
      PRESENTAZIONE 
 

     Se n’ era parlato da tempo, come di un sogno da realizzare, ma anche di 
un’esigenza da soddisfare, di una “sfida” lanciata quasi per gioco che, pe-
rò, continuava ad interrogarci dentro. 
 
     Il Teatro Verdi rimesso a nuovo sembrava dirci ogni giorno di essere 
pronto ad ospitarla, quella sfida, era sufficiente avere un pò (tanto?) corag-
gio, e partire. Sì...la prosa, una stagione , seppur minima (i passi vanno 
sempre graduati) di prosa nel Teatro Verdi, già sede, in anni più o meno lon-
tani, di indimenticabili eventi culturali con nomi eccelsi, grandi nomi del pa-
norama teatrale italiano, venuti a far tappa, nel loro tour artistico, anche a 
Busseto. 
  
    L’attesa di una risposta dell’Amministrazione Comunale, di una risposta 
positiva, l’abbiamo colta in molto cittadini ed allora... abbiamo deciso di 
partire, convinti che Busseto dovesse ritornare a giocare anche in questo 
campo un ruolo importante, confacente alle sue tradizioni storiche ed all’im-
pegno di promozione culturale che si è voluta assumere.  
 
     Si è ritenuto importante offrire ai tanti appassionati presenti a Busseto 
delle produzioni teatrali che potessero richiamare l’attenzione di tutti e far 
rivivere quell’amore per la prosa che tra noi non è mai scemato.     
    Abbiamo puntato in alto, affidandoci a produzioni sicure e soprattutto ad 
interpreti di grande spessore culturale ed artistico che mostrassero la no-
stra intenzione di fare le cose seriamente.  
 
    Partendo la stagione dal mese di gennaio, ci siamo dovuti limitare a soli  
quattro eventi; dall’esperienza di questa prima stagione e dalle risposte che 
il pubblico ci darà, partiremo per la seconda edizione che ci auguriamo pos-
sa presentare più spettacoli, anche di generi diversi. 
     Siamo convinti che il pubblico di Busseto, e non solo, saprà apprezzare 
quanto stato fatto e ci garantirà il suo sostegno ed il suo incoraggiamento. 
 

    L’Assessore alla Cultura 
          Emilio Mazzera 


