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LA BOTTEGA: UN TEATRO DI COMUNITA’ A CASALGRANDE

Proprio quando c’è la crisi, quando le fabbriche e i negozi chiudono, bisogna reagire e
aprirsi alla cultura. E chi meglio di noi giovani, che per anni abbiamo ascoltato, visto e
toccato quello che succedeva, può prendere la parola e iniziare ad agire. Confrontarsi
con la cittadinanza, con i suoi bisogni e le sue esigenze per portarli alla luce, in modo
che ognuno possa trovare la forza di  dire cosa vuole,  cosa manca,  cosa cerca.  La
Bottega è nata sotto questi auspici e con questa voglia di affermarsi a Casalgrande e
sul territorio.
Un luogo bello, ospitale, aperto e sorridente in cui incontrare persone, fare attività
creative e crescere; uno spazio a misura d’uomo, che non abbia a che fare con la
distanza delle Istituzioni, ma aiuti a rivalutarle. In cui si legge che “c’è speranza”, che
“se ci credi si può fare”, che “c’è un posto per me”. Sano e con una direzione precisa,
ma pronto a modificarsi in ascolto; legato alla storia, ma non incatenato al passato.
In una società come la nostra è necessario parlare al cuore, ai sensi, a quella parte di
noi che è primitiva e il teatro è questo che fa: appiana le differenze, le amplifica in
positivo e le denuda dai pregiudizi.
La Bottega è prevalentemente teatro, perché il teatro è ecologico: non serve nulla per
farlo e tutti possono farlo, si rigenera, non si butta via nulla, non si può esaurire perché
bastano le persone.
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LA BOTTEGA Estatus quo - Lo spazio che voglio 
(4 giugno-23 luglio) _ ALCUNI DATI

INAUGURAZIONE SABATO 1 GIUGNO 2013

10 appuntamenti, tra cui 3 concerti e 7 spettacoli.
Tra questi ultimi, 3 produzioni della Compagnia Quinta Parete e 3 Compagnie ospiti da
Mantova, Milano e Pistoia. 
Serata speciale quella del Cabaret che ha coinvolto ben 13 artisti da tutta Italia, per un
totale di 26 performer ospitati in tutta la Stagione.
485  le  persone  che  hanno  partecipato  entusiaste  agli  appuntamenti,  lasciando
feedback positivi sia con pensieri su carta che offerte in denaro.
156 nuovi amici della Bottega che incuriositi si sono presentati e hanno condiviso le
nostre proposte.

Le attività organizzate da Quinta Parete quest’estate sono andate oltre la Stagione di
spettacoli: 45 ore di corso estivo di teatro per bambini con 7 iscritti e 16 ore di corso di
teatro per adulti con 12 partecipanti. 
54  ore  di  formazione  con  Maria  Consagra  a  16  allievi  da  tutta  Italia  e  27  ore  di
produzione  di  un  nuovo  spettacolo  teatrale,  che  coinvolge  7  personalità  artistiche
diverse e debutterà a Catania a gennaio 2014.

La Bottega ha preso vita e si è radicata sul territorio grazie a varie collaborazioni che
hanno coinvolto 21 realtà: il Comune di Casalgrande, la Provincia di Reggio Emilia, la
Regione  Emilia  Romagna,  l’Endas  Emilia  Romagna,  il  Teatro  Fabrizio  De  André,  la
Biblioteca  di  Casalgrande,  la  Biblioteca  di  Poviglio,  la  Biblioteca  Rosta  Nuova,  la
Libreria Infoshop, l’Istituto Alcide Cervi, l’Istituto Achille Peri Conservatorio di Reggio
Emilia, la Buteiga Mata, la Pro Loco Casalgrande, i Commercianti  di Casalgrande, il
Centro Babilonia, il  Circolo Il  Torrione, la CGIl-SPI,  l’Auser, l’Aut Aut, la Casalgrande
Padana, Bigi Pianoforti. 

Le convenzioni stipulate durante le serate di spettacolo hanno aperto gli orizzonti de
La Bottega a nuove fette di pubblico: l’ArciGay di Reggio Emilia e l’associazione Ottavo
Colore di Parma hanno portato 41 persone in via Botte a Casalgrande.
La Bottega è anche uscita dalle sue mura per farsi conoscere dal pubblico over 65 con
una serata di intrattenimento al Bocciodromo di via Santa Rizza 19: 2 artisti, nonché
insegnanti di corsi tenuti da Quinta Parete, e le loro voci per 32 persone. 
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LA STAGIONE 2013-2014 DELLA BOTTEGA
SPETTACOLI TEATRO MUSICA CABARET

Venerdì 11 ottobre ore 21 // Senza Niente 4 – Il Regista_Teatro Magro
Venerdì 25 ottobre ore 21 // Cabaret in Bottega
Domenica 27 ottobre ore 17 // Annalisa Lugari duo di chitarre
Venerdì 8 novembre ore 21 // Conferenza tragicheffimera_Cristiana Minasi
Venerdì 16 novembre ore 21 // Laura Mars e Ivano Borgazzi
Venerdì 22 novembre ore 21 // Cabaret in Bottega
Sabato 30 novembre Domenica 1 dicembre // Pezzi di te -TITOLO PROVVISORIO-_Quinta Parete
Venerdì 13 dicembre ore 21 // Onora il padre e la madre_ Roberto De Sarno
Venerdì 20 dicembre ore 21 // Cabaret in Bottega Merry Christmas
Domenica 12 gennaio ore 17 // Francesca Nascetti e Roberto Penta Voce e Pianoforte
Venerdì 24 gennaio ore 21 // Gli ebrei sono matti_Teatro Forsennato/Dario Aggioli
Venerdì 31 gennaio ore 21 // Cabaret in Bottega
Venerdì 7 febbraio ore 21 // La Molli_Arianna Scommegna
Venerdì 14 febbraio ore 15:30 e ore 21 // Parlami d’amore_Quinta Parete
Venerdì 21 febbraio ore 21 // Cabaret in Bottega
Sabato 22 febbraio ore 21 // Giorgia Hannoush Trio
Venerdì 7 marzo ore 21 // Contaminata_ Quinta Parete
Venerdì 21 marzo ore 21 // Cabaret in Bottega
Venerdì 4 aprile ore 21 // Storie di amore e di confino_Ruggiero Valentini
Sabato 26 aprile ore 21 // Cabaret in Bottega
Venerdì 2 maggio ore 21 // DNA_Bando La Bottega 2013
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LA BOTTEGA Prima Stagione - Lo spazio che voglio 
(11 ottobre 2013 – 2 maggio 2014) _ ALCUNI DATI

21 appuntamenti, tra cui 4 concerti e 7 serate di cabaret e 10 spettacoli di teatro.
Tra questi ultimi, 3 produzioni della Compagnia Quinta Parete e 7 Compagnie ospiti da
Mantova, Milano, Messina, Roma e Bologna.
Un totale di 44 artisti, tra attori, musicisti e comici, che si sono esibiti ne La Bottega.
745 le persone che hanno partecipato entusiaste alle serate, tra cui 304 nuovi amici
della Bottega che incuriositi si sono presentati e hanno condiviso le nostre proposte.

Non bisogna dimenticare i  corsi  che hanno animato La Bottega questo inverno: 79
allievi suddivisi in 2 corsi di teatro per adulti, 1 corso di improvvisazione, 1 corso di
tango argentino, 3 corsi di teatro per bambini, adolescenti e ragazzi. 
Le  attività  organizzate  da  Quinta  Parete  sono  andate  oltre  La  Bottega  e  hanno
coinvolto i Comuni di Cavriago, Quattro Castella e le scuole di Casalgrande, Scandiano,
Arceto, Villalunga e Sant'Antonino.
Immancabili le 56 ore di formazione con Maria Consagra a 14 allievi da tutta Italia.

La Bottega si anima sempre più sul territorio grazie a varie collaborazioni che hanno
coinvolto 13 realtà: il Comune di Casalgrande, la Provincia di Reggio Emilia, la Regione
Emilia  Romagna,  l’Endas  Emilia  Romagna,  il  Teatro  Fabrizio  De  André,  la  Pro  Loco
Casalgrande, i Commercianti di Casalgrande, il Centro Babilonia, il Circolo Il Torrione, la
CGIl-SPI, l’Auser, l’Aut Aut, Bigi Pianoforti. 

In totale si sono registrate in Bottega per le varie attività organizzate
quasi 800 presenze, considerando anche lo Staff di Quinta Parete, gli

insegnanti e i numerosi volontari che in ogni occasione hanno
partecipato con grande generosità.


