
 

RASSEGNA CULTURALE  
INVERNO 2016/2017 

VARANO 
IN SCENA 

La Pro Loco di  

VARANO DE’ MELEGARI  

presenta 

Con il patrocinio del Comune di Varano de’ Melegari 

Scarica il programma su: 
Www.prolocovarano.it 

e segui tutti gli eventi sulla nostra pagina Facebook 
ILLUSTRAZIONE IN COPERTINA DI PATRIZIO DALL’ARGINE TEATRO · CONFERENZE · MUSICA · BURATTINI ·  

LIBRI · COMMEDIE DIALETTALI 

Come raggiungerci: 

Da Autostrada A15 direzione La Spezia uscita al       

casello autostradale di Fornovo, sulla sinistra            

indicazioni  Varano de’ Melegari (10 km). 

Da Parma:  direzione La Spezia, dopo l’abitato di    

Fornovo di Taro, prendere direzione Varsi-Bardi.  

Sabato 11 Febbraio 
COMMEDIA DIALETTALE della Compagnia Dialettale 
El Ravisi  

POVR’ITALIA 
PALESTRA POLIVALENTE     
ORE 21         
INGRESSO € 6   
(gratuito under 12) 
 
A cura della compagnia dialetta-
le di Medesano El Ravisi   

Sabato 18 Febbraio 
SPETTACOLO TEATRALE di e con Franca Tragni 
 

DISAGIATE PER AMORE 
PALESTRA POLIVALENTE    ORE 21        
INGRESSO € 8  (ridotto under 12 € 6) 

di e con Franca Tragni 

L’attrice Franca Tragni ci delizia con una serie di per-

sonaggi femminili che si alternano sulla scena. Quat-

tro monologhi di quattro donne molto diverse tra 

loro, ma non solo, uno spettacolo che coinvolge il 

pubblico rendendolo partecipe della scena. 

La prima donna che vediamo sul palco è Irma, una 

prostituta che ci racconta le sue vicende in modo 

divertente, poi c’è Tecla, che riesce a farci ridere nar-

rando le sfortunate coincidenze della sua vita e il suo 

esaurimento nervoso. Poi è il momento di Liliana Fer-

rari, la ballerina, cantante che non riesce molto bene 

nel suo intento di fare spettacolo e infine, una con-

trabbandiera dell’Est, che cerca clienti per rivendere 

oggetti di qualunque genere, anche i più assurdi. Quattro ritratti che si concludono con 

l’ultimo, il più vero, quello dell’attrice che chiude il suo spettacolo con una piccola conside-

razione su come tutte le donne a loro modo siano uniche, conducendoci così a qualche ri-

flessione più profonda.  

Promuoviamo il 

LABORATORIO TEATRALE DI BASE 

condotto dalla compagnia Anticorpi Teatri. 

Da lunedì 9 gennaio 2017 - dalle 20 alle 22  

Il teatro come strumento di conoscenza di sé, del proprio 
corpo e della propria voce. In una relazione autentica con 
gli altri. 

Info e iscrizioni: anticorpiteatri@gmail.com - 3801518755 

Sabato 21 Gennaio 
 

IL CONCERTO  
TRIO AMADEI 
“BaRocK” 
 
PALESTRA POLIVALENTE    ORE 21         
INGRESSO GRATUITO 
 
Grandi colonne sonore, pop, rock e un concerto tutto da scoprire… 



Sabato 3 Dicembre 
COMMEDIA DIALETTALE dell’Associazione Culturale 

Accademia Reggiana del Vernacolo 
 

LUI, LEI E L’ALTRO  
PALESTRA POLIVALENTE    ORE 21         
INGRESSO € 6  (gratuito under 12) 

DUE ATTI COMICI DI ANTONIO GUIDETTI 

Con: 

Antonio Guidetti 

Enzo Fontanesi  

Sara Simonazzi 

Lui, Alberto, è con lei, Lilli, lei, Lilli, è con lui, 
Alberto. Tutto è pronto per una bellissima 
serata di passione e di complicità, quando, 
improvvisamente arriva l’altro….non è il ma-
rito, nemmeno il fidanzato, neanche un padre 
geloso della propria figlia, non è la fidanzata 
o la moglie di lui….è molto peggio, è Nestore, 
vicino di casa nonché amico di Alberto. Di così 

catastrofico non poteva capitare, Si salvi chi può… 

Venerdì 9 Dicembre 

SPETTACOLO TEATRALE  
 

LE RINCHIUSE  
PALESTRA POLIVALENTE     
ORE 21         
INGRESSO € 8   
(ridotto under 12 € 6) 
 
di Elide La Vecchia 

Con Mayil Georgi Nieto,  

Kalua Rodriguez e Ilenia Veronica Raimo  Regia Tiziana Bergamaschi 

Ciò che la donna, che lavora vuole è il diritto di vivere, non semplicemente di esiste-
re, il diritto alla vita così come ce l’ha la donna ricca, al sole, alla musica e all’arte. 
L’operaia deve avere il pane, ma deve avere anche le rose” _ Rose Schneiderman 

Nina. Nome comodo da pronunciare al posto di quello vero. 

Nina è una e trina: le attrici che interpretano il personaggio sono tre e lavorano sulla 
coralità, scambiando, intrecciando, sovrapponendo le voci in una partitura musicale 
che spesso s'interrompe per calarsi violentemente nella realtà. 

Nina diventa paradigma della condizione di straniamento dalla vita e di solitudine 
che pertiene all’essere umano posto in determinate condizioni, ma a una lettura più 
profonda si capisce che il vero tema è il diritto alla bellezza, come diritto per tutti gli 
esseri umani. 

Domenica 25 Dicembre 
 

IL CONCERTO DI NATALE del 
Trio Amadei  
 
PALESTRA POLIVALENTE    
ORE 17         
INGRESSO GRATUITO 
 
Grandi brani di musica classica e 
non solo vi terranno compagnia nel 
pomeriggio di Natale. 
 

Lunedì 26 Dicembre 
SPETTACOLO DI BURATTINI  di Patrizio Dall’Argine e il 
Teatro Medico Ipnotico 
 

IL PICCOLO 
VERDI 
TEATRO PARROCCHIALE  
ORE 15         
INGRESSO € 2 bambini -  
adulti € 3  
 
Questo spettacolo è un viaggio visivo e sonoro nell'infanzia del Maestro: 
dai giochi lungo gli argini insieme ad un'amica immaginaria, alle scene famiglia-
ri in osteria, sino ai suggestivi momenti nel santuario di Madonna Prati, do-
ve iniziò a suonare l'organo. Il Teatro dei Burattini si conferma un mezzo espres-
sivo popolare e allo stesso tempo raffinato che accompagnerà spettatori di tut-
te l'età in un divertente approfondimento della prima giovinezza di Verdi. 

Sabato 17 Dicembre 
COMMEDIA DIALETTALE della Compagnia Dialettale  
La Sissese  

 

QUOTA 90 
PALESTRA POLIVALENTE    ORE 21         
INGRESSO € 6   
(gratuito under 12) 
 

COMMEDIA  DIALETTALE IN  TRE  ATTI  DI  MAURO  ADORNI 

Roberto è un contadino alle dipendenze di un proprietario terriero. È sposato con 
Carulén ed ha due figli: Ciro e Lisetta. Il figlio, nonostante la contrarietà del pa-
dre, è impegnato in politica ed è un convinto fautore del regime che si è imposto 
nel Paese. La figlia, invece, trova occupazione presso una sarta, prendendo il po-
sto  della zia paterna Rosanna, la quale decide di cambiare lavoro e di trasferirsi 
in città. La Quota 90 cambierà le loro vite... 

Domenica 1 Gennaio 
GRAN CONCERTO DI CAPODANNO  

della VIANINER  
PHILHARMONIKER   
PALESTRA POLIVALENTE     
ORE 17         
INGRESSO GRATUITO 
 
A Varano, come a Vienna, il Concerto di Capodanno con gli 
elementi della Filarmonica nata a Vianino da un progetto del 
Trio Amadei ed un gran finale in valzer. 

Sabato 4 Febbraio 
SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI  di Anticorpi Teatri 
 

L’ALBERO E LA BAMBINA  
PALESTRA POLIVALENTE   ORE 15         

INGRESSO € 2 - adulti € 3  

Con Davide Pieroni e Roberta Braga 

una produzione ANTICORPI TEATRI 

Un albero si innamora di una bambina. Una 
bambina si innamora di un albero. L'albero 
le regala i suoi frutti. La bambina gioca con 
le sue fronde. L'albero la ripara alla sua om-
bra. La bambina cresce, diventa sempre più 
esigente. L'albero invece è sempre lì, immutabile e disponibile. 

Venerdì 13 Gennaio 
INCONTRO CONFERENZA a cura 
della  FONDAZIONE NO PROFIT  
PESCIOLINO ROSSO 
 

LASCIAMI VOLARE  
PALESTRA POLIVALENTE   ORE 21        
INGRESSO A OFFERTA  
 

La storia di Emanuele, ragazzo di 16 anni, rac-
contata dal padre Gianpietro e la presentazione 
del libro LASCIAMI VOLARE, un libro molto inten-
so che nasce dalla sofferenza e da quel dolore 
atroce che nessuna famiglia e nessuna società 
civile dovrebbe mai provare… la morte di un 
ragazzo di 16 anni.  

Il dialogo genitori-figli non è scendere in guerra 
ogni giorno, non è attaccare o difendersi da un nemico e da qualcosa da cui ne 
usciranno vinti e vincitori! 
…piuttosto è un reciproco spogliarsi delle proprie certezze, del proprio se, per fare 
spazio all’altro, al suo mondo, al suo modo di vedere le cose. 
La vita è un diamante con mille sfaccettature e non sempre riusciamo a coglierle 
tutte, soprattutto quando si tratta di cogliere quelle di chi ci sta di fronte. 
 


