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CORRIERE TORINO

Elio Germano diventa Dante
e il suo Paradiso è a Venaria
L'attore torna sul palco con Teho Teardo, ma dopo Céline il suo viaggio
è al termine della Divina Commedia: faccio parlare il poeta con il pubblico

La vicenda

®Lo
spettacolo lo
«Paradiso
XXXIII» con Elio
Germano e
Teho Teardo è
In programma
il 29 e 30
ottobre ore 21
al Teatro della
Concordia a
Venaria

♦ Lo
spettacolo è
una nuova
produzione
firmata da
Infinito
Produzioni,
Ravenna
Festival,
Fondazione
Teatro della
Toscana e
Teatro Franco
Parenti

• I biglietti
sono in vendita
online sul sito
di Vivaticket e
ai Teatro della
Concordia in
corso Puccini a
Venaria: intero
23 euro. ridotto
21 euro

D
Tetro le schiene di
Elio Germano e di
Teho Teardo si ri-
conosce il foyer del
Teatro Concordia

de la Venaria Reale. E qui che i
due artisti, che da anni colla-
borano insieme, stanno fi-
nendo le prove di Paradiso
XXXIII il loro prossimo spet-
tacolo che porta in scena l'ul-
timo canto della Divina Com-
media di Dante con la regia di
Simone Ferrari e Lulu Hel-
ba k. La prima assoluta sarà
dall'u al 13 ottobre al Teatro
Alighieri di Ravenna (com-
missione di Ravenna Festival
in coproduzione con Pierfran-
cesco Pisani per Infinito Pro-
duzioni, Fondazione Teatro
della Toscana, Teatro Franco
Parenti, Fondazione Teatro
Comunale di FelTara Claudio
Abbado, Teatro Amintore Gal-
li di Rimini) per poi partire
per una tournée che toccherà
nuovamente il Concordia il 2g
e 3o ottobre in prima regiona-
le nel cartellone di Piemonte
dal Vivo.

L'occasione per portare il
Paradiso di Dante in scena
nacque l'anno passato quan-
do, a Ravenna, Germano lo in-
terpretò di fronte al Presiden-
te Sergio Mattarella, «in quel-
la circostanza mi preparai in-
sieme ad alcuni dantisti e
compresi che si trattava di un
testo talmente profondo che
non poteva esaurirsi con una
sola lettura. Dovevamo cerca-
re di restituirla in maniera più
ampia. E nato quindi questo
spettacolo immersivo in cui
Dante parla con il pubblico. Io
sono un viatico di questo pro-
cesso». Elio Germano è politi-
co quando, nel presentare lo
spettacolo, dice di essere per i
teatri che finalmente riaprono
a pieno regime proprio da og-
gi, «e un'altra bella notizia è
che a Ravenna si sia deciso di

Duo Elio Germano 41 anni, attore, assieme al musicista Teho Teardo, 55 anni, con cui ha già recitato in uno spettacolo su Celine

rendere gratuiti i biglietti per
gli under 30. Questo spettaco-
lo è rivolto al grande pubblico.
E un momento di teatro, un
concerto, un'installazione vi-
siva. Dante è il mediatore trai].
pubblico e la divinità».

Figuriamoci colori cangian-
ti, immagini meravigliose,
una musica che Teardo ha
composto come se stesse
guardando un cielo stellato,
quello dipinto da Giotto nella
Cappella degli Scrovegni di
Padova, «dopo anni trascorsi
nell'inferno del "Viaggio al
termine della notte" di Céline,
temevamo di non riuscire a
fare più altro. Poi, un giorno,
mi ha chiamato Elio: "Ho ca-
pito cosa dobbiamo fare. Il Pa-
radiso di Dante. Era facile". Mi
ha chiesto di suonare in un
modo completamente diverso
da come ero abituato. E così

ho fatto. Se potessi parago-
narmi a un oggetto sarei un
cannocchiale o un telescopio.
La musica si sente anche con
gli occhi».

L'emozione, l'attesa di tor-
nare in scena e di farlo per tut-
ti, per tanti, la gioia di lavorare
con amici che sono anche dei
grandi professionisti è palpa-
bile. Dice il regista Simone
Ferrari: «Stiamo affrontando
Dante come se fosse stato
scritto oggi. II distacco tem-
porale si annulla con l'arte. è
divertente pensare che portai
il Canto 33 alla mia tesina di
laurea e non ci avevo capito
nulla. Vorrei chiamare la mia
professoressa e invitarla a ve-
nire qui».
Continua I,ulu Helbæk a

sproposito della commistione
di espressioni artistiche che si
ritrovano sul palco: «Il teatro è

figlio del suo tempo. E i gio-
cattoli aumentano. Noi siamo
rimasti eterni bambini e vo-
gliamo provare tutti i giocat-
toli possibili, tutti quelli che ci
possono essere utili per rac-
contare al meglio una storia».
La commistione però non na-
sce per stimolare un senso del
nuovo, un senso dello strano
o del mistico, semplicemente
un senso: «Non mi interessa
essere strano e della novità
non mi frega niente — dice
deciso Teardo — ci servivano
più ambiti artistici per creare.
Ci sono cose importanti che
sentivamo di dover dire. In
questa differenza di linguaggi
tra noi c'è una forte unità arti-
stica. E ci divertiamo un casi-
no». Insomma, in Paradiso si
sta bene.

Francesca Angolari
RIPRÓDUZIONE RISEeJATA

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE
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NOVARA-vco

Villadossola, un anticipo ci sarà venerdì 29 con Dodi Battaglia

La Fabbrica aspetta 11 2022
per partire con la stagione

Solo 200 persone venerdì 29 potranno assistere allo spettacolo dell'ex Pooh Dodi Battaglia

ILCASO

MARIA GRAZIA VARANO
VILLADOSSOLA

illadossola avrà la
sua stagione teatra-
le. Al progetto lavo-
ra da mesi l'ammini-

strazione comunale: la ripar-
tenza è programmata per ini-
zio anno. «Per la verità il no-
stro lavoro non si è mai fer-
mato. Da tempo siamo all'o-
pera per allestire un cartello-
ne all'altezza della riparten-
za. Abbiamo voluto attende-
re il nuovo anno per valutare
l'andamento della pande-
mia in autunno» spiega Bru-
no Toscani, sindaco di Villa-
dossola. Un assaggio di quan-

to si sta progettando è in pro-
gramma venerdì 29 quando
alla Fabbrica arriverà una
leggenda della musica legge-
ra italiana: Dodi Battaglia.
Uno spettacolo, quello del
chitarrista dei Pooh, riserva-
to per il momento a sole 200
persone. «Sarà divertente,
un'occasione per ascoltare
grandi successi» promette il
sindaco. La performance al-
ternerà momenti riservati al
racconto della storia del
gruppo a momenti musicali.
Per la Fabbrica l'arrivo

dell'artista vuole segnare la
ripartenza dopo il fermo im-
posto dal coronavirus. «Ab-
biamo molte idee su cui stia-
mo lavorando. E' quanto ci
chiede la gente» dice Tosca-

ni. I progetti in cantiere sono
molti. Villadossola, da sem-
pre partner della Fondazio-
ne circuito teatrale del Pie-
monte nell'organizzazione
della sua stagione a teatro,
potrebbe ora rivolgersi verso
altri soggetti. «Stiamo valu-
tando. Al momento è un'op-
zione che abbiamo messo
campo» dice il sindaco.
Le idee non mancano e

neppure il pubblico. Del re-
sto lo ha sottolineato lo stes-
so primo cittadino nelle scor-
se settimane, a conclusione
della collettiva di artisti ospi-
tata al centro culturale di Vil-
ladossola. Un evento che, vi-
sto il successo, il Comune in-
tende riproporre. —

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE
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VERCELLI

SPETTACOLO

GLORIA POZZO

II teatro riparte
ed è subito

"Empátheia"
P. 51

VERCELLI, GRANDI NOMI EINNOVAZIONE

Anche la,
sperimentazione

contemporanea arriva
sul palco del Civico

Il teatro riparte, ed è subito "Empátheia"
La stagione dell'Officina degli Anacoleti debutta i119 novembre con il Dante di Martelli

GLORIAPOZZO
VERCELLI

Il teatro torna a respirare e
Vercelli, grazie alla collabora-
zione dell'Officina Teatrale
Anacoleti con Fondazione Pie-
monte dal Vivo e con il Comu-
ne, è tra le prime realtà a ripar-
tire con la stagione 2021/22,
la più attesa di sempre. Una
collaborazione che quest'an-
no apre ad Anacoleti le porte
del Teatro Civico, e offre al
pubblico vercellese la gran-
de opportunità di fruire del
teatro contemporaneo e spe-
rimentale dalla stessa platea
riservata a quello tradiziona-
le. La stagione si intitola
"Empátheia", empatia in gre-
co antico, «la stessa— spiega-
no Sandro Gino e Alice Mo-
netti — che legava l'aedo al

suo pubblico, l'attore al per-
sonaggio, e il pubblico alla
rappresentazione».
«Ne abbiamo sentito tutti la

mancanza — come sottolineato
dagli assessori a cultura ed
eventiGiannaBaucero e Dome-
nico Sabatino—e questa sedice-
sima stagione targata Anacole-
ti è unvanto per tutta la città».
Si parte dunque il 19 no-

vembre alle 21 al Teatro Civi-
co con "Dante fra le fiamme e
le stelle" di e con Matthias
Martelli, talentuoso giovane
attore già noto al pubblico
dell'Officina, che per il testo si
è avvalso della consulenza sto-
rica di Alessandro Barbero.
Saranno invece ben otto, vi-

sta la particolarità della rap-
presentazione, le date del
nuovo spettacolo della pre-
miata coppia Cuocolo/Boset-

ti. Si intitola "Exhibition" e si
svolge all'interno di un mu-
seo. Debutterà la prossima set-
timana al Museo d'Arte Con-
temporanea del Castello di Ri-
voli nell'ambito di Artissima,
mentre a Vercelli approderà
al Museo Borgogna, per poi
toccare nel 2022 i maggiori
teatri italiani. Le date sono
dal 25 al 28 novembre e dal 3
al 5 dicembre, con repliche po-
meridiane e serali.
I116 dicembre alle 21 si tor-

na al Teatro Civico con il mo-
nologo "Da lontano. Chiusa
sul rimpianto" vedrà in scena
l'attrice Isabella Ragonese,
drammaturgia e regia di Lu-
cia Calamaro. Il 14 gennaio,
sempre al Civico, ore 21, Asca-
nio Celestini in "Museo Pasoli-
ni". Sarà invece l'Officina Ana-
coleti, il 6 febbraio (alle 17 e

alle 21, 30) ad ospitare il ritor-
no di Elio Germano, nuova-
mente alle prese con la realtà
virtuale in "Così è (o mi pa-
re) ", riscrittura del celebre te-
sto di Pirandello.

Il 18 febbraio, sempre
all'Officina, una produzione
del Teatro della Tosse di Ge-
nova, "Giusto", die con Rosa-
rio Lisma. I127 febbraio nuo-
vamente al Civico per "Cali-
gola. Underdog/Upset" con
Ian Gualdani; i14 marzo, trat-
to dall'omonimo romanzo di
Walter Veltroni, "L'inizio del
buio". Il 18 marzo al Civico
"Il funambolo della lice /Ni-
kola Tesla, ovvero l'uomo
che illuminò il mondo" di e
con Ciro Masella. Infine l'8
aprile, all'Officina Anacoleti,
"Tua Gilda" die con Elena Ca-
scino, Marta Cortellazzo
Wiel e Alice Piano. —

Elio Germano sarà a Vercelli il 6 febbraio con due repliche di "Così è (o
mi pare)' ; Isabella Ragonese si esibirà al Civico 1116 dicembre

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE
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AI JESSANDRIA
Al Municipale anche due eventi fuori abbonamento e il recupero di "Ditegli sempre di sì"

Casale, dagennaio la sta '  ione teatrale
Sono sette gli spettacoli in cartellone

L'EVENTO

BRUNELLOVESCOVI

T
orna la stagione tea-
trale al Municipale di
Casale, manel nuovo

  anno: è di soli venti
giorni fa l'annuncio del ritorno
alla capienza piena e l'attesa
notizia ha permesso di concre-
tizzare piani da tempo abboz-
zati con la Fondazione Pie-
monte dal Vivo. Il cartellone è
di sette spettacoli (cinque dei
quali in doppia serata), spal-
mati su un orizzonte tempora-
le più compresso, dal 25 gen-
naio al 13 aprile: a questi si ag-
giungono, fuori abbonamen-
to, uno spettacolo di danza,
uno di drammaturgia con-
temporanea e il recupero di
«Ditegli sempre di sì» di Elle-
dieffe-Compagnia Luca de Fi-
lippo e Teatro della Toscana
il 28 e 29 marzo, a quasi due
anni di distanza dalla pro-
grammazione originaria. Al-
lo studio la possibilità di inse-

rire anche un'operetta e un
concerto sinfonico .

Gli spettacoli
«Giusto la fine del mondo» (25
e 26 gennaio) è un testo del '90
di Jean-Luc Lagarce, fra gli au-

tori più rappresentati in Fran-
cia: è autobiografico, perché
il protagonista Louis informa
della sua malattia (l'Aids, di
cui Lagarce morirà nel '95) a
un pranzo domenicale la fa-
miglia che non vede da anni
L'adattamento è di France-
sco Frangipane, 5 gli attori
fra cui Anna Bonaiuto e Ales-
sandro Tedeschi.

«Tradimenti» (1° e 2 febbra-
io) di Harold Pinter è la storia
di una relazione extraconiu-
gale ripercorsa a ritroso, dalla
fine ai suoi esordi. Regia di Mi-
chele Sinisi, in scena con Ste-
fano Braschi e Stefania Me-
dri. Pochi attori, ma di qualità
- fra cui spicca una grande Eli-
sabetta Pozzi nei panni di Ecu-
ba in «Troiane» da Euripide
(16 e 17 febbraio).
La prima riduzione teatra-

le italiana di «Orgoglio e Pre-

Elio Germano con Teho Teardo e, sotto, Paolo Cevoli

giudizio, dal romanzo di Ja-
ne Austen è di Arturo Cirillo
(23 e 24 febbraio), nel cast-
con l'attrice casalese Valenti-
na Picello, che torna sul pal-
co del Municipale.
Alessandro Haber è Willy

Loman in «Morte di un com-
messo viaggiatore» (10 e 11
marzo), l'opera più rappre-
sentata di Arthur Miller,
nell'allestimento con la regia
di Leo Muscato.
Fuori cartellone
Le coraggiose musiche di Te-
ho Teardo per «Paradiso XX-
XIII», il 6 febbraio, spettacolo
di parole e luce (ha debuttato
in questi giorni) su uno dei più
inafferrabili canti danteschi,
con Elio Germano e due musi-
ciste che suonano gli archi dal
vivo. Chiusura all'insegna del-
la leggerezza con «La sagra fa-
miglia», il 13 aprile, in cui il co-
mico Paolo Cevoli intreccia la
sua storia di padre e di figlio
con quella dei protagonisti dii
grandi classici.
Fuori cartellone, il 16 gen-

naio, la danza di «Graces»,
progetto di performance del-
la coreografa torinese Silvia

Gribaudi che s'interroga sul-
la bellezza ispirandosi alla
scultura di Antonio Canova.
«Polvere» di Pierfrancesco
Nacca (i128 aprile) è una plu-
ripremiata commedia che
racconta dal punto di vista di
una famiglia tarantina, gli ef-
fetti provocati dall'Ilva.

I prezzi
Servono 126 euro (91 per gli
under 30) per i sette spettacoli
dell'abbonamento fedeltà in
prima serata, 95 euro (70 la ri-
duzione) per i 5 dell'abbona-
mento prosa in seconda sera-
ta. I rinnovi in teatro dal 9 al 19
novembre, porte aperte ai nuo-
vi abbonati dal 18 al 30. Dal l°
dicembre consentito l'acqui-
sto di biglietti per singoli even-
ti: online sul sito del Comune e
nei punti Vivaticket. Costeran-
no 22 euro per platea e palchi
(prezzo unificato per semplifi-
care non auspicabili emergen-
ze, come il consenso di sedersi
vicino solo ai congiunti), 15 eu-
ro nel loggione (e ridotti un-
der 30) e 6 per under 18. Perla
danza e per «Polvere» i prezzi
sono14, 10 e 6. —

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE



2 / 2
Pagina

Foglio

29-10-2021
50

www.ecostampa.it

LA STAMPA

ALESSANDRIA

1"Graces"è lo spettacolo di danza contemporanea di Silvia Gribaudi 2. Alessandro Haber e Alvia Reale in "Morte di un commesso viaggiatore" 3. Gli interpreti dell'adattamento di "Orgoglio e pregiudizio"

soci' : I'\, c't .I TI I L-\ h. snI ï9" neon

C'elaute. tla gennai,.-la  , stagione teatrale
Sono rt-tie ipettucruli in nm-reJlone

L'ECO DELLA STAMPA
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LA STAMPA

CUNEO
IPHN1v 'L\

Si apre con un fuori abbonamento il 16 novembre la stagione teatrale di Cuneo. Tanti i nomi
in cartellone: da Haber alla Solarino, dall'Aragonese ad Ambra Angiolini. Abbonamenti e biglietti

Se identità, bullismo e amicizia
s'incontrano sul palco del Torelli

L'EVENTO

n affetto è un
/ rifugio e in
c\ un rifugio ti

senti protet-
to, così protetto che non ti ver-
gogni ad essere te stesso e non
c'è nemmeno bisogno di paro-
le. Il rifugio per Vincenzo è la
nonna» racconterà Valeria So-
larino, interprete il 16 novem-
bre, di «Gerico Innocenza Ro-
sa», il monologo di Ruana Ron-
dinelli che apre, con un fuori
abbonamento, la stagione del
Toselli. Una stagione che ripor-
terà il pubblico in sala, facen-
do tirare un sospiro di sollievo
agli organizzatori - Comune e
Fondazione Piemonte dal Vi-

vo - che, nei mesi scorsi, hanno
costruito il cartellone all'inse-
gna dell'incertezza. L'assesso-
re alla Cultura, Cristina Cleri-
co: «E un nuovo incontro tra
persone intorno alla bellezza,
allo stupore, alle emozioni».
I114 dicembre «Da lontano -

Chiusa sul rimpianto» con Isa-
bella Aragonese diretta da Lu-
cia Calamaro che le dedica il te-
sto di cui è anche autrice (se-
condo fuori abbonamento). A
gennaio, il cartellone propone
tutte produzioni in abbona-
mento: Filippo Dini è protago-
nista di «Locke» versione tea-
trale del film Steven Knight
(10/1), a seguire «Elegìa delle
cose perdute» con la compa-
gnia Zerogrammi (24/1); Ste-
fano Braschi, Stefania Medri e

Michele Sinisi nel classico con-
temporaneo: «Tradimenti» di
Harold Pinter (28/1). Febbra-
io inizia con «La Classe», per
uomini e marionette di Fabia-
na Iacozzilli (1/2), e prosegue
con le proposte: «Paradiso XX-
XIII» per voce e musica di Elio
Germano e Teho Teardo
(5/2), l'incontro con il teatro
antico «Le troiane» di Euripide
con Elisabetta Pozzi (15/2) e il
racconto di un'amicizia «Ami-
ci Fragili» con Federico Buffa
(24/2). Intensa vita teatrale
anche a marzo: «Morte di un
commesso viaggiatore» di Ar-
thur Miller con Alessandro Ha-
ber (13/3); «Il nodo» sul tema
del bullismo, interpretato da
Ambra Angiolini, diretta da Se-
rena Sinigaglia (15/3); la com-

media «Ditegli sempre di sì»
con Carolina Rosi e Gianfelice
Imparato (27/3) e «La Merda»
di Cristian Cere soli (31/3). La
stagione chiude il 12 aprile
con «Festen - il gioco della veri-
tà», testo drammaturgico da-
nese, diretto da Marco Loren-
zi.
Abbonamenti da 210 a 80

euro (tessera Fedeltà 12 spet-
tacoli), biglietto per spettacoli
da 30 a 11 euro. La vendita del-
le tessere inizia il 15 dicembre
al Toselli e dal 16 dicembre on
line sul sito del Comune. I bi-
glietti per gli spettacoli in abbo-
namento: online dal 19 dicem-
bre e in teatro il giorno dello
spettacolo. Perle rappresenta-
zioni fuori abbonamento, onli-
ne dall'8 novembre e a teatro
la sera dello spettacolo.v. P.—

©RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra Alessandro Haber in «Morte di un commesso viaggiatore»
a marzo al Toselli. In alto Ambra Angiolini ne «II nodo» (sempre
a marzo) e sopra «Tradimenti» con Braschi, Medrí e Sinisi (gennaio)

L'ECO DELLA STAMPA
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AI JESSANDRIA
Il Civico riaprirà il 23 dicembre con uno spettacolo natalizio per famiglie

Ambra e Stefania Rocca nella stagione di Tortona
LA STO RIA

MARIA TERESA MARCHESE

M
assimiliano Gal-
lo, Stefania Roc-
ca e Ambra Angio-
lini sono i primi

nomi che circolano per gli
spettacoli della stagione tea-
trale al Civico di Tortona, or-
ganizzata in collaborazione
con la Fondazione Piemonte
dal Vivo. C'è già una data per
spettacolo inaugurale, il 23
dicembre: sarà un musical
natalizio per famiglie. Tra
gennaio e maggio, poi, gene-
ri e linguaggi artistici diffe-
renti, dalla prosa alla danza

contemporanea. A presenta-
re il cartellone completo - il
15 novembre, alle 15 - sarà il
direttore di Piemonte dal Vi-
vo Matteo Negrin. Ma si cono-
sce già qualche titolo, come
«Il silenzio grande», prima
commedia teatrale dello
scrittore Maurizio De Giovan-
ni (autore dei libri da cui so-
no nati i successi televisivi «I
bastardi di Pizzofalcone» e
«Il commissario Ricciardi»),
interpretato da Massimilia-
no Gallo, Stefania Rocca e
Antonella Morea, con la re-
gia di Alessandro Gassman.
Una commedia, portata an-
che sul grande schermo dallo
stesso Gassman e con la par-
tecipazione di Gallo.

Massimiliano Gallo e Stefania Rocca ne "II silenzio grande"

Tornerà poi Ambra Angio-
lini che questa volta porterà
in scena il bullismo con «Il no-
do». Uno spettacolo sul com-
plesso rapporto che lega i ge-
nitori, i figli e la scuola, inter-
pretato insieme a Ludovica
Modugno nello spettacolo di-
retto da Serena Sinigaglia.
Sul palco del Civico andrà

in scena anche la prima ver-
sione teatrale italiana di «Or-
goglio e pregiudizio», il ro-
manzo più famoso e traspo-
sto di Jane Austen, per la re-
gia di Arturo Cirillo. Da giu-
gno riprenderà la stagione
estiva nel cortile dell'Annun-
ziata. Stanno per partire i la-
vori di riqualificazione del
teatro: dovrà essere tutto

pronto entro metà dicembre.
«Saranno adeguati tutti gli
impianti tecnologici: è indi-
spensaile per il rilascio della
certificazione di agibilità -
spiega il vice sindaco e asses-
sore alla Cultura, Fabio Mor-
reale -. Nel frattempo, grazie
al contributo di 50 mila euro
della Fondazione CRAlessan-
dria, continueranno gli inter-
venti nella Sala Giovani, chiu-
sa da una decina d'anni, che
ospiterà il Teatro Ragazzi. Sa-
rà anche recuperata la pavi-
mentazione del foyer di in-
gresso : riporteremo alla luce
l'originario mosaico con lo
stemma della città, ora coper-
to dalla moquette». —
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Presentata in Comune
la stagione di prosa
del Teatro Civico

P. 50

Presentato il calendario dal 18 dicembre al 16 maggio

Teatro, comicità, musica e danza
Al Civico torna la stagione di prosa

GLI EVENTI

ROBERTO MAGGIO
VERCELLI

I j na rassegna con tre
partner importanti
— Il Contato del Ca-
navese, Piemonte

dal Vivo e il nuovo entrato Re-
verse Agency —, quasi 20 ap-
puntamenti con prosa, comi-
cità, musica e danza, tanti big
del panorama artistico nazio-
nale, e una capienza del tea-
tro tornata a1100%.

Il Comune di Vercelli si gio-
ca tutto con la nuova stagio-
ne teatrale 2021-2022, la pri-
ma della «pseudo normalità»
ritrovata, che partirà a dicem-
bre e accompagnerà il pubbli-
co fino a primavera inoltrata.
La rassegna è frutto di un la-
voro di coordinamento dura-
to oltre due mesi, hanno spie-
gato ieri in municipio, e che
vede alcuni nomi «per il quali
— ha detto il sindaco Andrea
Corsaro — andrebbe allargato
il numero di posti disponibili
al pubblico». Tra questi van-
no annoverati Claudio Bisio,
Amanda Sandrelli, Ambra
Angiolini e Massimo Dappor-

to, ma anche un big della mu-
sica che sarà al Civico i12 apri-
le, ma che deve ancora an-
nunciare la tournée naziona-
le per cui non è stato svelato.
Piemonte Dal Vivo porterà

in via Monte di Pietà diverse
proposte. Si parte i118 dicem-
bre con A Christmas Carol
Musical fuori abbonamento,
per poi proseguire in abbona-
mento, 1'11 gennaio, con Un
tram che si chiama desiderio
con Mariangela D'Abbraccio
e Daniele Pecci. I118 gennaio
è il turno di Lisistrata, di Ari-
stofane, con la Sandrelli, e il
4 febbraio conll Teatro Comi-
co di Carlo Goldoni, che vede
tra i protagonisti Giulio Scar-
pati. Si recupera dopo che
era stato annullato perla pan-
demia Non è vero ma ci cre-
do, di Peppino De Filippo,
con Enzo de Caro, 1'11 febbra-
io, e il 23 dello stesso mese
viene proposto Vivaldiana
con il Spellbound Contempo-
rary Ballet. Strizza l'occhio
all'America lo spettacolo del
12 marzo, Morte di un com-
messo viaggiatore, con Ales-
sandro Haber e Alvia Reale;
gli ultimi quattro appunta-
menti sono Il Nodo con Am-

bra Angiolini e Ludovica Mo-
dugno, Il delitto di via
Dell'Orsina con Dapporto (il
17 e 30 marzo), e poi ancora
Amici Fragili, die con Federi-
co Buffa (10 aprile), e fuori
abbonamento i14 dicembre
Aspettando Beatrice, con
Giovanni Mongiano di Tea-
troLieve, sui 700 anni dalla
morte di Dante.

Il Contato del Canavese
propone una carrellata di co-
micità, magia e musica. Si
parte il 1° febbraio da Comin-
cium, con Ale&Franz, per poi
proseguire il 17 dello stesso
mese con Giuseppe Giacobaz-
zi — Noi mille volti e una bu-
gia. Altro ospite di punta, i12
marzo, sarà Claudio Bisio
con La mia vita raccontata
male. E rivolto a tutte le età
Luca Bono l'illusionista, spet-
tacolo del 19 marzo con la re-
gia di Arturo Brachetti. L'8
aprile è il turno della Magica
storia dei Beatles, con il criti-
co Carlo Massarini e The Beat-
box, e i116 maggio un grande
spettacolo di cabaret a sorpre-
sa non ancora svelato.
Reverse, dopo aver porta-

to a Vercelli in estate Max
Pezzali, entra nel novero dei

collaboratori del Comune
con due appuntamenti: Lo
Schiaccianoci, balletto del
1° gennaio, e Pink Floyd Hi-
story, i129 aprile. «E un pro-
gramma — hanno sottolinea-
to gli assessori Mimmo Saba-
tino e Gianna Baucero, insie-
me al sindaco — che contiene
proposte molto interessanti,
dalla commedia alla danza,
dai comici al teatro classico.
L'ampliamento della propo-
sta, e la scelta delle opere, so-
no stati pensati per offrire al
pubblico un'ampia rosa di
eventi tra cui scegliere». A
questo cartellone, si aggiun-
gerà anche una rassegna di
cineforum a cura dell'Upo.
«Avremo anche i12 aprile un
cantante nazionale con sole
2-3 tappe nei teatri del Pie-
monte, tra cui Vercelli», ha
anticipato Sabatino.

I biglietti sono già acquista-
bili da oggi, con prelazione
per chi aveva già acquistato
gli abbonamenti passati. Per
informazioni www.comune.
vercelli.it, 0161-596364 o
Urp del Municipio al numero
800- 670787. —
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1. Amanda Sandrelli nei panni di Lisistrata: sarà in scena il 18 gennaio 2. II duo comico Ale & Franzsarà la prima proposta del Contato del
Canavese, il 1° febbraio 3. Ambra Angiolini con Ludovica Modugno sarà a Vercelli il 17 marzo 4. Claudio Bisio protagonista il 2 marzo
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Torino
Valeria aSolariazo a Cuneo rJ Venaria

"Sul palco sono Vincenzo
ed esploro le identità"

di Guido A11Ci1 Eletto a pagina 12

L'attrice In scena oggi e domani

 la Repubblica 

Tornio
-Da via lti una ai trasporli
così cwilricrò Torinc'

^1ñ.

Tornio

*.i

Oggi wno t'iilcen o
e ,c-arrlinu gli u•hcrni
nel vosho autore"
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Torino
VALERIA SOLARINO A CUNEO E VENARIA

"Oggi sono Vincenzo
e scardino gli schemi
nel vostro amore"

U
di Guido Andruetto

n'onda
travolgente che
le sta dando
«gioia ed
entusiasmo in
un momento
ancora difficile

per il teatro». L'abbraccio forte del
pubblico all'attrice Valeria
Solarino è fatto delle parole che gli
spettatori le scrivono dopo aver
visto "Gerico Innocenza Rosa", il
suo nuovo spettacolo teatrale
sotto forma di monologo che oggi
e domani porta in scena in
Piemonte, stasera al Teatro Toselli
di Cuneo (inizio ore 21) e domani al
Teatro Concordia di Venaria
Reale (ore 21) per il cartellone di
Piemonte dal Vivo. Prodotto dal
Teatro Stabile d'Abruzzo, Savà
Produzioni Creative e Stefano
Francioni Produzioni, è scritto e
diretto da Luana Rondinelli. «La
storia è quella di un ragazzo che
tramite un'odissea interiore, e la
vicinanza della nonna, riesce a
tirar fuori la parte più vera di sé,
una coscienza femminile,
compiendo un percorso di
transizione, assumendo i panni di
Innocenza Rosa. Nella casa di
campagna dove trova sempre
conforto e libertà, Vincenzo narra
di sé attraverso un dialogo alla
ricerca dell'amore e
dell'affermazione della propria
identità» spiega Solarino, da
sempre affezionata a Torino dove
ha vissuto con la sua famiglia per
buona parte della sua giovinezza e
dove si è formata artisticamente

alla Scuola del Teatro Stabile.
Questo suo ritorno a teatro

riceve dappertutto una risposta
impetuosa e appassionata da
parte del pubblico. Si aspettava
questa accoglienza?
«Non immaginavo una risposta
così calorosa. Mi piaceva molto

l'idea di poter
raccontare una storia
del genere con un
tono a volte leggero e
comunque mai
banale, mai retorico,
in certi momenti
anche secco e
poetico. Nel testo c'è
tutto un mondo che
viene descritto in un
modo anche molto
sincero. Nonostante
la paura, ho sperato
fin dal debutto che
tutto questo venisse
percepito. Ed
effettivamente nella
reazione del pubblico
ho ritrovato lo stesso
entusiasmo che ho
provato io stessa
leggendo il testo e
facendo le prove».

Il monologo è costruito quasi
come un flusso di coscienza.
«Lo è nel senso che Vincenzo, il
protagonista della storia, entra in
scena nello studio di un medico e
mentre aspetta
ricorda tutto quello
che ha vissuto e che
lo ha portato fino a lì,
sono ricordi che

vanno avanti e
indietro. Nella storia
si parla di identità di
genere, ma in realtà è
un percorso di
ricerca della propria
identità in generale.
Attraverso il rapporto
così libero, puro e
privo di preconcetti,
riesce a tirare fuori e
a vedere la parte più
intima e autentica di
sé. Con questo
spettacolo ho proprio
riflettuto sul
concetto di identità,
che è diverso dal
carattere, dal comportamento,
dietro l'identità c'è un percorso
appunto di ricerca, molto
profonda e libera. Credo che io
stessa sono, mi comporto e vivo in
un certo modo che però non è
corrispondente esattamente alla
mia identità, e che invece
corrisponde anche in buona fede
alla mia educazione e alle regole
che mi sono data o che mi hanno
dato. Da questo testo emerge
anche lo sguardo puro, quello
della nonna, che è quello che
dovremmo avere tutti, verso
l'altro, e cioè il vero senso
dell'accoglienza che non ha
schemi nel suo amore».

Sui social, commentando
l'affossamento del Ddl Zan, ha
criticato duramente il fatto che il
nostro Paese non stesse
facendo abbastanza sui temi dei
diritti per diffondere la cultura
della tolleranza e
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dell'accoglienza.
«A parte la volgarità mostrata in
un contesto istituzionale di alto
profilo, era una legge che andava
a tutelare una parte importante
della cittadinanza, e aveva anche
una valenza educativa oltre che
coercitiva, per far comprendere la
gravità di un atto di
discriminazione omofobica.

Punire la violenza e l'istigazione
alla violenza di matrice
omofobica mirava proprio a
diffondere la cultura della
tolleranza».
Questo spettacolo la riporta

in luoghi cari, vicini alla sua
Torino. Aveva voglia di tornarci?
«Moltissima, e sono felice di
ritrovare amici, famigliari, i posti

1' Lo spettacolo
"Gerico Innocenza Rosa"
monologo teatrale stasera
al Teatro Toselli di Cuneo
e domani al Concordia
di Venaria Reale

che amo. La coincidenza vuole
che ci siano anche le Atp Finals e
quindi, da fan sfegatata del
tennis, verrò anche in città ad
assistere a un match. Per una
volta almeno non devo andare
fino a Londra e mi fa piacere che
Torino ospiti un evento sportivo
di questa rilevanza
internazionale. La città lo merita».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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cc
La mia storia ruota
intorno al tema
dell'identità di

genere, ma in realtà è
un percorso di ricerca
della propria identità

in generale

Il ddlZan era
prezioso perché

puniva la violenza
omofobica e mirava

a diffondere
la cultura

della tolleranza
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CORRIERE TORINO

L`attrïce piemontese sarà a Cuneo stasera e a Venarï

Valeria Solarino: «Ho cambiato idea sulla mia identità»
a pagina 11 AIi

CORRIERE TORINO
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Solarino porta sul palco
(a Cuneo e a Venaria)
la storia di Vincenzo,
ragazzo in transizione:
«Questo lavoro mi ha
costretta a riflettere
su chi sono davvero»

Chi è

• Valeria
Solarino
ha 42 anni.
è nata
in Venezuela
e cresciuta
a Torino,
città d'origine
della madre

• Ha studiato
alla Scuola
per attori Tst

• Ha esordito
al cinema
nel film
La felicità non
costo niente
di Calopresti
(2003)

• Ha recitato
per Muccino,
Veronesi,
Sibilla, Placido
e molti altri

• In tv.
ha recitato
in diverse serie,
tra cui Rocco
Schlavone

• Non ha mai
abbandonato
il teatro,
recitando
tra gli altri
con Baricco,
Malosti, Vacis,
Avogadro

• Stasera
porta al Teatro
Toselli di
Cuneo Gerico
Innocenza Rosa
di Luana
Rondinelli
(domani sarà i
al Concordia
di Venaria)

' è stato un
tempo,
quando
ero più
giovane,

in cui vedevo tutto bianco o
nero. Sono cambiata. Dalla
pandemia ho smesso di pen-
sare alle cose come a fatti e a
cercare piuttosto le ragioni».
Questa per Valeria Solarino è
una settimana piemontese. E
qui come interprete di Gerico
Innocenza Rosa, spettacolo
teatrale scritto e diretto da
Luana Rondinella. Un mono-
logo in cui dà voce a Vincenzo,
ragazzo in transizione che

99
Consapevolezza ti) se
Oggi ho finalmente capito
che l'identità è ciò
che resta dopo che hai tolto
tutte le sovrastrutture

narra la sua vita mettendo l'ac-
cento sulla figura della nonna
che, lontana da ogni pregiudi-
zio, nella sua casa di campa-
gna è sempre stata per lui sim-
bolo di conforto e libertà. La
pièce è in programma questa
sera alle 21 al Teatro Toselli dì
Cuneo (per il circuito di Pie-
monte dal Vivo) e domani,
sempre alle 21, al Teatro Con-
cordia di Venaria Reale.

Valeria Solarino, che signi-
ficato ha interpretare questo
ruolo in una Paese che ha af-
fossato il Ddl Zan?

«Ciò che è accaduto è orri-
bile. E molto grave è come sia
stato spettacolarizzato. E stato
un pretesto per schierarsi po-
liticamente. A mio avviso era
una cosa preziosa. E insop-
portabile e volgare che utiliz-
zino i temi civili per attrarre il
consenso».
Cosa c'era di «prezioso» in

«Ho cambiato idea
sulla mia identità»
quella proposta?

«lo penso che le leggi ser-
vano per educare un popolo.
E vero che già ci sono delle
nonne tali per cui se aggredi-
sci qualcuno vieni perseguita.
Ma l'aggravante della punizio-
ne per l'omotransfobia aveva
di importante proprio la sfu-
matura dell'educazione. Per-
ché se tu aggredisci una per-
sona in quanto omosessuale,
deve essere chiaro che non
stai esercitando violenza solo
su di lei, ma su un'intera co-
munità».
Anche Lady Gaga ha parla-

to di questa situazione.
«Stiamo avendo grandi

successi internazionali in

ogni ambito, dalla musica, al-
lo sport, alla scienza. E un
momento storico importante
e mentre la società civile è
pronta, la classe politica ca-
valca gli stati d'animo più ag-
gressivi per portarli dalla sua
parte. Succede anche con i No
Vax».

Interpretare Vincenzo l'ha
cambiata?

«Molto. Questo lavoro mi
ha costretta a riflettere non
solo sull'identità di genere,
ma anche sulla mia di identi-
tà. E vero, Vincenzo è in tran-
sizione per diventare donna,
ma soprattutto prende piena
consapevolezza di sé. Su chi è.
Fino a poco tempo fa ero con-

vinta che l'identità dipendes-
se dalle scelte che compivi, gli
incontri che facevi, le situa-
zioni che vivevi. Oggi ho capi-
to che l'identità è ciò che resta
dopo che hai tolto tutte le so-
vrastrutture. Per esempio, io
non so se ciò che sono ora è
ciò che veramente sono oppu-
re, anche se in buona fede, sia
il risultato della mia educa-
zione, della mia formazione
culturale».
L'amore della nonna è cru-

ciale per Vincenzo.
«La casa di lei era il suo luo-

go di libertà. Ed è grazie a
quella libertà che riesce a tro-
vare se stesso. Grazie a questa
donna che non lo giudica, che

(J L'ECO DELLA STAMPA
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CORRIERE TORINO

non si aspetta nulla da lui».
E così che deve essere

l'amore?
«In generale penso che

l'amore dovrebbe essere dare
senza aspettarsi mai nulla in
cambio. E difficile formulare
una definizione dell'amore,
ma laddove c'è un'aspettativa
— per esempio la madre di
Vincenzo ce l'ha, perché ha
necessità che lui sia qualcosa
di diverso da ciò che è per non
essere subissata dalle critiche
del paese — c'è un bisogno da
soddisfare. Eppure quello
non è amore. La nonna lo ama
e basta, prende da lui cosa

In scena
Valeria Solarino
in un momento
del monologo
in cui dà voce
a Vincenzo
e alla sua storia
in cui
ha un ruolo
importante
la nonna con
il suo amore
più forte
di ogni cosa

913 
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L'impegno peri dixit ti ó
E un momento storico .Ila
importante, ma la politica
cavalca gli stati d'animo a
più aggressivi o

ò
rifviene». Ñ

Dal teatro alla tv. Sono tutti á

pazzi per Schiavone. Cosa ac-
cadrà nelle prossime punta- w
te?
«Anche io sono pazza di v

Schiavone. Adoro lavorare
con Giallini, ci divertiamo >
molto. E un attore straordina- N
rio. Inizieremo a girare le o
nuove puntate dopo Natale, a ino
gennaio o febbraio. Siamo ri-
masti a questo gioco di ruoli o

tra lavoro e corteggiamento e o

ripartiremo da lì. Anche se
non posso dire cosa succede- ro
rà tra Rocco e Sandra». rd

Torino è sempre casa sua? 
f«Sono qui in questi giorni e q

venerdì sera andrò a vedere
una partita delle Atp. Qui abi- o
tano mia mamma e mio fra- 

d

tello. Anche se da i8 anni sto a o
Roma. è sempre casa». á

Francesca Angeleri
RIPRODUZIONE rISERVATA

ñ3J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE



1 / 2
Pagina

Foglio

16-11-2021
39+50

www.ecostampa.it

LA STAMPA

ALESSANDRIA

Un classico di Fo e Rame alla stagione teatrale di Tortona
"Coppia aperta, quasi spalancata" con Chiara Francini e Alessandro Federico è il primo dei sei spettacoli in abbo-
namento al Civico di Tortona,1'11 gennaio: il teatro riapre il 23 dicembre con il musical"Il Gruffalò". vEscovr-P.50

Riapre il Teatro Civico a Tortona: sei spettacoli di prosa e uno di danza, fuori abbonamento a dicembre "Il Gruffalò"

Da Carlo Goldoni a Jane Austen
ma l'apertura è con un musical

L'EVENTO

BRUNELLO VESCOVI

S
ei spettacoli di prosa e
uno di danza nella
nuova stagione del
Teatro Civico di Torto-

na, che riparte il 23 dicembre
con un evento fuori abbona-
mento, il musical per famiglie
«Il Gruffalò», liberamente
tratto da un best seller che ha
ispirato anche un film d'ani-
mazione. «Con una scena po-
polata non solo di animali, co-
me nell'originale letterario,
ma anche di umani» osserva
Matteo Negrin, direttore del-
la Fondazione Piemonte dal
Vivo, che collabora con il Co-
mune all'organizzazione del-
la stagione, sostenuta dalla
Fondazione Cr Tortona.

E oltre alla prosa il Civico
ospiterà anche altri eventi, co-
me la rassegna dell'associa-
zione Amici della Musica, che
dovrebbe assumere la forma
di un minifestival pianistico.
Dopo la rinuncia pondera-

ta alla scorsa stagione autun-
nale e la scelta di puntare sul
cortile dell'Annunziata come
location per alcuni spettacoli
estivi (esperienza che verrà
probabilmente replicata),
Tortona può ora nuovamente
garantire ai suoi storici abbo-
nati la possibilità di conserva-
re il loro posto, grazie al ritor-
no alla capienza piena: l'op-
zione potrà essere esercitata
dal 30 novembre al 5 dicem-
bre. Mentre dal 7 dicembre fi-
no al 12 sarà dato il via libera
ai nuovi abbonati. Sbiglietta-
mento (anche su Vivaticket)
dal 14 dicembre: già dal 30
novembre per «Il Gruffalò».

Sei gli spettacoli in carnet:
partenza 1'11 gennaio del
2022 con «Coppia aperta,
quasi spalancata», celebre te-
sto di Dario Fo e Franca Rame
ora riproposto da Chiara Fran-
cia e Alessandro Federico,
con la regia di Alessandro Te-
deschi. «Spettacolo di rinno-
vata attualità - osserva Ne-
grin -visto che l'equilibrio di
genere è tema molto dibattu-
to anche dal punto divista lin-
guistico».
Produzione importante,

quella dello Stabile del Vene-
to, per «Il teatro comico» di
Carlo Goldoni, adattato da
Eugenio Allegri (che è anche
il regista), con Giulio Scarpa-
ti e altri otto attori. Il testo,
che risale al1750 ed inaugu-
ra una serie di 16 nuove com-
medie di Goldoni, è un esem-
pio di teatro nel teatro che af-
fronta una tematica di straor-

dinaria attualità, ovvero che
senso abbia ritornare in scena
dopo un periodo di pausa.
In «Orgoglio e pregiudi-

zio», romanzo ottocentesco
di Jane Austen, la famiglia
Bennet, senza un figlio ma-
schio che possa ereditare la te-
nuta, guarda al matrimonio
delle cinque figlie come uni-
co obiettivo. E l'autrice, che
mai convolò a nozze, usai per-
sonaggi come alter ego, con
folgorante ironia. La regia
dell'adattamento teatrale il
13 febbraio, è di Arturo Ciril-
lo, fra gli interpreti in un cast
che ha fra i protagonisti l'attri-
ce casalese Valentina Picello.

Il bullismo visto dalla parte
dei genitori è il tema de «Il no-
do» di Johnna Adams, in car-
tellone il 14 marzo, che mette
a confronto una madre (im-
personata da Arianna Scom-
megna) e un'insegnante (Am-
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bra Angiolini), chiamate a ri-
solvere la questione se l'allie-
vo sospeso sia vittima o mole-
statore. La regia è di Serena Si-
nigaglia.
Penultimo spettacolo in

cartellone è il 6 aprile ed è un

testo di Maurizio De Giovan-
ni, scrittore napoletano che
ha legato il suo nome anche a
serie televisive come «I ba-
stardi di Pizzofalcone» e «Il
commissario Riccardi», alla

sua prima commedia, diretta
da Alessandro Gassman, con
Stefania Rocca e Massimilia-
no Gallo.

Il cartellone si chiude il 30
aprile con «Gershwin Sui-
te/Schubert Frames»: come il

titolo lascia intendere le co-
reografie di Michele Merola
ed Enrico Morelli sono ispira-
te a due diversi compositori e
interpretate dai ballerini del-
la MM Contemporary Dance
Company. —

1. II family musical "II Gruffalò" 2.GIi interpreti de "II teatro comico" di Carlo Goldoni 3. II casi de "II silenzio grande" 4. Una scena di "Orgoglio e pregiudizio"

In alto Ambra Angiolini eArianna
Scommegna, protagoniste
de "II nodo", sotto Chiara Franci-
ni e Alessandro Federico
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Savigliano, presentato il calendario che inizia il 21 dicembre: abbonamenti da sabato

Il Milanollo ha aperto il sipario
sui protagonisti della stagione
L'EVENTO

DEVIS ROSSO
SAVIGLIANO

D
feci appuntamenti,
da dicembre a mag-
gio, più tre domeni-
che di teatro per i

più piccoli. Il «Milanollo»
presenta la stagione teatrale
del rilancio e lo fa in grande
stile. In scena le opere di Ari-
stofane, Peppino De Filippo,
Checov e Carlo Goldoni. Sul
palcoscenico interpreti del
calibro di Amanda Sandrelli
e Marina Massironi, ma an-
che i detenuti del progetto
teatrale Voci Erranti del car-
cere di Saluzzo. Riflettori
puntati sul Milanollo dun-
que per una stagione firma-
ta dal Comune con la fonda-
zione Piemonte dal Vivo.

Il 21 dicembre il debutto
toccherà alla Banda Osiris,
con «Le dolenti note. Il me-
stiere del musicista: se lo co-
nosci lo eviti» tratto dall'o-
monimo libro edito da Pon-
te alle Grazie.
I123 gennaio Amanda San-

drelli interpreta «Lisistra-
ta», poi a febbraio il teatro si
presenta con una fitta rete di
appuntamenti: «Il teatro co-
mico» di Giulio Scarpati,
«Non è vero ma ci credo» di
Enzo Decaro, «La gabbianel-
la e il gatto». A marzo spazio
a «Carmen/Bolero», «Pippi

Amanda Sandrelli
sarà «Lisistrata»

Enzo Decaro in «Non è Marina Massironi in «Le Giulio Scarpati porterà
vero ma ci credo» verità di Bakersfield» «Il teatro comico»

Il debutto della stagione teatrale sarà affidato alla Banda Osiris

calzelunghe» e «Sax crime,
assassinio al jazz club», se-
guiti in aprile da «Non mi
pento di niente» di Beppe
Rosso, «Zio Vanja» con Giu-
seppe Cederna e Vanessa
Gravina e «In viaggio con il
Piccolo Principe». Chiudono
la stagione «Le verità di Ba-
kersfield" con Marina Massi-
roni e «Scusate l'attesa» di

Voci Erranti.
Petra Senesi, assessore al-

la Cultura del Comune:
«Con Piemonte dal Vivo ab-
biamo voluto puntare su
una serie di spettacoli che
potessero interessare il pub-
blico giovane e le famiglie».
Dal 27 novembre sarà pos-

sibile acquistare gli abbona-
menti recandosi all'Ufficio

cultura del Comune dalle 10
alle 12 e dalle 14 alle 18,30
oppure online su vivatic-
ket.it Per l'acquisto è neces-
sario prenotare l'appunta-
mento telefonando al matti-
no allo 0172710235.
L'abbonamento alla sta-

gione di prosa (10 spettaco-
li) ha un costo variabile da
120 euro (galleria e loggio-
ne) a 140 (palchi centrali e
platea), con sconti per gli ab-
bonati alle stagioni prece-
denti e agli iscritti Unitre.

Il biglietto per lo spettaco-
lo singolo avrà un prezzo da
14 a 20 euro (10 euro lo spet-
tacolo di Voci Erranti, fuori
programma). I biglietti per
le «Domeniche a teatro» de-
dicate a famiglie e bambini
avranno un prezzo di 4 euro.
Da lunedì 6 dicembre sa-

rà possibile acquistare i bi-
glietti per i singoli spetta-
coli, sempre in municipio
o su Vivaticket.it. —
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Villadossola, presentata la stagione. Si parte il 13 gennaio

La "prima" della Fabbrica
con Lopez e Solenghi
Poi Elio, Tedeschi e Grease
LA RASSEGNA

MARIA GRAZIA VARANO
VILLADOSSOLA

A
bbiamo messo in
cantiere una sta-

  gione teatrale di al-
tissimo livello. La

migliore direi». Bruno To-
scani, sindaco di Villadosso-
la, presenta così il cartello-
ne della Fabbrica. Rinnova-
ta anche quest'anno la colla-
borazione con la Fondazio-
ne Piemonte dal vivo. Otto
gli spettacoli in program-
ma. Si parte il 13 gennaio:
sul palco Massimo Lopez e
Tullio Solenghi porteranno
il loro show. «E' uno spetta-
colo recuperato dalla passa-
ta stagione» spiega Nadia
Macis, rappresentante della
fondazione torinese.
Nel programma di Villa-

dossola ci saranno comme-
dia, classici del teatro e mu-
sical. «Con lo spettacolo del
27 gennaio dal titolo "Ci
vuole orecchio" sono sicu-
ro che faremo il botto» dice
Toscani. Alla Fabbrica arri-
verà il cantante Elio in una
serata tributo a Enzo Jan-
nacci. A febbraio gli spetta-
coli saranno il 9 «Sani! Tea-
tro fra parentesi» con Mar-
co Paolini e il 17 «Partenza

Elio canta e recita Jannacci

in salita» con Corrado Tede-
schi e sua figlia Camilla. A
marzo unica data è il 30
con la compagnia Elledief-
fe che interpreta «Ditegli di
sì», commedia scritta da
Eduardo De Filippo. Tre le
date ad aprile.
Apre la prosa il 12 con Ma-

rina Massironi che assieme
a Giovanni Franzoni porta a
Villadossola lo spettacolo
«La verità di Bakersfield».
«Il secondo appuntamento
di aprile è una chicca. Per la
prima volta alla Fabbrica ab-
biamo deciso di proporre un
musical» spiega Nadia Ma-
cis. Sarà un classico: Grease

con gli attori della Compa-
gnia della Rancia. «E' il grup-
po che meglio ha saputo in-
terpretare sino a oggi que-
sto spettacolo» commenta
Macis. Il finale sarà il 30 apri-
le con «Sogno di una notte
di mezza estate». Uno spet-
tacolo shakespeariano che
vede impegnata la compa-
gna Progetto Urt.
«Una stagione certamen-

te ridotta rispetto al passato
- dice il sindaco -. Ma abbia-
mo preferito essere certi del-
la capienza massima della
struttura prima di program-
mare. L'invito è ora a torna-
re alla Fabbrica con fiducia
e in sicurezza».

Prevendite da martedì 30
L'obiettivo è quota 540 ab-
bonamenti. «Vogliamo con-
fermare i numeri pre Covid»
dice Toscani. I vecchi abbo-
nati potranno confermare il
loro posto da martedì 30 al
15 dicembre. Da metà di-
cembre si partirà con i nuovi
abbonamenti e dal 22 an-
che con i biglietti singoli.

Costi abbonamenti: pol-
tronissima intero 180, pol-
trona e balconata 170, gra-
doni 150. Biglietti: poltro-
nissime 35, poltrone 30, gra-
doni 25. —
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delle l'Eco
Valli Valdesi

Pinerolo: riparte la stagione del "Sociale"

U
n appuntamento ormai consolidato che
ogni anno riesce a rinnovarsi e a proporre
spettacoli di qualità apprezzati dalla città
e dal territorio.

Si apre il 22 dicembre con la musica: Canto
libero non è un semplice concerto ma uno spet-
tacolo che omaggia il periodo d'oro della storica
accoppiata Mogol-Battisti. Sul palco, un ensemble
di musicisti che rilegge i brani originali, metten-
doci la propria personalità e sensibilità musicale.
Il 2022 inizia all'insegna della danza con l'ironia
della coreografa piemontese Silvia Gribaudi, nel-
lo spettacolo Graces il 14 gennaio, ispirato alle
Tre Grazie del Canova in versione maschile; è un
omaggio a Moby Dick lo spettacolo di Assemblea
Teatro Storia di una balena bianca raccontata da
lei stessa, ispirato da un testo di Luis Sepúlveda.
Una versione letterariamente alta, dalla scrittura
ricca e dell'etica potente che ci riconcilia con le

grandi leggi naturali, in un mondo che vuol tor-
nare più attento alle tematiche ecologiche e al ri-
spetto della convivenza: una storia di amore per la
natura, raccontata dalla stessa voce della Balena
Bianca, in scena domenica 3o gennaio, adatta agli
spettatori di tutte le età. Questi i primi appunta-
menti di una rassegna che si concluderà a marzo
2022 per un totale di io eventi.
Dal 23 novembre gli abbonati della stagione

2019/2020 in possesso di Abbonamento Fedeltà
possono rinnovare il proprio Abbonamento Fe-
deltà a io spettacoli esclusivamente presso la bi-
glietteria dell'ufficio del Turismo di Pinerolo.
Dal 27 novembre si possono acquistare l'Abbo-

namento Fedeltà a io spettacoli, l'Abbonamento a
6 spettacoli a scelta e i biglietti singoli, in bigliet-
teria e on line su vivaticket.it.

Tutte le informazioni: piemontedalvivo.it e
0121-361271.
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Lo spettacolo "Gelsomina Dreams" stasera la Teatro Alfieri

L'omaggio al genio onirico di Fellini
è un circo dell'inconscio che danza

L'EVENTO

CARLO FRANCESCO CONTI

o scorso anno aveva
affascinato il pubbli-

 J co di Asti Teatro con
«OffBallad», spetta-

colo fra teatrodanza e arti cir-
censi proposto dalla compa-
gnia blucinQue diretta da Ca-
terina Mochi Sismondi. Ora
la giovane compagnia ritorna
con un titolo che è legato a
doppio filo con il mondo del
circo, «Gelsomina Dreams»,
dichiarato omaggio al genio
di Federico Fellini e alle atmo-
sfere de «La strada». Lo spetta-
colo, coprodotto da Fondazio-
ne Cirko Vertigo, andrà in sce-
na stasera alle 21 al Teatro Al-
fieri, per la stagione in abbo-
namento, in collaborazione
con Fondazione Piemonte
dal Vivo, nell'ambito del car-
tellone «Il più grande palco-
scenico del Piemonte». I bi-
glietti costano 22 euro (17 eu-
ro loggione) disponibili alla
cassa del Teatro Alfieri, aperta
in orario 10-17 e 19-21, e onli-
ne su www.bigliettoveloce.it.
Informazioni e prenotazioni:

0141/399.057, 399.040,
www.allive.it.

II circo dell'inconscio
Gli artisti in scena si muovo-
no in un'ambientazione so-
spesa e senza tempo, che allu-
de a un set cinematografico
dismesso su cui aleggia il fan-
tasma del grande regista.
«Gelsomina Dreams» inne-
sta sul linguaggio del teatro-
danza quelli del circo con-
temporaneo e della musica,
suonata dal vivo, rielaboran-
do anche melodie di Nino Ro-
ta, alter ego musicale di Felli-
ni, per alimentare il senso
evocativo. «La drammatur-
gia - spiega Mochi Sismondi -
poggia sul sogno di Gelsomi-
na, una giovane donna/bam-
bina eterea e visionaria, por-
tatrice di un sentire in conti-
nua evoluzione. Il suo viag-
gio onirico dà vita a una pro-
iezione sospesa e mai narrati-
va di personaggi in bilico tra
il glamour in stile dolce vita e
il mondo della strada, mesco-
lando visioni circensi ed ele-
menti di teatralità alle coreo-
grafie.11 dialogo tra linguag-
gi è teso alla ricerca di questi
mondi paralleli».

Il lavoro trae ispirazione da-

Gelsomina Dreams di Caterina Mochi Sismondi, BlucinQue

gli aspetti più umani ed emoti-
vi del mondo di Fellini, come
la sua relazione con la moglie
Giulietta Masina, o la sua fasci-
nazione per il mondo sopran-
naturale, tra amuleti e carto-
manti (un aspetto che lo lega-
va a Torino e al noto sensitivo
Rol). Lo spettatore viene così
condotto per mano in una di-
mensione più profonda, incon-
scia, sospesa, a tratti spiazzan-
te. Nelle parti testuali sono sta-
te utilizzate poesie di Jorge
Louis Borges, portatrici di te-
matiche vicine all'universo fel-
liniano: la finzione, il doppio,
il sogno. Agliinterpretinonvie-

ne chiesto il calco di una ma-
schera, ma una reinterpreta-
zione contemporanea e perso-
nale del sogno di una Gelsomi-
na dell'oggi: femminile e ma-
schile vengono fusi nella crea-
zione di alter ego esposti a una
lettura ambivalente e frutto di
una sensibilità che livede inter-
scambiabili, fluidi, mobili.

Gesti e suoni
Protagonisti sono gli acroba-
ti Elisa Mutto, Alexandre
Duarte, Federico Ceragioli,
Vladimir Jezie e Michelange-
lo Merlanti, affiancati sulla

scena dall'attore Ivan Ieri e
dai musicisti Beatrice Zanin
al violoncello ed elettronica,
e Niccolò Bottasso a violino,
tromba ed elettronica, con la
partecipazione di Paolo Strat-
ta e della piccola Nina Carola
Stratta nei panni della giova-
ne Gelsomina. La colonna so-
nora è altamente suggestiva,
e accoglie modalità espressi-
ve contemporanee pur restan-
do in una costruzione compo-
sitiva solida e consapevole, ac-
cogliendo citazioni da Nino
Rota ma anche Georges Ser-
ge Gainsbourg, Ivanovitch
Gurdjieff, Casimir Oberfeld,
Charles-Louis Pothier, e Al-
bert Willemetz. La gestualità
è portata all'estremo, spingen-
do la percezione nell'ambito
onirico dove si perdono forza
di gravità e comuni leggi del
movimento.
Lo spettacolo è stato sele-

zionato dal ministero degli
Affari Esteri e della Coopera-
zione Internazionale, in col-
laborazione con il ministero
della Cultura, tra le 20 produ-
zioni artistiche inedite di dan-
za, teatro e circo contempora-
neo da finanziare nell'ambi-
to dell'iniziativa «Vivere all'i-
taliana sul palcoscenico». —
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All'Alessandrino
una stagione di prosa
voluta dal Comune

P. 40

Al via da febbraio all'Alessandrino: classici come Aristofane, Shakespeare, Cechov e anche uno sguardo al contemporaneo

Dal Comune una stagione teatrale
con cinque spettacoli di grande prosa

L'EVENTO

BRUNELLO VESCOVI

G
randi classici di Ari-
stofane, Shake-
speare, Cechov.
Poi una commedia

di Harwood reputata fra le
più importanti del Novecen-
to e un acuto e spiazzante la-
voro di un autore contempo-
raneo come Stephen Sacks.
Oltre alla stagione diretta da
Massimo Bagliani, l'Alessan-
drino ospiterà da febbraio ad
aprile un cartellone dedicato
esclusivamente alla prosa,
voluto dal Comune di Ales-
sandria e realizzato in colla-
borazione con Regione eFon-
dazione Piemonte dal Vivo.
«Dopo la prima internazio-

nale di un'opera lirica prodot-
ta in città, questo è un altro
passo verso il recupero del
teatro - ha sottolineato il sin-
daco Gianfranco Cuttica di
Revigliasco -. E presto annun-
ceremo altre iniziative, que-
sta volta legate alla musica
contemporanea».
Si partirà il 6 febbraio con

«Lisistrata» di Aristofane, ri-
scritta da Ugo Chiti - con pro-
fondo rispetto del testo ma
con una chiave contempora-

nea - con Amanda Sandrelli
protagonista e un cast di otto
attori. «Si può considerare
l'atto di nascita del teatro - ha
detto Matteo Negrin, diretto-
re di Piemonte dal Vivo -, che
dimostra quanto sia impor-
tante il suo ruolo perla comu-
nità: le riflessioni che induce
sul fatto di stare al mondo, se
convenga farsi guerra o vive-
re in pace, sul senso delle vi-
cende familiari».
E a febbraio, il 17, il cartel-

lone propone anche un capo-
saldo del teatro elisabettia-

no, «Sogno di una notte di
mezza estate», di William
Shakespeare. L'adattamento
è diJurij Ferrini, attore e regi-
sta nato a Napoli, formatosi
alla scuola dello Stabile di Ge-
nova, ma che proprio in pro-
vincia, a Ovada, ha fondato
la sua compagnia Progetto
Urt, prima di maturare una
lunga serie di significative
esperienze sui palchi più im-
portanti d'Italia. E c'è anche
un attore alessandrino, Mi-
chele Puleio, nel cast degli at-
tori che si cimentano in que-

sto testo immortale che af-
fronta il tema dell'adolescen-
za.
Una riflessione del teatro

sul teatro è al centro di «Ser-
vo di scena» di Ronald Har-
wood, i12 marzo, nella tradu-
zione di Masolino D'Amico
con Geppy Gleijeses, Mauri-
zio Micheli e Lucia Poli: am-
bientata nel 1940 in Inghil-
terra, durante i bombarda-
menti, questa giornata «fina-
le» di un attore induce ariflet-
tere quanto sia importante fa-
re teatro anche in un'epoca
buia e tragica. Argomento
quanto mai attuale.
Ancora in marzo, il 23, Ma-

rina Massironi e Giovanni
Franzoni incarneranno ne
«Le verità di Bakersfield»
due personaggi lontanissimi
in un'America post bellica,
percorsa da forti divari socia-
li. Chiusura il 14 aprile con
«Zio Vanja» - protagonisti
Giuseppe Cederna e Vanessa
Gravina -, dove anime smarri-
te in una tenuta di campagna
mostrano una realtà familia-
rein cui dominano odio e ran-
cori inespressi. Prevendite
abbonamenti (75 euro peri 5
spettacoli) al via da giovedì
in biglietteria o sul web, an-
che su Ticketone. —
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1. II cast di "Sogno di una notte di mezza estate" 2. I protagonisti di "Servo di Scena" 3. Massironi e Franzoni in "Le verità di Bakersfield"4. Amanda Sandrelli in"Lisistrata" 5. Giuseppe Cederna in" Zo Vanja"
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Campagna abbonamenti
del teatro Sociale a Nizza

Si apre oggi la campagna abbo-
namenti della stagione
202122 al Teatro Sociale di
Nizza Monferrato organizza-
ta con il Comune e la Fondazio-
ne Piemonte dal Vivo, curata
da Arte &Tecnica.
Da oggi potranno prenotare

carnet gli abbonati alla stagio-
ne 2019/20 con prelazione

sul posto a sedere. I nuovi ab-
bonati potranno prenotare il
loro posto da venerdì 7 a sa-
bato 15 gennaio. Labigliette-
ria è all'ufficio Informazioni
Turistiche in via Carlo Alber-
to angolo Piazza Martiri d'A-
lessandria, aperta tutti i gior-
ni in orario 10-13, martedì
anche 16,30-18,30 (334/

I protagonisti di «Oblivion Rhapsody»

104.23.22). I carnet potran-
no essere ritirati da martedì
18 a lunedì 24 gennaio.

Gli abbonamenti costano
70 euro (ridotti 65, 50 per gli
under 25). I biglietti costano
18 euro (ridotti 15 euro, 13
per under 25) .
La stagione partirà martedì

25 gennaio con «Oblivion Rap-
sody», una serata di musica e
risate in una inedita versione
acustica dell'opera omnia de-
gli Oblivion che distruggono e
reinventano le loro hit dopo
aver sconvolto senza pietà
quelle degli altri.

Seguiranno «Le verità di Ba-
kersfield» di Stephen Sachs
con Marina Massironi e Gio-
vanni Franzoni; «Alle 5 da
me» di Piene Chesnot con Ga-
ia De Laurentiis e Ugo Dighe-
ro, musiche della Banda Osiris
(9 marzo); «Ditegli sempre di
sì» di Eduardo De Filippo con
la Compagnia di teatro di Lu-
ca De Filippo; «La sorpresa» di
Pierre Sauvil con Miriam Me-
sturino (6 aprile). Info: Ar-
te&Tecnica, 373/86.95.116,
info@arte-e-tecnica.it,
www.arte-e-tecnica.it.—

CHIPRODUZIONERISERVAIA
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La Valsusa
SETTIMANALE DELLA VAL SUSA E VAL SANGONE

AVIGLIANA TORNANO GLI SPETTACOLI DELL'ASSOCIAZIONE REVEJO, CON COMUNE E PIEMONTE DAL VIVO

Teatro Fascino, nuova stagione al via
Nove appuntamenti in cartellone, da gennaio ad aprile, per adulti e bambini

AVIGLIANA Con "Il famo-
so canto di Natale del Signor
Charles Dickens", riletto
dalla compagnia I Teatri
Soffiati, lo scorso 19 dicem-
bre il teatro Fassino di Avi-
gliana ha finalmente spa-
lancato le porte al pubblico
per un primo assaggio della
stagione che prenderà il via
da gennaio. "La riapertura
dei teatri, la possibilità di pro-
gettare e presentare al pubbli-
co una stagione, non è solo un
passo nella direzione di quella
"vita normale" di cui spesso si
parla, ma è soprattutto la pos-
sibilità di tornare a confron-
tarsi con il racconto, coni corpi
e le voci che lo rendono pre-
sente sul palco, e con la ricerca
di risposte e l'ascolto di do-
mande che ogni giorno ci sti-
molano a esplorare nuovi per-
corsi, nuovi volti di noi stessi
che ancora non conosciamo e
che il palco ci rimanda come
uno specchio dalle molteplici
superfici" dicono dall'asso-
ciazione Revejo che dal 2018
cura la direzione artistica del
Teatro. Una stagione, quella
in apertura, che conta della
collaborazione di Fondazio-
ne Piemonte dal Vivo e del
contributo della Città di Avi-
gliana.

GLI SPETTACOLI
Da gennaio il cartellone al-
terna 9 spettacoli su temati-
che, interpreti e filoni che

Elio Germano sarà ospite sabato 19 marzo Ascanio Celestini, in scena sabato 15 gennaio

possano coinvolgere un vità del protagonista, riflette però nuove vie, interpreti e spettacoli proseguono do-
pubblico eterogeneo. su una società contempora- messe in scena innovative. menica 6 febbraio con un
L'apertura della stagione, nea in cui a vincere sono i più Sabato 29 gennaio saranno i testo di un altro straordina-
sabato 15, vedrà sul palco A- aggressivi, e dove il deside- "Tradimenti" di Harold rio autore inglese, "Il Gi-
scanio Celestini, voce di tan- rio di solidarietà soccombe Pinter, premio Nobel per la gante Egoista" di Oscar Wil-
ti spettacoli di impegno so- alla furia quotidiana. letteratura, a inaugurare gli de, e domenica 13 marzo con
ciale, con "Radio Clandesti- Venerdì 8 aprile "Io me e spettacoli più classici, se- Luis Sepúlveda e i suoi
na", racconto dell'eccidio Lupin" porta invece al Fas- guiti, domenica 27 marzo, "Max, Mix e Mex, storia di
delle Fosse Ardeatine e im- sino una divertente rifles- da "Coppia aperta, quasi un gatto e di un topo che di-
portante riflessione sulla gione sulla precarietà e l'in- spalancata" di Dario Fo e ventò suo amico". Domenica
memoria e su come essa di- sicurezza economica delle Franca Rame interpretata da to aprile la chiusura della
venti storia nel contesto generazioni più giovani, do- Chiara Francini. Sabato 19 stagione sarà affidata a "Mi
geografico e sociale di Ro- ve la difficoltà di sbarcare il marzo, "Così è (o mi pare)" metto in bolla" die con Gia-
ma. lunario viene combattuta a cala il grande classico di Lui- comino Pinolo (Davide Ri-
Milano, la solitudine, il sen- colpi di manga e cartoni ani- gi Pirandello nella realtà voira), clown e mago delle
so di estraneità sono invece mati, con l'ispirazione che virtuale, con adattamento e bolle di sapone.
al centro di Giusto, lo spet- arriva direttamente dall'e- regia curati da Elio Germa- Tutti gli spettacoli hanno i-
tacolo che Rosario Lisma legante Lupin. no. nizio alle 21, salvo quelli per
porta in scena sabato 19 feb- Il cartellone della nuova sta- Grande attenzione è dedica- le famiglie che si terranno
braio; elaborato al termine gione non abbandona i solidi ta al teatro per famiglie. Do- alle 16. Prevendite online su
del primo lockdown, il testo, pilastri del teatro dei grandi po l'inaugurazione natalizia www.vivaticket.it .
nonostante l'apparente le- autori moderni, cercando con il classico di Dickens, gli L.V.

SPEITACOtl a
6llV RA

Teatro Fassino nuova sta. ione a via
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Aurora apra una speciale Grammatio
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la Repubblica

Torino

Il cartellone

Tutte le date del 2022
Per "Lisistrata"

in scena la Sandrelli
Sono in partenza i cartelloni cura-
ti da Piemonte dal Vivo.

Il Teatro Alfieri di Asti inizia do-
menica 9 gennaio alle 21 con "Un
tram che si chiama desiderio",
struggente pièce di Tennessee
Williams con Mariangela D'Ab-
braccio e Daniele Pecci per la re-
gia di Pier Luigi Pizzi; si replica
1.'11 gennaio al Teatro Civico di
Vercelli, il 29 gennaio al Teatro
Coccia di Novara.
"Graces", una coreografia di Sil-

via Gribaudi, sarà il 14 gennaio al
Teatro Sociale di Pinerolo, il 15

gennaio al Teatro Alfieri di Asti,
il 16 gennaio al Teatro Municipa-
le di Casale Monferrato.
L'avvincente monologo "Loc-

ke" di Steven Knight interpreta-
to e diretto da Filippo Dini sarà il
IO gennaio al Teatro Toselli di Cu-
neo, I'll gennaio al Teatro Olivero
di Saluzzo, il 12 gennaio al Teatro
Magnetti di Ciriè.
"Lisistrata" di Aristofane con

Amanda Sandrelli sarà i1 18 gen-
naio al Civico di Vercelli, il 22 gen-
naio all'Alfieri di Asti, il 23 genna-
io al Teatro Milanollo di Saviglia-

Primo appuntamento
ad Asti con Daniele
Pecci e Mariangela

D'Abbraccio
su testo di Williams

t1 Lisistrata
Il lavoro di
Aristofane
saràill8
gennaio
al Civico
di Vercelli,
il 22 gennaio
all'Alfieri di Asti,
i123 gennaio
al Teatro
Milanollo
di Savigliano

no.
Al Teatro Civico di Tortona 1'11

gennaio arriva "Coppia aperta
quasi spalancata" di Dario Fo e
Franca Rame con Chiara Franci-
ni e Alessandro Federico.

Il I' marzo il Teatro Il Maggiore
di Verbania propone "Servo di
scena" Ronald Harwood con Gep-
py Gleijeses, Maurizio Micheli,
Lucia Poli.
Informazioni complete su pie-

montedalvivo.it.
— mau.se.
tRIPRaoa,1naE RISERVATA

Torino

Negrili" P̀ürniaiuna rare lenito
". ilCo,id ci ha hlsegnaco a rischiare"
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CORRIERE TORINO

«Allontanarsi dalla realtà
ci fa perdere noi stessi»
D'Abbraccio torna sul palco con «Un tram che si chiama desiderio»
«Che grande responsabilità. Dobbiamo essere grati al pubblico»
Chi è

• Attrice
e cantante,
Mariangela
D'Abbraccio
è nata a Napoli
e ha 59 anni

• Ha esordito
al cinema
nell'81
in Cornetti
alla crema di
Sergio Martino

• In tivù
ha preso parte
a diverse serie
tra cui la soap
Un posto al sole

• A teatro
ha debuttato
con Eduardo
De Filippo
e ha lavorato
a lungo
con Giorgio
Albertazzi

• Da domenica
porta in tour
per Piemonte
dal vivo
Un tram
che si chiama
desiderio,
con la regia di
Pier Luigi Pizzi

Q
nella di Asti, dome-
nica alle 21 al Tea-
tro Alfieri, sarà la
prima rappresen-
tazione per Un

tram che si chiama desiderio,
interpretato da Mariangela
D'Abbraccio e da Daniele Pecci
con la regia di Pier Luigi Pizzi,
dopo lo stop avvenuto due an-
ni fa a causa del Covid. Lo spet-
tacolo, che aveva debuttato nel
2019, dopo Asti proseguirà l'n
al Teatro Civico di Alessandria
e il 29 e il 3o a Novara al Teatro
Coccia. «Tutto è molto cambia-
to — racconta la protagonista
— lo sto capendo in questi
giorni di prove. Ogni gesto è
più aperto, meno costruito. Ci
si ritrova come dopo che è ac-
caduto un grande dolore e tut-
to il resto è come se scivolasse,
come se fosse più facile, since-
ro, Le sovrastrutture sono crol-
late».

D'Abbraccio, è un buon an-
no quello che comincia su un
palcoscenico?

«Speriamo che lo sia davve-
ro. Per noi tutti è bellissimo ri-
cominciare dal Piemonte e da
Asti, un teatro che ci è molto
caro. Ci sono stati spettacoli
estivi, ma le tournée erano fer-
me».
Emotivamente come si sen-

te?
«Vorrei fare un discorso alla

compagnia, riunirli e dire loro
che abbiamo una responsabili-
tà in più verso questo pubblico
che per venire da noi si tampo-
na, si tiene la mascherina per
ore. Dobbiamo essergli gratis-
simi»,
Che responsabilità?
«Gli attori, è nella natura del

nostro lavoro, sono dei "me-
dium". A noi tocca prendere
tutte le persone in platea e
unirle, quasi fossero un'unica
entità, per trasportarle dentro
la nostra storia. E accade que-
sto processo incredibile per

In scena Mariangela D'Abbraccio sul palcoscenico con Daniele Pecci; la regia e le scene sono di Pier Luigi Pizzi

cui ridono insieme, si com-
muovono nello stesso momen-
to, piangono».
Qual è il pezzo in più?
«La magia. E ha molto a che

fare con il testo di Tennessee
Williams e soprattutto con
Blanche. È lei che dice: "Voglio
creare magia. Non voglio la re-
altà, perché mi fa paura". Quel-
la di Blanche è una figura che
incarna la poesia ed è molto
credibile proprio perché il suo
autore descrive i baratri che ha
vissuto in prima persona. Blan-
che è sporcata dalla durezza e
dalla violenza della società che
schiaccia la poesia e la bellez-
za. Per sopravvivere si aggrap-
pa ossessivamente alla magia e
facendolo perde se stessa, poi-
ché vivere in questo modo non
è possibile. Allontanarsi dalla
realtà causa danni atroci».
Accade spesso questo ge-

nere di cose nel mondo degli
artisti?

«Al pubblico non bisogna
far pesare nulla. Deve venire in
sala e divertirsi o commuover-
si, distrarsi. Il nostro è un me-
stiere delicato e molti grandi
talenti si perdono. La tecnica ti
salva».
Da cosa?
«Bisogna proteggersi. Nep-

pure se sei la più grande étoile
o il miglior direttore d'orche-
stra riesci a sfuggire a quella ri-
cerca infinita di perfezione.
Noi attori lavoriamo basandoci
sulla nostra psiche, i nostri
corpi, sugli choc, i traumi. E li
utilizziamo in scena. E difficile
insegnare recitazione, ma ci
sono alcuni esercizi che posso-
no aiutare, nonostante ciò
molti si sono persi. Tecniche
importanti come quella del-
l'Actors Studio, il Metodo Stra-
sberg, hanno fatto grossi dan-
ni. Bisogna essere cauti, poi-
ché si tocca qualcosa di impal-
pabile e inconscio».

In questa avventura ha due
bei personaggi al suo fianco:
Daniele Pecci e Pier Luigi Piz-
zi. Che rapporto ha con loro?

«Recentemente ho fatto un
lavoro su Bruce Springsteen e
lui afferma che quando condi-
vidi il palcoscenico con qual-
cuno avviene come un miraco-
lo. Un miracolo che non scordi
mai, neppure dopo dieci anni.
Daniele ed io ci incontrammo
per la prima volta lavorando
insieme con Patroni Griffi e
siamo sempre una bella squa-
dra. Pizzi ha creato uno spetta-
colo di grandissimo livello, a
partire dalla scenografia, es-
senziale e meravigliosa, d'altra
parte è uno dei più grandi sce-
nografi che esistano. Ha 91 an-
ni e un'energia pazzesca, quel-
la di un ragazzo giovane. Cui si
somma la sapienza di un mae-
stro».

Francesca Angelerl
RIPRODUZIONE IZSERVATA
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la ProvìnciaPAVESE
Cultura e spettacoli

L'INIZIATIVA A TORTONA

Ritorna il teatro per i bambini
dell'associazione Peppino Sarina
Domenica primo appuntamento al Civico con lo spettacolo di Ferruccio Filipazzi
Il palcoscenico e gli oggetti sono del maestro burattinaio Natale Panaro

TORTONA

Lo spettacolo "Vita da gat-
to!" apre domenica alle
16.30, al Teatro Civico di
Tortona, la ventisettesima
stagione rassegna teatro di
figura "Assoli" promosso
dall'associazione Peppino
Sarina.
Tutte le rappresentazioni

sono state organizzate in
collaborazione con la Fon-
dazione Piemonte dal Vivo
e con il patrocinio della Cit-
tà di Tortona e della Provin-
cia diAlessandria.
Lo spettacolo "Vita da gat-

to!" è scritto, musicato ed in-
terpretato da Ferruccio Fili-
pazzi, con oggetti scenici
delmaestro burattinaio tor-
tonese Natale Panaro.
Le scene ed i costumi so-

no di Tinin Mantegazza. Il
protagonista è il gatto Bian-
co. Insieme con il papà che

Ferruccio Filipazzi racconta e suona la chitarra nello spettacolo "Vita da gatto!"

gli insegna le cose fonda-
mentali della vita, vive in
un brandello d'orto scampa-
to al devastante abbraccio

di cemento della città. L'or-
to è dì proprietà di un signo-
re chiamato "il Capitano"
che io cura con passione evi

alleva le sue galline. Ma tut-
te le cose belle, prima o poi,
hanno una fine: l'orto viene
inglobato nella città e così

Bianco si trova senza casa.
Subito dopo si trova anche
senza famiglia, perché deci-
de di andarsene solo per il
mondo e diventare grande.
Da quel momento, vivrànu-
merose avventure.
»E' l'avventura randagia

di un amico che si porta in
giro la sua fiera ed indomita
solitudine - spiegano gli or-
ganizzatori dell'associazio-
ne Peppino Sarina -. In lui
gli spettatori bambini si
identificano spontanea-
mente, soprattutto perquel-
la sorta di iniziazione alla vi-
ta e al mondo, inevitabile
ed esaltante per ogni cuccio-
lo, rappresentata dal rap-
porto col padre e dal succes-
sivo distacco».
Ringraziamola Fondazio-

ne Cassa di Risparmio di
Tortona che sostiene le no-
stre iniziative».

I biglietti (4 euro) saran-
no disponibili nella bigliet-
teria del Teatro Civico fino
a venerdì dalle 16 alle 19, e
da un'ora prima dell'inizio
spettacolo.
Prima della rappresenta-

zione, alle 14.30, si terrà "Il
laboratorio di Nat" a Palaz-
zo Guidobono, con Natale
Panaro (costo 7 euro). E
consigliata la prenotazione
deil biglietto al numero
342.6152605 oppure scri-
vendo a associazionesari-
na@gmail.com. Richiesto
il Green Pass ai maggiori di
12 anni. 

PAOLADELLAGIDVANNA
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PIEMONTE DAL VIVO

Una scena di «Un tram chiamato desiderio»

Il grande teatro
alla scoperta
della provincia
VALENTINA FASSIO

Il teatro è di scena con Pie-
monte dal vivo, Fondazio-
ne che contribuisce a met-
tere in scena oltre 900
spettacoli l'anno grazie al-
la collaborazione di 8 pro-
vince, 76 Comuni e oltre
148 spazi.
Le tournée piemontesi

degli spettacoli sono parti-
te dall'Alfieri di Asti con
Mariangela D'Abbraccio e
Daniele Pecci in «Un tram
chiamato desiderio» di
Tennessee Williams, tradu-
zione di Masolino D'Ami-
co, regia di Pier Luigi Pizzi.
Tennessee Williams, pre-

mio Pulitzer nel'47, mette
per la prima volta l'Ameri-
ca allo specchio su temi co-
me l'omosessualità, sesso,
disagio mentale, famiglia
come luogo non proprio
raccomandabile, maschili-
smo, femminilità maltrat-
tata, ipocrisia sociale. Spet-
tacolo che domani sarà al
Teatro Civico di Vercelli,
per poi arrivare a fine me-
se al Coccia di Novara con
una doppia data: sabato
29 e domenica 30.

Partirà oggi dal Toselli
di Cuneo (alle 21), lo spet-
tacolo «Locke» di Steven
Knight: diretto e interpre-
tato da Filippo Dini, attore
e regista tra i più interes-
santi del panorama teatra-
le italiano. E un testo
sull'assunzione di respon-
sabilità e sull'estrema fragi-

lità degli edifici morali sui
quali si costruiscono le fa-
miglie e la sicurezza. Dopo
Cuneo, domani sarà al Tea-
tro Magda Olivero di Saluz-
zo e mercoledì al Magnetti
di Ciriè, dove aprirà la sta-
gione 2022. Tre tappe per
«Graces»: con coreografia
di Silvia Gribaudi (che ne
cura la drammaturgia con
Matteo Maffesanti), è un
progetto ispirato alla scul-
tura e al concetto di bellez-
za e natura che Antonio Ca-
nova realizzò tra il 1812 e
il 1817.
Va in scena venerdì 14 al

Sociale di Pinerolo, sabato
15 all'Alfieri di Asti, dome-
nica 16 al Municipale di Ca-
sale. Diretta da Ugo Chiti,
Amanda Sandrelli è la pro-
tagonista della commedia
greca «Lisistrata» di Aristo-
fane. Chiti riscrive il testo
classico con occhio con-
temporaneo e insieme ri-
spettoso dell'originale,
con una lingua ricchissima
che sembra fatta su misura
per rendere l'originale nel-
la sua interezza, reinter-
pretando quelle parti rese
di difficile comprensione
dal tanto tempo trascorso.
Sono quattro le tappe nei
teatri piemontesi: martedì
18 al Civico di Vercelli, sa-
bato 22 all'Alfieri di Asti,
domenica 23 al Milanollo
di Savigliano, domenica 6
febbraio al Teatro Ale ssan-
drino di Alessandria. —
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ALESSANDRIA

Al Marenco di Novi sette spettacoli nella stagione di prosa
Tra febbraio e maggio, in collaborazione con Piemonte dal Vivo, parte la stagione di prosa al Teatro Marenco di
Novi Ligure. BRUNELLO VESCOVI- P.50

Annunciata la stagione di prosa al Marenco: sette spettacoli fra febbraio e maggio in collaborazione con Piemonte dal Vivo

Drammaturgia contemporanea a Novi
e omaggi a Vivaldi e a Federico Fellini

L'EVENTO

BRUNELLO VESCOVI

1 quadro delle stagioni
teatrali in provincia si
completa con la presenta-

 zione del cartellone di
prosa del Marenco di Novi, al-
lestito dall'omonima Fonda-
zione in collaborazione con
Piemonte dal Vivo diretta da
Matteo Negrin: un primo pas-
so, cui seguiranno, come ha
annunciato il direttore artisti-
co Giulio Graglia, alcune co-
produzioni (al centro il cente-
nario di Beppe Fenoglio) e
una rassegna musicale.
Ad aprire la stagione sarà,

il 12 febbraio, quella che è
stata definita «una tragedia
tutta da ridere», ossia «Non è

vero ma ci credo» di Peppino
de Filippo, con la regia di Leo
Muscato e un gruppo di una
decina d'attori guidato da En-
zo Decaro. «In questo testo,
da cui fu tratto anche un film,
si vedono tutte le qualità di
Peppino - osserva il direttore
artistico Giulio Graglia, che
fra i De Filippo era il più dedi-
to al teatro brillante».

Si prosegue il 24 con «Vi-
valdiana», rielaborazione
dell'universo del grande com-

positore veneziano, integra-
to con sonorità contempora-
nee: una liaison con la danza
attraverso il coinvolgimento
dello Spellbound Contempo-
rary Ballet e le coreografie di
Mauro Astolfi.
Drammaturgia contempo-

ranea protagonista dello
spettacolo dell'11 marzo, «Al-
le 5 da me» di Piene Che-

snot, con Gaia De Laurentiis
e Ugo Dighero, musiche del-
la Banda Osiris. Una prova di
bravura dei due attori, che in-

naggi, disegnando incontri
sentimentali disastrosi.
La critica alla borghesia

del tempo abilmente dissi-
mulata attraverso scene esi-
laranti è la caratteristica del
teatro Vaudeville di Eugène
Labiche, ripreso da Andrée
Ruth Shammah nel suo adat-
tamento de «L'affaire de la
Rue de Lourcine», che diven-
ta «Il delitto di via dell'Orsi-
na», in cartellone a Novi il
31 marzo. Massimo Dappor-
to e Antonello Fassari sono
personaggi profondamente

diversi - l'uno ricco, nobile
ed elegante, mentre l'altro è
rozzo, volgare e proletario -
che devono confrontarsi nel

momento in cui si trovano
entrambi invischiati in una
complicata vicenda. Con lo-
ro, Susanna Marcomeni e al-
tri tre attori.
«Una produzione innovati-

va anche in quanto all'utiliz-
zo delle tecnologie» è la defi-
nizione che Graglia usa per
annunciare «Festen-Il gioco
della verità», in scena il 10
aprile, dramma familiare
che si sviluppa a partire dalla
festa di compleanno del capo-
stipite di una facoltosa fami-
glia danese.

Il penultimo appuntamen-
to della stagione, il 26 aprile,
vedrà in scena due straordi-
nari personaggi del teatro ita-
liano come Umberto Orsini e
Franco Branciaroli in un
adattamento di «Pour un oui
ou pour un non-Per un sì o
per un no», romanzo della
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maturità della scrittrice fran- Si chiude il 7 maggio con mina Dreams» di Bluecin- e teatralità, all'insegna della
tese Nathalie Sarraute. un omaggio a Fellini: «Gelso- que, onirico viaggio fra circo contaminazione artistica. -

O RIPRODUZIONE RISERVATA

PREVENI)ITA

Precedenza
a chi ha adottato
una poltrona

Gli abbonamenti per la
stagione del teatro nove-
se costano 105 euro (tut-
ti gli spettacoli) e 60 euro
(tre a scelta), i biglietti
nei palchi e in platea co-

stano invece 25 euro (ri-
dotti 20 per over 65, Un-
der 18, abbonati Stabile
di Torino). Dal 16 al 23
gennaio potranno eserci-
tare il diritto di prelazio-
ne coloro che hanno ade-

rito all'iniziativa «Adot-
tiamo il Marenco». Dal
24 parte la vendita libe-
ra, anche ordine sulla
piattaforma Vivaticket.
Il botteghino è aperto il
mercoledì e il venerdì (in

orario 17,30-19) e la sera
di ogni spettacolo a parti-
re da due ore prima dell'i-
nizio. Informazioni
347-7360627 oppure se-
greteria.teatromaren
co@gmail. com. s. v.-

1. Umberto Orsini e Franco Branciaroli 2. Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero 3. Enzo De Caro recita un resto di Peppino De Filippo 4."Festen", cupo dramma familiare 5. "Il delitto divia dell'Orsina"
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