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TEATRI E ARTISTI PER LE ZONE TERREMOTATE 
 

Importanti nomi della scena italiana saliranno sul palco di 12 

città per la raccolta fondi a sostegno delle attività culturali nei 

comuni colpiti dal sisma. Il progetto Scena Solidale continua a 

sostenere laboratori e spettacoli previsti nei tre Teatri Tenda 

allestiti a Finale Emilia, Mirandola e Cento, strutture destinate 

non solo ad ospitare eventi culturali ma ad essere luogo di ag-

gregazione e socialità nelle comunità colpite. 

Ad Una nuova stagione hanno aderito senza alcuna esitazione 

numerosi artisti che saranno i protagonisti di 14 eventi tra spet-

tacoli, anteprime e letture ospitati fino ad aprile 2013 in 12 tea-

tri dell’Emilia Romagna: Teatro Municipale - Teatro Gioco Vi-

ta (Piacenza), Teatro Due (Parma), Teatro Asioli (Correggio), 

Teatro Storchi (Modena), Teatro Ermanno Fabbri (Vignola), 

Teatro Testoni (Casalecchio di Reno), Arena del Sole 

(Bologna), Teatro Stignani (Imola), Teatro Diego Fabbri (Forlì), Teatro Bonci (Cesena), Teatro Alighieri 

(Ravenna), Teatro Novelli (Rimini). Gli artisti saliranno sul palco a titolo gratuito ed i teatri ospitanti si 

faranno carico delle spese di apertura: l’intero incasso delle serate verrà devoluto per le attività teatrali 

realizzate nelle tensostrutture dei due comuni dell’area nord del modenese e di Cento. 

Gli appuntamenti del nuovo anno si apriranno a Ravenna, che ospiterà al Teatro Dante Alighieri “Toni 

Servillo legge Napoli”, una serata in cui il grande interprete accompagnerà il pubblico in un viaggio nelle 

parole e nei versi di autori napoletani. La belle joyeuse, Cristina di Belgioioso protagonista del Risorgi-

mento, sarà oggi Anna Bonaiuto, al Teatro Ermete Novelli di Rimini mentre la cesenate Nicoletta Braschi 

porterà in scena martedì 22 gennaio al Teatro Bonci della sua città una serata in onore del teatro.  

Concluderanno il cartellone Ascanio Celestini, il 29 gennaio al Teatro Due di Parma con Racconti, una 

serie di monologhi improvvi-

sati con cui il regista darà voce 

e corpo a storie di personaggi 

facendone rivivere la storia ed 

i ricordi, ed Angela Finocchia-

ro che, affiancata da Michele 

Di Mauro, lunedì 8 aprile al 

Teatro Testoni di Casalecchio 

di Reno sarà protagonista di 

“Open Day”, commedia ironi-

ca e tagliente su una coppia di 

ex coniugi alle prese con una 

situazione apparentemente 

semplice: l’iscrizione della 

figlia quattordicenne alla scuo-

la media superiore. 
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