
Ciao, sono Loredana Guidi, nella mia prima vita sono innanzitutto 
mamma di due ragazzi fantastici e poi medico abbastanza serio e 
preparato…almeno fino a quando non ho incontrato quei matti della 
compagnia teatrale dialettale “Qui’d Puianell” e poi gli altri non 
meno savi di “Muse & Musical”. 
La mia prima ed unica esperienza di teatro prima dei 40 anni fu al 
liceo scientifico con la compagnia teatrale della scuola quando 
mettemmo in scena “L’angelo di Caino” di Luigi Santucci, una 
rappresentazione impegnativa e profonda sull’animo umano, sul 
bene e il male; ma gli impegni universitari e poi lavorativi non mi 
hanno permesso, nonostante la passione che ho sempre nutrito per 
il teatro, di proseguire l’esperienza. 
E’ stato nel Natale del 2000 che il teatro che cercavo è venuto a 
cercare me a Puianello: quella eterna appassionata di teatro che è 
Sandra de Pietri (anche lei di Puianello) ha messo in giro la voce 
nel paese che si stava creando una compagnia teatrale 
dialettale…ed eccomi qui. 
Da allora faccio parte della compagnia teatrale dialettale “Qui’d 
Puianell” nella quale ho interpretato inizialmente ruoli 
prevalentemente recitati in italiano vista la mia scarsa conoscenza 
del dialetto (anche se reggiana mi tradiscono le origini oriunde) ma 
col passare del tempo e a forza di tanti strafalcioni ho imparato il 
dialetto. 
La mia presenza scenica e l’età mi portano quasi sempre ad 
interpretare ruoli un po’ più “acculturati” e da cittadina piuttosto che 
da popolana. 
L’esperienza del teatro con la compagnia di Puianello ha contribuito 
ad accrescere in me sia l’esperienza dell’amicizia che quella della 
solidarietà perché il fine ultimo della compagnia è recitare 
esclusivamente per beneficienza ed in questo campo le 
soddisfazioni sono state tante! 
Sempre dall’amicizia è nato successivamente 
l’incontro/collaborazione con la compagnia teatrale “Muse & 
Musical” che ha aperto un altro cassetto dei miei desideri nascosti: 
quello di cantare e ballare.  
Io ci provo…vedremo cosa succederà. 
 


