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UNA GIORNATA ALLA EX GIL - 6 DICEMBRE 2011 
 
 
Rosa Di Brigida segnala. 
Nello SPAZIO EX GIL,  Largo Ascianghi 5, Roma Trastevere (di fronte al cinema Sacher) ti dedi-
chiamo un’intera giornata per presentare il DVD del Film: “RUGHE”,  regia di Francesco 
D’Ascenzo da un’idea di Rosa Di Brigida; e il CD: “CANTI DI SCENA DUE”,  canzoni  di Ales-
sandro Varzi su testi di Rosa Di Brigida.   
 
 
Al pian terreno del bel palazzo progettato in stile littorio da Luigi Moretti ti aggredisce la mostra 
“Digital Life”: schermi, proiezioni, muri digitali, tecnologia chiusa al sentimento. Al secondo piano, 
nella torre alla destra dell’ingresso, in una bella sala non toccata dai restauri, dove è ancora calpe-
stabile il pavimento originale, il 6 dicembre si consuma un piccolo evento, anche questo sostenuto 
dalla Regione Lazio, in cui il digitale prende anima. Infatti, nel film che la ERA DEA presenta in 
questa sala, “RUGHE”  di Francesco D’Ascenzo, 67 minuti girati con telecamera digitale, si avver-
te il profumo del pensiero nuovo impregnato di emotività contemporanea di questo giovanissimo 
regista ventitreenne.  
E’ uno dei pochi film realmente sperimentali che hanno visto (faticosamente) la luce negli ultimi 
tempi in Italia. 
Un lavoro, quello che la ERA DEA produce, assolutamente clandestino. Niente gossip. In compen-
so il film vanta la partecipazione di grandi vecchi della musica e del cinema che si raccontano come 
forse nessuno li vorrebbe vedere. Uomini anziani, prima che artisti famosi. Per questo motivo 
l’esperimento è molto più che un semplice documentario. E’ un film senza storia, senza inizio e 
senza fine. Tre attori senza parole raccordano con fili assolutamente indipendenti le parole di Lelio 
Luttazzi, Ugo Gregoretti, Roberto Pregadio, Fabio Fabor, Franco De Gemini, Amedeo Tommasi e 
tanti altri grandi.  
Il DVD è stato realizzato con il Contributo della Regione Lazio, Assessorato alla Cultura. 
 
 
Il  CD “CANTI DI SCENA DUE” contiene la seconda raccolta delle canzoni composte dallo stori-
co collaboratore Alessandro Varzi su testi di Rosa Di Brigida a commento degli spettacoli teatrali e 
dei filmati realizzati dalla ERA DEA negli ultimi tempi. Eccone alcune fra le più significative: 
Tra noi, che parla di una donna che si offre come fosse un banchetto da consumare. 
Aspettavo te, che tratta dell’ambiguità della donna moderna. 
Le donne, che racconta le donne che si trasformano seguendo i canoni della moda e adeguandosi 
alle esigenze dell’uomo, e non si creano una propria identità. 
Marzo è pazzo, che è un’analisi ironica sull’evoluzione (o involuzione?) attraverso gli anni del si-
gnificato della festa delle donne. 
Fati sospesi, che è dedicata a Marilyn Monroe e alla sua vita di diva infelice. 
Il CD è stato stampato con il contributo della Commissione delle Elette del Comune di Roma. 
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Due parole sulla ERA DEA.  
E’ un’Associazione Culturale fondata e diretta da Rosa Di Brigida. Nasce come gruppo di sole don-
ne e lavora producendo spettacoli al femminile: “Gesù secondo Maria”, la Passione raccontata dal-
la madre, nella Chiesa della Spirito Santo dei Napoletani a Via Giulia, a Roma; “Essere l’ombra”  
la storia di quattro artiste oscurate dall’ombra dei loro compagni artisti: Picasso, Rodin, Rivera, 
Strachey, Nella Sala dell’Ercole della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. 
In seguito l’ERA DEA comincia a lavorare anche con uomini, e oggi il personaggio più nuovo e in-
teressante dell’associazione è un giovane regista di 23 anni. 
 
PROGRAMMA 
 
ERA DEA ti invita 
 
Martedì 6 dicembre dalle ore 11,00 alle ore 20.00 nello Spazio EX GIL, a Largo Ascianghi 5, 
Roma Trastevere (di fronte al cinema Sacher). 
INFO: ERA DEA  0668801326 - Stefano Torossi  3483416866 - Rosa Di Brigida  3476867789 
 
Ore 11,00 proiezione del film “RUGHE”.  
Ore 12,00 conferenza stampa e presentazione del DVD “RUGHE”  e del CD “CANTI DI SCENA 
DUE” 
 
Sono stati invitati a parlare:  
 
Assessore Fabiana Santini: Cultura e Sport, Regione Lazio. 
Consigliere Enzo Foschi: Vicepresidente Commissione Cultura, Consiglio Regionale del Lazio. 
On. Monica Cirinnà: Presidente della Commissione delle Elette, Comune di Roma. 
 
Intervengono:  
 
- Rosa Di Brigida produttrice del film e presidente della ERA DEA che parlerà del TEatrofilmarTE,      
e della scelta di scrivere testi per canzoni al femminile. 
- Francesco D’Ascenzo, regista del film, che confesserà il fascino che lo ha catturato e lo ha spinto,     
a ventitre anni, a fare un film sulla vecchiaia. 
- Alessandro Varzi, Compositore e cantante della ERA DEA che presenta “ Canti di scena due”. 
- Nino Russo, regista, che parlerà della sperimentazione nel cinema di oggi. 
- Moraldo Rossi, regista, che ci illustrerà la poesia che la vecchiaia porta con sé. 
- Ugo Gregoretti, regista, che ci racconterà il cinema. 
- Stefano Torossi, musicista e produttore. 
- Romano Di Bari, editore musicale e discografico. 
 
Pausa dalle 13 alle 16. 
 
Alle 16,00 proiezione del film “RUGHE”  e discussioni sul progetto sperimentale della ERA DEA 
“TEatrofilmarTE”  (riunire in una sola rappresentazione la pittura, il cinema, il teatro). 
A seguire piccolo concerto di Alessandro Varzi che canta dal vivo alcune canzoni del suo CD.  


