
 
 

 

 

 

Comunicato Stampa nr.33 

 

I ART/Teatro:tra danza e prosa il dramma contemporaneo del femminicidio con “Cromosoma X” 

 

PALERMO | 19 giugno, Teatro Lelio, ore 21 

 

Il comune di Palermo è lieto di invitarvi allo spettacolo “Cromosoma X” evento inserito nel cartellone I 
ART progetto di cui il Comune è partner. 
 Una principessa chiusa in una torre sogna il suo principe azzurro, una radio segna il legame con il 
presente, il sogno prende la forma di un incubo. Ruota intorno al tema del femminicidio lo spettacolo 
“Cromosoma X”prodotto dall’associazione culturale In Arte di Serradifalco (Cl) per il Festival I ART che, 
dopo il debutto il 18 giugno a Piazza Armerina (En), Teatro Garibaldi, prosegue a Palermo il 19 al Teatro 

Lelio(e a Catania il 30 al Cortile Platamone, Sala Rosina Anselmi). L’ingresso è libero fino a esaurimento 
posti. A Catania si ritira il ticket al botteghino 30 minuti prima dello spettacolo. 
Con la regia di Simona Miraglia, che cura anche le coreografie, “Cromosoma X” si configura come una 
nuova tappa de "Il sesso" studio teatrale e coreografico sui nuovi confini del genere femminile, quello che 
Simone de Beauvoir ha definito, appunto, “Il Secondo Sesso”. Spiega la Miraglia: “E’ uno spettacolo che 
affronta in chiave ironica e surreale un tema drammatico e di forte attualità, quello del femminicidio. Una 
riflessione su un’identità sociale che, per ragioni ataviche, fatica ancora oggi ad affermarsi in Sicilia come 
in molte parti del mondo. La dimensione del sogno segna il racconto di una favola antica, che dal passato 
arriva al nostro presente depositandovi una memoria di immagini”.  
 
Sul palco l’attrice Rossana Bonafede e i danzatori Alessandro Sollima e la stessa Miraglia. Fanno parte di 
Sicily Made, collettivo indipendente di giovani creativi costituito nel 2011.Come gruppo aperto di artisti, 
rete di luoghi variabile, insieme di danza, teatro e arte visiva, Sicily Made attua un processo di 
sperimentazione sui linguaggi teatrali per abbattere le barriere tra danza e teatro. Un percorso di ricerca 
coreografica, un’indagine sulle visioni e sull’immaginario creativo che parte dall'unico dato inconfutabile 
di cui tutti, bene o male, disponiamo: il corpo fisico e la sua capacità di interagire con altri corpi fisici.  
 
“Cromosoma X” è inserito nel cartellone del Festival I ART, il grande contenitore di eventi multidisciplinari 
incluso nell’omonimo progetto comunitario, ideato e diretto da I World e con il Comune di Catania ente 
capofila.  
Ingresso gratuito, con ticket al botteghino, fino a esaurimento posti. 
 
 

 



 
 

 

 

 
 

COMUNICATI STAMPA 

http://www.i-art.it/it/press/comunicato-stampa/ 
 

CARTELLONE SEZIONI FESTIVAL 

Manifesti delle varie sezioni del Festival 
http://www.i-art.it/it/press/comunicazione/ 
 
CARTELLONE GENERALE FESTIVAL 
Il Cartellone generale del Festival I ART [maggio > settembre 2015] 
http://www.i-art.it/media/fileupload/3-Festival%20I%20ART%20-%20programma.pdf 
 

 
Festival I ART 

È il grande contenitore di eventi pluridisciplinari inserito nel più ampio progetto I ART che vede il Comune di 
Catania ente capofila di una lunga squadra di partner, fra enti pubblici, associazioni e cooperative culturali della 
Sicilia orientale e occidentale. Si svolge in Sicilia da maggio a settembre 2015; in programma 120 eventi in giro per 
la Sicilia, tutti gratuiti. I ART – finanziato dall’UE con la linea di Intervento 3.1.3.3. PO FESR 2007/2013 – è un 
progetto dell’associazione I WORLD e ha per obiettivo la rilettura delle identità locali attraverso le forme ibride, 
innovative e plurali delle arti contemporanee. Ideatore e direttore generale di I ART è Lucio Tambuzzo; direttore 
artistico del Festival I ART (eventi Catania) è il regista Giovanni Anfuso. Infowww.i-art.it  

 
Progetto I ART 

Ideato e diretto dall’associazione I WORLD, il progetto I ART prevede la realizzazione di: 23 Centri Culturali Polivalenti (CCP); la 
Rete I ART dell’arte contemporanea siciliana e internazionale; Laboratori formativi (curati da esperti e artisti di caratura 
internazionale); Itinerari di viaggio nei borghi “rivitalizzati” dall’arte contemporanea; Il Festival I ART. Info www.i-art.it. 
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