
Club di Alessandria: 24 febbraio 2016 

 

‘ITINERARI: VIRGINIA MARINI UNA PRIMADONNA ALESSANDRINA FRA LA RISTORI 
E LA DUSE’ 

 

Un’impronta indelebile quella lasciata da Virginia Marini sulle travi dei palcoscenici.  

E il Soroptimist Club nel suo intento di ripercorrere e di svelare gli itinerari delle donne 
alessandrine divenute indimenticabili, non poteva non seguire quelle tracce. Polverose di 
teatro e ricchissime di cultura, quella in versi, recitata davanti a un pubblico che Virginia ha 
sempre saputo incantare.  

Figlia di un custode di teatro, una carriera tanto rapida quanto acclamata, dizione perfetta, 
interpretazione di grande talento, voce vibrante, la nostra Virginia verrà svelata nella sua 
vita, di fronte e dietro le quinte, da un relatore di particolare importanza, Franco Ferrari.   

Così il Club Alessandrino, con la sua presidente Rossana Boldi Pasotti, in collaborazione 
con l’Università delle Tre Età e con la Società Alessandrina di Italianistica, propone il 
secondo dei due appuntamenti voluti per far luce sul talento straordinario delle signore 
illustri della nostra città.  

La conferenza si svolgerà mercoledì 24 febbraio alle 18, a Palazzo Monferrato, in via San 
Lorenzo 21. 

Ad aprire i lavori, anzi la strada, accanto a Rossana Boldi Pasotti, Gian Luigi Ferraris, 
presidente della Società Alessandrina di Italianistica e Vittorio Villa, presidente 
dell’Università delle Tre Età.  

Il titolo dell’incontro: ‘Itinerari: Virginia Marini una prima donna alessandrina fra la Ristori e 
la Duse’, coglie a piene mani dal libro di Franco Ferrari, autore di diverse pubblicazioni che 
hanno avuto come fil rouge, il teatro, la sua meraviglia, la sua scuola e i suoi interpreti.  
Ferrari ha inoltre ricoperto varie cariche direttive e manageriali in istituzioni teatrali e 
attualmente è sindaco di Vignale Monferrato.   

L’ingresso è libero e il Soroptimist Club, unitamente agli altri organizzatori, sarà lieto di 
ospitare gli alessandrini curiosi di conoscere meglio una pagina importante della storia 
culturale della propria città.    

 


