
 
 

 

 

 

 

 



 

IL LABORATORIO 
 
Hanno scritto d’amore e di morte, hanno sfidato dittature e dittatori (dentro e fuori casa). 
Alcune sono state madri, altre “madri solo di poesia”. Non assomigliano a nessuno e 
nessuna e nessuno somiglierà a loro.  
 
La ricerca, lo studio e il reading finale, con gli immortali versi delle dieci poetesse più 
illuminate di tutti i tempi:  

                                             Saffo  
   Elizabeth Barret Browning 
                                                   Emily Dickinson 
AnnaAchhmatova 
           Marina Cvetaeva 
                                      Antonia Pozzi 
                                                       Wislawa Szymbosrska 
                     Amelia Rosselli 
                                              Alda Merini      

                          Sylvia Plath 
 

La serata si concluderà con brindisi augurale. 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 

Le iscrizioni si effettuano a partire da: 
GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE 2022 

 
- scrivendo all'indirizzo mail: info@capitra.it  
 
- telefonando presso gli uffici della Capit 0544.591715, dalle 9 alle 12.30 
(escluso sabato) 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 85 

  



 

LEZIONI e CALENDARIO INCONTRI 
 
SEI  incontri, della durata di due ore, che si svolgeranno dalle 20.45 alle 22.45, 

presso la sede degli uffici Capit in via Gradenigo 6 a Ravenna , secondo il seguente 

calendario: 

 

  Martedì 22 novembre 2022  
Studio delle poetesse: Anna Achhmatova, Elizabeth Barret Browning, 

Marina Cvetaeva, Emily Dickinson, Alda Merini. 
I partecipanti dovranno proporre la lettura di una poesia di ogni poetessa 

   

Lunedì 28 novembre 2022 
Studio delle poetesse: Antonia Pozzi, Amelia Rosselli, Wislawa Szymbosrska, Saffo, 

Sylvia Plath 
I partecipanti dovranno proporre la lettura di una poesia di ogni poetessa 

 

Giovedì 1 dicembre 2022 
Stesura del copione  

 

Martedì 6 dicembre 2022 
Stesura del copione e distribuzione delle parti 

 

Martedì 13 dicembre 2022 
Prova generale del reading 

  

Giovedì 15 dicembre 2022 
Debutto con pubblico.  

La serata si concluderà con brindisi augurale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il calendario e la sede dei corsi potrebbero essere suscettibili di variazioni 
 
 
 



 

DOCENTE 
 
Alessandro Braga, regista, attore, opera dal 1985 nella Compagnia del Piccolo 

Teatro Città di Ravenna. Oltre ad un’intensa attività registica e direzioni artistiche di 

allestimenti teatrali, è docente di laboratori facenti parte del progetto artistico 

KANTIERITEATRALI, attivo anche nelle scuole. 


