
Giovedì 10 marzo anteprima riservata al Personale   
dell’AUSL di Reggio Emilia 

TEATRO PICCOLO OROLOGIO - REGGIO EMILIA 
 

RACCONTO D’INVERNO 
di William Shakespeare 

adattamento e regia Marco Maccieri 
produzione Centro Teatrale MaMiMò 

 
Uno spettacolo per dire grazie. In occasione del debutto della nuova produzione 
“Racconto d’inverno” di W. Shakespeare per la regia Marco Maccieri al Teatro Piccolo 
Orologio, il Centro Teatrale MaMiMò dedica un’anteprima speciale ai medici e a tutto 
il personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia, pochi giorni dopo il secondo 
anniversario dell’inizio della pandemia da COVID-19. 
 
“È per noi un grande onore aprire le porte del Teatro Piccolo Orologio per un’anteprima 
dedicata al personale sanitario della città – dichiara Marco Maccieri, regista dello 
spettacolo e codirettore artistico di MaMiMò - perché questo intimo teatro da 99 posti non 
è nostro ma della città, della comunità che la vive. Abbiamo deciso di coinvolgere chi in 
questi due anni si è trovato davanti un nemico che mai nessuno si sarebbe aspettato di 
dover combattere, che ha sicuramente vissuto momenti di scoramento e grande paura in 
questa lotta ma che alla fine, con grande determinazione, vede in fondo al tunnel una luce 
sempre più forte. Un segnale che, come nell’opera di Shakespeare, si può leggere come 
seme di rinascita per tutti noi e proprio per questo vogliamo dedicarglielo.”   
 
Circa 400 le richieste di partecipazione raccolte internamente da AUSL. 80 professionisti 
saranno presenti all’anteprima del 10 marzo, i restanti sono invitati nelle repliche 
successive che si svolgeranno dall’ 11 al 13 e dal 18 al 20 marzo.  
 
Una festa, un rito, una chiamata all’arte e alla magia attraverso l’intramontabile opera di 
Shakespeare per ringraziare chi, negli ultimi due anni, si è impegnato senza sosta e senza 
paura per curare ed aiutare la propria comunità.  
Un evento che vuole essere momento di condivisione e rinascita, un rito collettivo di 
passaggio dall’inverno alla primavera per ritornare ad essere parte di una comunità 
attraverso la fiducia nell’arte e nell’immaginazione. 
 
 
TEATRO PICCOLO OROLOGIO 
Via J.E.Massenet 23, Reggio Emilia  
 
Date e orari: 
venerdì 11 e 18, sabato 12 e 13 marzo ore 21:00 
domenica 13 e 20 marzo, ore 17:00 
 
https://www.mamimo.it/racconto-dinverno/ 


