
LE TREDICI LUNE
La memoria delle donne nei Vangeli

A partire dal mio corpo “Lunatico” di donna, 
da tutti i nostri corpi  Lunatici di donne,
voglio scrivere  dei racconti che riscattino 
le nostre voci ammutolite

(Maria Soave Buscemi)

Reading ispirato al testo 
“Le tredici lune, la memoria occultata delle donne 
nei Vangeli” 
di Maria Soave Buscemi

A cura della Compagnia Istarion 
con: Raffaella Bonitatibus

Chiara Goldoni
Valentina Tosi

Se nel passaggio dalla memoria orale a quella scritta è stato penalizzato il genere femminile è ora di restituire 
voce a un tesoro troppo a lungo sepolto. Occorre ri-cordare insieme, ritrovare e  fare tornare al corpo e al cuore le 
parole  di donna dette e cantate  che sono nascoste e silenziate - dietro le parole- della Scrittura.

Storie che fanno  tornare  la vita  a esser viva, storie che hanno radici di donna  e che possono diventare querce , 
storie da tramandare che possano sanare e ricucire antiche ferite, liberare la sapienza custodita nel  potere della 
voce delle donne… perchè l'azione nasce sempre da un racconto.

Maria soave Buscemi  è educatrice popolare in Brasile coordina la dimensione di studi di genere e ermeneutiche 
e di ermeneutiche femministe del Centro studi biblici ( Cebi)

età consigliata: per tutti
tecnica utilizzata: teatro di narrazione
tema: donne, spiritualità femminile, 
Durata: 60 minuti

Esigenze tecniche: spazio 6x5, si presta sia per uno spazio interno (teatro, biblioteca, scuole..) che all’esterno.
Radiomicrofoni e tecnico a carico della compagnia, service escluso 

SCHEDA TECNICA



"Le tredici lune”

Tempo di montaggio : 2 ore + prova spazio (da concordare)

Durata dello spettacolo: 60 minuti  

Tempo di smontaggio : mezz’ora

Numero di spettatori : senza limite 

Spazio scenico : Scenografia essenziale; scenario a partire da dimensioni minime di 5 X 5 mt  
Lo spettacolo si presta anche per  spazi non teatrali con pedana e gradinata.

Illuminoitecnica:
5 pc 1000 con bandiere e gelatine
2 sagomatori 1.500/2000
4 par64  500/1000 con gelatine
Gelatine 201 e 204

Il piazzato, pensato su 3 americane (o due americane + proscenio):
Frontale: 2 pc 1000 a dx; 2 pc 1000 a sx; 2 pc 1000 centrali + sagomatore centrale
Centro: 3 pc 1000 + sagomatore in posizione centrale
Fondo: 4 par 64
Due tagli laterali su piantana con pc 1000
Corrente trifase 380v
Dimmer e console luci a doppio banco.
Materiale elettrico: cavi e sdoppi 380v; cavi ciabatte e adattatori 220v

Fonica: 
2 CASSE 150-200 WATT EFFETTIVI 
2 CASSE MONITOR 50-75 WATT 
AMPLIFICAZIONE 
MIXER 3 CANALI MIN. (Ingressi necessari: 2 kennon; 1 ingresso cd. ;2 uscite: monitor  indipendenti)
CAVI AUDIO , RIDUTTORI ETC
Lettore CD 

radiomicrofoni a nostro carico

Altro materiale:
n. 3 leggii professionali con appoggia spartiti da orchestra.
n. 3 sedie o sgabelli
n. 1 tavolo e sedia per tecnico

Lo spettacolo è adattabile agli spazi e alle attrezzature disponibili previo accordo. La presente scheda 
riporta le esigenze ottimali in  teatro.


