
Teatro l’Attesa, al via la nuova stagione

 “TESTIMONI” è la nuova stagione organizzata da Teatro l’Attesa e Comune di Sant’Ilario d’Enza al 
Piccolo Teatro in Piazza con il sostegno della Parrocchia di Sant’Eulalia.

“TESTIMONI” perché vi saranno appuntamenti su voci significative del pensiero e della società:
don Milani nello spettacolo Cammelli a Barbiana (7 dicembre), Simone Weil nello spettacolo La
volontà (2 febbraio), i grandi personaggi della Storia del rock (14 gennaio)… 

Il titolo vuole però soffermarsi su un valore importante della nostra cultura, oggi così disatteso e
involgarito nella caciara dell’imbecillità mediatica: il valore della parola responsabile, della parola
pensata, della parola sofferta, della parola vissuta. Il teatro non può fare a meno di una parola-
testimonianza.

La  stagione sarà  come sempre varia  e  speriamo che mantenga gli  indici  di  gradimento che  il
pubblico ci ha dimostrato in questi 5 anni di attività. Non mancheranno gli spettacoli domenicali e
scolastici  di  Teatro  Ragazzi,  organizzati  in  collaborazione con l’associazione culturale  5T,  e  fra
questi spicca un anniversario storico che celebreremo il 17 dicembre quando approderà al Piccolo
Teatro in Piazza il mitico  Circoluna della compagnia Teatro Giocovita; spettacolo con 20 anni di
carriera  e  migliaia  di  repliche  in  tutto  il  mondo.  Forse  l’hanno  visto  da  piccoli  i  genitori  e
torneranno a vederlo con i figli… 

Dopo il successo dell’anno scorso continuano i progetti speciali: 

TEATRO E SPIRITUALITÀ, con l’indovinato mix di spettacolo e incontro con carismatiche figure della
spiritualità di diverse religioni (quest’anno un dialogo fra Islam ed Ebraismo con la partecipazione
della  teologa  iraniana  Shahrzad  Houshmand Zadeh e  di  Bruno Segre,  presentati  da  Brunetto
Salvarani;  poi  una monaca induista piuttosto nota,  Swamini  Hamsananda Giri a  colloquio con
un’amica monaca clarissa; lo spettacolo Teofania, straordinario ponte fra le culture e le religioni,
che vede in scena 6 musicisti musulmani e 4 danzatrici induiste); 

il  consolidatissimo  ARTE DIEM,  che porta la carica e l’effervescenza di  tante esibizioni  giovanili
delle arti più diverse. 
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Anche la musica avrà il suo spazio in alcuni appuntamenti nei quali, secondo una formula molto
apprezzata, il teatro si trasformerà in un locale di intrattenimento con tavolini bar e camerieri. 

Nel cartellone serale non possiamo non segnalare la presenza di due artisti di livello internazionale:
Cesar Brie, attore argentino di grande carisma ed esperienza (2 febbraio) e l’umorista e fumettista
Leo Ortolani che ci pregiamo di avere tra gli amici del nostro teatro e che presenterà il suo ultimo
esilarante libro con il celeberrimo eroe Ratman alle prese con le spedizioni spaziali (2 marzo). 

Infine, siamo felici di segnalare due produzioni Teatro L’Attesa: Jane e Jenny, tratto da un’opera di
Agotha Krystof (27 ottobre) e Il violino di Auschwitz, adattamento teatrale di una storia vera sulla
shoah a firma di Maria Angels Anglada (26 gennaio). 

L’apertura ufficiale della stagione venerdì 20 ottobre è un evento che Teatro L’Attesa vuole offrire
gratuitamente a tutti per onorare la carriera e le novanta primavere di un bravissimo attore ed
amico:  Giancarlo  Ilari,  al  quale  abbiamo  chiesto  un  reading  antologico  tratto  da  75  anni  di
interpretazioni  in tanti  teatri  italiani.  Sarà un modo per festeggiare un amico e, tramite la sua
testimonianza, il teatro stesso. 

Ufficio Stampa Teatro L’Attesa: 
Francesco Manotti ufficiostampa@teatrolattesa.it – 3296332789

Ufficio Stampa Comune Sant’Ilario d’Enza: 
Alberto Zanetti stampa@comune.santilariodenza.re.it – 335 3351507274

info, prenotazioni e biglietti: www.teatrolattesa.it – info@teatrolattesa.it 
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