
MER 05 OTTOBRE ORE 20.30 - SALONE ESTENSE DOM 30 OTTOBRE ORE 17.00 - SALONE ESTENSE

VEN 4 NOVEMBRE ORE 20.30 - SALONE ESTENSE

Percorso musicale attraverso le più belle canzoni ispirate da 
donne: da Mia Martini, a Mina, Madonna, Battiato. Racconta-
te e interpretate da una delle voci “giovani” più intense e 
premiate del panorama italiano.

con ANGELA NOBILE
al pianoforte
Salvatore Adorno

“Le città, (diceva Giorgio La Pira) hanno una vita 
propria; hanno un loro proprio essere, misterioso e 
profondo, hanno per così dire una loro anima; sono 
"unità viventi”, veri microcosmi nei quali si concentra-
no i valori essenziali della storia passata e centri di 
irradiazione per la storia futura". Tocca a noi ammini-
stratori valorizzare al meglio queste potenzialità, 
anche proponendo esperienze, momenti di incontro 
che facciano riflettere e crescere con consapevolezza 
e piacevolezza. Per questo, apprezziamo e sostenia-
mo con entusiasmo questa quarta edizione di "Parola 
di Donna".
DAVIDE GALIMBERTI  Sindaco di Varese

Le stagioni difficili che abbiamo alle spalle, non hanno 
mai fermato la rassegna “Parola di donna”.
Dopo tre anni di successi, l'associazione Lighea torna 
a proporre a Varese, in collaborazione con l'ammini-
strazione cittadina, la quarta edizione dell'ormai tradi-
zionale rassegna di teatro, musica, racconti e riflessio-
ni “al femminile”. Sarà certamente una bella occasione 
per sollecitare la riflessione su temi e argomenti, di cui 
non si parla mai abbastanza: gli spazi che faticosa-
mente le donne devono conquistarsi e difendere nel 
campo delle arti, della ricerca scientifica e dell'impe-
gno sociale. Grazie, quindi, all'associazione Lighea, 
per il generoso impegno che trasfonde in questa sua 
attività, dal potente valore educativo e culturale.
ENZO R. LAFORGIA Ass. alla Cultura del Comune di Varese

Eccoci alla IV edizione! Nonostante la pandemia, le 
difficoltà e la delicatezza del momento, ripartiamo con 
nuova fiducia, cercando di trasformare le avversità in 
oppurtunità; non insegnano così i grandi saggi? Noi 
accettiamo la sfida e presentiamo un cartellone di 
ottime proposte. Ci apprestiamo, insomma, con la 
“leggerezza” (non superficiale) che Calvino ci indica 
come stile di vita e di pensiero, a proporvi il meglio che 
ci è possibile!!
FRANCA M. DE MONTI
Direzione artistica

Splendido carteggio tra Federico De Roberto, autore de
"I Viceré" - uno dei più importanti romanzi della letteratura 
italiana - ed Ernesta Valle, raffinata nobildonna, protagonista 
della vita culturale e mondana della Milano degli anni a ca-
vallo tra '800 e '900. Un’ardente storia d’amore che ci rivela 
aspetti ignorati dell’austero e schivo scrittore e della vivace 
vita milanese dell’epoca. In scena uno dei più importanti 
attori del teatro italiano e la meravigliosa “ Cicci ” Rossini, in-
sieme nell’arte e nella vita.

con MARIANO RIGILLO e  CICCI ROSSINI
musica dal vivo con il Maestro Enrico Salvato
testo di Enzo e Sarah Zappulla-Muscarà

Nella sua lunga vita Margherita Hack ha diretto un osservato-
rio, difeso le libertà della scienza, la laicità dello Stato e com-
battuto per la parità dei diritti. Ha coniugato un'importante 
carriera scientifica nell'astronomia con la passione per la 
divulgazione, affascinando e divertendo milioni di italiani, dal 
vivo e in tv. Nell’anno del suo anniversario questo spettacolo 
è un omaggio e un ricordo alla sua originalità, simpatia e 
umanità. Raccontata da una delle più importanti attrici del 
teatro italiano.

Qual è stata veramente la vita della più celebre donna
d’Oriente? Come trascorreva le sue giornate, quali i suoi 
sogni, i suoi pensieri più intimi? Era davvero una manipola-
trice di uomini? Rilettura della vita della celebre regina, 
attraverso lo sguardo ironico della sua ancella-amica 
Carmiana.

con LAURA CURINO
scritto e diretto da Ivana Ferri  

VEN 21 OTTOBRE ORE 20.30 - TEATRO SANTUCCIO

Consulenza scientifica di Adriaan Eeckels e Caterina Benincasa. 
Musiche di Ferdinando Baroffio.
Creazione e interpretazione delle scienziate del JRC: J. Bartnicka, 
A. Bernini, I. Cerutti, S. Coecke, R. Di Gioia, A. Hegedus, 
M. Halkia, N. Kourti, N. Ostlaende e la partecipazione di
Franca M. De Monti.
In questo spettacolo innovativo, abbiamo affrontato la com-
plessità del rapporto tra arte e scienza. C'è la necessità di 
trovare un nuovo modo di gestire tutta la potenza conoscitiva 
che la scienza offre alla politica. Si comincia così a costruire 
un linguaggio del futuro che non è solo scientifico e non solo 
letterario, ma anche emotivo, teatrale e politico.
E’, appunto, un linguaggio da “inventare”.

 drammaturgia di Angela Demattè, 
 regia di S. Gonella e A. Chiodi.  
 
 

“LA CANZONE E’DONNA” “CARTEGGIO D’AMORE”
tra Federico De Roberto e Anna Valle

“FEELING SCIENCE” con JRC di Ispra
UN ESPERIMENTO TEATRALE

“MARGHERITA HACK”
UNA STELLA INFINITA

“CLEOPATRA, CESARE e ANTONIO”    

       “Rassegna Parola di donna - Varese”               @parola_di_donna_varese

di e con ELENA FERRARI

MARISA COLETTA
Direzione Organizzativa

MER 26 OTTOBRE ORE 20.30 - SALONE ESTENSE
DOM 6 NOVEMBRE ORE 17.00 - SALONE ESTENSE

   INGRESSO GRATUITO segue aperitivo

Parteciperanno numerose scolaresche, coordinate dalla 
prof.ssa Cinzia Carcano. L’autrice, mamma di due ragazzi 
africani adottati e fondatrice dell’associazione “Mamme per 
la pelle”, esplora le vite dei ragazzi con la pelle scura che 
vivono in Italia, ponendosi l’obbiettivo di abbattere i muri di 
pregiudizio e la mancanza di ascolto; la Nobile suggerisce 
proposte concrete per accorciare le distanze tra cittadini e 
istituzioni.

“COPRIMI LE SPALLE”    

con lei, lo scrittore  KOSSI KOMLA-EBRI (medico togolese naturalizzato
italiano) uno dei primi scrittori di letteratura italiana della migrazione.

presentazione del libro di GABRIELLA NOBILE
modererà il giornalista DIEGO PISATI
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Per la prenotazione scrivere a paroladidonnavarese@gmail.com
o telefonare al 338 203 9505 dalle 16:00
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