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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
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE
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Da novembre ad aprile sarà protagonista la prosa con incursioni di danza e musica. Al via la vendita di biglietti e abbonamenti

14 spettacoli per la stagione teatrale del Toselli
Cuneo - Sarà Valeria Solarino

con il nuovo e intenso spettaco-
lo "Gerico Innocenza Rosa', scrit-
to e diretto da Luana Rondinelli,
ad aprire martedì 16 novembre la
nuova stagione del Teatro Toselli
organizzata dalla Fondazione Pie-
monte dal Vivo in collaborazione
con il Comune di Cuneo. In car-
tellone 14 appuntamenti che, da
novembre ad aprile, abbracceran-
no diversi linguaggi dello spetta-
colo dal vivo: la prosa sarà prota-
gonista spaziando nei diversi ge-
neri della contemporaneità, con
incursioni di musica e danza, per
un ritorno a teatro tanto atteso.
La stagione di prosa proseguirà

con "Da Lontano", acuto monolo-
go di Isabella Ragonese, attrice, e
Lucia Calamaro, tra le dramma-
turghe più interessanti della scena
italiana, il 14 dicembre. Il 10 gen-
naio Filippo Dúni, attore e regista,
tornerà in scena con "Locke", la
trasposizione teatrale del grande
successo cinematografico diretto
da Steven Knight. Venerdì 28 gen-
naio sarà la volta di uno dei testi
più celebri del drammaturgo Ha-
rold Pinter, "Tradimenti". Elisa-
betta Pozzi riporterà poi in scena
le "Troiane" di Euripide per uno
spettacolo toccante e contempo-
raneo, martedì 15 febbraio. Ales-
sandro Haber e Alvia Reale saran-
no, il 13 marzo, i protagonisti di
"Morte di un commesso viaggia-

tore" di Arthur Mille: Ambra An-
giolini insieme alla regista Serena
Sinigaglia affronterà, il 15 mar-
zo, il tema del bullismo rifletten-
do sulle ragioni che portano alla
sopraffazione nello spettacolo "Il
nodo". Domenica 27 marzo sarà il
turno di "Ditegli sempre di sì", un
classico del teatro italiano che ac-
compagnerà il pubblico in un'ope-
ra vivace e colorata, una comme-
dia divertente interpretata in mo-
do magistrale da Carolina Rosi e
Gianfelice Imparato.

Il teatro danza sarà protagoni-
sta lunedì 24 gennaio con "Elegia
delle cose perdute" della compa-
gnia Zerogrammi, una riscrittura
dal romanzo "I Poveri" del porto-
ghese Raul Brandao. 1110 febbra-
io sarà proposto "La Classe", un
docupuppets per marionette e uo-
mini con l'autrice Fabiana lacoz-
zilli. Elio Germano e Teho Tear-
do saranno, sabato 5 febbraio, la
voce e la musica dello spettaco-
lo divulgativo "Paradiso XXXIII".
Federico Buffa salirà poi sul pal-
co del Toselli giovedì 24 febbra-
io con "Amici Fragili", un poetico
resoconto che attraversa la storia
dell'incontro tra Gigi Riva e Fa-
brizio De Andrè. Il 31 marzo sa-
rà poi il turno dello spettacolo "La
Merda" che, dopo aver vinto l'o-
scar del teatro europeo e registra-
to un enorme successo di pubbli-
co e critica in tutto il mondo a die-

ci anni di distanza dal suo debut-
to, porterà in città il poetico flus-
so di coscienza sulla condizione
umana, dal testo di Cristian Cene-
soli.La stagione del Toselli si con-
cluderà martedì 12 aprile con "Fe-
sten" per la regia di Marco Lo-
renzi, il racconto di una famiglia
dell'alta borghesia danese che si
riunisce per festeggiare i1 sessan-
tesimo compleanno del patriarca
T lelge.

Tutti gli spettacoli inizieranno
alle 21: il programma potrebbe
subire variazioni.
I biglietti per i primi due spetta-

coli ("Gerico Innocenza Rosa" il
16 novembre e "Da lontano" il 14
dicembre) si potranno acquista-
re solo singolarmente dalle ore 9

di lunedì 8 novembre sul sito del
Comune oppure alla biglietteria
del teatro il giorno dello spettaco-
lo, dalle 16. Per gli appuntamenti
del 2022 è invece previsto un ab-
bonamento Fedeltà 12 spettacoli
(da 80 a 210 curo), oltre alla pos-
sibilità di acquistare biglietti sin-
goli (da l 1 a 30 euro). Gli abbo-
namenti si potranno acquistare in
biglietteria mercoledì 15 dicem-
bre, dalle 9 alle 14.30 e dalle 15.30
alle 17 e giovedì 16 dicembre dalle
17 alle 20 e online dalle 21 del 16
dicembre alle 24 del 18 dicembre.
Dalle 10 del 19 dicembre e filo a
fine stagione sarà poi possibile ac-
quistare online ì biglietti singoli
per qualsiasi spettacolo.

Giulia Gambaro

oé L'ECO DELLA STAMPA
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Lodano Bona

O
rganizzata dalla Fonda-
zione Piemonte dal Vivo
in collaborazione con il

Comune di Cuneo riparte mar-
tetri 16 novembre la stagione
2021 — 21122 del 'lèatro 'loschi
La stagione 2021 2022, quattor-
dici spettacoli, di cui due fuori
abbonamento, apre il 16 no-
vembre e si concluderà marte-
dì 12 aprile con Festenper la re-
gia di Marco Lorenzi.
lln appuntamento ormai con-
solidato che ogni anno riesce a
rinnovarsi e a proporre spetta-
coli di qualità apprezzati dalla
città e dal tetri'torio e rispecchia
una proposta muhidlisclplina-
re, che abbraccia i diversi lin-
guaggi dello spettacolo dal vi-
vo: la prosa è protagonista spa-
dando nei diversi generi della
contemporaneità, con incursio-
ni di musica e danza.
Valerla Solarino apre la stagio-
nali 16 novembre Con un nuo-
vo intensissimo spettacolo Ge-
rico innocenza (tosa, scritto e
diretto da Luana Rond il nelli. In-
tensa e magnetica, la Salarino
affronta questo monologo con
classe, ironia e grande capacità
interpretativa.
l.a stagione prosegue con un
acuto monologo che riunisce
l'attrice Isabella Ragonese e
loda Calamaro, tra le dramma-
turghe più interessanti della sce-

Martedì 16 novembre "Ouverture" della stagione di prosa del Teatro Toselli di Cuneo

Valeria Solarino in scena
con «Gerico, innocenza rosa»

na Italiana nello spettacolo Da
Lontano (martedì 14 dicembre);
Filippo Dirti, attore e regista tra
I più interessanti del panorama
teatrale italiano, torna in scena
crnLocke(ltmedì IO gennaio),
la trasposizione teatrale del

grande successo cinematogra-
Ilco diretto da Steven Ringhi.
Elegia delle rose perdute della
compagnia Zerogra m mi(lunc-
dì 24 gennaio) è una riscrittura
In forata di teatro-danza dal ro-
manzo "1 Poveri" dello scrittore

c storico porogheselìaul Bran-
da°.
Venerdì 28 gennaio è la volta di
uno dei lesti più celebri del
dramtnaturgo Iiarold Pinteli
Tradimenti.
La Classe(marietll 1` febbraio)
è un docupuppels per mario-
nette e uomini, l'autrice Fabiana
lacocdlli porta avanti un lavoro
dì ricerca improntato sulla
drammaturgia scenica e sulle
potenziai itá espressive della fi-
gura del performer.
Elio Germano e TehoTeardo(sa-
bato 5 febbraio) sono la voce e la
musica per raccontare la bellez-
za e per avvicinarsi al mistero
nello spettacolo Paradiso XXXIR
cercando di mostrare ciò che
non si pub descriver- mai logi-
cámente. li XXXiR canto di
Dante viene attraversato parola
per parola, accompagnato dal-
la musica dal vivo con strumen-
ti di ogni epoca e giochi sonori.
Un' intensa Elisabetta Pozzi ri-
porta in scena le 'Violane dl Eu-

ripide per uno spettacolo toc-
cante e contemporaneo (mar-
tedì 15 febbraio).
Federico Bu0'a(giovedì 24 feb-
braio) è sul palco del Postili con
Amici Fragili, un poetico reso-
conto che attraversa la storia
dell'incontro tra Gigi Riva e Fa-
brizio De Andrè
AlessandroHaher e Alda Reale
sono i protagonisti di Morte di
un Commesso Viagglatore(do-
menica 13 marzo) di Mina Mil-
ler:caposaldo della letteratura-
continua a riscuotere mrsucces-
so dilagante.
Ambra Anglollni insieme alla
regista Serena Sinigaglia af-
fronta fl tema del bullismo riflet-
tendo sulle ragioni che portano
alla sopraffazione nello spetta-
colo R nodo (martedì 15 mar-
zo).
Ditegli sempre di sì(domenica
27 marzo), un classico del tea-
tro italiano, accompagna il pub-
blico in un'opera vivace e colo-
rata, una commedia divertente

interpretata in modo magistra-
le da Carolina Rosi eGianli^lice
Imparato.
l.o spettacolo La Merda (giove-
dì 31 marzo),dopo aver vinto
l'oscar del teatro europeo e re-
gistrato un enorme successo di
pubblico e critica In lutto il
mondo a dieci anni di distanza
dal suo debutto, porta in teatro
Il poetico flusso di coscienza
sulla condizione umana, dal te-
sto di Cristian Ceresoli.
La stagione del Tosai si conclu-
de martedì 12 aprile con Festen-
per la regia di Marco Lorenzi,il
raccomodi una famiglia dell'al-
ta borghesia danese che si riuni-
sce per festtggiare ll sessantesl-
mo compleanno del patriarca
Beige. L'opera scava all'interno
dei táhù più scomodi, affrontan-
dola nostra relazione con la fi-
gura paterna, la verità, il rappor-
to con il potere e l'autorità im-
posta.

Nella foto Valerla Solarino

La storia si scrive
anche coni guantoni

\i loia tintit i i,' in •.c
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RIPARTE LA STAGIONE DI PROSA 2021- 2022 DEL TEATRO TOSELLI

La prima di apertura vedrà Valeria
Solarino con «Gerico Innocenza Rosa»

da Cuneo

Organizzata dalla Fondazione
Piemonte dal Vivo in collabo-
razione con il Comune di Cu-
neo riparte martedì 16 no-
vembre la stagione 2021 -
2022 del Teatro Toselli. La sta-
gione 2021 2022 , quattordici
spettacoli, di cui due fuori ab-
bonamento, apre il 16 novem-
bre e si concluderà martedì 12
aprile con Festenper la regia
di Marco Lorenzi. Un appun-
tamento ormai consolidato
che ogni anno riesce a rinno-
varsi e a propone spettacoli di
qualità apprezzati dalla città e
dal territorio e rispecchia una
proposta multidisciplinare,
che abbraccia i diversi lin-
guaggi dello spettacolo dal vi-
vo: la prosa è protagonista spa-
ziando nei diversi generi del-
la contemporaneità, con in-
cursioni di musica e danza.
Martedì 16 novembre 2021
Valeria Solarino apre la stagio-
ne 2021con Gerico Innocen-
za Rosa, un nuovo intensissi-
mo spettacolo scritto e diret-
to da Luana Rondinelli. Inten-
sa e magnetica,la Solarino af-
fronta questo monologo con
classe, ironia e grande capaci-
tà interpretativa. Lo spettaco-
lo raccontala storia di Vincen-
zo nella casa di campagna che
lo ha visto crescere e dove tro-
va sempre conforto e libertà
Vincenzo narra il suo percor-
so di "transizione" alla madre
e alla nonna attraverso un dia-
logo alla ricerca dell'amore e
dell'affermazione della pro-
pria identità lontano da qual-

siasi pregiudizio, per sentirsi
finalmente amato e compre-
so.
Uno spettacolo che è un viag-
gio trai ricordi di Vincenzo, un
testo che Valeria Solarino ha
amato sin da subito, fagocitan-
do ogni singola parola, tra-
sportando sulla scena la mol-
teplicità dei personaggi che
costellano il mondo del pro-
tagonista, dalla nonna che lo
ha sempre sostenuto e protet-
to alla madre fredda e distac-
cata, dai cugini ai vicini di ca-
sa. Uno spettacolo che parla
di identità di genere ma che
vuole affrontate ogni tipo di
discriminazione, una temati-
ca quanto mai attuale trattata
con delicatezza attraverso i
racconti di Vincenzo che gra-
zie alla nonna troverà la forza
di fare il suo percorso di tran-
sizione per essere Innocenza
Rosa.
Intensa e magnetica Valeria
Solarino affronta questo mo-
nologo con classe, ironia e
grande capacità interpretati-
va. ̀ Attraverso le parole e la
direzione di Luana -dichiara
Valeria Solarino - voglio dar
vita alla lotta per l'affermazio-
ne della propria identità. Co-
me un flusso di coscienza, il
racconto tocca i momenti più
dolorosi di questo percorso
ma anche i ricordi più dolci e
tutto questo ogni volta mi con-
quista e mi emoziona".
La stagione prosegue poi
,martedì 14 dicembre, con Da
Lontano, un acuto monologo
che riunisce l'attrice Isabella
Ragonese e Lucia Calamaro,
tra le drammaturghe più inte-
ressanti della scena italiana

nello spettacolo. Filippo Dini,
attore e regista tra i più inte-
ressanti del panorama teatra-
le italiano, torna in scena con-
Locke(lunedì 10 gennaio), la
trasposizione teatrale del
grande successo cinematogra-
fico diretto da Steven Knight;
Elegia delle cose perdute del-
la compagnia Zerogrammi(lu-
nedì 24 gennaio) è una riscrit-
tura in forma di teatro-danza
dal romanzo "I Poveri" dello
scrittore e storico portoghese
Raul Brandao. Venerdì 28 gen-
naio è la volta di uno dei testi
più celebri del drammaturgo
Harold Pinter, Tradimenti. La
Classe(martedì 1° febbraio) è
un docupuppets per mario-
nette e uomini, l'autrice Fabia-
na lacozzilli porta avanti un la-
voro di ricerca improntato sul-
la drammaturgia scenica e sul-
le potenzialità espressive del-
la figura del performer. Elio

Germano e TehoTeardo(saba-
to 5 febbraio) sono la voce e la
musica per raccontare la bel-
lezza e per avvicinarsi al mi-
stero nello spettacolo Paradi-
so XXXIII cercando di mostra-
re ciò che non si può descri-
vere mai logicamente. Il
XXXIII canto di Dante viene
attraversato parola per paro-
la, accompagnato dalla musi-
ca dal vivo con strumenti di
ogni epoca e giochi sonori.
Un' intensa Elisabetta Pozzi ri-
porta in scena le Troiane di
Euripide per uno spettacolo
toccante e contemporaneo
(martedì 15 febbraio). Federi-
co Buffa(giovedì 24 febbraio) è
sul palco del Toselli con Ami-
ci Fragili, un poetico resocon-
to che attraversa la storia

dell'incontro tra Gigi Riva e Fa-
brizio De Andrè. Alessandro-
Haber e Alvia Reale sono i pro-
tagonisti di Morte di un Com-
messo Viaggiatore(domenica
13 marzo) di Arthur Miller:ca-
posaldo della letteraturaconti-
nua a riscuotere un successo
dilagante. Ambra Angiolini in-
sieme alla regista Serena Si-
nigaglia affronta il tema del
bullismo riflettendo sulle ra-
gioni che portano alla sopraf-
fazione nello spettacolo Il no-
do (martedì 15 marzo).
Ditegli sempre di sì(domeni-
ca 27 marzo), un classico del
teatro italiano, accompagna il
pubblico in un'opera vivace e
colorata, una commedia di-
vertente interpretata in modo
magistrale da Carolina Rosi
eGianfelice Imparato.
Lo spettacolo La Merda (gio-
vedì3l marzo),dopo avervin-
to l'oscar del teatro europeo e
registrato un enorme succes-
so di pubblico e critica in tut-
to il mondo a dieci anni di di-
stanza dal suo debutto, porta
in teatro il poetico flusso di co-
scienza sulla condizione uma-
na, dal testo di Cristian Cere-
soli. La stagione del Toselli si
conclude martedì 12 aprile
con Festenper la regia di Mar-
co Lorenzi,il racconto di una
famiglia dell'alta borghesia da-
nese che si riunisce per festeg-
giare il sessantesimo com-
pleanno del patriarca Helge.
L'opera scava all'interno dei
tabù più scomodi, affrontan-
do la nostra relazione con la
figura paterna, la verità, il rap-
porto con il potere e l'autorità
imposta.

Luciano Bona
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Valeria Solarino nel nuovo intensissimo spettacolo scritto e diretto da Luana Rondinelli

I.a prima di aperlura tal.•rid

Sohu•ino con .dïcrico Hmoccl lza
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la Repubblica

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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la Repubblica

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

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 

fré L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE



1 / 3
Pagina

Foglio

16-11-2021
1+11

www.ecostampa.it

CORRIERE TORINO

L`attrïce piemontese sarà a Cuneo stasera e a Venarï

Valeria Solarino: «Ho cambiato idea sulla mia identità»
a pagina 11 AIi
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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
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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
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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
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Al via la nuova stagione
del Toselli
CUNEO. Oggi, martedì 16 novembre, si apre

la nuova stagione del Civico Teatro Toselli, pro-
grammata come di consueto grazie alla proficua
collaborazione tra l'Assessorato alla Cultura e
la Fondazione Piemonte dal Vivo. Una stagione
ricchissima, capace di far convivere proposte
diversificate ed attrarre ed emozionare un pub-
blico sempre più ampio e variegato.

"Il teatro — dichiara Cristina Gerico, asses-
sore alla Cultura - è il luogo dello spettacolo
dal vivo e la vita passa attraverso l'umanità
che la crea. Il teatro è quindi il suo pubblico:
gli attori, sul palco, respirano l'emozione di chi
li guarda e la restituiscono amplificata. Ecco
perché il ritorno alla piena capienza dei teatri
ha una incommensurabile valenza simbolica
in questa fase di ricostruzione della socialità, è
nuovo incontro tra persone intorno alla bellez-
za, allo stupore, alle emozioni. La stagione che
verrà affronta, come sempre, temi differenti
per presentarsi a un pubblico vasto e variega-
to. Un occhio di riguardo è stato riservato al

nostro essere umani, alle sue sfaccettature, alle
relazioni tra individui tanto in ambito famil-
iare quanto amicale e sociale. Come sempre,
calcheranno il palco del Teatro Toselli grandi
nomi dello spettacolo e compagnie emergenti e
gli strumenti di indagine dell'animo umano ci
perverranno da opere classiche come da piece
contemporanee innovative."

Il primo spettacolo della stagione 2021-2022
ê "Gerico Innocenza Rosa", scritto da Luana
Rondinelli e interpretato da Valeria Solarino
Info e programma della nuova stagi-

one: www.comune.cuneo.it

Valeria Solarino

Scrittorincittà, al via l'edizione
numero 23 dedicata agli "scatti"

A! vrala nuávasta<71one
d,H Toselir ~~
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PROGRAMMAZIONE TOSELLI

Al via gli abbonamenti per
le "Domeniche a Teatro"

La Stagione teatrale rivolta alle famiglie al Teatro
Toselli di Cuneo con la Direzione Artistica della
Compagnia II Melarancio apre con un appunta-
mento speciale divenuto ormai una tradizione del
Natale: "Il Gioco della Stella": un pomeriggio
quello del 26 dicembre, di condivisione e di in-
contro con il pubblico, piccolo e grande. Giochi,
musica, parole e per concludere a teatro con lo spet-
tacolo "Buon Natale! Signor Lupo" della Compagnia
Garraffo Teatro . Ingresso gratuito.
Tutti nell'anno nuovo quindi gli appuntamenti
successivi della rassegna "Domeniche a Teatro":
5 spettacoli di altrettante compagnie provenienti da
tutta Italia. Inizieremo il 9 gennaio 2022 con "Coc-
cole" della Compagnia Tib Teatro di Belluno, Il 16
gennaio andrà in scena "Il paese dei quadrati ma-
gici" della Compagnia II Melarancio, il 23 gennaio
sarà sopite la Compagnia Arione de Falco di Mila-
no, con "Oggi: fuga a quattro mani per nonna e
bambino': Spettacolo vincitore di In-box Verde 2021.
Domenica 6 Febbraio sul palco del Toselli vedre-
mo la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di To-
rino con "Cenerentola, Rossini all'Opera': Per fi-
nire domenica 20 febbraio con la Compagnia
Quinto Equilibrio con lo spettacolo "(una) Regi-
na"
Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 17,30,
prezzo del biglietto intero 6 euro, 5 euro il ridot-
to sotto i 10 anni e gratuito per i minori di 3 anni.
La rassegna è stata realizzata in partenariato con
il Comune di Cuneo e con la collaborazione di Pie-
monte dal Vivo. Ma se quest'anno volete regalare
teatro, abbiamo pensato acque a questo: Dal 6 di-
cembre saranno in vendita gli abbonamenti alla ras-
segna: un unico biglietto per partecipare a tutti gli
spettacoli. I'acquisto dell'abbonamento, infatti, vi
dà il diritto alla poltrona riservata per tutta la Sta-
gione.
5 spettacoli dal 9/01/2022 al 20/02/2022
- Intero 24,00 euro
- Ridotto 20,00 euro
E' possibile acquistare l'abbonamento dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 15.30 presso Officina
P.zza del Teatro, 1 a Cuneo. Per maggiori infor-
mazioni telefonare allo 0171/699971 o scrivere a
biglietteria@melarancio.com.
Sono disponibili anche altre opzioni di acquisto
con riserva della poltrona.

Satira e litro ]r nell'amico
d

Yu~vell'andenC Gn:lm documento
inedito esposto allo Spazio InnovSone
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La Guida
Prenderà il via il 9 gennaio la rassegna di cinque spettacoli promossa dalla compagnia I1 Melarancio al Toselli

Cinque domeniche da trascorrere a teatro, in famiglia
Cuneo - Prenderà il via il 9 genna-

io la rassegna per famiglie "Domeni-
che a Teatro" promossa dalla com-
pagnia Il Melarancio al Teatro Tosel-
li. In programma cinque spettacoli di
altrettante compagnie provenienti da
tutta Italia.
Si inizierà il 9 gennaio con "Cocco-

le" della Compagnia Tib Teatro di Bel-
luno; il 16 gennaio andrà in scena "il
paese dei quadrati magici" della com-
pagina Il Melarancio; il 23 gennaio sa-
rà il turno della Compagnia Arione
de Falco di Milano, con "Oggi: fuga a
quattro mani per nonna e bambino"
(spettacolo vincitore di In-box Verde
2021); domenica 6 febbraio salirà sul
palco la Fondazione Teatro Ragazzi e
Giovani di Torino con "Cenerentola,
Rossini all'Opera".
Chiuderà la rassegna, domenica 20

febbraio, la compagnia Quinto Equili-
brio con lo spettacolo "(una) Regina".

Tutti gli spettacoli avranno inizio al-
le 17,30. Prezzo del biglietto intero 6
euro, 5 euro il ridotto per i bambini
sotto i 10 anni e gratuito per i mino-
ri di 3 anni. Possibilità di acquistare
l'abbonamento per cinque spettaco-
li al prezzo di 24 curo (ridotto 20 cu-
ro) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
15.30 presso Officina in piazza del Te-
atro, 1 a Cuneo.
Per maggiori informazioni telefo-

nare allo 0171/699971 o scrivere a bi-
glietteria@melarancio.com. Obbliga-
torio indossare le mascherine di tipo
Ffp2. La rassegna è realizzata in par-
tenariato con il Comune di Cuneo e
con la collaborazione di Piemonte dal
Vivo.

Giulia Gambaro

Premio Paraluup per il flm l'I;
I í''

h.

GoeMGYMndloKatle Grana ieipindl ~.~win

oé L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE



1 / 2
Pagina

Foglio

04-01-2022
10

www.ecostampa.it

la Repubblica

Torino
La stagione di ̀Piemonte dal vivo"

Negrin "Torniamo a fare teatro
il Covid ci ha insegnato a rischiare"

di M aura Sesia

Per il nuovo anno
è pronto un programma

con 800 spettacoli
in tutte le province,
76 comuni e 148 spazi

In scena spettacoli classici
di qualità, affiancati
da opere innovative

Novecento spettacoli all'anno in 8
province, 76 comuni e 148 spazi. È
il campo d'azione di Piemonte dal
Vivo, Circuito Regionale
Multidisciplinare del Piemonte
che nonostante la galoppata del
covid annuncia per gennaio la
riapertura di tante stagioni teatrali
importanti.
Si torna in sala con spettacoli
classici, con progetti innovativi,
con opere di qualità. Il direttore
Matteo Negrin non è in vacanza e
sta mettendo a punto il piano 2022
di resilienza culturale.
Ai nastri di partenza i teatri Alfieri
di Asti, Coccia di Novara, Civico di
Vercelli, Toselli di Cuneo, dal 9,10,
11 gennaio. Un periodo complesso
anche per la paura che tiene
lontani gli spettatori dalle sale.

Negrin, con che spirito aprite i
sipari domenica 9 gennaio?
«Abbiamo capito tutti che la
pandemia non è un evento ma un
processo e proprio l'emergenza
sanitaria ci ha permesso di
rendere più espliciti e dirimenti i
nostri ruoli. Rispetto alla
possibilità di un comune, che
decide di offrire alla sua

cittadinanza un programma di
teatro, noi interveniamo
sostenendo il rischio culturale a
maggior ragione in una fase di
fragilità per il botteghino. Rilevata
l'importanza di garantire
un'offerta culturale degna di
questo nome, Piemonte dal Vivo
ha la funzione di colmare il
prevedibile deficit di incassi».

Rischio culturale però con
grandi classici.
«Non solo, comunque sì, a Vercelli,
Asti, Savigliano portiamo
"Lisistrata" di Aristofane con
Amanda Sandrelli, ma è un gesto
politico, significa che il nostro
teatro non è un bene di consumo e
che da 26 secoli accomuna i popoli
che si affacciano sul Mediterraneo.
Iniziare con una commedia della
Grecia antica significa porre una
relazione fra il singolo e la
comunità. Però non di soli classici
vivono i nostri cartelloni».
Qualche esempio?

«Il lavoro "Graces" di Silvia
Gribaudo. Si tratta di danza, una
disciplina secondaria rispetto alla
prosa, ma è il linguaggio che,
senza fronzoli, affronta il tema del
rapporto di ciascuno con il proprio
corpo. Noi europei consideriamo il
corpo come quell'aggeggio che
porta in giro la testa, invece la
pandemia ci ha insegnato che il
fisico non ha un ruolo secondario
rispetto al cogito ergo sum. Silvia
Gribaudo, tra le coreografe più
interessanti d'Italia, che tra l'altro
è una gloria locale perché è di
Pinerolo, qui descrive le tre Grazie
attraverso la fisicità di tre uomini e
lei stessa si esprime con il corpo di
una donna di 47 anni che non ha
niente a che vedere con lo
standard delle danzatrici.
"Graces" fa pensare

all'importanza e alla relazione dei
corpi con gli altri e con se stessi».

Tra le piazze in cui operate
spicca Alessandria, un capoluogo
di provincia per tanto tempo

privo di teatro.
«Siamo orgogliosi di restituire ad
Alessandria un cineteatro nel
cuore della città, attrezzato per
ospitare una programma di grandi
nomi, che comincia i16 febbraio
proprio con "Lisistrata".
Lavoriamo nei capoluoghi ma
anche in centri nevralgici come
Casale Monferrato, che è
idealmente la capitale del
Monferrato. Cerchiamo di
aumentare le relazioni tra territori
omogenei al di là delle province».

««La pandemia ha intimorito la
gente, come recuperare il
pubblico?
«Dall'inizio del mio mandato ci
siamo impegnati per sollecitare la
domanda aumentando gli
spettatori ma se fino a 18 mesi fa
era un obiettivo sussidiario adesso
è centrale. Così stiamo attuando
nuove strategie, tra cui operare
sulla rete degli Ecomusei. E per
incuriosire i giovani abbiamo in
serbo certe novità»

Quali?
«Dal 2022 il mese di febbraio sarà
dedicato alle performance ibride
tra spettacolo dal vivo e
innovazione tecnologica in
collaborazione con il Museo del
Cinema".
Sarà coinvolto anche Elio

Germano con i suoi visori
teatrali?
«Certo che sì, in particolare con
"Così è (o mi pare)" la sua
riscrittura per realtà virtuale di
Pirandello».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Torino

Siamo orgogliosi
di restituire

ad Alessandria
un cineteatro

nel cuore della città

A I protagonisti Nella foto grande
Elio Germano coni visori teatrali.
Nella foto piccola Matteo Negrin

Abbiamo capito
che la pandemia
non è un evento
ma un processo

Colmeremo i deficit
dei comuni

per gli incassi

Torino' rir

I Vegr1Il "Tentiamoìl fati I riRlf,l

il COVA ci ha insegnato a rischiare"'
ESIMO

MIMO
TonclrAate tkl3oZ't

Per-Lixiararo' I^~~ 

mrtew IatiawLclli ~'i...

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 

áJ L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE



1
Pagina

Foglio

04-01-2022
10

www.ecostampa.it

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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CUNEO, SPETTACOLI SCELTI DALLA COMPAGNIA IL MELARANCIO

"Coccole" sul palco aprono il sipario
delle domeniche al teatro Toselli

Ha il sapore di una piccola vit-
toria l'annuncio che domenica
si rinnoverà, dopo un anno di
arresto peril Covid, ilrito della
famiglia seduta in platea. Bam-
bini, ragazzi, genitori, zii, non-
ni sono il pubblico affezionato
delle «Domeniche a teatro»
che ritornano ad animare il To-
selli di Cuneo con gli spettaco-
li scelti dalla Compagnia 1lMe-
larancio, con la direzione arti-
stica di Gimmi Basilotta e Mari-
na Berro, che curano il cartello-
ne d'intesa con l'assessorato al-

la Cultura del Comune e Pie-
monte dal vivo. Sono cinque
gli spettacoli in programma
che andranno in scena alle
17,30 fino al 20 febbraio, con
alcune delle realtà italiane più
rappresentative degli allesti-
menti pensati per bambini e ra-
gazzi, ma apprezzati anche da-
gli adulti.

Il primo, «Coccole» porta
nel capoluogo la compagnia
Tib Teatro di Belluno, che chia-
ma a raccolta animali piccoli e
grandi per popolare un mon-

do fantastico che emozionerà
gli spettatori, piccoli e grandi.
Il 16 gennaio, il Melarancio
presenterà un successo della
sua ricca produzione: «Il pae-
se dei quadrati magici», in cui
fonde diversi linguaggi ispiran-
dosi all'opera «L'isola dei qua-
drati magici» di Pinin Carpi,
scrittore, poeta e illustratore
per ragazzi e ai quadri di Klee.
Il 23 gennaio la compagnia
Arione de Falco di Milano pre-
senterà «Oggi: fuga a quattro
mani per nonna e bambino»,

Dallo spettacolo «Coccole» della compagnia Tib teatro di Belluno

con cui ha vinto il premio
In-box Verde 2021. «Ceneren-
tola, Rossini all'Opera», con la
Fondazione Teatro Ragazzi e
Giovani di Torino unisce lirica
e narrazione il 6 febbraio, e a
chiudere la rassegna il 20, la
compagnia Quinto Equilibrio
di Cavagnolo rappresenterà
«(una) Regina». Il biglietto co-
sta 6 euro, 5 fino a 10 anni, gra-
tuito sotto i 3. I biglietti si pos-
sono acquistare in prevendita
dal lunedì al venerdì preceden-
te lo spettacolo, all'Officina in
piazzetta del Teatro 1, dalle
8,30 alle 15. La prevendita on-
line e tramite email non asse-
gna la poltrona numerata. In-
fo 0171699971 o scrivendo a
biglietteria@melarancio.com
Indispensabile Super Green
Pass e mascherina ffp2. v. P.-
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CORRIEREdi SALUZZO

STAGIONE Gennaio si chiuderà con l'opera "Tradimenti"

4 mesi di grandi eventi
Prosa, musica e danza alTeatroToselli di Cuneo
CUNEO II cartellone

della stagione 2021/2022
del Teatro Toselli di Cu-
neo, organizzata dal-
la Fondazione Piemonte
dal Vivo in collaborazio-
ne con il Comune di Cu-
neo, rispecchia una pro-
posta multidisciplinare,
che abbraccia i diversi lin-
guaggi dello spettacolo
dal vivo.
Dopo l'apertura della

stagione con Valeria So-
larino nello spettacolo
"Gerico Innocenza Rosa",
la stagione è proseguita
con i protagonisti del te-
atro di prosa Isabella Ra-
gonese e Lucia Calamaro.
L'anno nuovo si apre

con Filippo Dini, attore e
regista tra i più interes-
santi del panorama tea-
trale italiano, che torna in
scena con Locke (lunedì
10 gennaio), la trasposi-
zione teatrale del grande
successo cinematografico
diretto da Steven Knight.
Venerdì 28 gennaio è

la volta di uno dei testi
più celebri del dramma-
turgo Harold Pinter, Tra-
dimenti.
Un'intensa Elisabet-

ta Pozzi riporta in scena
le Troiane di Euripide per
uno spettacolo toccante
e contemporaneo (mar-
tedì 15 febbraio).

Alessandro Haber e Al-
via Reale sono i protago-
nisti di Morte di un Com-
messo Viaggiatore (do-
menica 13 marzo) di Ar-
thur Miller: caposaldo
della letteratura conti-
nua a riscuotere un suc-

Ambra Angiolini

cesso dilagante.
Ambra Angiolini insie-

me alla regista Serena Si-
nigaglia affronta il tema
del bullismo riflettendo
sulle ragioni che portano
alla sopraffazione nello
spettacolo II nodo (mar-
tedì 15 marzo).

Ditegli sempre di sì (do-
menica 27 marzo), un
classico del teatro italia-
no, accompagna il pub-
blico in un'opera vivace
e colorata, una comme-
dia divertente interpreta-
ta in modo magistrale da
Carolina Rosi e Gianfelice
Imparato.

Elegìa delle cose per-
dute della compagnia
Zerogrammi (lunedì 24
gennaio) è una riscrittu-
ra in forma di teatro-dan-
za dal romanzo "I Pove-
ri" dello scrittore e stori-
co portoghese Raul Bran-
dao.
La Classe (martedì 1°

febbraio) è un docupup-
pets per marionette e uo-
mini, l'autrice Fabiana la-
cozzilli porta avanti un la-
voro di ricerca impron-
tato sulla drammaturgia

scenica e sulle potenziali-
tà espressive della figura
del performer.

Elio Germano e Teho
Teardo (sabato 5 febbra-
io) sono la voce e la mu-
sica per raccontare la bel-
lezza e per avvicinarsi al
mistero nello spettacolo
Paradiso XXXIII cercando
di mostrare ciò che non si
può descrivere mai logi-
camente.

Il XXXIII canto di Dan-
te viene attraversato pa-
rola per parola, accompa-
gnato dalla musica dal vi-
vo con strumenti di ogni
epoca e giochi sonori.

Federico Buffa (giove-
dì 24 febbraio) è sul palco
del Toselli con Amici Fra-
gili, un poetico resocon-
to che attraversa la storia
dell'incontro tra Gigi Riva
e Fabrizio De Andrè.
Lo spettacolo La Merda

(giovedì 31 marzo), dopo
aver vinto l'oscar del te-
atro europeo e registra-
to un enorme successo di
pubblico e critica in tut-
to il mondo a dieci anni
di distanza dal suo debut-
to, porta in teatro il poeti-
co flusso di coscienza sul-
la condizione umana, dal
testo di Cristian Ceresoli.

La stagione del Tosel-
li si conclude martedì 12
aprile con Festen per la
regia di Marco Lorenzi, il
racconto di una famiglia
dell'alta borghesia dane-
se che si riunisce per fe-
steggiare il sessantesimo
compleanno del patriar-
ca Helge.

p, b.
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Sul palco del "Toselli" di Cuneo

"Coccole" a teatro
nel cartellone
dedicato alle famiglie

p
romette «Coccole» per
adulti e bambini, lo
spettacolo che oggi
apre, ore 17,30, al«To-

selli» di Cuneo, il cartellone
«Domeniche a teatro», proget-
to del Comune e della Compa-
gnia Il Melarancio che propo-
ne ogni anno, una rassegna di
rappresentazioni dedicata al-
la famiglia, senza distinzione
di età tra i suoi componenti: gli
spettacoli riescono a coinvol-
ge tutti. Così è per la produzio-
ne della compagnia Tib Teatro
di Bolzano, firmata da Daniela
Nicosia che la dirige e che cura
anche la trasposizione dram-
maturgica del racconto illu-
strato «Abbracciami» di Jean-
ne Willis e Tony Ross, da cui li-
beramente nasce il lavoro.
«Coccole» è un testo delicato
che indaga in punta di piedi la
magica empatia che fa ricono-
scere all'uomo la sua continui-
tà con l'universo animale. Il
protagonista, Tobia, lo rivela -
anticipano le note della regi-
sta - «era secco come un grissi-
no eppure morbido come un
bambino. Tobia era un luma-
chino e da grande sarebbe di-
ventato un lumacone. Tobia
era appiccicoso e bavoso e
quando passava la sua bava su
ogni cosa si depositava. Per
crescere Tobia aveva bisogno
di coccole, come ogni bambi-

no, ma la sua mamma non l'ab-
bracciava mai». Così senza le
coccole della mamma, il luma-
chino soffre come il suo alter
ego bambino e si pone anche
le stesse domande: «Forse so-
no brutto? Forse puzzo? Forse
non sono abbastanza...». Si
guardava allo specchio e pro-
prio non si piaceva: «Non piac-
cio nemmeno alla mamma, co-
sì bianco, molliccio, trasparen-
te... Sono trasparente ecco
perché! Io non ci sono, non ci
sono abbastanza» pensava. E
allora che fare per farsi cocco-
lare? A chi chiedere aiuto?
La rassegna, in collaborazio-

ne con Piemonte dal Vivo, pro-
seguirà con altri 4 spettacoli:
i116 gennaio «Il paese dei qua-
drati magici» de Il Melaran-
cio, il 23 gennaio la compa-
gnia Arione de Falco di Mila-
no presenta con «Oggi: fuga a
quattro mani per nonna e bam-
bino». La Fondazione Teatro
Ragazzi e Giovani Torino sarà
in scena il 6 febbraio con «Ce-
nerentola, Rossini all'Opera»,
prima della conclusione, il 20
febbraio, affidata alla compa-
gnia Quinto Equilibrio con
«(una) Regina». L'abbona-
mento, 24 euro, ridotto 20, dà
diritto alla poltrona riservata
per l'intero cartellone. Bigliet-
to 6 euro, 5 ridotto. v.P.-
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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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CUNEO grin
Prossimo appuntamento il 16 gennaio con "II paese dei quadrati magici" della compagnia II Melarancio

Continua la rassegna "Domeniche

a teatro"
CUNEO. Inaugurata la

rassegna "Domeniche a te-
atro"al Toselli di Cuneo.
Dopo l'inizio con "Coccole",
il 16 gennaio andrà in scena
"Il paese dei quadrati magi-
ci" della Compagnia Melar-
ancio, un suggestivo viaggio
tra suoni e visioni che tocca
il giovane pubblico con una
storia che parla di libertà,
di lotta contro l'ingiustizia e
l'oppressione raccontando di
un marinaio curioso che nav-
igando in tutti i mari un gior-

no approda su un'isola miste-
riosa. Il 23 gennaio sul palco
ci sarà la Compagnia Arione
de Falco di Milano, con "Oggi:
fuga a quattro mani per non-
na e bambino". Spettacolo
vincitore di In-box Verde
2021, che porterà per mano
in modo semplice e coinvol-
gente, davanti alla storia di
due generazioni, lontane, che
hanno il coraggio di prender-
si per mano, in una notte di
luna, iniziando a camminare
insieme. Domenica 6 febbraio
sul palco del Toselli ci sarà la

Fondazione Teatro Ragazzi e
Giovani di Torino con "Cen-
erentola, Rossini all'Opera",
un dialogo tra prosa e lirica
per tutte le età. Concluderà
la rassegna la Compagnia
Quinto Equilibrio di Cavag-
nolo (TO), che domenica 20
febbraio presenterà "(una)
Regina", uno spettacolo ded-
icato a chiunque sia mai stato
figlio, almeno per una volta.

Tutti gli spettacoli hanno
inizio alle 17,30, prezzo del
biglietto intero 6 euro, 5 euro

il ridotto sotto i 10 anni e gra-
tuito per i minori di 3 anni.
La rassegna organizzata

dal Melarancio è realizzata in
partenariato con il Comune di
Cuneo e con la collaborazione
di Piemonte dal Vivo.
Per assistere agli spettaco-

li occorre essere muniti di
"Super Green Pass" e della

mascherina ffp2 sopra i 12
anni e dai 6 anni di masch-
erina ffp2.
Info: 0171 699971,

biglietteria @melarancio.
com. m.q.

Continua la rasse na 'Domeniche
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CORRIERE
di SALUZZO

SPETTACO LO A Cuneo per la rassegna "Domeniche a teatro"

Su un'isola misteriosa...
"Il paese dei quadrati magici"il 16 alToselli
CUNEO Domenica 9

gennaio si è inaugura-
ta la Rassegna "Dome-
niche a teatro", al Tea-
troToselli di Cuneo; in
programma 5 spetta-
coli di altrettante com-
pagnie provenienti da
tutta Italia.
Dopo il primo ap-

puntamento, che ha
visto in scena "Cocco-
le" della Compagnia
TibTeatrodi Belluno, il
16 gennaio sarà la vol-
ta di "Il paese dei qua-
drati magici", proposto
dai padroni di casa della
Compagnia Melarancio,
un suggestivo viaggio tra
suoni e visioni che tocca
il giovane pubblico con
una storia che parla di li-
bertà, di lotta contro l'in-
giustizia e l'oppressione
raccontando di un mari-
naio curioso che navigan-
do in tutti i mari un gior-
no approda su un'isola
misteriosa....

II 23 gennaio la Com-
pagnia Arione de Falco di
Milano, proporrà "Oggi:
fuga a quattro mani per
nonna e bambino". Spet-
tacolo vincitore di In-box
Verde 2021, che porterà
lo spettatore per mano in
modo semplice e coinvol-

II paese dei quadrati magici

gente, davanti alla storia
di due generazioni, lon-
tane, che hanno il corag-
gio di prendersi per ma-
no, in una notte di luna,
iniziando a camminare
insieme.
Domenica 6 febbraio

sul palco del Tosai li vi sarà
la Fondazione Teatro Ra-
gazzi e Giovani di Torino
con "Cenerentola, Rossi-
ni all'Opera", un dialogo
tra prosa e lirica per tut-
te le età.
Concluderà la rasse-

gna la Compagnia Quin-
to Equilibrio di Cavagno-
lo (TO), che domenica
20 febbraio presenterà
"(una) Regina", uno spet-
tacolo dedicato a chiun-
que sia mai stato figlio,

almeno per una volta.
Tutti gli spettacoli

avranno inizio alle ore
17,30, prezzo del bi-
glietto intero 6 euro,
5 euro il ridotto sotto i
10 anni e gratuito per i
minori di 3 anni.
La rassegna è stata

realizzata in partena-
riato con il Comune di
Cuneo e con la colla-
borazione di Piemon-
te dal Vivo.

Per maggiori infor-
mazioni telefonare al-

lo 0171/699971 o scrivere
a biglietteria@melaran-
cio.com. prevendita

I biglietti saranno ac-
quistabili in dal lunedì
al venerdì precedente lo
spettacolo dalle ore 8.30
alle ore 15 presso Offic-
ina piazzetta del Teatro,
1 —Cuneo.
La prevendita in ufficio

consente la scelta di una
poltrona numerata.
La riserva on-line trami-

te e-mail garantisce, inve-
ce, l'entrata a teatro ma
non assegna una poltro-
na numerata.
E'comunque possibi-

le acquistare i biglietti al
botteghino del Teatro To-
selli a partire da 60 minu-
ti prima dello spettacolo.

Compagnieteafraliedtmbivio

de L'ECO DELLA STAMPA
MEDIALEADER IN  INTELLIGENCE
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