11 agosto

CORNIGLIO – Castello, ore 21.15
Alessandro Blasioli

SCIABOLETTA

di e con Alessandro Blasioli
disegno luci: Marco Andreoli
scenografia: Fabrizio Bellacosa
produzione: A. Blasioli & Florian Metateatro

L’8 Settembre del ’43 Re Vittorio Emanuele III fugge, lasciando
l’italica patria al suo tragico destino.
Avrebbe potuto, un comportamento più “regale” evitare la disfatta? Sciaboletta, ripercorre quei momenti, per conoscere il passato e comprendere meglio il presente.
in caso di maltempo Palestra Corniglio

Ermo Colle compie vent’anni. Tante le compagnie che ci hanno accompagnato. Molti gli spettacoli che hanno attraversato il cuore, rallegrandolo, turbandolo, riscaldandolo, proteggendolo. E sembrano non terminare mai i molteplici luoghi che accolgono la consolidata comunità
teatrante - spettatori compresi - di Ermo Colle, ridestando ogni volta
meraviglia e stupore: corti, piazze, borghi parchi, sagrati, cantine e castelli. Quasi un rito estivo che radica arte e territorio, humus e terra,
in un germogliare di sorprendente poesia. E abbiamo voluto festeggiare
questa speciale edizione del Palio invitando tutte le compagnie che in
questi ultimi dieci anni hanno vinto il premio del pubblico o il premio
della critica. Li abbiamo voluti ancora con Ermo Colle a tracciare il
cammino, a ribadire con forza il lavoro artistico, mai sopito o interrotto,
nonostante le circostanze avverse. E ora è di nuovo tempo di Teatro, insieme e condiviso. Si parte!

13 agosto

LANGHIRANO – Pilastro – Casa di Arola, ore 21.15

Assegnazione del
Premio del Pubblico
e del Premio della Critica

RAPPRESENTAZIONE
DEGLI SPETTACOLI VINCITORI
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in caso di maltempo Teatro Aurora Langhirano

17 ottobre

Corniglio – Bosco – Albergo Ghirardini, ore 11
Ermo Colle Teatro

Nella ricorrenza dell’eccidio di Bosco
del 17 ottobre 1944

Bianca.
Suona nelle notti un suono di Diana.

Parole e suoni dalla deportazione
voce Sandra Soncini,
musica ed esecuzione Adriano Engelbrecht

Una voce femminile e un violino per riconsegnare ai nostri giorni l’importanza delle partecipazione delle donne alla Resistenza,
non sempre misurabile per l’impegno giocato spesso ‘dietro le
quinte’ della prima linea. Un’opportunità preziosa per ricordare
e riflettere sui valori fondanti della nostra cittadinanza.

Casa di Arola

TRAVERSETOLO/MONTICELLI

con il patrocinio di

Dipartimento di discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali

MACELLERIA F.LLI ORSI - Lagrimone (PR)
in collaborazione con
LE VOCI DELL’ANIMA - Rassegna Teatrale (Rimini)

in caso di maltempo l’evento sarà rinviato

Prenotazione obbligatoria nei giorni dello spettacolo
dalle ore 10 fino ad esaurimento posti
al numero 329 387 3192
Ingresso a offerta

ufficio stampa: Focus Comunicazione - focuscomunicazione@gmail.com
info stampa: 340 6017039

www.ermocolle.eu - palioermocolle@gmail.com
info eventi: 342 1370224

24 luglio

2 agosto

Vent’anni di Ermo Colle
CORNIGLIO – Colle Montagnana, ore 16

FELINO – San Michelino Gatti – Villa Ceci, ore 21.15

Non sai cuore quali echi percorsero i monti

Progetto di Fabrizio Saccomanno
Testo di Francesco Niccolini, Fabrizio Saccomanno
con Fabrizio Saccomanno

Ermo Colle Teatro

Oratorio per voci resistenti
voci: Rocco Antonio Buccarello, Sandra Soncini,
arpa Carla They

Brani, testimonianze e liriche, riguardanti il periodo della Resistenza, composte da chi l’ha vissuto. Ogni testimonianza vissuta ci è
stata donata come una eredità, un lascito; ci dice di un diverso modo
di sentire e fa sì che l’esile filo della memoria non si sgretoli e scompaia con i testimoni.
Evento in collaborazione con Gruppo Alpini di Corniglio

30 luglio

Vent’anni di Ermo Colle

LANGHIRANO – Sala Donati, ore 17

Associazione Ermo Colle - Focus Comunicazione
ASP Unione Montana Appennino Parma Est
IREN Comitato territoriale di Parma

WHO CAN I BE NOW?

WHO CAN I BE NOW? raccoglie, attraverso una mostra fotografica
e la realizzazione di un video, il percorso laboratoriale di un gruppo
di adolescenti del nostro territorio. Il lavoro si costruisce attraverso
dieci domande e dieci sorprendenti risposte, tramite il potente filtro
dell’arte.

31 luglio

Ura Teatro

Iancu. Un paese vuol dire

Agosto 1976, un famoso bandito, fuggito dal carcere, si rifugia nelle
campagne di un paese salentino. Dal racconto emergono le illusioni
e gli inganni di un bimbo di otto anni che ricostruisce il mosaico di
un ricordo vissuto nel profondo sud che oggi non esiste più.
in caso di maltempo Teatro di Felino

3 agosto

PARMA – Casa della Musica, ore 21.15
Carlotta Piraino

Togliatti mon amour

di Carlotta Piraino, con Carlotta Piraino, Furgonaro

Nato dall’incontro reale con un cliente della prostituzione da strada,
“Togliatti Mon Amour” è uno studio sull’anonimato: come si può
raccontare la verità di un incontro se una delle due persone non si
può mostrare?

La visione dello spettacolo è consigliata ad un pubblico adulto
in caso di maltempo Casa della Musica
info: 0521.031170 - infopoint@lacasadellamusica.it
si consiglia la prenotazione tramite App Parma 2020+21

5 agosto

LESIGNANO DE’ BAGNI – Terme, ore 21.15

TRAVERSETOLO – Cantine Cunial, ore 21.15

WOLFSZEIT. Il tempo dei lupi

BLISTER Uno spettacolo che salvaguarda i contenuti

Una scatola di cui non si capiscono i reperti. Un’ossessione per la
figura di Marlene Dietrich. Una figlia alla ricerca della biografia
concreta del padre che ha combattuto con l’esercito tedesco nella
seconda guerra mondiale, ma che per tutto il resto della vita ha riservato un rigoroso silenzio sulla sua giovinezza.

Blister è uno spettacolo in pillole, confezionato per far divertire e
pensare allo stesso tempo, è una serata di monologhi e canzoni che
parlano di noi tutti, del nostro vivere e del nostro stare al mondo.

Swewa Schneider | Compagnia Piccolo Canto

di e con Swewa Schneider

in caso di maltempo Sala Civica Lesignano De’ Bagni
Info e prenotazioni: 350.0882900

1 agosto

NEVIANO DEGLI ARDUINI – Sasso – Pieve, ore 21.15
Elisabetta Salvatori

Scalpiccii sotto i platani.

L’estate del ‘44 a Sant’Anna di Stazzema

di e con Elisabetta Salvatori, violino Matteo Ceramelli

12 agosto 1944, Sant’Anna di Stazzema. La ricostruzione dei giorni
prima dell’eccidio. Gli abitanti e gli sfollati, quasi tutte donne, vecchi e bambini, che insieme si facevano coraggio e aspettavano la
fine della guerra.

in caso di maltempo Pieve di Sasso

C.P.E.M | Teatro

di e con Stefano Dell’Accio, musiche di Matteo Castellan

in caso di maltempo Corte Civica Traversetolo

6 agosto

7 agosto

COLLECCHIO – Museo Guatelli, ore 21.15
Teatro delle Temperie

Lo stronzo

di e con Andrea Lupo
aiuto regia Giovanni Cordì,
elementi di scena di Matteo Soltanto
realizzati nel laboratorio ERT
suoni e musiche originali D.A.D.D.

Luca, solo di fronte ad una porta chiusa è rabbioso, in gabbia,
escluso, rifiutato, incapace.
Cerca di capire perché ci sia quella porta chiusa tra lui e la moglie e come fare per aprirla o per abbatterla. Luca inizia un percorso che lo porterà verso la tragedia.
Evento in collaborazione con Fondazione Museo Guatelli
in caso di maltempo Teatro Crystal

9 agosto

SALA BAGANZA – Giardino interno Rocca Sanvitale,
ore 21.15
Tecnologia Filosofica

Sinfonia H2O

di Francesca Cinalli e Paolo De Santis
con Francesca Cinalli, Aldo Torta, Paolo De Santis
musica e paesaggi sonori dal vivo Paolo De Santis
con il sostegno di Cross Project,
Fondazione Piemonte dal Vivo

Una creazione dedicata all’elemento acqua, risorsa preziosa di
vita e di visioni: cosmo, memoria, paesaggio e infine corpo.
Una sinfonia tra danza, suono e parole per riflettere sull’inaridimento del nostro tempo: quando si guarda l’acqua, si guarda
l’umanità intera.
in caso di maltempo Teatro di Felino

10 agosto

COENZO – Sagrato della Chiesa, ore 21.15

MONTECHIARUGOLO – Villa Vignazza, ore 21.15

Tutto il sole di oggi

F.M. e il suo doppio

Natiscalzi DT

di e con Claudia Rossi Valli, voce registrata Miryam Chilà,
collaborazione artistica Tommaso Monza,
scenografie e costumi Tommaso Monza, Claudia Rossi Valli

Tutto il Sole di Oggi è un titolo di buon auspicio. Raccoglie il bello della giornata e lo trasforma in luce. Un tema che nella nostra
società è ancora considerato tabù, quello della fragilità e della malattia mentale, raccontato con delicata poesia e atmosfere oniriche.

in caso di maltempo Salone parrocchiale Coenzo

Teatro Dallarmadio

di e con Fabio Marceddu

F.M è il racconto di una vita, di una porzione di vita, dove il motore è il teatro.
L’amore per il teatro, la necessità di fare teatro, la difficoltà di
essere attori. F.M. è Fabio Marceddu, ma è anche maschile e femminile, è anche frequenze medie, perché la verità sta nel mezzo.

in caso di maltempo Sala Amoretti Basilicanova

