
NOME SOCIETÀ 

Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 
Indirizzo 3 
Indirizzo 4 

Informazioni sul prodotto o servizio 

Inser ire qu i una  breve descr iz ione de i pro-
dott i  o serv iz i  of fer t i  da l l 'organ izzaz ione .  In  
genere non sono inc luse  le cop ie gratu ite .  

Lorem ipsum dolor  s i t  amet ,  consec  tetuer 
ad ip isc ing e l i t ,  sed d iem non ummy n ibh  
eu ismod t inc idunt  ut lacreet  dolore magna 
a l iguam erat  vo lutpat .  Ut  wis is  en im ad mi-

n im ven iam, qu is  
nostrud exerc i  tu -
t ion u l lamcorper 
susc ip i t  lobort is  n is l  
u t  a l iqu ip ex ea 
commodo conse-

quat . Du is autem 
dolor  in  hendre-
r i t  in  vu lputate 

molest ie consequat ,  ve l  i l lum dolore eu 
feug iat .  

Tel.: 555-555 5555 

Inserire lo slogan qui. 

Tel.: 555-555 5555 
Fax: 555-555 5555 
E-mail: prova@microsoft.com 

NOME SOCIETÀ 
Didascalia dell'immagine o della fotografia 

Titolo facciata posteriore 

Organizzazione 1 



Inserire informazioni dettagliate sull'organiz-
zazione e una breve descrizione di prodotti o 
servizi specifici nelle facciate interne. Il testo 
deve essere incisivo in modo da attirare l'at-
tenzione del lettore. 
È possibile aggiungere altri titoli per organiz-
zare meglio il testo o per agevolarne la lettu-
ra. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consum dolor sit 
amet, conect etuer facilisi cipit lobortis nisl ut 

aliquip ex en ommo-
do conse. Duis ton-
sequat. Vel illum 
dolore eu feugiat 
ulla facilisis at vero 
eros et accumsa et 
orem ipsum dolor si 

amesl ut aliquip 
ex en mquat. Duis 
teeugifacilisi per 
suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex en omuat. Rem ipsum olor 
sit amete moestie consequat, vel illumacilisis 
at vero. 

Didascalia dell'immagine o della fotogra-fia 

Titolo principale interno 

Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 
Indirizzo 3 
Indirizzo 4 

Titolo secondario 
Lorem ipsum dolor sit amet, consect etuer adi-
piscing elit, sed diem nonummy nibh euismod 
tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat 
volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tution ullamcorper suscipit lo-
bortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis te feugi facili senim adieu ismod. Duis au-
tem dolor in hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum. 
Dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit au gue duis do-
lore.  

Titolo secondario 
Lorem ipsum dolor sit amet, dolore consecte-
tuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 
euismod tincidunt ut lacreet dolore magna ali-
guam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. 
Duis te feugi facilisi. Duis autem dolor in hen-
drerit in vulputate velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent. Luptatum zzril delenit au 
gue duis dolore te feugat nulla facilisi.  
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

NOME SOCIETÀ 
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exerci taion ullam corper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex en commodo consequat. Duis te 
feugi facilisi per suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex en commodo consequat. Duis te feugifacilisi 
amet, conse. Ut wisis enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tution ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis te feugifacili siut aliquip. 



LE ARTISTE AL PARLAMENTO Ovvero l’elogio alla follia delle quote rosa 

Il progetto-/laboratorio 
Teatro al Cottini  

27 maggio 2016 
Aula magna della sede 

 
1° turno 8,30 –10,30 
2° turno 11,00 –13,00 

 
 

 
 
 
 

 
 

03 giugno 2016 
 ore 21,00 

 
Teatro S. Anna 

Via Brione, 40 Torino 

MESSA IN SCENA  Sceneggiatura e Regia: Ettore Lalli  Coreografie: Franca Dorato  Tecnico del suono Enrico Messina  Organizzazione: Prof.ssa Nadia Cervellera  Aiuto Costumi: Alessandra Carena,  1H   Scenografie: 3I  (Prof. Ezio Maggio) 4I  (Prof.ssa Sabina Ramundo) Gruppo arte incontro  (Prof.sse Nadia Cervellera, Carla Bidone)  Fotografie: Alessia Molina,  1B   Aiuto Promozione 1H (Prof.ssa Simona Galeotti)    
Regia di Ettore Lalli 



TRAMA 
“Tutte le donne di Atene, organiz-
zate da Prassagora, decidono di 
tentare di prendere il controllo 
della città, perché in grado di go-
vernare meglio degli uomini. Que-
sti, infatti, litigiosi e sleali, se non 
proprio delinquenti, stanno por-
tando la città alla rovina. Camuffa-
te con gli abiti dei propri mariti e 
dopo aver provato i discorsi da fa-
re all’assemblea legislativa, le don-
ne si riversano all’alba in Parla-
mento e fanno votare il provvedi-
mento che le rende governatrici di 
Atene.  
Una volta al potere, le donne deli-
berano che i rapporti sessuali sia-
no liberalizzati. In particolare, le 
donne potranno andare a letto e 

PERSONAGGI ED INTERPRETI  Prassagora Tosca Paoli    1H  Calliope Arianna Graziato   2B  Donna A  Maggie Santilli Marseglia  2B  Donna B Pesce Ester    1B  Donna C Aurora Severin   1H  Sbirciapappa  Francesco Cecire   1C  Vicino di Sbirciapappa Federica De Fabrizio  1F  Scaracchia Maggie Santilli Marseglia  2B  L’entusiasta Sonia Lupoli    1H  Lo scettico Isabella Ravera   1B  Atena Maggie Santiglia Marsegli  2B  Lavandaie Arianna Graziato, Maggie Santilli Marseglia,  Ester Pesce, Aurora Severin 

 
Tuttavia, siccome questo potreb-
be favorire le persone fisicamen-
te belle, si decide anche che ogni 
uomo, prima di andare con una 
donna bella, sia tenuto ad andare 
con quelle brutte, e viceversa. 
Nella rinnovata società femmini-
le, anche le proprietà materiali 
dovranno essere messe in comu-
ne: tutti devono portare i propri 
averi in piazza, perché ognuno 
possa far festa con la roba degli 
altri.  
La commedia si chiude quindi 
con un grande banchetto cui 
partecipa tutta la cittadinanza”. 

  Liberamente tratto da Le donne al parlamento o Ecclesiazuse   di Aristofane 


