
10 agosto
COLLECCHIO - Villa Soragna - Parco Nevicati, ore 21.15

Claudia Rossi Valli 
co-produzione Natiscalzi DT  

Le Ragazze
danza e collaborazione Chiara Di Guardo, Valeria Grasso, 
Laura Lorenzi, Ludovica Messina; produzione: Scenario 

Pubblico/Compagnia Zappalà Danza
Primo capitolo: la scena si apre in un ipotetico giardino dell’E-

den. Il tempo: un eterno femminile, un incedere costante di 
passi intrecciati, dove viene conservata bellezza, in comunione 
con il passare delle stagioni. Secondo capitolo: noi. Lo sguardo 

si concentra su racconti e ricordi delle ragazze.
In caso di maltempo Teatro Crystal

 
11 agosto 

LANGHIRANO - Case Manfredelli, ore 21.15
Compagnia Alessandro Blasioli 

Questa è casa mia
scritto, diretto e interpretato da Alessandro Blasioli

“Questa è casa mia” è il racconto della sventurata storia vis-
suta da una famiglia aquilana in seguito al terremoto che ha 

sconvolto l’Abruzzo il 6 Aprile 2009 e alla conseguente gestione 
del post sisma; è la storia di un’amicizia, quella tra Paolo ed 
il suo inseparabile compagno Marco, travolta anch’essa dalla 

potenza della natura e dall’iniquità dell’uomo.
In caso di maltempo Teatro Aurora

12 agosto 
LESIGNANO DE’ BAGNI - Parco delle Terme, ore 21.15

Assegnazione del 
Premio del Pubblico e del Premio della Critica

RAPPRESENTAZIONE 
DEGLI 

SPETTACOLI VINCITORI
In caso di maltempo Palestra Comunale
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3 agosto 
PARMA - Casa della Musica, ore 21.15

Ermocolle Teatro 
L’infinito ha la latitudine di casa 

Concerto poetico in due movimenti 
per Emily Dickinson e Amelia Rosselli

Con Adriano Engelbrecht e Sandra Soncini
 Live eletronics di Patrizia Mattioli

Un concerto vocale e sonoro sulla parola poetica di due delle più im-
portanti figure femminili nel panorama della poesia. Una partitura 
attenta alla restituzione della musicalità del verso e della sua canta-
bilità in contrappunto ad una minuziosa e preziosa ricerca sonora.

- Spettacolo fuori concorso -
In caso di maltempo Casa della Musica

4 agosto
SALA BAGANZA - Pieve di Taligano, ore 21.15

Rueda Teatro 
Tra la polvere dei resti

di Laura Nardinocchi e Francesco Gentile; regia: Laura Nardi-
nocchi; con Leonardo Bianchi e Francesco Capalbo; musiche: 

Francesco Gentile Luci Livio Berardi 
Partendo da reali storie raccontate da emigranti, provenienti da 

vari paesi, ci si trova immersi in quello che due di loro, che condi-
vidono la stessa abitazione, si trovano ad affrontare durante una 
notte estiva, dove dalla finestra provengono immagini e rumori di 

una festa di paese. 
In caso di maltempo Teatro Balbi Carrega, via Garibaldi - Sala Baganza

5 agosto 
TORTIANO | MONTECHIARUGOLO 

Villa Meli Lupi di Soragna, ore 21.15
Kuziba Teatro 

L’estranea di casa
di e con Raffaella Giancipoli; video animazioni: Beatrice Maz-

zone; spazio scenico: Bruno Soriato; disegno luci: Tea Primiter-
ra; assistente alla regia: Annabella Tedone 

Questa è la storia di Luminiţia, insegnante in Romania, badante 
in Italia. Ma è anche la storia di Chella, un’anziana signora restìa 
ad accettare un’estranea in casa sua e di Culin, un bambino cre-

sciuto al telefono tra storie della buonanotte e promesse di ritorno; 
un orfano di madre viva, disposto a tutto pur di riportare a casa la 

mamma, finalmente. 
In caso di maltempo Sala Amoretti - Circolo Rugantino, 

Via Argini 3, Basilicanova

29 luglio
TIZZANO VALPARMA

Palazzetto dello sport “Falcone Borsellino”, ore 21.15
C’è tanto silenzio intorno

Laboratorio teatrale scuola Tizzano 

Cassandra condannata a non essere creduta perché si è rifiuta-
ta di concedersi al dio Apollo. Antigone, la prima donna della 
storia, che si è opposta al potere di un re. Rita Atria, figlia di 

una famiglia di mafia che decide di collaborare con la giustizia. 
Storie di donne che hanno sfidato il potere e hanno pagato con la 

solitudine e poi con la vita. 
In caso di maltempo Palazzetto dello sport “Falcone Borsellino”

1 agosto
FELINO - Villa Caumont Caimi, ore 21.15

Il NaufragarMèDolce
Rosadilicata

di e con Chiara Casarico; musiche dal vivo: Stefania Placidi; 
regia: Emilia Martinelli; consulenza musicale: Gabriella Aiello; 

scenografia: Lorenzo Terranera

Una storia - quella di Rosa Balistreri - di emancipazione attra-
verso il canto. Non solo una storia siciliana, non solo una storia 

di musica folk, non solo una storia di emigrazione... ma un 
messaggio universale sul potere salvifico dell’arte.

In caso di maltempo Teatro Comunale di Felino

2 agosto
TRAVERSETOLO - Centro Civico La Corte, ore 21.15

Ovatta Armata 
Io rifiuto

di Francesca Romana Miceli Picardi
con Francesca Romana Miceli Picardi e Corinna Bologna; 

regia: Valentina Martino Ghiglia; 
trucco ed effetti cinematografici: Marzia Croce

Carolina e Carmela non si conoscono. Ma si ritroveranno a 
condividere lo stesso spazio, lo stesso “risveglio”. 

Due donne agli opposti: caratterialmente e fisicamente. 
Due donne del Sud, con lo stesso destino: rifiutate e finite nei 

rifiuti.
In caso di maltempo Centro Civico La Corte

6 agosto
Percorso Arte Natura del Parco Provinciale del Monte Fuso, 

ore 18
Der Sommer - L’estate

Concerto per violino solo in tre movimenti 
di Adriano Engelbrecht

in collaborazione con Stay Associazione e Cooperativa di 
Comunità Fuso.com

Dopo l’azione al parco e prima dello spettacolo presso il Borgo di 
Sarignana, è disponibile cena con menù convenzionato presso il 

Ristorante Parco del Fuso. Info e prenotazioni 3496976922

NEVIANO, SCURANO - Sarignana Borgo, ore 21.15
Compagnia Carnevale 

Il bradipo e la carpa
Adattamento per la scena di Due Eroi in Panchina 

di Roberto Quartarone, edito da InContropiede
regia e drammaturgia di Antonio Carnevale; con Antonio 

Carnevale e Riccardo Stincone.
Géza Kertész e István Tóth,  lo sport come passione e scelta di 

vita, le grandi innovazioni degli allenatori della scuola unghere-
se che rivoluzionarono il calcio italiano. La storia di una grande 

amicizia spezzata dall’orrore della seconda guerra mondiale.
In caso di maltempo Salone Parrocchiale di Neviano

7 agosto
SORBOLO - Piazzetta Centro Civico, Via Gruppini 4, ore 21.15

Associazione Artemista 
Donne nella Resistenza

con Elisa Pifferi e Marta Sacchi; regia: Mauro Buttafava
Le parole delle donne che hanno vissuto la Resistenza e pochi 
oggetti presenti in scena che si trasformano in strumenti mu-

sicali fanno vibrare gli avvenimenti, trasportando lo spettatore 
all’interno della Storia. 

In caso di maltempo Sala Clivio, Centro Civico

8 agosto
CORNIGLIO - Castello, ore 21.15

Compagnia A.I.D.A. 
Terra di Rosa - vite di Rosa Balistreri

di e con Tiziana Francesca Vaccaro; aiuto regia: Giovanni 
Tuzza; musiche: Andrea Balsamo

È la storia di Rosa Balistreri, cantante folk siciliana che negli anni 
‘70 è stata tra i grandi protagonisti della riscoperta della canzone 

popolare. Una donna forte e coraggiosa che con la sua voce ha 
denunciato e osannato, odiato e amato la terra di Sicilia.

In caso di maltempo Palestra comunale


