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Commedia de l'arte 
contro l'epi essia 

a commedia dell'arte 
per combattere l'epi-

lessia: le associazioni Ar-
scomica e Ring14 presen.- 
tano lo spettacolo "Pulci-
nella furioso. Per amore, 
per fame, per paura" di 
Antonio Fava e con Anto-
nio Fava e Martina Sec-
chi.. L'appuntamento è al 
teatro della Cavallerizza 
per giovedì 2 agosto alle 
21 (biglietto posto unico 7 
miro: info 0522-421037). 
L'intero incasso andra' a 
favore dell'associazione 
Ring14 a sostegno dello 
studio sull'epilessia. 

Antonio Fava è attore, 
autore, regista teatrale, 
maestro di Commedia 
dell'Arte e di discipline 
comiche. Dirige la Scuola 
Internazionale dell'Atto-
re Comico a Reggio Emilia, in Italia. 
Progetta e realizza maschere in cuoio 

"Puicinelia furioso, Per amore, 
per fame, per paura" va in 
scena teatro della 
Cavallerizza giovedì 2 agosto 
alle 27. L'intero incasso andra' 
a favore dell'associazione 
Ring 74 

in uso presso la sua Scuola e nei suoi 
spettacoli. Insegna Commedia dell'Ar-
te in istituti, università e accademie 
d'arte drammatica in tutto il mondo. E 
spone le sue maschere in importanti 
musei e istituzion.i culturali. È regista 
internazionale. È autore del libro La 
Maschera Comica nella Commedia del-
l'Arte, pubblicato da Andromeda. Ita-
lia, e dalla North western University . 

 Press, USA. 
Con l'apparizione della Commedia 

dell'arte nell'Italia del. XVI secolo e con 
la successiva diffusione e adattamento  

in tutta Europa, si determina una 
svolta importantissima nella storia 
del teatro occidentale: con la Comme-
dia, il. Teatro da ritualistico o dil.ettau-
tistico diventa professione (arte), na-
sce l'attore nuovo, depositarlo di una 
sua scienza del recitare. 

Nasce, quindi, il Teatro Moderno, 
Riproposta oggigiorno, la Commedia 
dell'Arte si rivela disciplina rigorosa, 
della quale la pratica e la conoscenza 
sono indispensabili a coloro che del 
teatro intendono fare una scelta pro-
fessionale. 

L'associazione Ring 14: fondata a 
Reggio Emilia dieci, anni fa si. occupa 
di aiutare le famiglie con bambini col-
piti dalle sindromi del cromosoma 14 
offrendo loro sostegno, aiuto e proget-
ti specifici come le vacanze insieme, il 
progetto dedicato ai fratel.li, i forum di 
discussione: e finanziare la ricerca 
scientifica con particolare attenzione 
alla cura dell'epilessia e allo studio del 
ritardo nel linguaggio. E' riconosciuta 
e stimata dalla comunità scientifica 
internazionale per l'impegno ed il ri-
gore con cui sostiene i migliori proget-
ti di ricerca nel Mondo. 

Ring 14 ITA
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Stefania Aneli è 

presidente 

dell'Associazione 

Ring 14 
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