IL GALLERISTA
centro studi jorgeeielson

di Maria Galasso e Ivano Malcotti
Il Gallerista, testo teatrale-artistico, è l’autoritratto amaro, contraddittorio e
tragicomico dell’uomo potente moderno.
Un lungo, ironico monologo, a tratti impietoso e cinico sulla nevrosi della
vita quotidiana e professionale. Il protagonista maniacale, perdente, vile,
violento è una creatura turbata quasi spietata, che si sente stretto tra la
propria condizione umana delusa e il desiderio di possesso e potere, ma...
non ha messo in conto l’amore e il sogno.

21 OTTOBRE 2010
alle ore 18

MARIA GALASSO
È ricercatrice Ansas-Liguria. Esperta nell’area linguistico-artistico espressiva, si occupa di
progettazione formativa in tutti gli ordini di scuola e nei corsi universitari multidisciplinari di
Educazione allo Sviluppo dell’Unicef. Diverse le segnalazioni di merito ricevute in ambito culturale
sia a livello nazionale che internazionale. È redattrice di diverse riviste, autrice di saggi, articoli sui
linguaggi della comunicazione. Ultima sua pubblicazione: Dietro l’angolo (Fonopoli, Roma, 2008).
IVANO MALCOTTI
Poeta, autore di testi musicali e teatrali. Svolge attività di ricerca e consulenza teatrale a livello
istituzionale. Direttore della rivista di cultura e arte giovanile «Infonopoli», condirettore della rivista di
arte e cultura «Icaro». È tra i fondatori del Centro Studi Eielson. All’attivo numerosi libri, testi di
canzone, spettacoli teatrali e progetti culturali. Fa parte di diverse giurie promotrici di giovani talenti.
ANTONIO CARLETTI.
Attore, sceneggiatore, regista, animatore teatrale. Da più di quindici anni svolge ricerca e attività
sulla didattica teatrale e sul lavoro dell’attore.
BRUNO BREGLIANO.
Oltre allo studio del contrabbasso si dedica al basso elettrico e al violoncello. Tra i suoi
spettacoli, Voglio arrivarci vivo, scritto da Maria Galasso.

Interprete e regista
Musiche di

AUBE BUTTE
Pittrice genovese dagli innumerevoli interessi, dalla poesia alla personalizzazione artistica di
mobili e infissi, dalle illustrazioni per il collezionismo editoriale alle scenografie per il teatro.

beatrice@galleriadelpalazzo.com
info@centroeielson.com

tel. 055 281044
cell. 3475355504 / 3459097946
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La produzione è dell’Associazione Culturale Città di Genova, con la promozione della ANSAS (Agenzia
Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica) Liguria - Direttore Dr. Francesco Verzillo.
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