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A1ess! ndria Circo contemporaneo
`Sonata per tubi' e attrezzi disparati

Altra ̀ Domenica a teatro'
organizzata nell'ambito del-
la stagione 2022/2023 del
Comune di Alessandria in
collaborazione con la Fon-
dazione Piemonte dal Vivo.
Domenica 12 marzo, alle ore
16, al teatro Alessandrino di
via Verdi 12, andrà in scena
`Sonata per tubi', uno spet-
tacolo di circo contempora-
neo che ricerca le possibilità
musicali di oggetti ed attrezzi
di circo, trasformandoli in
strumenti musicali attraver-
so l'ingegno e l'uso della tec-
nologia. Ha inizio il concerto:
pezzi di tubo che volano van-
no a comporre un contrab-
basso e un violoncello. La

NANDO E MAILA La compagnia sarà domenica all'Alessandrino

musica avanza tra Rossini,
Bach, Beethoven, Pink Floyd,
Rolling Stones e Luis Ar-
mstrong.
Il biglietto ha un costo di 5
euro e si può acquistare alle

casse del teatro oggi e doma-
ni dalle 17 alle 19, il giorno
dello spettacolo o su
www.ticketone.it.

L.C.

AYºssandiaPupïlle Gusta tive .~
❑ monologo polli lolkdiAnna ;_.
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Gavi Tra clickbait e falce news:
"Manuale illustrato" al Civico
Arriva in scena la nuova produzione del Teatro
della Juta insieme alla compagnia torinese Onda
Larsen: una riflessione sull'informazione di oggi

al Mettere in luce le responsa-
bilità dell'informazione e della
comunicazione oggi, partendo
dalla redazione di un giornale
di provincia che dalla carta
stampata si lancia sul web e ar-
rivando a quello che le persone
scrivono e postano in rete tra-
mite i social network. "Manua-
le illustrato di giornalismo" è lo
spettacolo scritto e diretto da
Luca Zilovich e nuova copro-
duzione Teatro della Juta/On-
da Larsen/Compagni di Viag-
gio che ha debuttato l'11 feb-
braio al teatro Alessandrino, a-
prendo il segmento 'Off della
stagione teatrale organizzata
dal Comune di Alessandria in
collaborazione con Piemonte
dal Vivo, e che sabato 4 marzo
verrà messo in scena al teatro
Civico di Gavi.

l media e la loro influenza
Lo spettacolo vuole riflettere
sui media e la loro influenza al
giorno d'oggi, in cui siamo
bombardati da notizie di ogni
tipo. Negli ultimi anni abbia-
mo assistito a un progressivo
indebolimento della carta
stampata a favore dell'infor-
mazione online e delle notizie
in pillole che spesso sfociano
nel clickbait. 1l giornalismo è
andato in crisi e molte testate si

sono dovute adattare al nuovo
panorama, come nel caso dei
giornalisti interpretati dagli at-
tori di Onda Larsen. Vedendo il
terribile calo delle vendite e la
minaccia di chiusura del gior-
nale, trovano un singolare mo-
do di affrontare la crisi: inizia-
no a prediligere l'utilizzo di ar-
ticoli acchiappaclick introdotti
da titoli sensazionalistici, che
rimandano a notizie in realtà
trascurabili e spesso non del
tutto veritiere. In questo modo
lievitano i contatti sul loro sito,
e il giornale si garantisce la so-
pravvivenza. Il passo dal clfc-
kbait alle falce news è però bre-
ve, e i quattro protagonisti ri-
marranno vittime della loro
stessa trappola, quando il ri-
chiamo di una tanto catastro-
fista quanto falsa profezia, la fa
realizzare davvero. In scena
Riccardo De Leo, Gianluca
Guastella, Lia Tomatis e Simo-
ne Valentino. Disegno luci En-
zo Vermiglia. Prenotazione bi-
glietti (intero 12 curo; ridotto 8
euro): www.diyticket.it; cell.
345 0604219; mail a teatrodel-
lajuta@gmail.com. Biglietti in
vendita alla libreria Aut di Gavi
e al Giardino delle Idee di Ar-
quata.

LUCIA CAMUSSI

IL DEBUTTO ALL'ALESSANDRINO La nuova produzione
è stata presentata ad Alessandria a inizio febbraio

Gav. Ira clic baite a <e news:

..~_.. — - 
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Gavi L'informazione che va alla deriva
nel ̀Manuale illustrato di giornalismo'
A• Mettere in luce le respon-
sabilità dell'informazione e
della comunicazione oggi,
partendo dalla redazione di
un giornale di provincia che
dalla carta stampata si lancia
sul web e arrivando a quello
che le persone scrivono e po-
stano in rete tramite i social
network. ̀Manuale illustrato
di giornalismo' è lo spettacolo

scritto e diretto da Luca Zio-
vich e nuova coproduzione
Teatro della Juta/Onda Lar-
sen/Compagni di Viaggio che
ha debuttato 1'11 febbraio al
teatro Alessandrino, aprendo
il segmento ̀Off' della stagio-
ne teatrale organizzata dal
Comune diAlessandria in col-
laborazione con Piemonte dal
Vivo, e che sabato 4 marzo

ONDA LARSEN II debutto di febbraio al teatro Alessandrino

verrà messo in scena al teatro
Civico di Gavi.

Bombardati da notizie
Lo spettacolo vuole riflettere
sui media e la loro influenza al
giorno d'oggi, in cui siamo
bombardati da notizie di ogni
tipo. Negli ultimi anni abbia-
mo assistito a un progressivo
indebolimento della carta

stampata a favore dell'infor-
mazione online e delle notizie
in pillole che spesso sfociano
nel clickbait. Il giornalismo è
andato in crisi e molte testate
si sono dovute adattare al
nuovo panorama, come nel
caso dei giornalisti interpre-
tati da Riccardo De Leo, Gia-
nluca Guastella, Lia Tomatis e
Simone Valentino. Disegno
luci Enzo Ventriglia. Prenota-
zione biglietti (intero 12 euro;
ridotto 8): www.diyticket.it;
cell. 345 0604219.

LUCIA CAMUSSI

SPCTTACOLI&CULTURA

GIAN PIERO ALLOISIO

«Ricordando Roberta
torna n Teatro Canzone
inventato de Ga ber»
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31
GIOVEDÌ ALL'ALESSANDRINO
LA COLTELLERIA EINSTEIN
PORTA LA FICTION A TEATRO

Alessandria Coltelleria Einstein in scena
per proiettarci nel mondo delle ̀Fiction'

Giorgio Boccassi firma, con Valerio Bongiorno,
la regia di questa nuova produzione
che sarà presentata in città in prima nazionale

M Le nuove drammaturgie
per riflettere sull'attualità. So-
no quelle che il ̀ Segmento Off'
della stagione teatrale alessan-
drina organizzata da Comune
e Piemonte dal Vivo propone al
teatro Alessandrino. Il prossi-
mo appuntamento sarà pro-
prio giovedì 2 marzo, alle 21,
con il debutto del nuovo spet-
tacolo della compagnia Coltel-
leria Einstein. ̀Fiction (perdu-
tamente serial)' proietta il pub-
blico nel mondo parallelo dei
serial televisivi. «Sarà uno spet-
tacolo comico, demenziale e

un pochettino folle - annuncia
Giorgio Boccassi, che sarà in
scena insieme aDonataBoggio
Sola e che ha curato la regia in-
sieme a Valerio Bongiorno -
Abbiamo deciso di dedicare u-
no spettacolo a un tema che ci
tocca tutti. Siamo travolti da
questa abbuffata di fiction. Lo
spettacolo è un intersecarsi di
realtà e finzione. Dialoghi, a-
zioni e musiche riprendono le
fiction anche più estreme, da-
gli zombie ai polizieschi, pas-
sando per quelle dedicate alla
famiglia reale inglese. Poi c'è il

DAI NONNETTI ALLE SERIE TV Boccassi e Boggio Sola
interpretano marito e moglie alle prese con le serie televisive

rapporto fra marito e moglie:
lui si fa prendere molto dalle
fiction, mentre lei ha altri o-
biettivi, andare per prati, a
nuotare: avedere le città d'arte.
Raccontiamo in scena le carat-
teristiche di questa "mania",
con lo stile della Coltelleria
Einstein, intra percorso di evo-
luzione di questi personaggi ed
estremizzando le situazioni.
Non vogliamo demonizzare la
tv, ma divertirci e aprire uno
sguardo su questa grande no-
vità». I biglietti (intero 14 euro;
ridotto 12 euro) sono in vendita
alle casse del teatro dalle 17 alle
19, il giorno dello spettacolo
dalle 17 e su Ticketone.

LUCIA CAMUSSI

24":777", Main 34M7.-77
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Treni Milano "Più vicina" nel 2024? REE
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Alessandria Isabella Ragonese
sale sul palco con ̀Da lontano'

`Da lontano' è il prossimo
spettacolo inserito nella sta-
gione teatrale 2022/2023 orga-
nizzata dal Comune di Ales-
sandria in collaborazione con
Piemonte dal Vivo. Lo spetta-
colo - in scena giovedì 23 feb-
braio, alle ore 21, al teatro Ales-
sandrino di via Verdi 12 - è
scritto da Lucia Calamaro, già
premio Ubu 2012, per Isabella
Ragonese, attrice di successo e
regista.
La pièce, intitolata ̀ Da lonta-
no. Chiusa sul rimpianto',
mette in scena il tentativo irra-
gionevole di una figlia adulta,
diventata terapeuta, di aiutare

Diretta da Lucia Calamaro nel prossimo spettacolo
della stagione teatrale organizzata dal Comune,
interpreta una figlia che fa da terapeuta alla madre
la madre infelice, fragile, l'a-
dulta impreparata al mondo
che la accudiva alla bell'e me-
glio. La figlia, un tempo impo-
tente di fronte al dramma della
madre, ora che ne ha i mezzi
avverte il sentimento di psica-
nalizzare quel genitore dolen-
te che ha conosciuto da bam-
bina, darle l'ascolto dovuto e
aiutarla senza che se ne accor-
ga.

I drammi degli adulti
«Quanti di noi, da piccoli, han-
no assistito impotenti ai dram-
mi degli adulti amati? Quanti
avrebbero voluto intervenire?

ASCOLTO E AIUTO Al teatro Alessandrino, giovedì,
Isabella Ragonese verrà diretta da Lucia Calamaro

Aiutare, capire. In fondo sal-
varli. E quasi mai si può - scrive
Lucia Calamaro nelle sue note
di regia - Tra le desiderata in-
compiute che abitano un'esi-
stenza, ogni tanto (fra le im-
possibili) fa capolino quella di
psicanalizzare quel genitore
dolente che abbiamo cono-
sciuto da bambini. Avere i
mezzi, gli strumenti per farlo
per dargli l'ascolto dovuto ed
aiutarlo senza che se ne accor-
ga. Il genitore che sentivamo
più fragile. Quell'adulto im-
preparato al mondo che ci ac-
cudivaallabene e meglio attra-
versato com'era da tribolazio-

ni e guai. Non stavano sempre
bene i nostri genitori. Avevano
parecchi dispiaceri. E noi era-
vamo piccoli, per lo più impo-
tenti di fronte a quella loro ben
declinata infelicità. Intuiva-
mo, non sapevamo, sospetta-
vamo, non sapendo che fare».
I biglietti (in vendita alle casse
del teatro dal lunedì al sabato
dalle 17 alle 19, il giorno stesso
dello spettacolo dalle 17 e onli-
ne su www.teatroalessandri-
no.it e www.ticketone.it) han-
no un costo di 23 euro (intero
platea) e 21 euro (intero galle-
ria). Previsti agevolazioni e
sconti.

LUCIA CAMUSSI

A1a>san..- Ragonese
sale sul .alto con Da lontano
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Ragonese mio teatro  come terapia»
raltice è in I cttl r iIy Piemmte con ulla pièce che è un monologo Ira e figlia

ti' Francesca Angelierl

i è commossa quando, sul
4 7 Ia locandina, ha letto:
9zCon e per Isabella Ragone
se». Il progetto di Da lontano
(Chiusa sul rimpianto), la
pièce teatrale scritta e diretta
da Lucia Calamaro, era co •
minciato nel lockdown_ «Era
da tempo che volevamo fare
qualcosa insieme. Quel mugo,
che era nella nostra testa e
che caratterizzava quel mo-
mento, è anche in scena».
Martedì comincia, per il cir,

culto Piemonte dal Vivo, un
mini tour per le cittadine pie-
montesi' del nuovo monologo
interpretato da Isabella Ragoo
nere_ il ai al Teatro Magnetti
di Ciriè. il 22 al Teatro I4ftla-•
nono di Savigliano, il 23 al Te-
atro Alessandrino di Messati--
dria, ïl24 ai. Teatro Sociale di
Pinerolo. Il tenia è quello, in
tramontabile, del rapporto
madre figlia interpretato con
un emozionante ribaltamento
di ruoli. «Fate team per me è
come tare terapia attraverso la
bellezza»

a pagina 11

Sul palco
Nelle toto
akurYe
immagini tratte
dalla pièee
«Da lontano», e
in basso Lucia
Catamarro

e Isabella

Eaagonese
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•LapE.
scritta tia Lucia
Calarnaro,sarà
in scena
il 211'ébbrab

«Il mio teatro come terapia
è un monologo madre-figlia»
Isabella Ragonese sarà in scena a Ciriè, Alessandria e Pinerolo
con «Da Lontano», una pièce sul ribaltamento dei ruoli familiari

i e commosSa quando,
sulla locimdina, ha lei
tot :'.ori e per Isah,ella
Ragonese. li pANett o
di Da lontano (Chiusa

IO LI rimpianto), In p ieee trai ra le
scritta e diretta da Lucia Cala
113 ro, era comlociato nel
lockdov4;r ,rrra da tempo che
v-olevanto fare qualcosa insìe
me_ quel muro, che era nella
nostra testa e che caratterizza
va quel momento, e anche in
scena». lvlartedi colli incia, per
ii circuìt Piemonte dai Vivo,
un miii tour per le cittadine
plennont esi del li UGS.T3 monoici
go interpretato da Isabella Fts
gonese ii 21 ai Teat re, Magneti i
di (Arie, ii aa arreTtro Mi[ano]
lo di Savigliano, il23 al Tealro
Ales.sandrino di Alessandria, it
24 al reatro Sociale di Ritieni
Io. Ti tema è quello, intramon

de t rapporto madre fi
gl Li interpretato con un. timo
zionant e ribalti:intento di ruoil.
Sente responsabilità su

uno spettacolo crealo per leì?
emoziona umAto. E un

po la cifra di Lucia che scrive
moltissimo e spesso, anche Lit
traversa l'improw isazione con
gli interpreti, finisce per cucir

La vicenda

• Martodi
comincia
por it eircuitt
Piemonte
dal Vive', Lili
rilirti tour
por lo Littadim-2,
piemontesi
del nuovo
manolo.eo
interpretato

Isabgla
fRaglabs.

«Da Lontanetá

al Teatro

Magriotti
di Che,
11 22 al Tonto
MitatuallO

d°Savirgliano,
11 23 al Teatro
.Aleisariarino
diAlesuarldria,
24 al Teatro

Sdeirii2

dlPirienolto

ID 01 tema
quelb,

  intrarncintabile,
del rapporto
rna clirei rîgÌa
interpretato

emozionante:

ti adebliSSO ILI1 resto, Quel -per"
sulla Incanti in l'ho visslit o co
inc un riconoscimento per me
e per il Lei.uro ore che ha
anche UM1 parte autoriale, al
1T3','cirso ii suo corpo, la S1113 So
Ce, 1.11 SLILI 105111''.

Qual è la riflessione dram,
maturgilea rispetto alle rnadri
e alle figlie?

«Lucia si hiede: -quanti di
noi, da piccoli, hann0 assistito
i III potentl ai drammi degli
adulti amai 11''_ Credo che L] ut.'
sto sia un vissuto comune a
1111 1].. uno di noi ha la per
cezione di dò che ha .provalo

Setta elle visto la m 21m
plangerC, per un lutto Cr per

una depressione, qualunque
motivo. E la sensazione di im
potenza che poi ci Si perla die

tro nella crescita, quello di non
aST.Te gl i st rum enti necessari.
Nella storia [ILI la é una psi
coterapeirta che ha CLISione,

in quello spazio inag:icei e me
tafisico che é i t tea t r4;,, di in
contrare Stia madre alla SUA

t eSSU età, con la possibilità di
capire COSL1 nt:'ri ritiscnn1 Lì COM
prendere da piccola».

II teatro come terapia.
ix.Credo assolutamente che

rítjaltiiirribr)

di Tuuli

isabella
Ragenesie,
attrice.
ek rlifl at rge
e regola,

nata a P-Alegeno
riel 1351

lo sia. Per me sicuramente. in
quel periodo di che C sta
ta l'adolescenza, il teatro Ci sta
ti:' lo strumento per compren
dcre le relazioni, attraiti riso
l'improvvisa:zione aiuta a tro
vani dimestichl! Zii 11:0 13 il] pro
piaci corpo. SI parta sempre del

lato narcisistico di questo me
sti rt .Ci-1e ce rt am e nte esiste,
ma si accompagna inche LILLA
grande capacita di 21SCGRO. Ri
COICIO ni te M pi delta scuola
persone -complessate' che sul
palco diventavano bellissime.
il teatro insegna In bellezza. È,
uno strumento per lutti».

Dove ha trovato b «madre.>
per lo spettacolo?

in un episodio spedti,
co ma nella figura introiettata
che abbiamo dentro di noi e
che diventa, col tempo, una vo
ce interiore'.

Lei lo farebbe un monologo
Sanremo?
.1,]..ak, 1.-1, e non. l'ho visto.

Non so, credo di si, ne faccio
talmente tanti di in o nolO:ii.r,h i
per lavoro. Parto da attrice ite
crede: molto nel potere [Ad IRA
tre, Non penso che per essere
più credibili e vicine alte, per,

Ai tempi della scuola
C'erano persone
complessate che però
sul pako diventano
bellissime

sone si debba fare delle cose
biografiche per forza, ma ov
viamente può non valere per
chi non recita per 11F4-'0170.
Si tende a riportare lutto a sé,
invece ci sono versi, libri, mu-
siche che 21p parentemente so 
na lontanissimi da noi e che,
mentre li incontriamo, ci ritto
via mo in lacrime per dò che ci
:suscitano dentro. Ciò che è
lontano può essere ancora pii:

caturtricaii.:
Cosa pensa della sovrae-

sposizione della questione

liersaminile?
«Me ne occupo da tempo e

da guanti°, ho iniziato se ne
paria molto di più, ed é meglio
cosí. Come in tutti i cainhEa-
m enti, all'inizio, si può perde.
pire In (orlatura ma è un pas
suppha nec SSaf i O. !•:. pero c h n
tutto si conerelizzi. Per me la
libertà e stata sempre quella di
poter scegliere chi iohevia esse
1P 5011.(3 posizioni est e

La sua Torino?
Co n Paterni() é Casa In t a.

Appena arrivo vado in piazza
Vittorio, n L'orta Palazzo e, ve
guru i non odiatemi, a mangiare
là carne cruda».

Francesca augeteri

"' !,  2. g 

Monnua.ei;irieZI;24171 anni
,uhtdo

12t2z1.::..nt

-I 11t1, leatr, mine t crapiu
1111 nuic fis2;lid-

STORIE INGAANDL 5.11414 I E GENIA li
ONV£5111.700.1
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Teatro Alessandrino

"Dolcemiele"
domenica
pomeriggio
Domenica pomeriggio, 19
febbraio, al Teatro Alessandri-
no di Alessandria, alle ore 16
andrà in scena lo spettacolo
"Dolcemiele", una produzio-
ne Onda Teatro liberamente
tratto dall'opera di Roald
Dahl, con Silvia Elena Mon-
tagnini, per la regia di Bobo
Nigrone. La rappresentazione
rientra nella stagione di prosa
organizzata in collaborazio-
ne con Piemonte dal Vivo e
Regione Piemonte. Info 0131
252644. M.C.

ytiseeVg L'INNOVAZIONE, SEMPLICEMENTE

Clx~ pioggia di mctt.oriti
alla I{uld.4• dì
a N:ldonninne l'astrona
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Alessandria Iniziano le ̀ Domeniche a teatro':
`Dolcemiele' e la magia di Matilde e di Dahl
Ili Domenica 19 febbraio
alle ore 16 al Teatro Ales-
sandrino di Alessandria lo
spettacolo ̀ Dolcemiele' i-
naugura la rassegna teatra-
le ̀ Domeniche a teatro',
promossa dalla Città di A-
lessandria e dalla Fondazio-
ne Piemonte dal Vivo con la
direzione artistica della
compagnia Coltelleria Ein-
stein e in collaborazione
con Ting.
La rassegna è rivolta alle fa-
miglie, ai piccoli e ai grandi,
che potranno vivere insie-
me momenti di spettacolo,
divertimento ed emozione.
Lo spettacolo di domenica è
presentato dalla compa-

gnia Onda Teatro di Torino.
In scena l'attrice Silvia Ele-
na Montagnini, la regia è di
Roberto Nigrone, disegno e
lucidi Simona Gallo. La piè-
ce è liberamente ispirata al
romanzo ̀Matilde' di Roald
Dahl, scrittore che ha dedi-
cato la sua opera ai giovani e
ai bambini. La maestra aiu-
terà Matilde a trovare la sua
strada e la bimba aiuterà
Dolcemiele per le sue storie
intricate e divertenti.
Biglietto: 5 euro. In vendita
alle casse del teatro di via
Verdi 12 oggi, domani e do-
menica dalle 17 alle 19 e o-
nline su TicketOne e
www.teatroalessandrino.it. CORNICI IN SCENA L'attrice Silvia Elena Montagnini

Ga.nharina Luigi Br rni píe.
l'Alessandria gastronomica

i~ ■ IIS
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Le responsabilità
dell'informazione
nello spettacolo
di Luca Zilovich

Mettere in luce le re-
sponsabilità dell'informa-
zione e della comunicazio-
ne oggi, partendo dalla re-
dazione di un giornale di
provincia che dalla carta
stampata si lancia sul web e
arrivando a quello che le
persone scrivono e po stano
in rete tramite i social net-
work. 'Manuale illustrato di
giornalismo' è lo spettacolo
scritto e diretto da Luca Zi-
lovich e nuova coproduzio-
ne Teatro della Juta/Onda
Larsen/Compagni di Viag-
gio che ha debuttato sabato
scorso al teatro Alessandri-
no, aprendo il segmento ̀Of-
f della stagione teatrale or-
ganizzata dal Comune di A-
lessandria in collaborazio-
ne con Piemonte dal Vivo.
Complottismo, titoli sensa-
zionalisti che rimandano a
non-notizie, vere e proprie
fake news sono alcune degli
argomenti dello spettacolo
che verrà riproposto sabato
4 marzo, alle ore 21, al teatro
Civico di Gavi. Una preziosa
occasione per assistere a u-
no spettacolo ironico e pun-
gente, che riguarda tutti.
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TRE SPETTACOLI, SI PUÒ SOTTOSCRIVERE L'ABBONAMENTO

Parte la stagione di prosa all'Alessandrino "Segmento 01f"
con il "Manuale illustrato di giornalismo" di Luca Zilovich

E tutto pronto per l'inizio
di «Segmento Off», ',la sta-
gione di prosa organizzata
dal Comune di Alessandria
in collaborazione con la
Fondazione Piemonte dal
Vivo che prenderà il via sa-
bato alle 21 al Teatro Ales-
sandrino, nel capoluogo.
Luca Zilovich metterà in
scena «Manuale illustrato
di giornalismo», spettaco-
lo da lui scritto e diretto,
con musiche originali di
Raffaele Basiglio che vedrà
salire sul palco gli attori

del Teatro della Juta Com-
media Community e Onda
Larsen. Giovedì 2 marzo sa-
rà invece il turno di «Fic-
tion - Perdutamente Se-
rial», con Giorgio Boccassi
e Donata Boggio Sola della
Coltelleria Einstein. La ras-
segna si chiuderà sabato 1°
aprile con «Lear» della
Compagnia Stregatti, un'e-
sibizione con adattamento
e regia di Gianluca Ghnò;
in scena Giusy Barone, Lu-
ca Bertolotti, Stefania Car-
tasegna, Assunta Floris, Si-

mona Gandini, David Turri
e Claudio Vescovo. Il prez-
zo dei biglietti di ogni sin-
gola serata è di 14 euro per
gli adulti; fino ai 19 anni si
paga 4 euro. E possibile sot-
toscrivere l'abbonamento
che comprende tutti e tre
gli spettacoli a 30 euro. I bi-
glietti si possono acquista-
re al Teatro Alessandrino,
in via Versi 12, dal lunedì al
sabato dalle 17 alle 19 op-
pure attraverso il sito web
della struttura o la piatta-
formaTicketone. L. Lo.

®

Poppe Servlll°
1)ehutto dove sono nato ='7,4"7,-="
n ricordi diventano mlidi 

.wr_ca.;t:a.
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Alessandria
`Manuale
illustrato
di giornalismo'
al suo debutto
IM Sabato 11 febbraio, alle ore
21, al teatro Alessandrino di via
Verdi 12,10 spettacolo 'Manua-
le illustrato di giornalismo'
scritto e diretto da Luca Zilovi-
ch debutterà e inaugurerà la
sezione ̀Off' della stagione tea-
trale organizzata dal Comune
di Alessandria in collaborazio-
ne con Piemonte dal Vivo.
Lo spettacolo si sviluppa a par-
tire dal progressivo indeboli-
mento della carta stampata a
favore del clickbait e delle no-
tizie in pillole. E il caso dei gior-
nalisti protagonisti dello spet-
tacolo - interpretati dagli attori
della compagnia Onda Larsen -
che vedendo il calo delle ven-
dite reagisce a questa situazio-
ne cambiando volto. Iniziano
così a prediligere l'utilizzo di
articoli acchiappaclick intro-
dotti da titoli sensazionalistici
che rimandano a notizie in
realtà trascurabili. Questo au-
menta il numero di contatti sul
loro sito, permettendo la so-
pravvivenza del giornale. Il
passo dal clickbait alla fake ne-
ws è però breve, fino a che non
rimangono vittime della loro
stessa trappola. Quando un'in-
formazione democratica inizia
a nuocere a sé stessa? Che re-
sponsabilità hanno i media e le
agenzie di informazione su tut-
to questo? Biglietti (intero 14
euro; ridotto 12 euro) in vendi-
ta alle casse del teatro dalle 17
alle 19 o su Ticketone.

Al Vestirai Ecco StOtarto Poto
Dopo Vasca Ross.cê Saliremo t"..~

.ti~mren~~oe~.~auna .:IM.i~~~okvlli~Cuwrnlni~ 
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`Il malato immaginario'
mescola umorismo e teatro dell'assurdo
Guglielmo Ferro dirige Emilio Solfrizzi e un cast

composto da interpreti d'eccezione nella rilettura

del classico di Molière, in scena all'Alessandrino

Emilio Solfrizzi è prota-
gonista di un nuovo allesti-
mento de 'Il malato imma-
ginario', spettacolo già di-
retto in passato dal regista
Guglielmo Ferro e in scena
al teatro Alessandrino (via
Verdi 12) giovedì 2 febbraio,
dalle ore 21. La stagione è
organizzata dal Comune di
Alessandria in collaborazio-
ne con la Fondazione Pie-
monte dal Vivo e prevede
appuntamenti di prosa, de-
dicati alle famiglie e spetta-
coli dedicati ai bambini e ai
ragazzi delle scuole. I bi-
glietti si possono acquistare
alle casse del teatro Alessan-
drino dal lunedì al sabato
dalle 17 alle 19 oppure su
Ticketone (maggiori info su
www.teatroalessandri-
no.it).

Paura di vivere
«Il teatro come finzione, co-
me strumento per dissimu-
lare la realtà, fa il paio con
l'idea di Argante di servirsi
della malattia per non af-

To" 
n
1MEDI E CURE II'Malato i ag

frontare "i dardi dell'atroce
fortuna" - sottolinea Ferro,
che cura adattamento e re-
gia - Il malato immaginario
ha più paura di vivere che di
morire, e il suo rifugiarsi nel-
la malattia non è nient'altro
che una fuga dai problemi,
dalle prove che un'esistenza
timette davanti. La tradizio-
ne, commettendo forse una
forzatura, ha accomunato la
malattia con la vecchiaia, i-
dentificando di conseguen-
za il ruolo del malato con un
attore anziano o addirittura
vecchio, ma Molière lo scri-
ve per se stesso quindi per
un uomo sui 50 anni; pro-
prio per queste ragioni un
grande attore dell'età di E-
milio Solfrizzi potrà restitui-
re al testo un aspetto impor-
tantissimo e certe volte di-

Ferro: «Il suo rifugiarsi

nella malattia

non è che una fuga

dai problemi della vita»

monticato. Il rifiuto della
propria esistenza».

Medici improbabili
«La comicità di cui è intriso il
capolavoro di Molière viene
così esaltata dall'esplosione
di vita che si fa tutt'intorno
ad Argante e la sua continua
fuga attraverso rimedi e cure
di medici improbabili crea
situazioni esilaranti - mette
in evidenza Guglielmo Ferro
- Una comicità che si avvi-
cina al teatro dell'assurdo,
Molière, come tutti i giganti,
con geniale intuizione anti-
cipa modalità dramniatur-
giche che solo nel '900 ve-
dranno la luce. Si ride, tanto,
ma come sempre l'uomo ri-
de del dramma altrui».
Produzione Compagnia
Moliere-La Contrada, Tea-
tro Stabile di Trieste. Con E-
milio Solfrizzi, Lisa Galanti-
ni, Antonella Piccolo, Sergio
Basile, Viviana Altieri, Cri-
stiano Dessi, Cecilia D'Ami-
co, Luca Massaro. Rosario
Coppolino Costumi Santuz-
za Cali. Scenografie Fabiana
Di Marco. Musiche Massi-
miliano Pace.

LUCIA CAMUSSI

gente {Emiro Solfrizzi) in SGtlI ~a quo ~„~ o il cast di •attori, diretti da Gugl'ìen„u gai-r
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DISSIMULARE LA REALTÀ Per non attrontare le ditticolta

• - malato immaginario
L.i,ian.,m., e ceno e3elPassurái
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Stasera di scena Ruffini e Ghini, mercoled'i all'Alfieri "II delitto di via dell'Orsina"

"Quasi amici" al Teatro Alessandrino
Ad Asti la coppia Dapporto-Fassari

~~A  b~~~~~wdmrr•;:rc ~.~..~.,

LUCALOVELLI
VALENTINAFASSIO

D
ue uomini che s'in-
contrano per caso e
poi, in modo inaspet-
tato, diventano indi-

spensabili l'uno per l'altro.
Questo, in estrema sintesi, è
l'intreccio di «Quasi amici»,
che Paolo Ruffini e Massimo
Ghini proporranno questa se-
ra al Teatro Alessandrino di
Alessandria (via Verdi, inizio
alle 21), per poi spostarsi sui
palcoscenici di Bologna e Co-
senza. La tappa prevista al So-
ciale di Biella in questi giorni è
stata rinviata al 18 aprile (e sa-
rà all'Odeon). La storia di pro-
fonda amicizia, ispirata a un
vero legame, a molti è nota per-
ché l'hanno raccontata nel
film drammatico «Quasi ami-
ci», uscito nel 2011, i registi
Eric Toledano e Olivier Naka-
che. Stavolta l'adattamento è
di Alberto Ferrari, che ha an-

che diretto i due attori teatrali
che interpreteranno il ricco ari-
stocratico Philippe (Ghini)
che, reso paraplegico da un
grave incidente, assume Driss
(Ruffini), ragazzo di periferia
appena uscito dalla prigione,
come badante personale. Co-
me si diceva, si incontrano per
un caso e sarà questo caso a far
sì che diventino inseparabili,
che si crei un legame indissolu-
bile: entrambi sono lenitivi
per la ferita fatale che l'altro si
porta dentro. Non lo sanno,
ma possiedono un dono che
ognuno può decidere di dare
all'altro: la leggerezza.
La ricerca di questa leggerez-

za passa anche per la comicità
e proprio ridere sarà il veicolo
segreto per arrivare a com-
prendere ancora di più i mecca-
nismi che regolano la vita e i
destini di tutti. Ci sono ancora
alcuni posti disponibili sia in
platea che in galleria (si posso-
no acquistare in teatro o su Tic-
ketone. Ad Asti grande attesa
invece per Massimo Dapporto
e Antonello Fassari, «un'accop-
piata che non aveva mai lavo-

rato assieme, ma pertetta per
dare vita a questa storia»: così
la regista Andrée Ruth Sham-
mah commenta «Il delitto di
via dell'Orsina», in scena mer-
coledì alle 21 al Teatro Alfieri
di Asti per la stagione realizza-
ta dal Comune con la Fonda-
zione Piemonte dal Vivo (bi-
glietti 18 e 23 euro; www.bi-
gliettoveloce.it). Svegliarsi
una mattina senza sapere nul-
la della notte appena trascor-
sa, non da soli, ma con uno sco-
nosciuto nel letto, avendo in ta-
sca, chissà perché, del carbo-
ne. E leggere sul giornale di
una carbonaia uccisa. «Ma se
fossimo stati noi?» si chiedono
un ricco nobile ed elegante
(Massimo Dapporto) e un pro-
letario rozzo e volgare (Anto-
nello Fassari). Per i due prota-
gonisti, disposti a tutto pur di
sfuggire alla colpa e mantene-
re le apparenze, non resta che
far sparire ogni prova dimo-
strandosi così capaci del peg-
gio. Andrée Ruth Shammah
che firma la regia e, assieme a
Giorgio Melazzi anche l'adat-
tamento, mantiene intatta la

struttura del gioco degli equi-
voci, ma vira al noir. Sagace sa-
tira sulla borghesia, lo spetta-
colo alterna malintesi ed equi-
voci a momenti di sospensio-
ne, rivelando l'ipocrisia e la
meschinità dell'animo umano
senza distinzione di classe:
«Uno spettacolo leggero e di-
vertente — ha spiegato la regi-
sta - ma allo stesso tempo pro-
fondo, una riflessione sull'in-
sensatezza e l'assurdità della
vita». Rispetto al testo origina-
le di Labiche, maestro del vau-
deville in voga nella Parigi di fi-
ne secolo, cambiano spazio e
tempo: non la Francia perbeni-
sta ottocentesca ma l'Italia
pre-fascista e conformista del
primo dopoguerra. Con Dap-
porto e Fassari ci sono Susan-
na Marcomeni, e con Marco
Balbi, Andrea Soffiantini, Chri-
stianPradella, Luca Cesa-Bian-
chi. Le musiche sono di Ales-
sandro Nidi. Scene Margheri-
ta Palli, costumi Nicoletta Cec-
colini, luci Camilla Piccioni,
produzione Teatro Franco Pa-
renti. —

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Paolo Ruffini e Massimo Ghini stasera al Teatro Alessandrino, sotto Massimo Dapporto mercoledì ad Asti
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L'iniziativa del Comune di Alessandria con Stregatti, Coltelleria Einstein e Teatro della Juta
avvicina gli studenti degli istituti superiori della provincia a palcoscenici, quinte, attori e registi

mestiere del teatro colpisce
e affascina  i ragazzi del liceo

~ gr_Fz,* 01:1/:1

MARINA MAFFF.T

F
ar respirare la magia
di quinte e palcosce-
nico ai ragazzi e far
scoprire le figure pro-

fessionali che ruotano attor-
no a quel mondo. E l'obietti-
vo di «I mestieri del teatro»,
progetto di diffusione e sensi-
bilizzazione per scuole supe-
riori promosso dal Comune
di Alessandria, con Piemon-
te dal Vivo e a cura di Coltelle-
ria Einstein, Stregatti e Tea-
tro della Juta.
Le tre compagnie stanno in-

contrando gli studenti degli
istituti cittadini (Enaip, Gali-
leo Galilei, Saluzzo-Plana,
Volta e Cellini).
«Tutto nasce per proporre

e promuovere in modo nuo-
vo la stagione al Teatro Ales-
sandrino dedicata alla prosa
classica - spiega Giusy B aro-
ne, direttrice creativa degli
Stregatti e attiva nel settore
della didattica -. Come mo-
do quindi per avvicinare i
programmi scolastici al tea-
tro, affinché questo diventi
momento di restituzione
delle lezioni apprese a scuo-
la. Ad esempio nei giorni
scorsi siamo stati al Saluz-
zo-Plana e abbiamo propo-
sto una lezione-azione su
Molière e su "Il malato im-
maginario"», che andrà in
scena giovedì 2 febbraio, al-
le 21, all'Alessandrino.

«Il riscontro che ci danno
gli studenti finora è molto po-
sitivo. Poi diamo ai ragazzi la
possibilità di andare a teatro
con un biglietto a costo politi-
co, proprio per favorirne la
partecipazione», aggiunge.
Un'opportunità preziosa per
avvicinare, in modo interatti-

Attrice e regi-
sta, Giusy Ba-
rane parta

_ avanti il labora
' torio dedicato

vo e innovativo, a un mondo
che ne apre tanti altri, sia co-
me spettatori che in ambito
lavorativo.
«Molte scuole hanno già

dei piccoli laboratori teatrali
ed è in quel contesto che por-
tiamo l'esperienza del profes-
sionista che spiega che cosa
c'è dietro ad uno spettacolo.
Ognuna delle tre compagnie
- aggiunge Barone - a secon-
da della specificità sviluppa
queste tematiche. Noi ci au-
guriamo che questa forma di
didattica possa continuare
anche in futuro perché è la co-
stanza che crea l'abitudine al
teatro. Inoltre speriamo che
si possa ampliare il coinvolgi-
mento da un lato delle realtà
professionali che operano
nel settore qui nell'Alessan-
drino, dall'altro delle scuole
alle quali ci si rivolge». —
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Teatro Alessandrino Lo spettacolo tratto dall'omonimo film

Lunedì "Quasi amici"
con Ghini e Ruffini
ALF_SSANDRIA

ch Settimana ricca di appunta-
menti nei teatri di Alessandria
e Valenza. Si inizia questa sera,
venerdì 27 gennaio, alle ore 21,
al teatro Ambra di Alessandria
con la rappresentazione de "La
cagna di Buchenwald" con Ros-
sella Nardozza e drammaturgia e
regia di Francesco Parise. "Moglie
di Karl Otto Koch, comandante
del campo di concentramento
di Buchenwald dal 1937 al 1941
- recita la nota di regia - Ilse è
una ragazza modello, non fosse
per quella passione morbosa
per i soldati delle SS. Nel 1936
viene nominata sorvegliante e
segretaria presso il campo di con-
centramento di Sachsenhausen.
Ispirata dalle pratiche del mari-
to...". Info. 0131 252079. Lunedì
sera invece, 30 gennaio, alle ore
21, ma al teatro Alessandrino (via
Verdi, Alessandria) Massimo Ghi-
ni e Paolo Ruffini porteranno in
scena "Quasi amici", spettacolo
tratto dall'omonimo film di Eric
Toledano e Olivier N akache, con
adattamento e per la regia Alber-
to Ferrari, con Claudia Campo-
longo, Francesca Giovannetti, Le-
onardo Ghini, Giaminarco Traili,
Alessandra Barbonetti e Diego
Sebastian Misas: "Questi due uo-
mini si incontrano per un caso e
questo caso farà sì che diventino
uno per l'altro indissolubili - si
legge nella nota di regia - l'uno
indispensabile alla vita dell'al-
tro e lenitivo alla ferita fatale che
ognuno ha dentro di se. Non lo
sanno ma loro possiedono un

¡due protagonisti. Paolo Ruffini e Massimo Chini lunedì ad Alessandria

"Un poyo rojo"
Sabato 4 febbraio
a Valenza un altro
appuntamento di
"We Speak Dance"

dono che ognuno può donare
all'altro: la leggerezza. (Platea
35 euro - Galleria 25 euro; info
su ticketone).
La stagione del teatro Sociale
di Valenza "Apre" invece inizia
il suo 2023 con uno spettacolo
internazionale ed esplosivo che
unisce brillantemente teatro,
danza, acrobatica e sport.
Ne sono protagonisti due dan-

zatori - Luciano Rosso e Alfonso
Baron - accompagnati ormai da
un successo in grado di valicare
confini e linguaggi, dall'Argen-
tina all'Europa. Appuntamento
sabato 4 febbraio con "Un Poyo
Rojo" ("Una panchina rossa'), con
l'approdo a Valenza, gy azie a Pie-
monte dal Vivo, promotore della
rassegna diffusa We Speak Dan-
ce che porterà varie esperienze
di danza contemporanea in varie
propaggini del Piemonte. Il suc-
cessivo appuntamento di "Apre"
sarà con 'Gli innamorati' portato
in scena dalla compagnia 'Teatro
aperto' diretta da Simona Barbe-
ro, 'Apre' è curato dalla direzione
artistica di Roberto Tarasco e or-
ganizzativa di Angelo Giacobbe.
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Alessandria
`Il malato
immaginario':
il 2 febbraio
Solfrizzi in scena
SE Emilio Solfrizzi è prota-
gonista di un nuovo allesti-
mento de ̀Il malato imma-
ginario', spettacolo già di-
retto in passato dal regista
Guglielmo Ferro e in scena
al teatro Alessandrino (via
Verdi 12) giovedì 2 febbraio,
dalle ore 21. La stagione è
organizzata dal Comune di
Alessandria in collaborazio-
ne con la Fondazione Pie-
monte dal Vivo e prevede
appuntamenti di prosa, de-
dicati alle famiglie e spetta-
coli dedicati ai bambini e ai
ragazzi delle scuole. I bi-
glietti si possono acquistare
alle casse del teatro Alessan-
drino dal lunedì al sabato
dalle 17 alle 19 oppure su
Ticketone.
`Il malato immaginario' di-
retto da Ferro è un intreccio
tra comicità e il teatro del-
l'assurdo. Qui il teatro come
finzione, come strumento
per dissimulare la realtà, fa
il paio con l'idea di Argante
di servirsi della malattia per
non affrontare "i dardi del-
l'atroce fortuna". Il malato
immaginario ha più paura
di vivere che di morire, e il
suo rifugiarsi nella malattia
non è nient'altro che una fu-
ga dai problemi. Si ride at-
traverso la continua ricerca
di rimedi e cure di medici
improbabili che creano si-
tuazioni esilaranti.

Liberamente Le lettere dal carcere
di Enzo Tortora aprono il decennale
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VENERDÌ IL SUO SHOW AD ALESSANDRIA

Sarà il clown dei clown
a inaugurare quel palco
«David Larible — Il clown dei
clown» è il titolo dello spet-
tacolo che aprirà la lunga
stagione del Teatro Alessan-
drino: è in programma ve-
nerdì alle 21.

Scritto, diretto e interpre-
tato da David Larible, con
Andrea Ginestra e Mattia

Gregorio al piano (direzio-
ne e produzione di Eva Man-
zato), è una produzione Mo-
saico Errante, compagnia di-
retta da Alessandro Serena,
distribuita in esclusiva mon-
diale da Circo e dintorni.
David Larible è considera-

to «il più grande clown clas-

sico del nostro tempo»: da
anni i suoi show continua-
no ad avere uno strabiliante
successo nei teatri di tutto il
mondo. Ma si vede anche in
televisione; di recente ha
condotto il programma su
Rai3 dedicato alle stelle del
circo di Monte Carlo. Poeti-
co ed esilarante, malinconi-
co e dirompente, Larible sa
conquistare il pubblico di
ogni età e nazione grazie al-
la magia irresistibile della
sua comicità. Il biglietto è ri-
dotto per i ragazzi fino a 14
anni. FR. P. -

II clown David Larible
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IL TEATRO ALESANDRINO STUPISCE : SPETTACOLI A CICLO CONTINUO FINO A GIUGNO, S'INIZIA CON UN CLOWN

ià
Un palco per tre stagioni

Arte e cultura sono di casa al Teatro Alessandrino. Lo dimostrano i tanti spettacoli in cartellone fra gennaio e giu-
gno, organizzati da una pluralità di soggetti. S'inizia con il «clown dei clown» David Larible. PIVETTA-P.50

1 / 3
Pagina

Foglio

17-01-2023
39+50

www.ecostampa.it



~Ma

Tre stagioni per un Teatro
All'Alessandrino di via Verdi spettacoli a ritmo continuo fino a primavera inoltrata

FRANCESCO R. PIVETTA

rte e cultura sono di
casa al Teatro Ales-

  sandrino. Lo dimo-
strano i tanti spetta-

coli in cartellone fra gennaio e
giugno, organizzati da una
pluralità di soggetti: dall'as-
sessorato alla Cultura del Co-
mune di Alessandria con Pie-
monte dal Vivo al GruppoAn-
teprima, passando natural-
mente per il Teatro stesso.

«Il cartellone 2023 —raccon-
ta Massimo Bagliani, diretto-
re artistico del Teatro che lavo-
ra a stretto contatto con il pro-
prietario Paolo Pasquale — è
una miscellanea di spettacoli.
Si passa dal comico e di evasio-
ne ai concerti di band e inter-
preti, dalla prosa ai monolo-
ghi di giornalisti e personaggi
celebri, dai saggi di danza agli
spettacoli dedicati ai bambini.
Dopo il lungo stop imposto
dalla pandemia, le persone
hanno riscoperto il piacere di
assistere a concerti e spettaco-
li dal vivo. Il Teatro, da sem-
pre, è un cuore che pulsa. Par-
la della società, parla di noi.
Ha, inoltre, un effetto benefi-
co: andare a teatro, infatti, fa
bene al cuore e all'anima». E
aggiunge: «Il Teatro Alessan-
drino, da11966, è un palcosce-
nico prestigioso. Crediamo,
inoltre, sia un buon biglietto
da visita per la città diAlessan-
dria e, più in generale, per tut-

Oltre alle date pensate
da Bagliani ei sono

quelle del Comune e di
GruppoAnteprima.

ta la provincia: con la sua capa-
cità attrattiva, incentiva il turi-
smo e promuove il territorio».
Parlando, poi, della stagione
teatrale organizzata dal Tea-
tro Alessandrino, dice: «Sono
molteplici le valutazioni che
dobbiamo fare prima di sce-
gliere gli spettacoli da propor-
re in una stagione teatrale. An-
che quest'anno abbiamo sele-
zionato compagnie teatrali e
artisti di consolidata esperien-
za professionale».
Questo il calendario com-

pleto: «Il clown dei clown»
con David Larible (in pro-
gramma questo venerdì),
«Quasi amici» con Massimo
Ghini e Paolo Ruffini (30 gen-
naio), «Pur di far commedia»
con Paolo Belli (17 febbraio),
«Rigoletto» (24 febbraio), «Mi-
racolato» con Max Angioni (3
marzo), «Impression» con la
Compagnia Bit (16 marzo),
«Taxi a due piazze» con Barba-
ra D'Urso (23 marzo) e «Viva
Verdi» (21 aprile).
Saranno cinque gli eventi or-

ganizzati nel 2023 dal Grup-
poAnteprima. Così spiega il ti-
tolare, Gianluca Valorio: «Do-
po Franz Di Cioccio, RobyFac-
chinetti e Giorgio Panariello, i
prossimi cinque protagonisti
della rassegna saranno Fran-
cesco Cicchella il 4 febbraio,
Al Bano Carrisi il 18 febbraio,
Marco Travaglio il 25, Marco
Masini i122 marzo e Paolo Cre-
pet il 30 marzo. Scegliamo ar-
tisti e personaggi del mondo

della cultura di fama interna-
zionale, proponendo spettaco-
li di alta qualità».

Inoltre, nelle prossime setti-
mane, il pubblico potrà assiste-
re a dieci spettacoli di prosa or-
ganizzati dall'assessorato alla
Cultura del Comune di Ales-
sandria con Piemonte dal Vi-
vo: «Il malato immaginario»
(2 febbraio), «Manuale illu-
strato di giornalismo» (11 feb-
braio), «Dolcemiele» (19 feb-
braio), «Da lontano. Chiusa
sul rimpianto» (23 febbraio),
«Fiction. Perdutamente se-
rial» (2 marzo), «Sonata per
tubi» (12 marzo), «Così è (se
vi pare)» (19 marzo), «Arlec-
chino muto per spavento» (28
marzo), «L. E. A. R. . Leave
Eyes at Rest» (1 aprile) e «Di-
chiarazioni d'amore» (13 apri-
le). Queste le parole di Gior-
gio Abonante, sindaco e asses-
sore alla Cultura, sulla stagio-
ne di prosa: «E un cartellone
di alto profilo che unisce la
qualità delle produzioni
all'importanza dei testi e alla
popolarità dei protagonisti.
Abbiamo puntato su produzio-
ni prestigiose, registi impor-
tanti, attori famosi e grandi
classici che fanno pensare ma
che, al contempo, sanno an-
che divertire, senza trascura-
re la drammaturgia contem-
poranea. Ci saranno anche
spettacoli per i più giovani, ri-
volti agli alunni delle scuole
primarie e delle scuole secon-
darie di primo grado, e due

66
Il cartellone 2023 è
una miscellanea di
spettacoli: si passa
dal comico alla
prosa fino ai concerti

"Domeniche a teatro" per le fa-
miglie. Ci tengo a ringraziare
le compagnie teatrali profes-
sionistiche di Alessandria:
stanno coinvolgendo gli stu-
denti delle scuole secondarie
di secondo grado della città e
nei prossimi mesi presenteran-
no, in anteprima assoluta, le
loro nuove produzioni».
Ma non è tutto. Il ricco ven-

taglio di titoli finora presenta-
to si amplia ulteriormente,
grazie ai tanti «eventi ospiti».
Tra questi: «Scomodo» con An-
gelo Pisani (questo sabato),
«La Magia della Musica» con
Uto Ughi (20 febbraio), «40 e
sto» con Andrea Delogu (4
marzo), «Nelle mie corde»
con Dodi Battaglia (5 marzo),
«Il pedone» con Giuseppe
Giacobazzi (10 marzo), «Sta-
sera con Uccio» con Uccio De
Santis (17 marzo), «Vasco —
Real Tribute» (18 marzo),
«Michael Jackson Experien-
ce» con Sergio Cortes (24
marzo), «Che rimanga tra di
noi» con Giovanni Cacioppo
(25 marzo), «La Leggenda di
Belle e la Bestia — Il Musical»
(2 aprile), «L'ora di religio-
ne» con Eleazaro (14 aprile),
«Long live the Queen —
Queen Tribute» (16 aprile),
«The super 4» (22 aprile),
«Tel chi Filippo» con Filippo
Caccamo (12 maggio) e «Di-
re Straits over Gold» (15 di-
cembre). Insomma: all'Ales-
sandrino non ci si annoia.-

66
Le persone hanno
riscoperto il piacere
di sedersi in platea
Il Teatro è da sempre
un cuore che pulsa
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Stasera all'Alessandrino torna la prosa con "Il mercante di Venezia" di William Shakespeare
Franco Branciaroli guida un pool di ll interpreti che pongono al pubblico questioni molto attuali

Religione, vendetta e denaro
in scena l'aberrazione umana

L'EVENTO

FRANCESCO ROMANO PNETTA
ALESSANDRIA

T
orna la prosa al Tea-
tro Alessandrino
con il secondo ap-

  puntamento della
stagione teatrale organizza-
ta dall'assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Alessandria
in collaborazione con Pie-
monte dal Vivo.
Stasera alle 21, andrà in

scena «Il mercante di Vene-
zia», capolavoro di William
Shakespeare. La traduzione
è di Masolino D'Amico, la re-
gia e l'adattamento di Paolo
Valerio, le scene di Marta Cri-
solini Malatesta, i costumi di
Stefano Nicolao, le luci di Gi-
gi Saccomandi, le musiche di
Antonio Di Pofi e i movimenti
di scena di Monica Codena.
«Credo — spiega il regista Pao-
lo Valerio — che questo testo
sia sempre spaventosamente
attuale: esso, infatti, parla de-
gli abissi dell'animo umano.
Come la storia contempora-
nea purtroppo dimostra, ven-
detta e denaro sono i grandi e
terribili motori delle azioni
umane, sia nella sfera privata
sia in quella pubblica».
La vicenda di Antonio e

Shylock racconta questa aber-
razione, che si traduce nel de-
siderio di sopraffazione,
nell'esercizio del potere
sull'altro, nell'uso perverso
della religione. Ci sono, poi,
storie d'amore e di desiderio
che, in realtà, velano pulsioni
e motivi più oscuri e non det-
ti. «Il Mercante di Venezia» è
una commedia che nasconde
una tragedia capace di narra-
re la complessità della vita.
Calcheranno il palco di via
Verdi undici interpreti: Fran-
co Branciaroli, Piergiorgio Fa-

solo, Francesco Migliaccio,
Emanuele Fortunati, Stefano
Scandaletti, Lorenzo Guada-
lupi, Giulio Cancelli, Valenti-
na Violo, Daila Reas, Mauro
Malinverno e Mersila Sokoli.
La produzione è del «Tea-

tro de Gli Incamminati», del
Teatro Stabile del Friuli Vene-
zia Giulia e del Centro Teatra-
le Bresciano. Con i suoi poten-
ti temi universali «Il mercan-
te di Venezia», rappresentato
per la prima volta a Londra
nel 1598, pone al pubblico

contemporaneo questioni di
assoluta necessità: scontri eti-
ci, rapporti sociali e interreli-
giosi mai pacificati, l'amore,
l'odio, il valore dell'amicizia
e della lealtà, l'avidità e il ruo-
lo del denaro.
Franco Branciaroli, nel ruo-

lo di Shylock (una figura sfac-
cettata, misteriosa e crudele
nella sua sete di vendetta)
spiazza gli spettatori, susci-
tando anche la loro compas-
sione. A lui, un usuraio di reli-
gione ebraica, si rivolgeAnto-

nio, ricco mercante venezia-
no che, pur avendo impegna-
to i suoi beni in traffici rischio-
si, non esita a farsi garante
per l'amico Bassanio, che ha
bisogno di tremila ducati per
armare una nave e raggiunge-
re Belmonte, dove spera di
cambiare il proprio destino.
Per acquistare i biglietti anco-
ra disponibili, si può consulta-
re il sito-web del Teatro Ales-
sandrino: www.teatroales-
sandrino.it. —
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Mercoledì 11 gennaio alle ore 21

Il Mercante di Venezia
Al teatro Alessandrino
prosa shakespeariana
ALESSANDRIA

Mercoledì 11 gennaio, alle ore
21 al teatro Alessandrino (via Ver-
di, Alessandria) riprenderanno
gli appuntamenti con la prosa.
Protagonista della'primá targata
2023 sarà "Il mercante di Vene-
zia" di William Shakespeare, una
traduzione di Masolino D'Amico
per la regia e adattamento Paolo
Valerio; una serata promossa dal
Comune di Alessandria in col-
laborazione con la Fondazione
Piemonte Dal Vivo e dalla Re-
gione Piemonte. Informazioni
ulteriori e prenotazioni dello
spettacolo di domani, e sulla sta-
gione, al numero 0131 252644. Il
cast di attori è composto da Fran-
co Braciaroli, Piergiorgio Fasolo,
Francesco Migliaccio e con Ema-
nuele Fortunati, Stefano Scanda-
letti, Lorenzo Guadalupi, Giulio
Cancelli, Valentina Violo, Daila
Reas, Mauro Malinvemo, Mersila

Sokoli; scene di Marta Crisolini
Malatesta. I costumi sono curati
da Stefano Nicolao, le luci da Gigi
Saccomandi e le musiche da An-
tonio Di Pofi, mentre i movimen-
ti di scena da Monica Codena.
"Con i suoi potenti temi univer-
sali lo spettacolo — recita la nota
di regia - rappresentato per la
prima volta a Londra nel 1598,
pone al pubblico contemporaneo
questioni di assoluta necessità:
scontri etici, rapporti sociali e in-
terreligiosi mai pacificati, l'amo-
re, l'odio, il valore dell'amicizia
e della lealtà, l'avidità e il ruolo
del denaro. Franco Branciaroli,
nel ruolo di Shylock, figura sfac-
cettata, misteriosa, crudele nella
sua sete di vendetta spiazza gli
spettatori suscitando anche la
loro compassione. A lui, ebreo,
usuraio, si rivolge Antonio, ric-
co mercante veneziano, che pur
avendo impegnato i suoi beni in
traffici rischiosi...". M C

»SEAViCL L'INNOVAZIONE, SEMPLICEMENTE
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Alessandria Chiaroscuri moderni:
Branciaroli è ̀I1 mercante di Venezia'
Prosegue la stagione organizzata dal Comune

insieme a Piemonte dal Vivo: un notevole cast

di attori e prova magistrale dell'interprete

lJn. mondo mutevole e vi-
brante di personaggi che in-
carnano inquietudini, chia-
roscuri e complessità di mo-
dernità assoluta. Domani,
mercoledì 11 dicembre, alle
ore 21, al teatro Alessandri-
no, prosegue la stagione tea-
trale realizzata dal Comune
di Alessandria in collabora-
zione con la Fondazione Pie-
monte dal Vivo. Franco
Branciaroli e un importante
cast di attori interpreteranno
'Il mercante di Venezia' di
William Shakespeare, per la
regia di Paolo Valerio.

Simmetrie e specularità
Con i suoi potenti temi uni-
versali, 'Il mercante di Vene-
zia' pone al pubblico con-
temporaneo questioni di as-
soluta necessità: scontri eti-
ci, rapporti sociali e interre-
ligiosi mai pacificati, l'amo-
re, l'odio, il valore dell'ami-
cizia e della lealtà, l'avidità e
il ruolo del denaro.
É un testo fondamentale che
il Teatro Stabile del Friuli Ve-
nezia Giulia assieme al Cen-
tro Teatrale Bresciano e al
Teatro degli Incamminati
producono in un nuovo, raf-
finato allestimento firmato
da Paolo Valerio: lo interpre-

ta una notevole compagnia
d'attori capeggiata da Fran-
co Branciaroli, che offrirà u-
na prova magistrale nel ruolo
di Shylock, figura sfaccettata.
misteriosa, crudele nella sua
sete di vendetta, ma che
spiazza gli spettatori susci-
tando anche la loro compas-
sione.
A lui, ebreo, usuraio, si rivol-
ge Antonio, ricco mercante
veneziano, che pur avendo
impegnato i suoi beni in traf-
fici rischiosi non esita a farsi
garante per l'amico Bassanio
che ha bisogno di tremila du-
cati per armare una nave e
raggiungere Belmonte, dove
spera di cambiare il proprio
destino. Shylock che ha livo-
re verso i gentili e sete di ven-
detta per il disprezzo die gli
mostrano, impone una spie-
tata obbligazione. Se la som-
ma non sarà restituita, egli
pretenderà una libbra della
carne di Antonio, tagliata vi-
cino al cuore. Parallelamente
allo scellerato patto che An-

L'opera pone

al pubblico di oggi

svariate questioni

di assoluta necessità

FRANCO BRANCIAROLI L'interpretazione di Shylock foto Di Luca

tonio sottoscrive, evolvono
altre linee del plot creando u-
n 'architettura d rammaturgi-
ca di simmetrie e specularità
dense di senso. C'è ladimen-
sione di Belmonte, una sorta
di Arcadia dove la nobile Por-
zia, obbedendo al volere del
padre, si concederà in sposa
solo al pretendente che risol-
verà un enigma scegliendo
quello giusto fra tre scrigni: a

ciò ambisce Bassanio che
vince optando per lo scrigno
più povero. Specularmente
agisce Jessica, bellissima fi-
glia di Shylock, che invece
tradendo le aspirazioni pa-
terne, si unisce a un cristiano
e fugge rubando un anello
appartenuto alla madre. E se
Porzia e Bassanio declinano
il loro amore in modo "alto"
più popolare ma simmetrico

appare il rapporto fra l'antico
di lui - Graziano - e Nerissa,
fidata cameriera di Porzia.
Sarà l'intelligentissima da-
ma "en travesti" ad interve-
nire come avvocato in difesa
di Antonio, quando questi -
perdute le sue navi - si tro-
verà nella drammatica con-
dizione di pagare la cruenta
obbligazione a Shylock.

li cast
Sul palco Piergiorgio Fasolo,
Francesco Migliaccio, Ema-
nuele Fortunati, Stefano
Scandaletti, Lorenzo Guada-
lupi, Giulio Cancelli, Valen-
tina Violo, Dalila Reas, Mau-
ro Malinverno e Mersila So-
koli.

Come prenotare
Biglietti platea intero 23 eu-
ro, ridotto (over65, underl8,
studenti universitari, , iscritti
Fai) 20 euro, studenti fino ai
19 anni 5 euro. Acquistahili
direttamente alle casse del
teatro Alessandrino di via
Verdi 12, dal lunedì al sabato
dalle 17 alle 19; online su
www.teatroalessandrino.it e
www.ticketone.it. Il giorno
dello spettacolo dalle ore 17.
Domani, mercoledì, in tea-
tro, alle ore 18, è in program-
ma un incontro tra il cast, la
stampa e il pubblico: l'in-
gresso sarà libero.

LUCIA CAMASSI

snrid:ib Chiaroscuri moderni:
Branciaroli é 11 n'e;cantecli Venezia
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Teatro Prosegue la stagione di prosa nel capoluogo di provincia

"Il mercante di Venezia"
Shakespeare all'Alessandrino
ALESSANDRIA

La stagione di prosa del tea-
tro Alessandrino di via Verdi
ripartirà a metà della prossima
settimana, mercoledì 11 genna-
io, con la rappresentazione de "Il
mercante di Venezia" di William
Shakespeare, una traduzione di
Masolino D'Amico per la regia e
adattamento Paolo Valerio.
Una serata, inserita nella stagio-
ne di prosa del teatro del capo-
luogo, organizzata dal Comune
di Alessandria in collaborazione
con la Fondazione Piemonte Dal
Vivo e dalla Regione Piemonte.
Il cast è composto da Franco
Branciaroli, Piergiorgio Fasolo,
Francesco Migliaccio e con Ema-

nuele Fortunati, Stefano Scanda-
letti, Lorenzo Guadalupi, Giulio
Cancelli, Valentina Violo, Daila
Reas, Mauro Malinverno, Mersila
Sokoli; scene di Marta Crisolini
Malatesta. I costumi sono curati
da Stefano Nicolao, le luci da Gigi
Saccomandi e le musiche da An-
tonio Di Pofi, mentre i movimen-
ti di scena da Monica Codena.

Scontri etici e rapporti sociali
"Con i suoi potenti temi univer-
sali lo spettacolo — recita la nota
di regia - rappresentato per la
prima volta a Londra nel 1598,
pone al pubblico contemporaneo
questioni di assoluta necessità:
scontri etici, rapporti sociali e in-
terreligiosi mai pacificati, l'amo-

I i \ 

re, l'odio, il valore dell'amicizia
e della lealtà, l'avidità e il ruolo
del denaro.
Franco Branciaroli, nel ruolo
di Shylock, figura sfaccettata,
misteriosa, crudele nella sua
sete di vendetta spiazza gli
spettatori suscitando anche la
loro compassione. A lui, ebreo,
usuraio, si rivolge Antonio, ric-
co mercante veneziano, che pur
avendo impegnato i suoi beni in
traffici rischiosi non esita a farsi
garante per l'amico Bassanio che
ha bisogno di tremila ducati per
armare una nave e raggiungere
Belmonte, dove spera di cambia-
re il proprio destino...". Info. 0131
252644.

»ÆAvICL L'INNOVAZIONE, SEMPLICEMENTE
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NONN€7T1 t piaciuto molto il primo spettacolo, prodotto dalla Coltelleria Einstein

Alessandria Puck adesso continua
con ̀Il soldato mulo va alla guerra'

Continua al Teatro Ales-
sandrino la rassegna di tea-
tro-scuola "Pack-Teatro per
le nuove generazioni 2022-
23", organizzata da Comune
e Fondazione Piemonte dal
Vivo, con la direzione della
Coltelleria Einstein.
Il primo spettacolo - "Non-
netti" di Giorgio Boccassi e
Donata Boggio Sola, prodot-
to dalla Coltelleria Einstein -
è stato un successo, con ol-
tre 170 giovani spettatori e
insegnanti. Il prossimo, in
programma il 18 gennaio al-
le 10.30, sarà "Soldato mulo

va alla guerra" di Patrizia
Camatel, riservato alle se-
condarie di primo grado. E
una produzione del Teatro
degli Acerbi e sono già arri-
vate oltre 250 prenotazioni.

La Rassegna prevede sei ap-
puntamenti: tre per la pri-
maria, due per la secondaria
di 1° grado e uno per quella
dell'infanzia. A tutt'oggi le
prenotazioni hanno riguar-
dato circa 1.200 studenti
delle scuole di Alessandria e
di Castellazzo Bormida,

Carpeneto, Novi Ligure,
Sezzadio, Frugarolo, Berga-
masco. Gli altri spettacoli
programmati sono "Jim e il
pirata" (3 febbraio per le
Primarie), "Il Paese dei qua-
drati magici" (7 marzo per le
Primarie), "Fiatone-Io e la
bicicletta" (14 marzo per le
Secondarie), "Storia di un
palloncino" (3 maggio, per
l'Infanzia). Per informazio-
ni ci si può rivolgere alla Col-
telleria Einstein (348
8720266 e 0131 1717619).

ALBERTO BALLERINO

i'leºs.xadria Larible.
l'uomo delle pulizie
sogna di diventare
il down del teatro
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Vercelli

Gennaio al museo Borgogna
tra danza e giochi d'arte

Dopo pausa natalizia, Museo Borgo-
gna riaprirà il10 gennaio. Il primo ap-
puntamento con gli eventi sarà un 5
nuovo spettacolo del calendario con-
diviso con l'Officina Teatrale degli
Anacoleti e Piemonte dal Vivo: do-
menica 22 gennaio alle 18 andrà in
scena la performance di danza tea-
tro «La sposa blu», ideato e interpre-
tato dalla danzatrice Silvia Battaglio. Torneranno
anche gli appuntamenti in pausa pranzo il giove-
dì, con la possibilità di una formula abbonamen-
to e i laboratori di Giochi d'Arte per i più piccoli. Ci
saranno eventi dedicati al percorso «Nuove ope-
re per nuove narrazioni».A. zA.-

Vercelli

"Quando le ferite ti fanno santa"
dal Tesoro del Duomo alla Farmacia

Sabato 21 gennaio, alle 15,30, al Mu-
seo Tesoro del Duomo torna la rasse-
gna «Passeggiando tra sacro e pro-
fano». In programma c'è una visita
tematica dal titolo «Morire con stile.
Quando le ferite ti fanno santa», in
collaborazione con l'Ufficio Beni Cul-
turali dell'Arcidiocesi e con il Museo
della Farmacia Picciòla che sarà par-
te del tour. Sabato 18 febbraio invece un nuovo
evento organizzato nell'ambito del progetto De-
dalo di Asl Vercelli in rete con MUVV: «Le frequen-
ze del cuore. Un viaggio attraverso scienza, sto-
ria e arte», a tu per tu con le opere insieme a Ser-
gio Macciò, cardiologo e bibliofilo.A. zA.—

Vercelli

Omaggio ad Angelo Gilardino
per "Via Foa in concerto"

La Comunità Ebraica inizia il 2023
all'insegna del progetto «Ogni Giorno
è Memoria». Perla rassegna musica-
le «Via Foa in Concerto» il 15 genna-
io è in calendario un concerto dedica-
to adAngelo Gilardino (foto) con Elisa-
beth Hertzberg, soprano; Alessandro
Guarneri, chitarra; Simonetta Heger
al pianoforte che la musicista ha desti-
nato alla Comunità Ebraica di Vercelli. Le esecuzio-
ni comprenderanno musiche di Mario Castelnuovo
Tedesco, autore di cui si è occupato proprio Gilardi-
no. L'ingresso al concerto è gratuito ma su prenota-
zione entro giovedì 12 scrivendo alla mail segre-
teria.comunitaebraicavc@gmail.com. A. zA.-

Alessandria

Risate e stupore con David Larible
all'Alessandrino "Il clown dei clown"

II 2023 al Teatro Alessandrino
(via Verdi, Alessandria) prosegui-
rà con la stagione teatrale, dopo il
Capodanno con Matthew Lee
(concerto e brindisi di mezzanot-
te stasera dalle 21), con la comici-
tà malinconica e dirompente del
«clown dei clown» David Larible
(nella foto). Appuntamento ve-
nerdì 20 gennaio, alle 21, con l'artista che si
esibirà in un nuovo strabiliante show. Poeti-
co ed esilarante, malinconico e dirompente,
David Larible saprà conquistare il pubblico di
ogni età grazie alla magia irresistibile della
sua comicità. D. P.-

......
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All'Alessandrino arriva "L'uomo dal fiore in bocca" dell'autore siciliano

Pirandello diventa
motivo per resistere

L'EVENTO/1

FRANCESCO R. PIVETTA

S
tasera alle 21 al Tea-
tro Alessandrino tor-
nerà la prosa con
«L'uomo dal fiore in

bocca, l'ultima recita» (una
produzione Sicilia Teatro).
Sarà il primo, imperdibile
appuntamento della stagio-
ne teatrale organizzata
dall'assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Alessan-
dria in collaborazione con
Piemonte dal Vivo.
In scena un libero adatta-

mento di Roberto Cavosi
dell'omonimo atto unico di
Luigi Pirandello; un'opera
di cui, fra l'altro, esistono an-
che trasposizioni cinemato-
grafiche e adattamenti tele-

L'attore Lo Monaco accanto al busto di Luigi Pirandello, Premio Nobel

visivi. Tre interpreti d'ecce-
zione calcheranno il palco-
scenico di via Verdi 12: Se-
bastiano Lo Monaco, Clau-
dio Mazzenga e Barbara Ca-
pucci. La regia è di Alessio
Pizzech.
«E un progetto intimo, di

resistenza teatrale e pieno

di senso interiore — ha rac-
contato il regista —. Il lavo-
ro, oltre a essere un omag-
gio al celebre scrittore di
Agrigento, insignito delPre-
mio Nobel per la Letteratu-
ra nel 1934, è anche la de-
scrizione di due anime fragi-
li e ferite, capaci di commuo-

versi e far commuovere il
pubblico presente in pla-
tea».
La scena, a differenza

dell'opera di Pirandello,
non è ambientata all'inter-
no di un caffè di una stazio-
ne, ma in un ospedale, tra i
muri di una stanza.
E sera. La luce soffusa illu-

mina i contorni del volto di
due uomini: un capocomi-
co, gravemente malato, e
un attore della sua compa-
gnia.
Dalle parole da loro pro-

nunciate durante la conver-
sazione si intuisce da quan-
to tempo si conoscano e qua-
le rapporto intercorra fra i
due.

Gli spettatori coglieranno
il dispiacere provato da en-
trambi: sono consapevoli
che non riusciranno a pre-
sentare al pubblico la loro
ultima fatica teatrale: la
messa in scena de «L'uomo
dal fiore in bocca», un capo-
lavoro di Pirandello.
A un certo punto, però,

fra i due scatterà uno strano
meccanismo: i personaggi
cominceranno a recitare le
battute tratte dall'opera di
Pirandello e, una dopo l'al-
tra, queste si sommeranno
al loro reale stato. —
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stagione comunale
In scena Lo Monaco

Giovedì 15 dicembre, alle ore 21,
al teatro Alessandrino, inizia la sta-
gione teatrale organizzata dal Co-
mune di Alessandria con Piemonte
dal Vivo. Alessio Pizzech dirige Se-
bastiano Lo Monaco ne ̀L'uomo dal
fiore in bocca, l'ultima recita', libe-
ro adattamento di Roberto Cavosi
del celebre monologo di Pirandel-

lo. Il meccanismo rivelatore del
teatro diventa un costante gioco di
immagini sonore, di macchie di co-
lore, dove l'attesa beckettiana stra-
ziante in un tempo senza tempo o
meglio in un tempo immerso in
continuo fluire apre le porte alla
dissoluzione di un io novecentesco
oramai liquido per noi. Biglietti per
lo spettacolo (confermato al mo-
mento di andare in stampa) acqui-
stabili alle casse del teatro.

ConemModo I ̀ Nercoled i 
Man Maria Boninosuona r.:p
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Teatro
11 15 Lo Monaco
con Pirandello
all'Alessandrino
i La stagione teatrale
organizzata dal Comune
di Alessandria in colla-
borazione con Piemonte
dal Vivo verrà inaugura-
ta giovedì 15 dicembre al
teatro Alessandrino di
via Verdi 12 con ̀L'uomo
dal fiore in bocca', con
Sebastiano Lo Monaco.
Libero adattamento di
Roberto Cavosi del cele-
bre monologo di Piran-
dello. Regia di Alessio
Pizzech. Lo spettacolo fa
entrare lo spettatore in
un flusso di parole capa-
ce di restituire la capaci-
tà pirandelliana di disin-
nescare il pensiero logi-
co: di fronte all'espe-
rienza dolorosa della vi-
ta il teatro resta l'unica
realtà in grado di affer-
rare il mutante presente.
Biglietti alle casse del
teatro dal lunedì al saba-
to dalle 17 alle 19, nei
giorni di spettacolo dalle
19 e online su Ticket0-
ne. Info sul sito del Co-
mune.

Selezione Premio Gianfranco Trusiano
La finale a giugno 2023 a Quattordio

SAN SALVATORE
MONFERRATO

11 dicembre
Lanterne

° in Volo
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Alessandria
Lo Monaco apre
con la prosa
i115 dicembre

La stagione teatrale organizzata dal Comune di Ales-
sandria in collaborazione con Piemonte dal Vivo si aprirà il
prossimo 15 dicembre al teatro Alessandrino di via Verdi 12
con ̀L'uomo dal fiore in bocca' di Luigi Pirandello, con Se-
bastiano Lo Monaco. Biglietti alle casse del teatro dal lu-
nedì al sabato dalle 17 alle 19, nei giorni di spettacolo dalle
19 e online su TicketOne. Info sul sito del Comune.

Iruzia'Puck', rassegna
per far scoprire il teatro aigiovani

Hss[Cauta803Z'Ha riSeladyaSahMichela
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Dieci spettacoli
Pirandello, Shakespeare
Molière  "immaginario"
DI MASSIMO CASTELLARO

Dieci spettacoli teatrali e tante serate all'insegna
della musica d'eccellenza, della comicità e dell'in-
trattenimento. è quanto si propone per il 2022\2023
nel capoluogo al Teatro Alessandrino.
Partendo dal teatro la stagione prenderà il via gio-
vedì 15 dicembre con "L'uomo dal fiore in bocca",
di Luigi Pirandello con Corrado Tedeschi, Claudio
Moneta e Roberta Petrozzi, per la regia di Marco
Rampoldi (produzione Rara): «È sufficiente scam-
biarsi un bacio per sentire lo stesso gusto della vi-
ta? Basta avvicinare le labbra al proprio amore per
sentirne il sapore? Basta sciacquarsi la bocca con il
presente per non sentire più il sapore persistente
del passato? La vita è ingorda, non ti lascia che i
resti da assaporare...» recita la nota di regia della
rappresentazione d'esordio.
Il secondo spettacolo in cartellone sarà mercoledì
11 gennaio con "Il mercante di Venezia" di William
Shakespeare, traduzione di Masolino D'Amico per
la regia e adattamento Paolo Valerio, con Franco
Braciaroli, Piergiorgio Fasolo, Francesco Migliaccio
e con Emanuele Fortunati, Stefano Scandaletti, Lo-
renzo Guadalupi, Giulio Cancelli, Valentina Violo,
Daila Reas, Mauro Malinverno, Mersila Sokoli; sce-
ne di Marta Crisolini Malatesta, costumi a cura di
Stefano Nicolao, lucidi Gigi Saccomandi, musiche
di Antonio Di Pofi e movimenti di scena Monica
Codena. I produttori dello spettacolo ringraziano
per la collaborazione Laura Pelaschiar dell'Univer-
sità degli Studi di Trieste produzione Teatro degli
Incamminati /Teatro Stabile dei Friuli Venezia
Giulia / Centro Teatrale Bresciano.
«Con i suoi potenti temi universali lo spettacolo,
rappresentato per la prima volta a Londra nel 1598
- recita la nota di regia - pone al pubblico contem-
poraneo questioni di assoluta necessità: scontri
etici, rapporti sociali e interreligiosi mai pacificati,
l'amore, l'odio, il valore dell'amicizia e della lealtà,
l'avidità e il ruolo del denaro. Franco Branciaroli,
nel ruolo di Shylock, figura sfaccettata, misteriosa,
crudele nella sua sete di vendetta spiazza gli spet-
tatori suscitando anche la loro compassione. A lui,
ebreo, usuraio, si rivolge Antonio, ricco mercante
veneziano, che pur avendo impegnato i suoi beni
in traffici rischiosi non esita a farsi garante per
l'amico Bassanio che ha bisogno di tremila ducati
per armare una nave e raggiungere Belmonte, dove
spera di cambiare il proprio destino».
Giovedì 2 febbraio sarà invece la volta de "Il malato
Immaginario" con Emilio Solfrizzi e Lisa Galanti-
ni, Antonella Piccolo, Sergio Basile, Viviana Altieri,
Cristiano Dessì, Cecilia D'amico, Luca Massaro, Ro-

sario Coppolino, adattamento e regia di Guglielmo
Ferro, costumi Santuzza Calì, scenografie Fabiana
Di Marco e musiche Massimiliano Pace. Si tratta
di una produzione Compagnia Moliere/ La Contra-
da/Teatro Stabile di Trieste in collaborazione con
Teatro Quirino — Vittorio Gassman: «Il teatro come
finzione - spiega il regista Guglielmo Ferro - come
strumento per dissimulare la realtà, fa il paio con
l'idea di Argante di servirsi della malattia per non
affrontare i dardi dell'atroce fortuna 'Il malato im-
maginarió ha più paura di vivere che di morire, e il
suo rifugiarsi nella malattia non è nient'altro che
una fuga dai problemi, dalle prove che un'esistenza
ti mette davanti. La tradizione, commettendo forse
una forzatura. ha accomunato la malattia con la
vecchiaia, identificando di conseguenza il ruolo del
malato con un attore anziano o addirittura vecchio,
ma Moliere lo scrive per sé stesso quindi per un
uomo sui cinquanta anni, proprio per queste ragioni
un grande attore dell'età di Emilio Solfrizzi potrà
restituire al testo un aspetto importantissimo e
certe volte dimenticato».
La stagione all'Alessandrino proseguirà sabato 11
febbraio con il "Manuale illustrato di giornalismo"
(spettacolo previsto anche a Gavi il 4 marzo, nda) di
Luca Zilovich, con cast ancora in via di definizione,
costumi di Alice Rizzato, disegno e luci Entro Ventri-
glia e musiche di Raffaello Basiglio. Un viaggio nella
contemporaneità bombardata da notizie di ogni
genere, con il recente e progressivo indebolimento
della carta stampata a favore del click-bait e delle
notizie in pillole. «Questo ha portato alla crisi del
giornalismo come lo abbiamo sempre conosciuto
- si legge nella nota - e molte testate si sono dovute
adattare al nuovo panorama che gli si è presentato
davanti. È il caso dei giornalisti protagonisti dello
spettacolo, che vedendo il calo delle vendite reagisce
a questa situazione cambiando volto. Iniziano così
a prediligere l'utilizzo di articoli "acchiappaclick"
introdotti da titoli sensazionalistici che rimandano
a notizie in realtà trascurabili. Questo aumenta il
numero di contatti sul loro sito, permettendo la so-
pravvivenza del giornale. Il passo dal click-bait alla
fake news è però breve, fino a che non rimangono
vittime della loro stessa trappola...».
Da lontano "Chiusa sul rimpianto" è invece la pièce
che sarà portata in scena giovedì 23 febbraio, scrit-
to e diretto da Lucia Calamaro per e con Isabella
Ragonese, con la partecipazione di Emilia Vergi-
nelli, luci di Gianni Staropoli, costumi Francesca
di Giuliano e scene Katia Titolo; una produzione
Infinito Produzione Teatrale/Argot Produzioni in
collaborazione con Riccione Teatro. «Quanti di noi,
da piccoli, hanno assistito impotenti ai drammi
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degli adulti amati? Quanti avrebbero voluto inter-
venire? Aiutare, capire. In fondo salvarli. E quasi
mai si può». Lo spettacolo mette in scena il ten-
tativo irragionevole di una figlia adulta, diventata
terapeuta, di fare oggi quello che non aveva potuto
fare a quei tempi: aiutare quella madre tribolata,
che esisteva solo quando lei era bambina. "Tra i
desiderata incompiute che abitano un 'esistenza —
spiega la regista Lucia Calamaro - ogni tanto fra le
impossibili fa capolino quella di psicanalizzare quel
genitore dolente, che abbiamo conosciuto da bam-
bini. Avere i mezzi, gli strumenti per farlo, per dargli
l'ascolto dovuto ed aiutarlo senza che se ne accorga.
Il genitore che sentivamo più fragile. Quell'adulto
impreparato al mondo a che ci accudiva alla bene e
meglio attraversato com'era da tribolazioni e guai.
Non stavano sempre bene i nostri genitori. Avevano
parecchi dispiaceri... E noi eravamo piccoli, per lo
più impotenti di fronte a quella loro ben declinata
infelicità. Intuivamo, non sapevamo, sospettavamo
non sapendo che fare. Allora ho immaginato un
luogo, piccolo tra un fantomatico "di qua" e "di là"
in cui questo fatto, questa parola che sia "evento",
che curi, possa accadere, per un po'."
Giovedì 2 marzo sarà la volta di "Fiction (per-
dutamente seriali)", una nuova produzione di
Coltelleria Einstein, proietta il pubblico anzi nel
mondo parallelo dei serial televisivi, con un ritmo
incalzante e inesorabile, die con Giorgio Boccassi e
Donata Boggio Sola per la regia di Valerio Bongior-
no e Giorgio Boccassi, scene Mirella Salvischiani.
«Ore e ore davanti ai piccoli schermi a divorare e
farsi divorare da puntate di pluriennali storie di
ogni genere - recita la nota dei registi - dal fantasy
all'horror, dallo storico al poliziesco, dal kung-fu al
romantico, dall'imperiale al preistorico, dallo sci-fi
al teen-drama, dal sociale al politico, dal mistico
al minimalista, dal musical al vicino di casa, dal
legal thriller al comedy show, dall'amica del cuore
al serial killer. Un vortice di immagini da un uni-
verso trasversale mentre il metaverso bussa alle
porte, con nuovi orizzonti da esplorare o creare. I
due protagonisti passano comicamente e a volte
drammaticamente da un personaggio all'altro, da
un'azione ad un'altra e contemporaneamente sono
gli spettatori di questo gorgo inumano e demen-
ziale. Ogni tanto c'è un momento di pausa dove i
due protagonisti si trovano a guardare nel baratro».
Un classico di Luigi Pirandello. "Cos è (se vi parei".
sarà protagonista domenica 19 marzo, con Pino Mi-
col, Milena Vukotic, Gianluca Ferrato e con Mas-
simo Lello, Marco Prosperini, Maria Rosaria Carli,
Roberta Rosignoli, Antonio Sarasso, Stefania Barca,
Walter Cerrotta, Vicky Catalano, Giulia Paoletti, vi-
deoartist Michelangelo Bastiani, scene di Roberto
Crea, costumi di Chiara Donato, musiche di Teho
Teardo, light designer Luigi Ascione, aiuto regia Ro-
berta Lucca e regia di Geppy Gleijeses (produzione
Gitiesse - Artisti riuniti). Scritta nel 1917, la pièce
presenta il vano tentativo di far luce, in una città
di provincia, sull'identità della moglie del nuovo
segretario di Prefettura: si tratta della figlia della
Signora Frola? Oppure quella donna è morta tra le
macerie di un terremoto e la moglie del segretario
è tutt'altra persona (coni egli sostiene)? Così è, se vi
pare... "ognuno di noi ha la sua verità! Geppy Gleije-
ses ha chiesto a uno dei più importanti videoartist

del mondo di creare, in un contenitore vuoto, degli
ologrammi assolutamente tridimensionali, donni-
ne e piccoli uomini alti cinquanta centimetri, che
altro non sono che i personaggi della commedia,
i quali inutilmente si affannano per scoprire una
verità che non esiste".
Martedì 28 marzo verrà proposto "Arlecchino muto
per spavento" , uno dei canovacci più rappresen-
tati nella Parigi dei primi del '700, qui riproposto
per la prima volta in epoca moderna, Il muto per
spavento rappresenta un grande omaggio alla Com-
media dell'Arte e all'abilità tutta italiana del fare
di necessità virtù. Ispirato ad 'Arlequin muet par
crainte' di Luigi Riccoboni con Sara Allevi, Marie
Coutance , Matteo Cremon, Anna De Franceschi,
Michele Mori, Stefano Rota, Pierdomenico Simone,
Maria Luisa Zaltron, Marco Zoppello, scenografia
di Alberto Nonnato e costumi di Licia Lucchese,
disegno luci a cura di Matteo Pozzobon e Paolo
Pollo Rodighiero, maschere di Stefano Perocco
di Meduna; soggetto originale e regia di Marco
Zoppello, trucco e parrucco Carolina Cubria; una
produzione Stivalaccio Teatro / Teatro Stabile del
Veneto / Teatro Stabile di Bolzano / Teatro Stabile
di Verona. "1716. Dopo circa quindici anni di esilio
forzato — spiega la nota di regia - i Comici Italiani
tornano finalmente ad essere protagonisti del teatro
parigino e lo fanno con una compagnia di tutto
rispetto! Luigi Riccoboni in arte Lelio, capocomi-
co della troupe, si circonda dei migliori interpreti
dello stivale tra cui, per la prima volta in Francia,
l'Arlecchino vicentino Tommaso Visentini, pronto a
sostituire lo scomparso e amato Evaristo Gherardi.
Ma il Visentini non parlava la lingua francese, deficit
imperdonabile per il pubblico della capitale. Ed è
qui che emerge il genio di Riccoboni nell'inventare
un originale canovaccio dove il servo bergamasco
diviene muto...per spavento!».
"L.E.A.R. Leave eyes at rest", la storia d'amore più
grande che si possa raccontare, quella tra un padre
e una figlia. E 'Re Lear' è questo. Per tre volte. Visto
che ha tre figlie.", sarà lo spettacolo protagonista
nella serata di sabato 1° aprile: una produzione Te-
atro Stregatti, con adattamento e regia di Gianluca
Ghnò e luci di Bruno Bocchio, presentato sul palco
dagli attori Giusy Barone, Luca Bertolotti, Stefania
Cartasegna, Assunta Floris, Simona Gandini, David
Turri e Claudio Vescovo. "In fondo, che cosa fa il Le-
ar? Vuole spogliarsi di tutto: del governo, del potere,
di ogni questione terrena e tenebrosa, per fare solo
e definitivamente il padre. Non vuole più essere
Re. Ma solo Lear. Andare incontro alla Morte come
un uomo che, tornato a casa dal lavoro e sfinito ai
crucci, va incontro alla sua bambina che l'ha aspet-
tato per tutto il giorno. Questo vorrebbe Lear. Così
però non sarà. Una delle tragedie di Shakespeare
meno rappresentate e meno conosciute, ma uno
dei maggiori capolavori teatrali di tutti i tempi.
L.E.A.R. è una rivisitazione e riscrittura di Lear da
Shakespeare, una riflessione profonda sul teatro di
prosa, le sue forme e le varie direzione estetiche".
L'ultimo spettacolo della stagione dell'Alessandrino,
che ricordiamo rientrare nel circuito della Fonda-
zione Piemonte dal Vivo, è programmato giovedì
13 aprile, giorno in cui Beppe Gambetta e Andrea
Nicolini, per la regia Sergio Maifredi porteranno
in scena una produzione Teatro Pubblico Ligure,
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ossia "Dichiarazioni d'amore".

Tutte le informazioni
Tutti gli spettacoli in cartellone avranno inizio alle
ore 21. Biglietteria: abbonamento fisso a 9 spettacoli
(L'uomo dal fiore in bocca, Il mercante di Venezia,
Il malato immaginario, Da lontano, Così è (se vi
pare), Arlecchino muto per spavento, Manuale il-
lustrato di giornalismo, Fiction, L.E.A.R) intero 135
euro; Abbonamento fisso a 6 spettacoli (L'uomo dal
fiore in bocca..., Il mercante di Venezia, Il malato
immaginario, Da lontano, Così è (se vi pare), Arlec-
chino muto per spavento)intero 105 euro e ridotto
studenti fino a diciannove anni 25 euro. Abbona-
mento fisso a 3 spettacoli segmento Off (Manuale
illustrato di giornalismo, Fiction, L.E.A.R)intero 30
euro, ridotto studenti 10.I biglietti singoli di prosa
costano 23 euro in platea (20 ridotto per over 65,
under 18, studenti universitari, abbonamento Musei,
tesserati Fai; 5 per studenti fino a diciannove anni);
galleria rispettivamente 21 euro, 18 e 5 (i posti in
galleria saranno venduti solo ad esaurimento di
quelli in platea). Spettacoli segmento Off (Manuale
illustrato di giornalismo, Fiction, L.E.A.R)intero 14,
ridotto 12, studenti 4. Spettacolo fuori abbonamento
(Dichiarazioni D'Amore) Intero €17 e ridotto 15. Gli
abbonamenti sono già in vendita, i singoli spetatcoli
da 14 novembre, dal lunedì al sabato dalle 17 alle
19 o il girono dello spettacolo (teatro Alessandrino,
via Verdi 12— 0131 252644). Gli abbonamenti e i bi-
glietti si possono acquistare anche on line su www.
teatroalessandrino.it e www.ticketone.it.

Isabella Ragonese. Con "Chiusa sul rimpianto" è in scena giovedì 23 febbraio

(blrado7Fdorehl. Giovedì 15 dfeemhre sarà d(scena ¢h "nomade! fiere fatuam'di Wfo741emidáJkf aer W!m"mdMNaredXarnaokiï 

Gli spettacoli

alle ore 21

I biglietti singoli di
prosa costano 23 euro
in platea (sono previ-
sti diversi "ridotti").
Biglietteria: abbo-
namento fisso a 9
spettacoli (L'uomo
dal fiore in bocca, II
mercante di Venezia, Il
malato immaginario,
Da lontano, Così è (se vi
pare), Arlecchino muto
per spavento, Manuale
illustrato di giornali-
smo, Fiction, L.E.A.R)
intero 135 euro.

,s€wg L'INNOVAZIONE, SEMPLICEMENTE

I.' SPETTACOLI

Dicci spetlaCo i
Pirandello, Shal.espeare
Molière "immaginario"
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Dieci spettacoli teatrali... e tante serate
all'insegna della musica d'eccellenza, della
comicità e dell'intrattenimento. è quanto si
propone per il 2022/2023 nel capoluogo al Teatro
Alessandrino.

La stagione... prenderà il via, ad Alessandria,
giovedì 15 dicembre con "L'uomo dal fiore in
bocca", di Luigi Pirandello con Corrado Tedeschi,
Claudio Moneta e Roberta Petrozzi, per la regia di
Marco Rampoldi.

"Ariequin
muet par
crainte"

Martedì 28 mar-
zo verrà proposto
"Arlecchino muto per
spavento" , uno dei
canovacci più rappre-
sentati nella Parigi
dei primi del ̀700,
qui riproposto per la
prima volta in epoca
moderna.
Ispirato ad 'Arlequin
muet par crainte' di Lu-
igi Riccoboni con Sara
Allevi, Marie Coutance,
Matteo Cremon, Anna
De Franceschi.
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Alessandra Sodino

■ Partirà il 19 novembre nel teatri
di Arquata Scrivia c di Cavi, 'Brand
New; la nuova stagione organizzata
dall'Associazione culturale Com-
media Community in collaborazio-
ne con il Collettivo Teatrale 'Offici-
ne Gorilla e il contributo dei Co-
muni di Arquata Scrivia e di Gavi,
della Fondazione CRT e della Re-
gione Piemonte. 'Brand New' è un
progetto selezionato dal bando
Corto Circuito 2022 della Fonda-
zione Piemonte dal Vivo. a'Brand
New; nuova di zecca, perché - dice
il Direttore artistico lino Ventriglia
- anche se questo si può dire di
ogni stagione che inizia, per noi è
un poi più nuova delle altre. Dopo
le stagioni complicate degli ultimi
due anni, sentiamo la 21122-2023
come la prima vera stagione post-
Covid. Nuova perché questa volta
ci siamo presi qualche rischio, alle-
stendo un cartellone insieme alla
Fondazione Piemonte dal Vivo,
denso di diverse discipline: prosa,
musica italiana e internazionale,
monologhi, teairodanza. Ed anche
uno spettacolo da guardare... ben-
dati! Siamo molto orgogliosi delle
scelte fatte e non vediamo l'ora di
portare in scena le nostre due nuo-
ve produzioni in un cartellone che
vedrà spiccare i nomi di Giobbe
Covarla e di Peppe Servillo che per
la prima voltava in scena e questo
in pochi lo sanno, nella città in cui
è nato, Arquata Scii via a.

Quali saranno le peculiarità degli
spettacoli in programma per la
prossima stagione teatrale?
«Le proposte in cartellone que-

st'anno sono state elaborate con la
collaborazione della Fondazione
Piemonte dal Vivo. Rispetto agli
anni precedenti abbiamo puntato
moltissimo sulla multidisciplinari-
tà, offrendo spettacoli di prosa, di
musica e di teatro-danza. Si è cer-
cato di puntare su più generi per ri-
chiamare un pubblico sempre più
ampio. Rispetto al passato abbia-
mo inoltre cercato di dare un taglio
differenziato alle pièces in pro-
gramma nei due teatri di Gavi e Ar-
quata. Nel primo porteremo spet-
tacoli brillano di prosa e comme-

SPETTACOLI Con la stagione 2022-2023

Il Teatro della Juta
unisce Acquata e Gavi

Il Direttore artistico Enzo Ventriglia racconta un cartellone
che vede spiccare i nomi di Giobbe Covatta e di Peppe Servillo
che per la prima volta va in scena nella città in cui è nato...

dia, dedicati a un pubblico più
'classico; nel secondo invece ab-
biamo puntato a fare più ricerca e
sperimentazione attraverso spetta-
coli, se cosa si può dire, più 'parti-
colari! Quello che cerchiamo di fa-
re é coinvolgere un pubblico sem-
pre più ampio diversificando le
proposte. Inoltre, mal come in que-
sto periodo storico, sarebbe impor.
tante fare rete e sistema con le real-
tà teatrali più grandi del territorio,
perché crediamo fortemente che
sia importante riportare le persone
a teatro, garantendo un'offerta di-
versificata e funzionale a chi lo
ama. Bisogna riabituare le persone
ad andare a teatro,.
Quando partirà la stagione e quali

saranno gli spettacoli In cartellone?
«Si partirà sabato 19 novembre al

Teatro Civico di Gavi dove andrà in
scena Matthias Martelli con Dante
Ira le fiitrnme e le stelle, una produ-
zione del Teatro Stabile di Torino e
dalla Fondazione Teatro Ragazzi e
Giovani dedicata alla vita del Stim-
ino Poeta, un uomo ricco di spe-
ranze, aspettative e conflitti, pro-
fondamente diverso dalla figura
che l'iconografia stereotipata ci ha
tramandato.
Venerdì 2 dicembre con la pro-

duzione di Progetto U.R.T. sul palco
del Teatro della Juta di Arquata. sa-
lirà Rebecca Rossetti diretta da lurij
Ferrini. in Dovevate rimanere a ca-
sa, coglioni un testo irriverente, co-
mico e surreale di Rodrigo Cardia.

Venerdì 13 gennaio si tornerà a
Gavi per Romeo gt Giulietta, nuova
produzione della Compagnia Tea-
tro della Iuta. Tengo molto a questo
progetto che sarà un vero e proprio
esperimento sensoriale in quanto
il pubblico sarà seduto in un ring
di sedie che circonderà lo spazio
scettico e assisterà bendato alla
performance. Stimolati dalle voci
degli attori, da rumori che creeran-
no paesaggi sonori, musiche ese-
guite dal vivo e dalla diffusione di
odori, gli spettatori saranno chia-
mati a creare nella loro niente ciò
che non si potrà vedere. Ogni per-
sona immaginerà uno spettacolo
differente rispetto a quello elabora-
to dalla fantasia di tutti gli altri pre-
senti in sala. Sarà qualcosa chi mol-
to innovativo e sperimentale, la cui
idea Ira preso avvio dal tema del
teatro accessibile. Ricordo infatti
che il Teatro della Iuta di Arquata
rappresenta un'eccellenza nel pa-
norama nazionale rispetto al tema
dell'inclusione e della possibilità di
fruire degli spettacoli da parte di.
persone sorde, ipoudcnli, cieche e
ipovedenti. l.a sala è infatti dotata
degli strumenti necessari a garanti-
re la piena accessibilità attraverso
l'utilizzo di audio introduzioni, au-
dio descrizioni, sopra-titoli, tour
tattili e loop a induzione magneti-
ca.
Le proposte proseguiranno saba-

to 21 gennaio al Civico di Gavi con
Scoop (dotata sapiens), che vedrà

protagonista il grande comico
Giobbe Covatta.
Ancora un nome d'eccellenza

nello spettacolo del 9 febbraio che
vedrà ospite Peppe Servillo che
tornerà nella città cute gli ha dato i
natali. Infatti, forse non tutti sanno
che Peppe Servillo è nato nel 19110
proprio ad Arquata, durante un
trasferimento dei suoi genitori per
motivi di lavoro.
'Brand New' tornerà a Gavi saba-

to 18 febbraio con Una cena d'ad-
dio, spettacolo in cui una giovane
coppia decide di lasciare fuori dal-
le proprie vite alcuni amici che non
vogliono più frequentare, organiz-
zando per ognuno di loro un'ulti-
ma cena. Ovviamente non tutto
andrà come programmato.
Sabato 4 marzo, sempre al Civico

di Gavi, un altro spettacolo della
Compagnia Teatro della Iuta, que-
sta volta In coproduzione con On-
da Larsen e Compagni di Viaggio.
Manuale illustralo di giornalismo
esplorerà il mondo delle falce news
e ciel cnmplottisnm entrando nella
vita di una redazione di un giorna-
le onlìnc che per rimettere a posto i
conti decide di andarsi ad ambigui
titoli 'click-baia:
Vi saranno poi due spettacoli in

un umico fute settimana per i suc-
cessivi appuntamenti al Teatro del-
la Iuta. Venerdì 17 marzo la com-
pagnia Quotidiana.com. che può
annoverare tra le molte esperienze
la partecipazione alla Biennale

Teatro di Venezia, affronterà il te-
ma dei tabù,
Sabato 18 marzo sarà il turno di

Fabio Bonelli e il suo Musica da cu-
cina, un concerto, replicato in di-
verse città europee, in cui scolapa-
sta amplificati. imbuti flauto, me-
stoli immersi in loop station, shat-
tiuova saranno trasformati in stru-
menti musicali,
Ancora musica, venerdì 14 apri-

le, questa volta con strumenti tra-
dizionali come chitarra, violino e
contrabbasso al Teatro della Iuta. A
esibirsi sul palco sarà il Neflish
Trio con un recital-concerto basato
sulle melodie della musica ebraica,
kleztner, sefardita e yemenita.
Venerdì 21 aprile al Teatro Civico

di Gavi sarà la volta di Non plus u!-
trae, nato da un'indagine teatrale
svolta nella comunità del ufo orga-
nizzato. Adriano Pantaleo, il Vin-
concino di lo speriamo che me la
cavo, tra loop station che ricree-
ranno le atmosfere degli stadi, cer-
cherà di rispondere ad alcune do-
mande sul mondo degli ultras.
L'ultimo appuntamento della

stagione si svolgerà domenica 7
maggio al Teatro della iuta di Ar-
quata con Sol ja, uno spettacolo di
teatrodanza della compagnia 'Tar-
dito Rendina; una soggettiva su
uno dei personaggi più amati rii
Zio Vai ja di Checov. Questo spet-
tacolo richiederà una preparazione
preliminare del pubblico che assi-
sterà alla performance. Saranno in-
fatti organizzati una serie dl wor-
kshop che aiuteranno gli spettatori
ad .avvicinarsi e a comprendere al
meglio lo spettacolo.
Teniamo molto a questo tipo di

percorsi preliminari. Lo scorso an-
no abbiamo fatto una cosa simile
preparando, con degli incontri nel-
le scuole, i ragazzi alla commedia
di William Shakespeare .Sogno di
cara notte di nteam estate. Il percor-
so è stato un successo e ha fatto sì
clue i ragazzi si siano molto appas-
sionati e si siano recati a vedere la
performance al Teatro Alessandri-
no. usufruendo anche di un bigliet-
toa costo ridotto. E proprio questo
il tipo di collaborazione con altre
realtà culturali del territorio al qua-
le puntiamo..
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GRANDE SINERGIA
Teatro: nuova stagione
del Comune ricca di prosa
e spettacoli per famiglie
All'Alessandrino, dal 15 dicembre, sei spettacoli,
un fuori abbonamento, due 'Domeniche' speciali
e tre proposte che analizzano la contemporaneità

È stata presentata ieri,
lunedì, a Palazzo Rosso la
stagione teatrale comunale
2022-2023 di Alessandria,
organizzata dall'assessora-
to alla Cultura del Comune
di Alessandria in collabora-
zione con Fondazione Pie-
monte dal Vivo. Dal 15 gen-
naio, al teatro Alessandrino,
dieci spettacoli per la pro-
grammazione serale, due
appuntamenti dedicati al
pubblico delle famiglie e u-
na programmazione dedi-
cata alle scuole di ogni or-
dine e grado, grazie alla col-
laborazione con la compa-
gnia Coltelleria Einstein.
Negli istituti scolastici della
città, incontri per scoprire i
'Mestieri del teatro' insieme
a Stregatti, Teatro della Juta
e alla storica compagnia
fondata da Boccassi e Bog-

gio Sola. Marica Barrera, vi-
cesindaco di Alessandria,
Vittoria Poggio, assessore
regionale alla Cultura, e
Matteo Negrin, che dirige
Piemonte dal Vivo, hanno
illustrato le peculiarità di un
cartellone rinnovato.
«Una stagione di altissima
qualità - ha detto Barrera - a
cui abbiamo aderito in mo-
do convinto. La novità delle
attività dedicate a scuole e
ragazzi si unisce alle dome-
niche a teatro, per coinvol-
gere le famiglie». Aspetti e-
videnziati anche da Poggio
che si è soffermata sul ruolo
di Piemonte dal Vivo e sul
lavoro ìn sinergia con il ter-
ritorio.

Tante comunità
Dopo aver ricordato che l'il-
lustrazione presente su o-

puscoli e materiale infor-
mativo stilla nuova stagione
è opera dell'illustratore a-
lessandrino Riccardo Gua-
sco, «eccellenza locale»,
Negrin ha evidenziato la pe-
culiarità di Alessandria, «in
città ci sono tante comuni-
tà. La nostra ambizione è
quella di raccogliere la do-
manda di queste comunità
intorno al teatro. Nella sta-
gione ci sono dieci titoli: un
robusto impianto di classici
e un nucleo più contempo-
raneo». Il 'Segmento Off è
infatti dedicato alle nuove
drammaturgie. L' H feb-
braio, le compagnie Teatro
della Juta e Onda Larsen
con lo spettacolo 'Manuale
illustrato di giornalismo' of-
frono una riflessione sul
giornalismo contempora-
neo e le fake news. 112 mar-
zo, 'Fiction' è la nuova pro-
duzione della Coltelleria
Einstein che proietta il pub-
blico nel mondo parallelo
dei serial televisivi, con rit-

A PALAZZO ROSSO Poggio, Barrera e Negrin. L'opera di Guasco

mo incalzante e inesorabi-
le.111° aprile poi sarà la vol-
ta della compagnia Stregatti
con ' L.E.A.R.', una riflessio-
ne sul teatro e sulle sue mol-
teplici forme.
L'offerta culturale del co-
mune di Alessandria si
completa con le 'Domeni-
che a Teatro' con due ap-
puntamenti dedicati al
pubblico delle famiglie. In
scena 'Dolcemiele', (19 feb-
braio) che prende vita apar-
tire da'Matilde', uno dei più
famosi racconti di Roald
Dahl. 'Sonata per tubi' (12
marzo) è uno spettacolo di
circo contemporaneo che
ricerca le possibilità sonore
di attrezzi di circo per tra-
sformarli in strumenti mu-
sicali.

«U teatro in città..
«Accanto a un cartellone
importante con spettacoli
di rilievo voglio segnalare
che prosegue il vitale per-
corso di crescita e sviluppo
del pubblico affezionato al-
l'arte teatrale ád Alessan-
dria - dichiara Giorgio Abo-
nante, sindaco di Alessan-
dria - Per questo accanto al-
la rassegna di prosa inten-
diamo per questa stagione
dare visibilità a tutto il "tea-
tro in città" per diffonderne
la conoscenza anche con un

■

progetto destinato alle
scuole per avvicinare i ra-
gazzi alla sua conoscenza
ed educare i giovani ad es-
sere quindi ì fruitori del tea-
tro di domani. Ritengo che
la "costruzione" dì un pub-
blico viaggi di pari passo
con la "costruzione" di un
nuovo teatro cittadino».
Abbonamenti in vendita dal
31 ottobre; biglietti singoli
dal 15 novembre. l.a bigliet-
teria dell'Alessandrino è a-
perta dal lunedì al sabato,
dalle 17 alle 19. Online:
www.teatro alessandrin o.i t
e www.ticketone.it_

LUCIA CAMIJSSI

Inquadra il
codice col
tuo cellulare
per vedere
la video-
presentazione
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Luciano Girardengo AlessandroCecchi Alessandra Lavagnino Perno Morselli Sandro Cappelletto

SETTEMBRE E OTTOBRE Un cartellone di alto livello artistico

Musica e Cinema'
La 22a edizione del Festival Internazionale
dedicato ad Angelo Francesco Lavagnino
Maurizio tappini

• t stata presentata la scorsa setti-
mana in Prefettura ad Alessandria,
alla presenza del Vice Prefetto Pao-
lo Ponta, di giornalisti e interessati,
la 22" edizione del Festival Interna-
zionale dedicato ad Angelo France-
sco Lavagnino denominato'Musi-
ca e cinema: a cura dell'Orchestra
Classica di Alessandria: come sem-
pre, «un cartellone di alto livello
artistico che promette cinque inte-
ressantissime date diversificate».
come asserisce il Direttore Artisti-
co Luciano Girardengo.
Punto di partenza Cavi, dove sa-

bato scorso, presso la Sala d'ingres-
so del Comune, si è iniziato con la
presentazione di un libro in cui so-
no stati raccolti scritti e pubblicate
conferenze del Maestro. 'Il difficile
mestiere del compositore cinema-
tografico' è per l'appunto il tema
trattato dal curatore del volume,
Professor Alessandro Cecchi, ricer-

catore di musicolo-
gia all'Università
di Pisa, dove in-
segna Storia del-

-

e-

musica e Musica per Film. In que-
sto testo, accompagnato anche
da una selezione di interviste,
Lavagnino spiega in modo pre-
ciso e professionale, ma anche

con tono ironico e scanzonato, in
cosa consista il difficile mestiere
del musicista cinematografico, una
professione che lui stesso contribuì
a ridefinire integralmente attraver-
so una pratica a tutto campo e una
meditata riflessione sul rapporto
fra suono, musica e immagine.

i
L'incontro è stato accmpagnato

da proiezioni e interventi a cura
della Professoressa Alessandra La-
vagnino (figlia del Maestro, inse-
gnante di Lingua e cultura cinese,
Direttore dell'Istituto Confucio del-
l'Università degli Studi di Milano).
A seguire. il 24 settembre alle

18.15 ad Acqui Terme presso il
chiostro della Cattedrale di Nostra
Signora Assunta, in collaborazione
con il Rotary Club di Acqui, sarà la
volta di Un frammento di canto
d'amore. Pier Paolo Pasolini e!o-
hann Sebastian Bach, dedicato al

centenario della nascita di Pasoli-
ni. Non solo poeta, scrittore, regi-
sta, sceneggiatore e drammaturgo,
ma anche musicista, Pasolini aveva
studiato il violino, da ragazzo, do-
tante gli anni ultimi e più tremendi
della Seconda guerra mondiale,
quando la famiglia era sfollata a
Casarsa, dove incontrò la donna
che diventò la sua insegnante di
violino. Le lezioni si concentravano
sulla musica di Bach, in particolare
sulle sonate e partite per violino
solo. Ed ecco nascerel'tlea dello
spettacolo: Marco Rizzi, violino
(considerato tra i più apprezzati
violinisti della nuova generazione.
nonché premiato nel prestigioso
Tchaikovsky di Mosca, il Queen Eli-
sabeth di Bruxelles e l'Indianapolis
Violin Competition) e Sandro Cap-
pelletto (scrittore e storico della
musica), testo e voce narrante, mu-
sica di LS. Bach, sono gli ingredien-
ti di un imperdibile pomeriggio
'colto:
Appuntamento cinematografico

invece ad Alessandria presso il tea-
tro Alessandrino: 1'8 ottobre alle 21,
in collaborazione con il 'Festival
Adelio Ferrero Cinema e critica;
aneddoti, riflessioni e colonne so-
nore dal titolo 'Caterina Caselli. il
cinema canta con lei'. Durante la
serata, proclamazione dei vincitori
del Premio'Adelio Ferrero 2022' e
consegna del Premio 'Claudio G.
Fava' 2022, nonché incontro con
Caterina Caselli, che si racconta
con Luca Dondoni, Alessandra Co-
mazzi e Stava Della Casa, alternati
a composizioni per film a cura dei
Solisti dell'Orchestra Classica di
Alessandria. con musiche di L. Ba-
calov, A.F. Lavagnino, M. De Sica,

Michele Muti

#~.~.R

'~5..•~ ~
~‘~

C. Rustichelli, P. Soffici e P. Conte.
Seconda tappa a (lavi, stavolta
presso la suggestiva Tenuta La Giu-
stiniana, il 9 ottobre alle 21 per un
favoloso amarcord di colonne so-
nore e per una doppia consegna di
premi: il 'Lavagnino Arranger,
Composer Award 2022' a Demo
Morselli (musicista, noto al grande
pubblico per la sua lunga parteci-
pazione a trasmissioni come 'Buo-
na domenica' e 'Maurizio Costanzo
Show') e il 'Lavagnino Artisti': Di-
rector Award' 2022 a Michele Muti,
storico, tonico presso la mitica Fo-
nogram e dopo nell'ufficio artistico
della casa discografica Polygram,
Fonie Cetra e nella struttura delle
produzioni musicali Mediaset).
Presenta Luciano Tirelli.

L'ingresso sarà ad offerta per un
service del Rotary Cavi Libarna sul
territorio per questa e anche per
l'ultima data, sostenuta dalla Fon-
dazione Piemonte dal vivo: il 12
Novembre alle 21 nell'ottocentesco
Teatro 'Marenco' di Novi, con un
ospite a sorpresa e l'Orchestra
Classica di Alessandria che, attra-
verso musiche di E. Morrícone, C.
Rustichelli, A.F. Lavagnino, L. Ba-
calov, M. De Sica, racconterà anni-
versari e ricorrenze di ieri e di oggi.
A introdurre i diversi momenti sarà
Giulio Graglia.
Tutto questo grazie a chi ha reso

possibile questa nuova edizione,
Fondazioni bancarie e sponsor
pubblici e privati, alla passione di
tutti gli organizzatori e collaborato-
ri che, in vario modo, contribuisco-
no da anni a rendere speciale ogni
incontro, sempre nel segno di uno
dei più importanti e prolifici com-
positori cinematografici italiani

i
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LAVAGNINO FESTIVAL MUSICA E CINEMA
«A Gavi il maestro ha trovato un luogo sicuro
dove poter comporre opere indimenticabili»

Proprio dal borgo della Val Lemme, esattamente
come 22 anni fa, la kermesse è partita e tornerà
anche i19 ottobre, per poi concludersi a Novi

I♦ Non poteva che partire da
Gavi la 22" edizione del Lava-
gnino Festival Musica e Cine-
ma, dedicato alla figura del
compositore di musica per
film Angelo Francesco Lava-
gnino che nel borgo della Val
Lemme aveva trovato un luo-
go sicuro in cui poter compor-
re. Cinque le date, presentate
venerdì scorso in prefettura
alla presenza del vice prefetto
Paolo Ponta e curate dall'Or-
chestra Classica di Alessan-
dria, assicurando un cartello-
ne di alto livello artistico,
Sabato scorso si è iniziato pro-
prio dal municipio gaviese,. la
presentazione del volume "il
difficile mestiere del composi-
tore cinematografico" di Ales-
sandro Cecchi, con interventi
di Alessandra Lavagnino, una
delle figlie del maestro.
Ventidue anni fa, proprio da
Gavi, è partito il festival. «Il no-
stro paese vanta personaggi il-
lustri che ne hanno accresciu-
to il valore - ha dichiarato il
sindaco di Gavi, Carlo Massa -
Un posto di privilegio è sicu-
ramente occupato dal mae-
stro Lavagnino che a Gavi ha
trovato un luogo sicuro e con-,
posto opere indimenticabili.
Voglio ringraziare le figlie e il
maestro Luciano Girardengo

che da anni si prodiga per un
successo indescrivibile. li fe-
stival. ha aperto le porte al di
fuori delle nostre valli e la mu-
sica raggiunge sempre livelli
nobili». Parole sottolineate
anche dall'assessore alla Cul-
tura gaviese Francesca Regoli
che si è soffermata sul rappor-
to fra musica e film: «Le can-
zoni sono la nostra colonna
sonora. La stessa scena con di-
verse colonne sonore ha un di-
verso impatto. Il festival sta

diffondendo non solo cultura,
ma anche conoscenza».

Accgrul e 1 Uessrandreia
II 24 settembre il Lavagnino
Festival si sposterà ad Acqui
Terme con "Un frammento di
canto d'amore. Pier Paolo Pa-
solini e Johann Sebastian Ba-
ch", dedicato al centenario
della nascita di Pasolini.
Appuntamento cinematogra-
fico invece ad Alessandria al
teatro Alessandrino: l'ß otto-
bre alle ore 21.00, in collabo-
razione con il festival Adelio
Ferrero Cinema e critica, a-
neddoti, riflessioni e colonne
sonore dal titolo "Caterina Ca-
selli, il cinema canta con lei".
Durante la serata, proclama-
zione dei vincitori del Premio
Adelio Ferrero 2022 e conse-

gna del Premio "Claudio G.
Fava" 2022, e incontro con Ca-
terina Caselli, che si racconta
con Luca Dondoni, Alessan-
dra Comazzì e Steve Della Ca-
sa. Alcune composizioni per
film verranno eseguite dai So-
listi dell'Orchestra Classica di
Alessandria, con musiche eli
Bacalov, Lavagnino, De Sica,
Rustichelli, Soffici, Conte.

A Gavi e a .Novi
Seconda tappa a Gavi, stavolta
all'interno della suggestiva
".Tenuta La Giustiniana, il 9 ot-
tobre alle ore 21.00 per un fa-
voloso amarcord di colonne
sonore e per una doppia con-
segna di premi: il "Lavagnino
Arranger, Composer Award"
2022 a Demo Morselli (trom-
bettista e direttore d'orche-
stra, noto al grande pubblico
per la sua lunga partecipazio-
ne a trasmissioni come "Buo-
na domenica" e"Maurizio Co-
stanzo Show") e il "Lavagnino
Artistic Director Award" 2022
a Michele Muti, storico, fonico
presso la mitica Fonogram e
dopo nell'ufficio artistico del-
la casa discografica Polygram,
Fonic Cetra e nella struttura
delle produzioni musicali Me-
diaset. Presenta Luciano Ti-
relle_

Il 9 ottobre l'ingresso sarà ad
offerta per un service del Ro-
tary Gavi Libarna sul territo-
rio. Lo stesso varrà anche per
l'ultima data, sostenuta dalla
Fondazione Piemonte dal vi-
vo: il 12 novembre alle ore
21,00 nell'ottocentesco teatro
Marenco di Novi Ligure, con
un ospite a sorpresa e l'Orche-
stra Classica di Alessandria
che, attraverso musiche di
Morricone, Rustichelli, Lava-
gnino, Bacalov, De Sica, rac-
conterà anniversari e ricor-
renze di ieri e di oggi. A intro-
durre i diversi momenti sarà
Giulio Graglia. Ci sarà anche
un ospite d'eccezione che ver-
rà rivelato nelle prossime set-
timane.
Il festival Lavagnino Musica e
Cinema è sostenuto da Fon-
dazione Crt, Fondazione Cas-
sa di Risparmio cliAlessandria,
Associazione Amici dell'Or-
chestra Classica di. Alessan-
dria, e realizzato in collabora-
zione con i Comuni di Ales-
sandria, Acqui Terme, Gavi e
Novi Ligure, con il sostegno
dei Rotary Club Acqui Terme e
Gavi Libarna, Lions Club Poz-
zolo Forrnigaro, Fondazione
Teatro Marenco, Consorzio
Tutela del Gavi e vari sponsor
privati.

LUCIIs. ('.ANIUSSI
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CATERINA CASELLI

DEMO MORSELLI

Michele Muti

riceverà il Lavagnino
Artistic Director
Award 2022

ORCHESTRA CLASSICA DI ALESSANDRIA Uno scatto dell'edizione 2021 del Lavagnino Festival
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OSPITI, ORGANIZZATORI E COMPOSITORI Caterina Casella si racconterà al Teatro Alessandrino. Demo Morselli riceverà il Composer Awerd e Michele Muti
I'Artistic Director Award. Luciano Girardengo e l'Orchestra Classica di Alessandria curano il festival dedicato alla figura di Angelo Francesco Lavagnino

Musica e cinema Angelo F. Lavagnino:
cinque date per celebrare il compositore
L'edizione 2022 del festival è partita da Gavi,
esattamente come 22 anni fa. Luciano Girardengo
svela i protagonisti di concerti e appuntamenti

i Non poteva che partire
da Gavi la 22« edizione del
Lavagnino Festival Musica e
Cinema, dedicato alla figura
del compositore di musica
per film Angelo Francesco
Lavagnino che nel borgo
della Val Lemme aveva tro-
vato un luogo sicuro in cui
poter comporre. Cinque le
date, presentate venerdì
mattina in prefettura alla
presenza del vice prefetto
Paolo Ponta e curate dall'Or-
chestra Classica di Alessan-
dria, assicurando un cartel-
lone di alto livello artistico.
Sabato scorso si è iniziato
proprio dal municipio gavie-
se: la presentazione del vo-
lume 'Il difficile mestiere del
compositore cinematografi-
co' di Alessandro Cecchi,
con interventi di Alessandra
Lavagnino, una delle figlie
del maestro.
Ventidue anni fa, proprio da
Gavi, è partito il festival. «I1

nostro paese vanta perso-
naggi illustri che ne hanno
accresciuto il valore - ha di-
chiarato il sindaco di Gavi,
Carlo Massa - i.Jn posto di
privilegio è sicuramente oc-
cupato dal maestro Lavagni-
no che a Gavl ha trovato un
luogo sicuro e composto o-
pere indimenticabili. Voglio
ringraziare le figlie e il mae-
stro Luciano Girardengo che
da anni si prodiga per un
successo indescrivibile. II fe-
stival ha aperto le porte al di
fuori delle nostre valli e la
musica raggiunge sempre li-
velli nobili». Parole sottoli-
neate anche dall'assessore
alla Cultura gaviese France-
sca Regoli che si è soffermata
sul rapporto fra la musica e i
film: «Le canzoni sono la no-
stra colonna sonora. La stes-
sa scena condiverse colonne
sonore ha un diverso impat-
to. JI festival sta diffondendo
non solo cultura, ma anche

conoscenza».

Pasolini e Bach
1124 settembre alle ore 18.15
ad Acqui Terme nel chiostro
della Cattedrale di Nostra Si-
gnora Assunta, in collabora-
zione con il Rotary Club di
Acqui, sarà la volta di 'Un
frammento di canto d'amo-
re. Pier Paolo Pasolini e
Johann Sebastian Bach', de-
dicato al centenario della
nascita di Pasolini.
E Luciano Girardengo, diret-
tore artistico della rassegna,
a svelare che «Pasolini stu-
diava violino, tanto è vero
che ne 'L'accattone' inserirà
musiche di Bach. Ed ecco
nascere l'idea dello spetta-
colo: Marco Rizzi, violino
(considerato tra i più ap-
prezzati violinisti della nuo-
va generazione, nonché pre-
miato nel prestigioso Tchai-

Acqui Terme, Gavi,
Alessandria e Novi
Liguri le città coinvolte
nella manifestazione

kovsky di Mosca, il Queen E-
lisa beth di Bruxelles e l'In-
dianapolis Violin Competi-
tion) e Sandro Cappelletto
(scrittore e storico della mu-
sica), testo e voce narrante,
musica di. J.S. Bach, sono gli
ingredienti di unimperdibi-
le pomeriggio "colto"».

Sinergla alessandrina
Appuntamento cinemato-
grafico invece ad Alessan-
dria al teatro Alessandrino:
l'8 ottobre alle ore 21, in col-
laborazione con il festival A-
ddio Ferrero Cinema e cri-
tica, aneddoti, riflessioni e
colonne sonore dal titolo
'Caterina Caselli, il cinema
canta con lei'. Durante la se-
rata, proclamazione dei vin-
citori del Premio Addio Fer-
rero 2022 e consegna del
Premio 'Claudio G. Fava'
2022, e incontro con Cateri-
na Caselli, che si racconta
con Luca Dondoni, Alessan-
dra Comazzi e Steve Della
Casa. Alcune composizioni
per film verranno eseguite
dai Solisti dell'Orchestra
Classica di Alessandria, con
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