
PAROLA DI DONNA
GIARDINI  ESTENSI

via Sacco 5 – Varese

“LEI” DI MAURO DRUDI

VARESE HOST

Per la prenotazione scrivere a paroladidonnavarese@gmail.com
o telefonare al 338 203 9505 dalle 16:00

Prevendita al botteghino dalle 9:30 - 19:30 - giorno dello spettacolo 
12€; 10€ ridotto

3a  EDIZIONE  2021

IN PARTENARIATO CON CON IL PATROCINIO DI ORGANIZZATA DA



MER 26 MAGGIO ORE 19.30 - GIARDINI ESTENSI

REPLICA             ORE 19.30 - SALONE ESTENSE
MER 2 GIUGNO  ORE 17.30 - SALONE ESTENSE

DAVIDE GALIMBERTI  Sindaco di Varese 

FRANCA M. DE MONTI                     MARISA COLETTA
Direzione artistica                                Organizzazione 

LUN 7 GIUGNO ORE 19.30 - GIARDINI ESTENSI

LUN 14 GIUGNO ORE 19.30 - GIARDINI ESTENSI

Racconto epico di un manager illuminato, sostenitore di 
un’industria dal volto umano, fonte di un’economia che 
non si pre�gge solo il pro�tto, ma si coniuga con progresso 
sociale ed umano.
Una delle avventure industriali più affascinanti del ventesimo 
secolo, raccontata da Laura Curino con l’aiuto di biogra�e, 
interviste, testi letterari, pieno di colpi di scena e prove da 
superare. La cosa più straordinaria è che... è tutto vero!

con LAURA CURINO
Regia di Gabriele Vacis

Proprio in momenti così problematici è importan-
te dare segnali di speranza, di progettualità, di 
orizzonti a cui guardare con pazienza e resilien-
za, senza cedere alla s�ducia. Per questo 
l’Amministrazione Comunale sostiene con entu-
siasmo questa terza edizione di “Parola di 
Donna” per proseguire nell’approfondimento 
delle tematiche che tanto ci stanno a cuore e che 
tanto interesse hanno suscitato nel pubblico. 

Già nel 1934 Luigi Pirandello scriveva: “Il teatro 
non può morire. Forma della vita stessa tutti ne 
siamo attori; e aboliti o abbandonati i teatri, il 
teatro seguiterebbe nella vita, insopprimibile e 
sarebbe sempre spettacolo con la natura stessa 
delle cose”. Anche noi siamo certe di questo e, 
nonostante le difficoltà, riscopriremo con voi il 
valore di stare di nuovo insieme, all’aperto 
questa volta, con le dovute precauzioni di distan-
za, ma con il piacere di girare la testa e di 
abbracciare, con lo sguardo, la presenza di un 
vicino.

Una serata di teatro e video d'arte: Galatea Ranzi racconta 
la storia affascinante di Ada Byron Lovelace (1818-1852), 
�glia del poeta Lord Byron e profetessa della “computer 
age”. Attori, musica e video fanno riemergere la sua inten-
sissima vita: l’esperienza straordinaria della collaborazione 
con il grande matematico Charles Babbage, la progettazio-
ne della  macchina analitica, progenitore del computer, le 
sue grandi passioni sentimentali e intellettuali e il suo sogno 
di coniugare scienza e poesia. Lo spettacolo sarà seguito 
da una discussione su  arte e scienza  con le ricercatrici 
JRC Sandra Coecke e Naouma Kourti e Adriaan Eeckels, 
coordinatore del progetto SCIART. Il centro comune di ri-
cerca è il servizio scienti�co interno della Commissione Eu-
ropea di Ispra (VA). 

con GALATEA RANZI
e GIANLUIGI FOGACCI
Scritto e diretto da VALERIA PATERA

Organizzato da “PAROLA DI DONNA JRC” con il Patrocinio di 
“SCIART” del JRC Joint Research Centre di Ispra (VA)

Marinellia Pirelli è una delle artiste più interessanti del territo-
rio, acuta sperimentatrice del linguaggio visivo (disegno, 
pittura, cinema sperimentale, light art). Di origine veneta, a 
Varese ha vissuto la maggior parte della sua vita.  Nel 2003, 
allestisce il suo “FILM AMBIENTE”, grande scultura di luce 
percorribile dal pubblico.  In stretto contatto con i movimenti 
e gli artisti più signi�cativi del '900 Merz, Ceroli, Dova, Kou-
nellis, Castellani, Dorazio prosegue, �no alla sua morte 
(2009), un percorso pioneristico, anticipando concetti come 
“installazione”, “interattività”, “spazi immersivi e multi-
sensoriali”.  Nel 2019 ottiene un importante riconoscimento 
con una mostra antologica al Museo del ‘900 di Milano.

Recital di una delle musiciste più interessanti del panorama 
nazionale che ha rielaborato l’uso dell’arpa in maniera 
moderna collaborando con i migliori artisti contemporanei 
(Ludovico Einaudi, John Cage, Mina, Fabrizio De André, 
Giorgio Conte, Andrea Bocelli, Mike Marshall, David 
Parson). Un percorso autobiogra�co attraverso l’intreccio 
tra narrazione e il suono dell’arpa elettri�cata che ben 
sottolinea gli umori e le emozioni di una vita artistica e 
interiore, vissuta intensamente. Un viaggio nella storia della 
sua musica, fra i diversi generi musicali e le molteplici espe-
rienze, raccontate in modo molto personale. I brani musicali 
sono tratti dai cinque album di Cecilia, reinterpretati libera-
mente in questa esibizione dal vivo.

a cura di Pietro Pirelli, con la partecipazio-
ne del critico d’arte Flaminio Gualdoni, 
autore del libro “Vita intensa e luminosa di 
Marinellia Pirelli”  

LUN 31 MAGGIO ORE 19.30 - GIARDINI ESTENSI

Lettura intima e profonda dei diari di Etty Hillesum, giovane 
ebrea olandese, che, anche nel campo di concentramento, 
scriveva indimenticabili parole di �ducia nell’uomo e di 
gioioso amore per la vita.

Dai diari di Etty Hillesum
con MADDALENA CRIPPA
Musiche dal vivo con arpa e armonica di
Gianmario Conti 
Drammaturgia di Giulia Calligaro

Comune
di Barasso

Comune
di Comerio

“CAMILLO OLIVETTI – ALLE RADICI DI UN SOGNO” “LA FATA MATEMATICA
ADA BYRON LOVELACE”
Storia della donna che sognò il computer

“DEVE TRATTARSI DI AUTENTICO
AMORE PER LA VITA”

“GIOCO DI DAMA – MARINELLIA PIRELLI
                  LA PITTRICE CON LA CINEPRESA”

“SEMPRE NUOVA È L’AURORA”    

FACEBOOK:  “Rassegna Parola di donna - Varese”
INSTAGRAM: @parola_di_donna_varese

CON IL PATROCINIO DI

con CECILIA CHAILLY
Concerto narrante per arpa acustica
elettri�cata, voce e strumenti 

CON LA MEDIA PARTNERSHIP DI VareseMese

Musica originale di Francesco Rampichini
e progetto video di Valeria Spera

Centro Internazionale Insubrico


