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Mercoledì 7 e giovedì 8 marzo, Casa della Conoscenza e Teatro comunale Laura Betti 
COMUNICATO STAMPA 

Le prime iniziative per la Festa della Donna 
“Lucia e le sue donne” e Talking Heads II 
 
Prenderanno il via mercoledì 7 marzo alle ore 18.00 in Casa della Conoscenza (Via 
Porrettana, 360) – Piazza delle Culture, con l’incontro “Lucia e le sue donne”, le iniziative 
dedicate dall'Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno alla Festa della Donna. 
Lucia è Lucia Biagini, parrucchiera di Casalecchio, che dal 1990 iniziò a organizzare brevi 
viaggi per le sue clienti, creando un gruppo di donne sempre più numeroso che si ribattezzò 
scherzosamente "Luciascarpinabusintour". Dopo la scomparsa di Lucia nel 2015, il gruppo ha 
iniziato a ritrovarsi e il 7 marzo ricorda la sua fondatrice attraverso gli interventi delle amiche 
Gloriana Roveri e Renata Magagnoli, con proiezione di filmati e testimonianze. L’ingresso è 
libero, l’iniziativa è curata in collaborazione con la Biblioteca C. Pavese. 
 
Giovedì 8 marzo alle ore 21.00, al Teatro comunale Laura Betti (Piazza del Popolo, 1), si 
terrà invece lo spettacolo Talking Heads II, con Michela Cescon e la regia di Valter Malosti, 
entro la stagione multidisciplinare 2017/18 del Teatro. 
I Talking Heads sono una serie di monologhi del celebre autore inglese Alan Bennett, nati 
come pezzi televisivi per la BBC nel 1988, e poi in una nuova serie nel 1998. Lo spettacolo 
teatrale mette in scena Miss Fozzard si rimette in piedi e Notti nei giardini di Spagna, due 
piccole commedie nere tratte dalla seconda serie, interpretata in Gran Bretagna da attori molto 
popolari, tra cui Maggie Smith, e per la prima volta nella versione italiana curata dal regista 
Valter Malosti. Michela Cescon dà voce e corpo a due donne "straparlanti" ad un punto di 
svolta, alle prese con quel momento della vita in cui le loro esistenze apparentemente anonime 
si squarciano, per rivelare, con dissacrante ironia, un'altra vita possibile, fuori dall’ombra. 
La produzione dello spettacolo è di Teatro di Dioniso, Progetto Goldstein, Pierfrancesco 
Pisani in collaborazione con Infinito srl. Determinanti nella messa in scena anche il ritmo ed il 
suono, curato da G.u.p. Alcaro, le scenografie di Nicolas Bovey, ispirate alla grande fotografia 
iperrealista e visionaria di Gregory Crewdson e ai corti cinematografici di Roy Andersson, e i 
costumi di Grazia Materia. 
 
 
Cordiali saluti  
Laura Lelli – Massimiliano Rubbi 
6 marzo 2018 

mailto:personale@comune.casalecchio.bo.it�

