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La proposta del cartellone, 
alla sua quarta edizione, 

è un'idea, una constatazione, 
un riconoscimento del "Fluire" 

della donna nel tempo. 

" ", un’ idea nata da due amiche, Noi Donne per le Donne

allora rappresentanti di due bande cittadine: 

la Filarmonica Sant’Ambrogio e La Rivaltese. 

Il progetto nasce inizialmente con l'obiettivo di 

organizzare un concerto originale in occasione della 

festa della donna del 2014, ma, siccome l'evento musicale 

ha riscosso fin da subito grande successo, le due 

organizzatrici hanno deciso di portare avanti l'iniziativa,

 nel 2019 si terrà la sesta edizione

“Noi donne per le donne” si presenta come un’aggregazione 

spontanea di musiciste volontarie che, dal 2014 a oggi, ha visto 

partecipare più di 100 musiciste tra professioniste e non. 

Il gruppo è anche un’opportunità per le musiciste stesse 

di venire a contatto con direttori e direttrici di alto livello.

in
CONCERTO

ingresso ad offerta libera

Sabato 6 Aprile    ore 20.45 Sabato 18 Maggio    ore 20.45

Donne in occasione della giornata 

mondiale contro l’omofobia

120 battiti e centotrentacinque minuti è il tempo 

(e il ritmo) necessario a Robin Campillo 

per richiamare un'epoca (gli anni Novanta) e fare 

esistere pienamente un gruppo, gli attivisti di 

Act Up-Paris accaniti e tenaci a combattere 

la passività dell'opinione pubblica intorno all'AIDS. 

Diventare sieropositivi in quegli anni equivaleva 

a una condanna a morte, a breve o lunga scadenza.
ingresso ad offerta libera

120 battiti al minuto
FILM

in collaborazione con :

Sabato 24 Novembre    ore 20.45 Domenica 24 Febbraio    ore 17.00

Sabato 23 Marzo    ore 20.45

Sabato 27 Ottobre    ore 20.45

ingresso ad offerta libera

Pink Sauce. 
Donne che (r)esistono attraverso l’arte

L’arte ha bisogno di solitudine, 

o miseria, o di passione.

E’ un fiore di roccia che richiede

 il vento aspro e il terreno rude.

                ALEXANDRE DUMAS

Pink Sauce è un viaggio che parte dal 1600 
per arrivare al contemporaneo, è un mix tra

storia dell’arte e teatro che racconta di 
cinque donne - cinque artiste -e il loro

«�orire sul terreno rude e nel vento aspro»
del mondo dell’arte.

Artemisia Gentileschi, Emilie  Hogqvist, 
Tamara De Lempicka, Yoko Ono,

Regina Galindo: cinque storie, cinque 
epoche, cinque (r)esistenze.

In scena due attrici e una storica dell’arte
ci accompagneranno in un percorso 

commovente e allo stesso tempo ironico,
tutto al femminile. Al centro della ricerca 

c’è sempre il corpo e il rapporto tra 
interiorità e mondo esterno: siamo noi stesse,

Siamo il mondo.

ingresso ad offerta libera

Voci di Donna 
e di Teatro

50 anni di palcoscenico (1968- 2018) di Marisa Sappé

5o anni di teatro di Marisa ripercorre la sua lunga militanza nel GTA 

quando ancora (1968) si chiamava Gruppo Filodrammatico Valdese e 

metteva in scena testi altrui, dalle commedie in piemontese di Agostino Fassi, 

alle opere di Steinbck, Cesbron, Ibsen, Tarn.  

 A cominciare dai primi spettacoli "politici", 

culminati con la rappresentazione , in teatro e in TV, 

della storia dell'occcupazione di Pralafera nel 1920, 

a quelli dedicati alla lotta per la pace (Ninna nanna della guerra, 

1984, anch'esso finito in TV, Vich nella prima guerra mondiale, 2015), 

sulla cultura popolare ( La Maciverica 1987; E mi chanto 1991- 1999; 

Montagne e libertà 2005-2008), alla saga valdese (A la Brua 1990; La recita 2002, 

Li valdes 2010- 2018), alla Resistenza (Café liberté 1994; L'altrastoria 2011; 

Fine del mondo a Pradeltorno 2018).

La storia di Marisa e al tempo stesso del GTA viene contrappuntata da 13 canti 

che fanno parte del nuovo CD che uscirà a fine ottobre, e da brani recitati dalla 

protagonista, tratti dagli spettacoli più significativi prodotti in questi cinquant'anni.

ingresso ad offerta libera

con 

Chiara Levrino, Davide Rivoira,
Anna Giampiccoli

video e luci
Stefano Filiddani 

musiche
Andrea Napoli - Progeo Babazöna 

Manuel Torello, Maeo Bertalot
testo e regia

Anna Giampiccoli

Una stanza, un magazzino con tante valigie. 
Al lavoro, nella stanza, una ballerina e un clown 

che le devono spedire.  Chi sono?  Perché si trovano lì?  
Un marchio sulle valigie: quello della P.N.D. 
Da dove vengono le valigie?  Chi le porta? 

A chi vanno spedite?  Cosa signi�ca P.N.D.? 
Solo una �nestra nella stanza, 

dietro alla quale passano ogni giorno decine di donne. 
Chi sono? Cosa vogliono? Perché passano, ma non si fermano mai?

Tante domande a cui bisogna dare una risposta. 
Uno speacolo teatrale sul dramma del femminicidio.

ingresso ad offerta libera

La Compagnia Teatrale Balancé

presenta

P.N.D.

Lo speacolo non è adao ad un pubblico di bambini

in collaborazione con l'Archivio e l'Ufficio Beni culturali della Tavola valdese

" " FEMMINA FLUENS
 rassegna di  TEATRO, MUSICA E CINEMA

presso il  di Torre Pellice.  Teatro del Forte
La proposta del cartellone, alla sua quarta edizione, è un'idea, 

una constatazione, un riconoscimento del "�uire" 
della donna nel tempo. 

Il Circolo Artistico FA+ ed il Comune di Torre Pellice, 
assessorato alla cultura, 

arte�ci ed ideatori della rassegna, 
vi invitano ai prossimi 

" " appuntamenti per camminare insieme alle donne
a cadenza mensile.

www.fappiu.it      info@fappiu.it       
tel. prenotazioni  338 7374223

FA Circolo Artistico

Femmina �uente: una scommessa, un impegno preso 
tra Assessorato alla Cultura e Circolo Artistico Fa+

La volontà era di ri�eere sul cammino fao dalle donne, 
celebrare il nostro �uire, ma in questo ultimo periodo molti 

fai stanno meendo in allarme le conquiste che si 
credevano assodate. La recrudescenza della violenza sulle 
donne e molti altri tristi fai ci obbligano ad occuparci di 

questioni femminili, araverso la cultura artistica,
 per tenere desti gli animi e le menti, per non mollare 

o dimenticare le conquiste fae nei secoli. 
Maurizia Allisio

ingresso ad offerta libera

Sabato 6 Aprile    

ore 20.45

Sabato 18 Maggio    
ore 20.45

Sabato 23 Marzo    

ore 20.45
TEATRO

Sabato 24 Novembre    

ore 20.45

Domenica 24 Febbraio    

ore 17.00

Sabato 27 Ottobre    

ore 20.45
TEATRO TEATRO

MUSICATEATRO

MUSICA CINEMA
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e di Teatro

P.N.D. 120 battiti al minuto
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