
ESTATE AL PARCO 2017: LA COMPAGNIA QUII DLÁ PÈEV IN GÌRLA CMÈ T PÈER,
MO AN GH’È GNINT DA FÈR

Quarto e ultimo appuntamento per Estate al Parco 2017, rassegna di teatro dialettale che l’Ah bein
Bar di Reggio Emilia ha organizzato in collaborazione con gli attigui Circolo ARCI Bismantova-
Catellani  e Cooperativa Centro Insieme. Il  palco di Via della Canalina accoglierà di nuovo la
compagnia Quìi  dlà Pèev,  che lo scorso 20 giugno ha aperto l’iniziativa con la  commedia  Mo

quant eròor ch’es fà in tlà vèta.  Martedì sera/Domani sera/Stasera  (Martedì 11 luglio, ndr.),
infatti, il gruppo cittadino presenterà Gìrla cmè t pèer, mo an gh’è gnint da fèr, altri due atti scritti,
diretti e interpretati da  Gianfranco Govi. Questi si esibirà con  Walter Tinelli,  Lorenza Chiesi,
Michela  Rivetti,  Andrea  Munari,  Lorena  Ferrari,  Ombretta Torrini,  Fiorenza  Morselli e
Marco Fontanesi,  in scena dalle  21:30.  La  rappresentazione ruota intorno alle  avventure  della
Famiglia Piumi, che risente in modo particolare della crisi economica del Paese. La padrona di casa,
Palmira, fatica persino a fare la spesa perché può contare solo sulle esigue pensioni del padre e i
suoi rari momenti di relax consistono nel chiacchierare con le amiche, che ogni tanto si recano in
visita presso la sua abitazione. Le relazioni cambiano quando il marito e i figli della donna trovano
lavoro e la situazione comincia a migliorare, portando con sé anche conseguenze inaspettate.
L’ottava edizione di Estate al Parco - quattro spettacoli in vernacolo, a ingresso gratuito - rientra
nel cartellone  REstate 2017  ed è realizzata con il contributo del Comune di Reggio Emilia. Le
commedie  si  svolgono  nell’ampia  area  verde  di  fronte  al  locale  della  Canalina  e,  in  caso  di
maltempo,  nel  salone  climatizzato  del  circolo.  È  inoltre  possibile  cenare  su  prenotazione  -
chiamando lo 0522-283927, il 339-8959069 o scrivendo a  info@ahbein.it - nella distesa dell’Ah
bein Bar, gustando un menu fisso tradizionale con cui ci si garantisce il posto per la performance
serale.
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