
An gh’è
un trìsst cavàgn 
ch’an véna bón
na vòlta a l’an’.

NON C’È UN OGGETTO
FUTILE CHE NON POSSA 

DIVENTAR UTILE.

dal 6 ottobre
al 1 dicembre

Comune di Parma

6 ottobre - ore 20.00
Auditorium scuola Cocconi

Via Cocconcelli 6 - Parma

12 ottobre - ore 20.00
Sala Circolo Inzani

Str. Comunale Moletolo 61 - Parma

20 ottobre - ore 20.00
Auditorium scuola Cocconi

Via Cocconcelli 6 - Parma

3 novembre - ore 20.00
Auditorium

scuola Enaudi Toscanini
Via Cuneo 3/a - Parma

16 novembre - ore 20.00
Teatro Chiesa

Mons. Evasio Colli
Via Mons. Evasio Colli 14 - Parma

1 dicembre - ore 16.00
Auditorium del Carmine

Via del conservatorio 27/b - Parma

per informazioni:
ecosolgea@gmail.com | 333.2399164 (Lucia)



Nuova Corrente, opera da più di cinquant’ 
anni nel settore Cultura e Teatro in 
Dialetto, con traduzioni dai testi classici 
del teatro comico-brillante internazionale, 
con preferenza per il Vaudeville francese, e 
con opere originali scritte appositamente.
Spazia da commedie a cabaret, con e 
senza musiche e canzoni, con incursioni 
nel varietà e nello scherzo teatrale breve, 
attingendo a tecniche del teatro borghese, 
della commedia dell’arte e dal teatro 
contemporaneo, non disdegnando anche 
quelle del circo.
Opera prevalentemente nei territori 
di Parma, Reggio Emilia, Bologna e 
saltuariamente in Toscana e Lombardia.
Dalla fondazione a oggi, ha prodotto uno 
spettacolo all’anno tra i quali ricordiamo: 
”Pelagrama Se tutt va ben fnima in 
galera”; “Mi, ti...e to medra !”; “Gh‘ è 
coron e coron !”; “Marmläda äd bruggni”.
Attualmente ha in cartellone “Doppi 
Kumel” a cui si aggiungerà tra poco “Se 
tutt va ben a fnima in galera”.
Gli spettacoli prodotti da Nuova 
Corrente, sono scritti da Aldo Pesce 
o sue elaborazioni e traduzioni testi 
classici, alcuni autori tradotti e rielaborati 
da Pesce sono: Moliere, Shakespeare, 
Gogol, Checov, Vian, Feydeau, Bisson, 
Hennequin, Veber, Fo.

Il Centro del Riuso “AltroGiro” nasce 
da un’ intuizione dell’ Assessorato all’ 
Ambiente del Comune di Parma, che 
nel novembre 2015 propose un bando 
pubblico ai soggetti delle organizzazioni 
di volontariato cittadino per istituire 
“un’attività di allestimento, gestione 
e custodia di un Centro del Riuso”. 
Aggiudicataria della selezione è stata l’ 
Associazione EcoSolgea Onlus, che ad 
aprile 2016 ha avviato quest’esperienza: 
un servizio che intende promuovere il 
riutilizzo di materiali non più adoperati 
dal cittadino, ma ancora in condizioni 
di essere efficacemente adoperati per gli 
scopi e le finalità originarie.
La riparazione e il riutilizzo dei beni 
possono essere operazioni di gran lunga 
migliori del conferimento ai Centri 
di raccolta e smaltimento, in quanto 
restituiscono nuova vita ad oggetti, beni 
o parti di essi che altrimenti verrebbero 
smaltiti.
Promuovere una cultura della solidarietà 
internazionale, una cultura della 
cooperazione decentrata, con particolare 
riferimento al tema dell’ecologia e del 
sostegno sociale, sono alcuni obiettivi di 
Altrogiro.
Le cose vecchie e dimenticate, che 
di solito buttiamo, vanno a riposare 
per essere restaurate, ripulite e spesso 
rimesse in vendita a prezzi simbolici per 
chi è ancora capace di riconoscergli del 
valore. Vorremmo contribuire a ridurre il 
divario del valore attribuito alle cose che 
per noi non sono più utili mentre per altri 
soggetti sono necessari.

Divulgare i temi del non spreco e ricordare 
come non tanto tempo fa i nostri nonni 
sapevano fare buon uso di qualsiasi cosa 
senza buttarla o considerarla rifiuto.
Nella società attuale gli oggetti di uso 
comune, gli arredi, gli elettrodomestici non 
vengono più riparati ma volentieri condotti 
in discarica. I volumi delle discariche 
sono immani e siccome il centro del riuso 
intercetta molti di questi materiali e li rimette 
in un circuito virtuoso vuole far prendere 
coscienza ai cittadini di come sia possibile 
dare una seconda vita a moltissime cose 
portate in discarica. Diciamolo anche in 
dialetto Parmigiano. Questo evento rivolto 
a tutti da 0 a 99 anni è stato possibile grazie 
anche al cofinanziamento di Fondazione 
Cariparma ed alla coorganizzazione di 
Comune di Parma, istituto Comprensivo 
Parmigianino e Circolo Inzani A.S.D.

Mission dell’Evento Il Centro del Riuso


