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DIVERTIRCI DIVERTENDO!
Questa la parola d'ordine e il segreto  del Piccolo Varietà  che da oltre trentacinque anni 

è sul palcoscenico per portare in giro, 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 35 anni ha messo in scena 1300 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", o "Un 48 en 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 16a edizione, la partecipazione nella Repubblica  di San Marino 

quali figuranti nella Tosca di Puccini, apparizioni in programmi televisivi nazionali 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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La vicenda è ambientata in una località balneare alla fine degli anni '40. La spiaggia è un 
via vai di varia umanità: signore in cerca di galanti avventure, famiglie aristocratiche, 
alcuni paesani in gita domenicale e naturalmente l'immancabile ed intraprendente 
bagnino sempre pronto a risolvere le situazioni comiche, imbarazzanti e grottesche che si 
vengono a creare.
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