
Programma:L’augurio con cui ci eravamo lasciati dopo la prima 
edizione di PAROLA DI DONNA, ovvero che la rassegna 
diventasse un’occasione d’incontro, di conoscenza, 
di crescita umana e culturale attorno alle tematiche 
“femminili”, si è realizzato. E’ stato uno degli eventi più 
seguiti e apprezzati a testimonianza che nonostante 
l’argomento impegnativo, la città risponde con sensibilità 
e vivo interesse, quando le proposte sono di qualità. Con 
rinnovata fiducia attendiamo questa seconda edizione.

DAVIDE GALIMBERTI Sindaco di Varese

FRANCA M. DE MONTI MARISA COLETTA

Direzione Artistica Organizzazione

In questa seconda edizione di PAROLA DI DONNA, 
vogliamo continuare e approfondire il percorso 
intrapreso, sia per l’interesse suscitato, che per dare un 
contributo concreto alla formazione della nuova cultura 
uomo-donna. Con spirito costruttivo, vitale e gioioso, 
affinchè il teatro torni ad essere seduttivo o addirittura 
“erotico”, come suggerisce Ascanio Celestini, nel senso 
di accendere il desiderio della conoscenza e della 
condivisione.

“...è chiaro che un buon teatro può e deve svolgere un ruolo 
socialmente utile, cioè essere un teatro “popolare” nel significato 
di porsi e porre domande...è così che il teatro arriva a cambiare 
l’uomo come veicolo di comunicazione e di trasmissione del 
pensiero...”   Giorgio Strehler

Liberamente ispirato all’Odissea, gli eroi omerici rinascono 
moderni e umani con repertorio musicale accattivante 
e sofisticato. Odissea Penelope rivendica il diritto della 
donna ad esistere, ad affermare la propria identità. 
Musiche originali del M° Orazio Sciortino.

Venerdì 24/01 ore 20:30 - SALONE ESTENSE

“ODISSEA PENELOPE” 

con Iaia FORTE e il M° Orazio SCIORTINO. 
Regia di Giuseppe ARGIRO’. 

Tratto dal romanzo di Margaret Atwood da cui è stata 
tratta la serie televisiva “ The Handmaid’s Tale” di grande 
successo e in cui ci si interroga su quale sia realmente 
la libertà delle donne. Simbolo, ma anche incubo di un 
futuro prossimo possibile.....

Sabato 01/02 ore 20:30 - SALONE ESTENSE

“IL RACCONTO DELL’ANCELLA” 

con Viola GRAZIOSI.  Regia di Graziano 
PIAZZA. Presentazione di Raffaela 
CARRETTA. Conversazione dott.sse E. 
Minazzi e V. Maiano di

Uno spettacolo ironico, riflessivo sulle difficoltà delle 
giovani generazioni di artisti sempre meno supportate e 
guidate verso la difficile scelta di fare Teatro.

Martedì 04/02 ore 21:00 - Teatro OPENJOB
in collaborazione con la STAGIONE DI PROSA

“I PROMESSI SPOSI ALLA PROVA” 

di Giovanni Testori con Laura MARINONI 
e Luca LAZZARESCHI. Regia di Andrée 
Ruth SHAMMAN.

Due donne raffinate e geniali, Peggy Guggenheim e 
Palma Bucarelli, che hanno deciso le sorti dell’arte 
contemporanea negli Stati Uniti e in Italia. Attraverso 
il dialogo, narrano la propria storia e quella del ‘900, 
epoca di grandi artisti e intellettuali, che le hanno 
accompagnate nella loro straordinaria vita.

Mercoledì 19/02 ore 20:30 - SALONE ESTENSE

“UN TE’ PER DUE REGINE” 

con Caterina CASINI e Marilù PRATI. 
Regia di Francesco SURIANO.

Brani degli anni ‘20/’40 reinterpretati da due strepitose 
artiste. Sapienti intrecci vocali e musicali con brevi 
aneddoti e curiosità sulla storia delle canzoni proposte 
che arricchiscono lo spettacolo. 

Domenica 15/03 ore 16:30 - SALONE ESTENSE

“THE JOLLY SHOES SISTERS” 

con Laura FEDELE e Veronica SBERGIA.

Lettura intima e profonda dei diari di Hetty Hillesum, 
giovane ebrea olandese dalla grande forza morale, che 
ingaggia una sfida alla morte con indistruttibile e gioioso 
amore per la vita. SEGUE APERITIVO!

Domenica 22/03 ore 16:30 - SALONE ESTENSE

“DEVE INTENDERSI UN 
AUTENTICO AMORE PER LA VITA”

con Maddalena CRIPPA. Musiche di 
Gianmario CONTI. Regia di Giuliano 
CALLIGARO.

con il Patrocinio di:

Progetto radiofonico in collaborazione con
Radio Missione Francescana.
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SALONE ESTENSE - VARESE
Via Sacco, 5 - Varese

facciamo rete con:sponsor:

PAROLA DI DONNA      

in collaborazione con

Stampa Digitale Varese

PREVENDITA: AGENZIA GIULIANI LAUDI  Via Marconi 10, Varese
da Martedì a Venerdì  9:00-12:15/15:00-19:00 Sabato 9:00/12:00

SALONE ESTENSE Via Sacco 5, Varese
Il giorno dello spettacolo 10:00-12:30/15:30-20:30 

TEATRO OPENJOBS P.zza della Repubblica, Varese 
biglietto € 13, ridotto € 10 - per info: 338 2039505

facebook: https://www.facebook.com/paroladidonnavarese/


