brani in italiano scritti dalla stessa Ada Montellanico, affiancata per l‟occasione da un ensemble di “all 
stars” italiane. La musicista è stata inoltre una dei protagonisti della nuova prestigiosa serie dedicata al jazz 
italiano dal gruppo la Repubblica-L‟Espresso con un disco pubblicato nel luglio 2008, Omaggio a Billie 
Holiday, un‟inedita incisione “live” del suo ultimo progetto dedicato a Billie Holiday e registrato alla Casa del 
Jazz di Roma nel marzo 2008 

 
 18 luglio Note sugli artisti: 
 
La ricerca musicale dell‟interprete siciliana si impernia sull‟arrangiamento in chiave world e contemporanea 
del repertorio tradizionale siciliano e dell‟Italia meridionale che incontra la tradizione di paesi lontani quali il 
Brasile, il Messico e l‟Argentina. 
 

Eleonora Bordonaro  
nata a Paternò, in provincia di Catania, partendo dal repertorio soul ha approfondito lo studio della musica 
jazz, bossa nova e world collaborando nel corso degli anni con alcune delle formazioni più interessanti del 
panorama italiano quali ad esempio la PMJO Parco della Musica Jazz Orchestra diretta da Maurizio 
Giammarco e l‟OPI Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna. Si è esibita con Francesco 
De Gregori, Ron, Peppe Servillo, Carmen Consoli, Maria Pia De Vito, Lucilla Galeazzi e Mario Incudine. 
Recentemente ha preso parte con grande successo all‟Auditorium Parco della Musica di Roma alla prima 
italiana dell‟opera I was Looking at the ceiling and then I saw the sky e di Grand Pianola Music del 
compositore John Adams eseguiti dal PMCE Parco della Musica Contemporanea Ensemble insieme a David 
Moss. 
 

Cristiano Califano  
chitarrista dell'Orchestra Popolare Italiana dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, nasce a Napoli nel 
'73 e si diploma al Conservatorio di Avellino . Prosegue gli studi fino al '99 con il Maestro Aniello Desiderio e 
segue i corsi di perfezionamento di Thomas Muller Pering e Marco Socias. Ha tenuto concerti come solista 
in duo, trio, quartetto e con il coro, suonando nei principali teatri italiani. Ha composto musica per il teatro 
danza e collabora attivamente agli arrangiamenti dei vari progetti a cui ha preso parte. Si interessa ben 
presto anche ad altri generi musicali,in particolar modo alla musica “etnica” suonando chitarra classica, 
battente, acustica, elettrica e buzuki in diverse formazioni dal „99 ad oggi partecipando così a numerosi 
festival in Italia Germania Croazia Francia Stati Uniti Canada Pakistan Spagna Australia e Grecia. Ha 
suonato con: Francesco De Gregori, Massimo Ranieri, Aniello Desiderio e i Virtuosi di Napoli, Badarà Sek, 
Mauro Di Domenico, Horancio Duran, Angel Parra, Raffaello Simeoni, Josè Hevia, Eugenio Bennato, Carlo 
Faiello, Giovanni Mauriello, Mimmo Epifani, Chili Band, i pietrArsa, Patrizio Trampetti, Marcello Colasurdo, 
Arnaldo Vacca, Joe De Marco, Stefano Maria Longobardi. Attualmente suona con i pietrArsa, Raffaello 
Simeoni, Stefano Maria Longobardi con i quali sono in preparazione i prossimi CD. 
 

Massimo Carrano  
tra i musicisti italiani più attivi ed eclettici, svolge una intensa attività concertistica, come solista e con 
prestigiosi organici italiani ed internazionali. Inizia gli studi di percussione frequentando per due anni il 
conservatorio “A. Refice” dell‟Aquila, sotto la guida del M° Antonio Striano. Si rivolge ben presto allo studio 
delle percussioni etniche con insegnanti del calibro di Luis Agudo, Roberto Evangelisti, Gregorio”el Goyo” 
Hernandez, Angel “Chino” Chang, Reinaldo Hernandez, Glen Velez, Abdallah Mohammed. 
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Nel corso della sua carriera ha collaborato, tra gli altri, con Teresa De Sio, Mimmo Locasciulli, Ornella 
Vanoni, Fabrizio de Andrè, Karl Potter, Massimo Moriconi, Mauro Pagani, Mariapia De Vito, Rita Marcotulli, 
Nuova Compagnia di Canto Popolare, Lucilla Galeazzi, Giovanna Marini, Antonello Ricci, Liliana Gimenez, 
Tony Esposito, Michele Ascolese, Eric Daniel, Elio e le storie tese, Indaco, Elsa Poppin, Prem Joshua, 
Rodolfo Maltese, Francesco di Giacomo, Tamburi del Vesuvio, Evelina Meghnagi. E‟ collaboratore abituale 
di compositori come Luis Bacalov, Germano Mazzocchetti, Nicola Piovani, Tony Carnevale, Ambrogio 
Sparagna, Alessio Vlad, Armando Trovajoli. Nel campo della musica barocca ha Militato in importanti 
ensemble internazionali sotto la direzione di Renee Jacobs ed Alessandro De Marchi. Ha suonato con 
Concerto Kolln, Ensemble Arpeggiata, Shizuko Noiri. 
 

19 luglio Note sulle artiste 
 

Caterina Casini 
Attrice, regista e autrice di numerosi spettacoli tra cui: OGGI STO COSI‟, ODISSEA - LETTURE IN MUSICA. 
Ha lavorato in spettacoli diretta da Linda Brunetta, Aldo Trionfo, Mariano Rigillo, Emanuela Giordano, Marco 
Solari, Carlo Boso. Al cinema e in televisione partecipa a numerosi film e programmi tra cui DON MATTEO 
8, regia di Basile,  L‟AMORE RITROVATO, regia di Carlo Mazzacurati, FEBBRE DA CAVALLO, regia C. 
Vanzina, GRAN GALA‟ CICLISMO con Enzo Jannacci, LA CASA DEL SORRISO, di Marco Ferreri, 
INTERNATIONAL DOC CLUB RAI 2 di e con Renzo Arbore, FAUSTO E ANNA di Carlo Tuzzi, LA STRANA 
COPIA di Marco Mattolini, STORIA DI PIERA di Marco Ferreri. 
 

Roberta Montisci 
Nel 1992 si diploma in pianoforte presso il conservatorio P.L.Da Palestrina di Cagliari sotto la guida 
dell'insegnante Angela Tangianu, in seguito si perfeziona con il M°. J.Carlos Pareira e segue un corso 
regionale di perfezionamento con il M° Romeo Scaccia. Contemporaneamente agli studi classici segue 
diversi seminari Jazz con Jhon Taylor, Jhon Feddis, Paolo Fresu, Danilo Rea, Massimo Colombo, Fabio 
Rossato e altri. Le sue esperienze spaziano dalla musica classica al jazz al teatro. Pianista del "Jazz Latino" 
partecipa al concorso internazionale della musica (T.I.M) ottenendo il 2° posto. Nel 2003 inizia a studiare da 
autodidatta la fisarmonica e composizione. Ha composto, tra le tante, le musiche per il vernissage della 
pittrice franco-israeliana Danielle Califa, le musiche per il cortometraggio "Onde corte", distribuito dalla 
Universal. Compone ed esegue in scena le musiche per vari spettacoli tra i quali: "PAZZE" con le attrici 
Caterina Casini, Lucia Poli e Simona Marchini ,"MIA MANO FATTI PIUMA" con l'attore Antonio 
Piovanelli,"CAUSA DI BEATIFICAZIONE" con l'attrice Patrizia De Clara. Dal 2007 è la musicista - 
compositrice della compagnia di Storytelling "RACCONTAMI UNA STORIA". Fisarmonicista nello spettacolo 
"V come Vian" con Massimo Wertmuller , regia di Anna Ferruzzo, musiche di Andrea Farri. Collabora con 
diversi artisti, tra i quali il percussionista partenopeo Tony Cercola, il pianista compositore Andrea Farri, lo 
studioso di canto armonico e canti dei popoli Mauro Tiberi. Partecipa a numerosi Festival in italia e all'estero. 

 
20 Luglio Note sulle artiste 
  

Paola Minaccioni   
Nata a Roma, si forma artisticamente seguendo il percorso di drammaturgia classica. Dopo alcuni anni, 
entra a far parte del laboratorio di Serena Dandini e frequenta il Centro Sperimentale di Cinematografia. 
Comincia a lavorare con lei nel cabaret con gli spettacoli “Ciao Biricchini” e “Bambole”. “Non raccontateci 
favole”, scritto e interpretato con Caterina Guzzanti o “Il mistero dell'assassino misterioso” con Lillo e Greg 
(con i quali ha partecipato anche a qualche episodio del programma “Takeshi's Castle”). Da ricordare è 
anche: “La tattica del gatto” di Giovanni Clementi, dove è diretta da Valeria Talenti; “L'importante è vincere 
senza partecipare”; “Ma che motivo c'è”; “Prozak Family ½”; “La confessione”; “Forbici follia”; “Il giardino dei 
ciliegi”; “Cinque”, di Duccio Camerini; “Una bugia nella mente”; e “Voglia matta”. 
Volto televisivo, ancora prima che cinematografico, è stata  una delle comiche di punta del programma “Mai 
dire martedì” (2007-2008), trasmesso su Italia 1 all'interno del quale ha deriso le centraliniste erotiche delle 
tv regionali. Ha lavorato anche in “Due sul divano”, “Assolo” e “B.R.A. Braccia Rubate all'Agricoltura”, 
trovando un posto fisso anche in “Parla con me”. È l'imitatrice della giornalista Giovanna Botteri, della 
cantante Amy Winehouse e della politica Giorgia Meloni. 
Come attrice è apparsa nella miniserie La forza dell'amore (1998) di Vincenzo Verdecchi con Gianni e 
Marianna Morandi, Corinne Clery, Elena Sofia Ricci, Ninì Salerno, Claudio Bignone, Michelle Hunziker e 
Renato Scarpa, ma anche in alcune puntate di telefilm come Linda e il brigadiere (2000) e Un amore di 
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strega (2009). Cinematograficamente: Al cuore si comanda (2003); Fascisti su Marte (2006); L'uomo giusto 
(2007); No Problem (2008); Un'estate al mare (2008); e Faccio un salto all'Avana (2011).  
Notata da Fausto Brizzi, Notte prima degli Esami – Oggi (2007) e ha un altro piccolo ruolo in Ex (2009); poi 
lavora con Ferzan Ozpetek in tre pellicole: lo spirituale Cuore sacro (2005) e Mine vaganti (2010) e 
nell‟ultimo MAGNIFICA PRESENZA, con Elio Germano, dove invece le viene affidato il ruolo più corposo e a 
tratti drammatico. E‟ nel cast di Reality, regia di Matteo garrone, in concorso a Cannes 2012. 
La Minaccioni lavora anche in radio, conducendo a Radio 2 “610”, “Ottovolante Live Show”, “Donna 
Domenica” e “Chiuso per ferie”, ma lavorando con l'amica Cifola anche a RTL 102.5.  
 

Awa Ly   
Nasce a Parigi da genitori senegalesi e fin da bambina dimostra di avere due passioni: la musica e il canto, 
nel quale si distingue per un talento naturale, ricco di preziose influenze grazie ad una sensibilità e una voce 
che catturano profondamente. Durante i suoi studi di economia e commercio con indirizzo internazionale, 
effettua diverse esperienze all‟estero (Spagna, Italia, Inghilterra, Portogallo, USA, Grecia) grazie alle quali 
oggi parla correntemente ben 5 lingue (Francese, Italiano, Inglese, Spagnolo e Wolof, la lingua senegalese) 
e può a pieno titolo definirsi una cittadina del mondo. Conseguita la laurea, arriva in Italia per uno stage 
presso la Cult Network Italia (canale Stream), e successivamente lavora per tre anni presso la Sitcom, un 
gruppo editoriale indipendente di format innovativi e contenuti tematici su piattaforma satellitare. Ma la sua 
passione per la musica prende il sopravvento e la porta a cambiare percorso e a lavorare per “The Place”, 
uno dei più rinomati Live Music Club di Roma, dove collabora alla Direzione Artistica. 
Inizia un periodo d‟intense collaborazioni artistiche con la scena musicale romana e non: tra gli artisti di fama 
internazionale con cui si è esibita si possono citare Dominic Miller (il chitarrista di Sting, Sarah Jane Morris, 
Paul Simon, etc), Sergio Caputo, Giorgio Conte, Fausto Mesolella e Tuck e Patti.Sono questi gli anni che 
portano all‟incontro con Massimo Giangrande, apprezzato cantautore romano con uno spiccato talento 
chitarristico, compositivo e arrangiativo, con cui inizia a scrivere brani originali che nascono da una sua idea 
di testi in inglese su melodie scritte e arrangiate a quattro mani. La maturazione artistica prende in seguito 
vita grazie ad un‟importante attività concertistica che porta i due artisti ad esibirsi nelle principali città italiane 
e in alcuni prestigiosi club europei. Nel contempo viene chiamata ad interpretare un progetto jazz in lingua 
francese che genera la pubblicazione di due album in Giappone, dove Awa si reca in un minitour 
promozionale nel dicembre del 2008. Sarà poi l‟incontro e la collaborazione tra Awa, Massimo Giangrande e 
il produttore Marco Patrignani (titolare degli storici studi Forum Music Village, fondati negli anni „70 da Ennio 
Morricone) a dar vita all‟album d‟esordio di Awa Ly Modulated, prodotto dallo stesso Patrignani per la Road 
House Music e registrato proprio alla Forum. Oltre alla musica, Awa è anche conosciuta dagli addetti al 
settore cinematografico, con le sue partecipazioni nei film La Nostra Vita di Daniele Luchetti, Bianco e Nero 
di Cristina Comencini, Venti Sigarette di Aureliano Amadei e nella fiction tv Donna Detective 2 (regia di 
Fabrizio Costa). E‟ inoltre tra gli interpreti del film di Massimiliano Bruno Nessuno mi può giudicare, in uscita 
nelle sale il 16 marzo Awa Ly è stata interprete musicale di una canzone di Massimo Nunzi per la serie 
Crimini di Rai 1 e compositrice di due brani originali per la serie tv Il Commissario Manara (sempre Rai 1, 
regia di Davide Marengo). Awa è stata ed è anche molto amata in radio, chiamata più volte a cantare in 
significative trasmissioni, tra le quali, per la prima volta, Demo di Michael Pergolani e Renato Marengo 
(Radio1 Rai).  
 

25 luglio Note sulle artiste: 
 

Silvia Luzzi  
Silvia Luzzi, attrice e acting coach, di formazione composita – ha studiato commedia dell‟arte e clownerie, 
recitazione, canto, tecniche di respirazione e uso della voce – ha mosso i suoi primi passi in Teatro con i 
fratelli Frazzi e con Marcel Marceau, spaziando da Molière a Guicciardini, da Goldoni a Purcel, da Woolf a 
Yourcenar. Già Direttrice Artistica del „Festival Amiata Estate‟, recita per la Televisione – nei  TV 
Movie, “Una storia spezzata”, “Due madri”, “L’avvocato delle donne” e nelle fiction, “ Don Matteo”, 
“L’ispettore Coliandro”, “Carabinieri” – mentre sul grande schermo la dirige, tra gli altri, Franco Battiato, nella 
sua opera prima “Perduto amor” e nella pellicola successiva “Niente è come sembra”. 
 

Silvia Nebbia 
Romana di Milano, è attrice, autrice, regista, cantante. Da molti anni collabora con RaiRadio2 come 
conduttrice/autrice. Ha fatto parte del trio comico La Trappola, in esclusiva per RaiDue, riscuotendo ottimi 
successi televisivi. Ha lavorato con Carrà, Sabani, Mirabella, Fazio, ecc.. In teatro ha debuttato con i Giovani 
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Milanesi al T. Gerolamo e contemporaneamente in cabaret. E‟ stata Polly Peachum con Dario Fo ne: 
“L‟opera dello sghignazzo” e protagonista/cantante in molte commedie. Poi sciantosa in tv e in teatro, 
conduttrice di talk show nelle tv private, curatrice di libri e di collane di video teatro, pubblicista free lance 
(collabora attualmente con Mediterraneaonline.eu). Figlia d‟arte (Franco Nebbia), con “Chanson pour 
pastachutte” debutta anche come autrice teatrale, dove, fra l‟altro, interpreta la sua “camorrista-femminista” 
e “la zingara”, tra l‟esilarante e il drammatico. I suoi personaggi si ispirano alla cronaca ma percorrendo una 
diagonale assurda che si inserisce in un filone di teatro-cabaret di stampo europeo. Molto vicina alle donne e 
ai temi dei diritti civili, è oggi, nella sua pienezza di interprete raffinata e graffiante, un punto di ri ferimento nel 
panorama del teatro “impegnato”, pur con ironica leggerezza. 
 

Caterina Casini 
Attrice, regista e autrice di numerosi spettacoli tra cui: OGGI STO COSI‟, ODISSEA - LETTURE IN MUSICA. 
Ha lavorato in spettacoli diretta da Linda Brunetta, Aldo Trionfo, Mariano Rigillo, Emanuela Giordano, Marco 
Solari, Carlo Boso. Al cinema e in televisione partecipa a numerosi film e programmi tra cui DON MATTEO 
8, regia di Basile,  L‟AMORE RITROVATO, regia di Carlo Mazzacurati, FEBBRE DA CAVALLO, regia C. 
Vanzina, GRAN GALA‟ CICLISMO con Enzo Jannacci, LA CASA DEL SORRISO, di Marco Ferreri, 
INTERNATIONAL DOC CLUB RAI 2 di e con Renzo Arbore, FAUSTO E ANNA di Carlo Tuzzi, LA STRANA 
COPIA di Marco Mattolini, STORIA DI PIERA di Marco Ferreri. 
 

26 luglio Note sull‟artista: 
 

Arianna Scommegna 
Arianna Scommegna è nata nel 1973 a Milano, dove vive e lavora. Si è diplomata alla Civica Scuola Arte 
Drammatica “Paolo Grassi” nel 1996 e nello stesso anno ha fondato, con un gruppo di compagni di 
accademia, l‟Associazione teatrale indipendente A.T.I.R. con la quale realizza la sua attività teatrale 
organizzando spettacoli, laboratori, festival. Il nucleo stabile e continuativo dell‟Associazione è composto da 
quattordici persone tra attori, regista, scenografa, costumista, organizzatrice e staff tecnico. La direzione 
artistica è di Serena Sinigaglia. L‟associazione gestisce dal 2007 il teatro Ringhiera, uno spazio nella 
periferia Sud di Milano, al Gratosoglio. Tra le tante produzioni che l‟hanno vista coinvolta, spiccano i tre 
monologhi interpretati nell‟ultima stagione: Qui città di M di Piero Colaprico, La Molli (divertimento alle spalle 
di Joyce) e Cleopatràs di Giovanni Testori. Il 5 giugno 2010 l‟Associazione Nazionale dei critici di teatro le ha 
assegnato il Premio Critica. Sconvolgente dichiarazione d’amore, di morte e di vita “Cleopatras”, è uno dei 
“Tre Lai” i lamenti per l’ amato ucciso, scritti da Giovanni Testori negli ultimi mesi di vita. È il pianto della 
regina d’ Egitto, qui con la lombarda desinenza «as» segno dialettale di enormità, disprezzo e equivalente al 
nome in dialetto di Asso in quella Brianza cara all’autore, per il suo «Gran Tuniàs», Antonio. Una donna che 
si esprime in quella lingua testoriana più che mai estrema, artificiale, nata da più lingue, vive e morte, da 
dialetti, da varianti fonetiche, impervia, oscura ma paradossalmente «naturale» e «chiara» nell’evocare la 
violenza delle passioni. Guidata dalla regia attenta di Gigi Dall’Aglio la bravissima Arianna Scommegna ben 
riesce a dare voce a questa lingua materica e alle emozioni che la pervadono, a renderla carne e sangue, e 
sul suo bianco costume con colori blu, verde, rosso disegnerà il luogo geografico in cui Testori la fa vivere. 

 
 


