“CITTADINI SOSPESI 2015”
DOMENICA 22 NOVEMBRE AL TEATRO LA VETRERIA PIRRI - CAGLIARI

COMUNICATO STAMPA

Si rinnova a Cagliari, nello spazio del Teatro La Vetreria, in via Italia 63, a Pirri,
l’appuntamento con “Crimini Coniugali - IV Edizione ”, iniziativa inserita nel progetto “Cittadini
Sospesi 2015”, a cura dell’associazione culturale Artifizio, operante in Sardegna dal 2008 sotto la
direzione artistica di Carlo Antonio Angioni.
L’incontro si terrà domenica 22 novembre a partire dalle ore 19.
L’ EVENTO.
CRIMINI CONIUGALI.
Giunto alla quarta edizione, quest’anno è dedicato all’esigenza di ridefinire ruoli e modelli
di coppia, di genere, di famiglia e di educazione. L’obiettivo è esplorare possibili soluzioni ai
conflitti familiari nell’intento di agevolare la rimodulazione della famiglia. L’evento è una lente
d’ingrandimento sia sulle dinamiche di coppia (incomunicabilità – divergenze – conflittualità) sia
sulla violenza psicologica, spesso preludio alla violenza fisica. Si parlerà anche di mediazione
familiare e di ordini di protezione in una conferenza–spettacolo ideata e messa in scena come un
forum teatrale.

IL PROGETTO.
CITTADINI SOSPESI è un progetto che rivolge uno sguardo d’insieme alla società e al
territorio nei vari ambiti: politica, arte, cultura, economia, informazione, finanza, salute, cura,
lavoro. Partendo dalla diversa tipologia di cittadini di cui si compone la società – tutti, anche se per
motivi altri, “sospesi” in questo momento storico di transizione – si propone una
riflessione/condivisione/messa in scena artistica che riporti al centro gli individui nel rispetto delle

differenze di ognuno. “Cittadini sospesi” è un progetto diffuso sullo spazio e nel tempo.
L’obiettivo dell’associazione Artifizio è delineare un percorso che inquadri in una nuova
dimensione gli individui e gli spazi urbani di riferimento. La condizione di sospensione, dunque,
lungi dall’essere soltanto una connotazione negativa, viene rivoltata e offerta come una vera e
propria possibilità da sfruttare in positivo, per ridefinire in modo più consono, integrato e
sostenibile i ruoli degli individui che compongono la società di oggi.
CITTADINI SOSPESI – 2015
Il programma di domenica 22 novembre 2015 a partire dalle ore 19.
Teatro La Vetreria – Via Italia, 63 – Cagliari-Pirri

CRIMINI CONIUGALI - IV EDIZIONE

Ore 19
Mediare la Famiglia
SE LA COPPIA SCOPPIA… Autopsia e processo di un amore
di e con Carlo Antonio Angioni
e con Daniela Mei, Margherita Margarita, Giuliano Pornasio, Pino Perrìa e la
partecipazione straordinaria di Lucia Perra (Giudice), Massimo Ledda (Avvocato) e Donatella
Medda (Avvocato)

Ore 20
Mediare la famiglia
Dibattito su violenza di genere e mediazione familiare
modera Gianni Zanata, giornalista e scrittore
partecipano
Francesco Pisano, avvocato e componente giunta esecutiva dell’AIAF
Claudia Spettu, psicologa e consulente tecnico del Tribunale di Cagliari
Marina Bardanzellu, Avvocato e mediatore familiare

Il Centro antiviolenza Donna Ceteris, in collaborazione con il Centro Internazionale del
Fumetto, presenterà nell’ambito del VI Festival Nues Fumetti e Cartoni nel Mediterraneo il libro
“Ti amo da (farti) morire” (Arkadia Editore).

L’evento è patrocinato dal Comune di Cagliari e si svolge all'interno della programmazione
corale "Differenza è bellezza. Cagliari contro la violenza" curata dalla Commissione Pari
Opportunità del Comune di Cagliari.

Workshop di fotografie di scena a cura di Sabina Murru
Musiche originali di Andrea Congia (chitarra classica/synth)
Musiche e video di Maurizio "Palitrottu" Pretta (djing/programming/live electronics)
Per informazioni e prenotazioni: 3489365744 – 3486869603

www.artifizio.it
info@artifizio.it
comunicazione.artifizio@gmail.com

