
REGGIA DI COLORNO / VEN 11 giugno 2021 

cosa tiene accese le stelle

ill
us

tr
az

io
ne

 d
i G

iu
lia

 P
in

tu
s

All’inizio del COVID ripetevamo convulsamente 
che sarebbe andato tutto bene. Così non è 
stato. Domenico Iannacone ci accompagna in 
questo viaggio alla scoperta di una possibilità 
che meritiamo di darci. Con la testimonianza e 
la musica di Giulia Mazza.

Il corpo di una scrittrice, in apparenza integro 
eppure danneggiato, diventa lo specchio 
della fragilità umana e insieme della nostra 
inarrestabile pulsione di vita. Francesca 
Mannocchi guarda il mondo attraverso la 
lente della malattia per rivelare, con una voce 
letteraria nuda, luminosa, incandescente, tutto 
ciò che è inconfessabile. 

Cristiano Cavina e Vittorio Bonetti ci portano 
con loro lungo un sentiero poco battuto fatto di 
musica e parole tra letteratura e tradizioni di un 
tempo andato che facciamo tornare.

CORPO E ANIMA 
PER RINASCERE 
con Domenico Iannacone 
e Giulia Mazza

BIANCO 
È IL COLORE DEL DANNO  
presentazione del libro di Francesca Mannocchi 
introduce e modera Chiara Cacciani

I MIGLIORI DANNI 
DELLA NOSTRA VITA  
con Cristiano Cavina 
e Vittorio Bonetti

 ore 18.00 
 palco centrale
 INCONTRI

 ore 19.15 
 area feste
 LIBRI

 ore 20.30
 area feste
 INCONTRI

IN MUSICA
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REGGIA DI COLORNO / SAB 12 giugno 2021

LA PALESTRA DELLE EMOZIONI  
workshop a cura di Gloria Campaner (musicista) 
e Ilaria Gaspari (filosofa),
in collaborazione con la Scuola Holden

IL QUADRO 
PARLANTE  
di e con Alessio Kogoj 
e Carlo La Manna

GOLA E ALTRI PEZZI BREVI   
reading
con Valerio Aprea 

OLTREPASSAPAROLA EN PLEIN AIR   
performance di scrittura e pittura dal vivo 
a cura di Elisa Bertuccioli e Daniela Panfilo 
con la partecipazione di Luca Adorni

ANCORA DUE PAROLE 
SUL NEXT GENERATION EU    
Una riflessione a tutto campo 
sulla sostenibilità. 

SE BASTASSE UN CONCERTO PER 
FAR NASCERE UN FIORE  
talk con Antonio Dimartino e Colapesce
modera: Andrea Gatti - Radio Parma

 ore 15>19 
 anfiteatro
 WORKSHOP

PER ADULTI

 ore 15>19 
 galleria ovest

PREFORMANCE

 ore 19 
 area feste

TEATRO

 ore 15>19 
 galleria est

PREFORMANCE

 ore 17,30 
 palco centrale 

INCONTRI

 ore 20,30 
 area feste

INCONTRI
IN MUSICA

Le emozioni che proviamo sono il segno che 
stiamo vivendo, che siamo parte del mondo; 
sono la traccia tangibile che l’esperienza 
lascia in noi. Ma quanto spesso ci capita di 
lasciarcene attraversare senza permettere che ci 
trasformino, oppure di reprimerle - per senso di 
colpa, per abitudine, per pregiudizio? 

Il Quadro Parlante è un’avventura scenica di 
pochi minuti ed è destinata ad uno spettatore e 
ad un attore soltanto. A dividerli c’è un quadro 
dalla cornice tonda. Un piccolo teatro in cui si 
incontrano l’attore e lo spettatore. 

“Gola e altri pezzi brevi” unisce uno dei più 
originali interpreti del panorama contemporaneo 
con uno tra i più validi autori: Valerio Aprea 
e Mattia Torre. Una rappresentazione ironica, 
cruda, esilarante e, a tratti, sarcastica: lo spaccato 
di un Paese perennemente in balìa di una fame 
atavica. 

Una parola. Una parola soltanto. Che sia 
importante o la prima che ti viene in mente. 
Poco importa. Quella sarà la TUA parola. La 
scrittrice Elisa Bertuccioli la trasformerà in un 
racconto breve e la pittrice Daniela Panfilo in un 
dipinto. Tu potrai fermarti a godere l’attesa e la 
performance dal vivo, in una splendida cornice 
naturale e musicale.

Con Enrico Giovannini (Ministro delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibili), Elly Schlein (Vice 
Presidente dell’Emilia Romagna) ed Elena Carletti 
(Associazione Comuni Virtuosi). Modera Rosy 
Battaglia (giornalista). Intervengono Valentina 
Ghio (sindaca di Sestri Levante - GE), Rossana 
Mazzia (sindaca di Roseto Capo Spulico - CS) 
e Stefania Bonaldi (sindaca di Crema - CR).

Reduci dal successo di Sanremo i due artisti 
incontrano il pubblico in un dialogo a ritroso 
seguendo il filo intrecciato delle loro carriere.  

L’ORSO IN CUCINA 
laboratorio di cucina per bambini 
con Alex Li Calzi 

 ore 16 
 area feste

LABORATORIO 
PER BAMBINI

Curioso e appassionato, l’Orso in Cucina si 
muove tra i sapori delle sue radici siciliane e le 
suggestioni delle terre di Provenza, passando 
per Germania e Stati Uniti: il risultato è una 
cucina colorata e senza confini, che vuole 
sperimentare, ma ama gli ingredienti della 
tradizione italiana.
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REGGIA DI COLORNO / DOM 13 giugno 2021 

Questa è la storia di Viola, una bambina che gioca 
a calcio, sfreccia in monopattino e ama vestirsi di 
Blu. Viola i colori li scrive tutti con la maiuscola, 
perché per lei sono proprio come le persone: 
ciascuno è unico. Ma non tutti sono d’accordo 
con lei, specialmente gli adulti. Tanti pensano che 
esistano cose ‘da maschi’ e cose ‘da femmine’, ma 
Viola questo fatto non l’ha mai capito bene...

L’incontro tra Andrea Lamacchia e Piero Martin ha 
generato un dialogo dedicato alle stelle. Le note 
del contrabbasso di Andrea e le leggi fisiche che 
descrivono il cuore delle stelle raccontate da Piero 
si fondono e si scambiano in un viaggio siderale. 
Il titolo è una stella della costellazione del Delfino, 
situata a circa 250 anni luce dalla terra, che ha un 
legame molto particolare con la musica.

Ne parliamo con Ettore Mazzanti, attualmente 
Medical and Paramedical Career Manager per 
MSF Italia, con un passato di numerose operazioni 
sul campo come operatore umanitario tra cui 
Iraq, Giordania, Etiopia, Somalia. 
Introduce e modera Bengasi Battisti.

Album, parola che riporta alle origini del lavoro 
di Paolini, scelta con la consapevolezza che 
questa non è una ripresa, ma un nuovo inizio 
e che ogni serata, ogni spettacolo, ogni luogo 
che lo ospiterà saranno densi di storie difficili da 
dimenticare, ma al mestiere del teatro si chiede 
anche questo. E molto ancora.

Un viaggio intercontinentale tra le costellazioni 
dei vari popoli. Uno spettacolo suggestivo 
è pieno di magia.

Il violoncello (Chisciotte) di Simona Colonna 
respira, corre e batte il tempo delle parole, scandite 
con armoniosa forza e dolcezza a scolpire l’universo 
intimo dell’autrice.

VIOLA E IL BLU 
presentazione del libro di Matteo Bussola
introduce e dialoga con l’autore 
Ada Francesconi.

18 - DELPHINI     
improvvisazioni e fusioni siderali 
tra fisica e contrabbasso. 
Con Piero Martin. e Andrea Lamacchia.

LE FERITE   
un libro per raccontare
 i primi 50 anni di attività 
di Medici Senza Frontiere

TEATRO FRA PARENTESI 
le mie storie per questo tempo 
Marco Paolini 
con Saba Anglana e Lorenzo Monguzzi

STELLE IN BARATTOLO   
con Le Nane Brune
Alessandra Frontini, Denise Trupia 
e Serena Schiaffi

CURIMA CURIMA     
concerto di 
Simona Colonna

 ore 15
 anfiteatro
 LIBRI

 ore 17,30 
 area feste 
 INCONTRI

 ore 16,30 
anfiteatro

LIBRI

 ore 19 
 palco centrale

TEATRO

 ore 16 
 area feste

LABORATORIO 
PER BAMBINI

 ore 20,30 
 area feste 

MUSICA
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