DIVERTIRCI DIVERTENDO!
Questa la parola d'ordine e il segreto del Piccolo Varietà che da quant’anni è sul
palcoscenico per portare in scena, con orgoglio, le cadenze della lingua piemontese. Il
gruppo, costituito nel 1979, dopo aver spaziato per qualche anno tra cabaret e rivista ha
poi trovato la sua vera vocazione tra le arguzie e gli accattivanti accenti delle commedie
in lingua piemontese.
Questa posizione di nicchia, anziché penalizzare ha consentito al Piccolo Varietà di
essere conosciuto ed apprezzato anche fuori dai confini regionali, raccogliendo
significativi ed ambiti riconoscimenti in Italia ed all'estero.
Soltanto scorrendo i dati statistici si riesce ad avere un'idea della vitalità del gruppo che
in 40 anni ha messo in scena oltre 1400 rappresentazioni, presentato 25 commedie,
dando così un significativo contributo alla divulgazione del teatro quale importante,
anzi insostituibile, strumento di comunicazione e socializzazione.
Oltre alle rappresentazioni di lavori teatrali veri e propri dovuti alla felice ed inesauribile
vena del suo fondatore, e non solo limitati al consolidato cliché dialettale (quali ad
esempio "Cola antriganta mare madòna", Ël ciò fiss", “L’ardità ‘d magna Ninin”, “Un ver
amis”, “Na duminica al mar”,”A podria capité d’esse përzoné” o "Un 48 ën cà 40") ma
spazianti anche in ruoli emotivamente coinvolgenti e drammatici come il "Processo a
porte chiuse" ed il "Processo alle streghe", il Piccolo Varietà costituisce anche il nocciolo
duro delle rappresentazioni in costume di grande impatto popolare quali "La Maschera
di Ferro" giunta alla sua 19ª edizione, la partecipazione nella Repubblica di San Marino
quali figuranti nella Tosca di Puccini, apparizioni in programmi televisivi nazionali ecc. ecc.
Comunque al di là dell'ambizione di far divertire il pubblico divertendo prima ancora gli
attori, colpisce la straordinaria aggregazione degli elementi del gruppo e la mancanza
di disgreganti gelosie o di tendenze al primato: ogni attore è prima di tutto un amico
sempre pronto a surrogare ed aiutare gli altri, ad improvvisare magari pur di ottenere il
migliore risultato.
Soltanto chi, anche se per poco e saltuariamente, ha avuto l'onore di calcare le scene
con le attrici ed attori del Piccolo Varietà potrà ricordare per sempre la straordinaria
sensazione di aver vissuto irrepetibili momenti di grande amicizia e, perché no, anche
di grande teatro.
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Ij crussi ‘d Don Quaja

La nostra partecipazione alle
Rassegne più significative

I crucci di Don Quaglia

Regionali:
commedia brillante in due atti
di Luigi Oddoero

Personaggi:

Interpreti:

Don Celeste Quaja (detto Sbluva)
Lussia (soa sorela)
Marieta (la madre)
Bias (ël sacrista)
PetroNilla (novoda ëd Don e Lussia)
GelsoMINA (fija ‘d Petronilla)
Ester (cusin-a ëd Don e Lussia)
Bianca Mosca (avsina’d ca)
Cirillo La Russa
Luis (L’argentin)
Rico (fieul ëd Luis)
Giaco Fava (Parochian)
Ida Nebbia (fomna’d Giaco)
Censo (il muratore)

Piero Bertea
Piera Garzena
Anna Formento
Valter Ferrero
Ornella Bosio
Ilaria Tuninetti
Luisa Giordan
Marisa Martina
Vito Mosca
Mauro Savino
Roberto Inghes
Bruno Morero - Andrea Molinero
Enrica Lisdero - Anna Chiattone
Pierpaolo Granero

Tecnici e Collaboratori:
Fiorella Ambrogio - Claudio Solera
Carlo Travers - Mauro Besson
Scenografia: Andrea Molinero
Costumi: Rita Curletti
Trucco: Luisa Giordan
Regia: Luigi Oddoero
Commedia brillante ambientata in una casa parrocchiale agli inizi degli anni '50. Il parroco,
coadiuvato da uno zelante sacrestano, dalla vecchia madre, dalla pettegola sorella, da una
nipote PetroNilla non più in tenera età con figlia a carico GelsoMina, nonché una gatta e
una gattina anche queste chiamate Nilla e Mina che gli procurano molti grattacapi e
dispiaceri. Se a tutto questo si aggiunge l’arrivo di un uomo del sud, l'intrusione di una
vicina di casa, di una cugina che vuol sistemare la nipote e la figlia ad un vedovo con figlio
di ritorno dall'Argentina… La rappresentazione è tutto un susseguirsi di situazioni
brillanti, comiche e paradossali, nelle quali gli equivoci e i malintesi giocano un ruolo
fondamentale

Torino, Cuneo, Asti, Moncalvo, Alessandria, Novara, Vercelli, Biella.

Nazionali

Bolzano:
Concorso Nazionale di Laives
Verona:
Rassegna Nazionale Teatro Amatoriale
Imperia:
Festival di Pigna
Sanremo
Xª - XIIª - XIVª - XVIª - XVIIª - XVIIIª Rassegna teatro dialettale città di Sanremo
Triora:
Processo alle streghe
Salerno: Copersito – Sant’ Antuono Santa Maria di Castellabate
Valle d’Aosta:
Rassegne estive di Verres e Pre Saint Didier

Internazionali

Francia:
Gap, Trescleaux
Svizzera:
Lugano, Premio Quirino Rossi 2001
San Marino 2005
I PREMI PIU’ IMPORTANTI:

Riconoscimento quale miglior compagnia:
Gap Francia (Concorso Internazionale)
Trescleaux Francia (Concorso Internazionale)
Lugano (Premio Quirino Rossi)
Laives Bolzano “Premio nazionale miglior compagnia”
Torino (Premio Nino Oxilia)
Teatro di Torino
Moncalieri (TO)
La Loggia (TO)
Pianezza (TO)
Canale d’Alba (CN)
Trinità (CN)
Vercelli
Biella
Sanremo (IM) 2007 - 2013 - 2014 - 2016 - 2017
Caraglio 2018
Premio Galucio 2007 miglior compagnia, regia e scenografia
…oltre ai numerosi premi e segnalazioni individuali conseguiti
dai componenti della compagnia.

