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"L'ultima estate": Falcone
e Borsellino si raccontano
STAGIONE TEATRALE

Domenica 12 marzo, alle 21 al
Teatro Alfieri, nuovo appun-
tamento con la Stagione tea-
trale curata dal Comune di Asti
in collaborazione con Piemon-
te dal Vivo.
In scena lo spettacolo fuori
abbonamento "L'ultima estate -
Falcone e Borsellino 30 anni
dopo" di Claudio Fava.
Su progetto di Simone Luglio,
lo spettacolo ha la regia di
Chiara Callegari. Vedrà sul pal-
co lo stesso Simone Luglio con
Giovanni Santangelo, voce fuo-
ri campo Luca Massaro, per
una produzione Teatro Meta-
stasio di Prato.
L'obiettivo è ripercorrere gli
ultimi mesi di vita dei due

magistrati palermitani uccisi
dalla mafia nel 1992. Fatti noti e
meno noti, pubblici e intimi, per
raccontare fuori dalla cronaca
e lontano dalla commiserazio-
ne la forza di quegli uomini, la
loro umanità, il loro senso pro-
fondo dello Stato. Ma anche
l'allegria, l'ironia, la rabbia e,
soprattutto, la solitudine a cui
furono condannati. Il diario ci-
vile di due uomini, non di due
eroi.
«"L'ultima estate - spiega la
regista - è un mosaico di eventi,
un delicato intrecciarsi di mo-
menti ironici e amari, pubblici e
intimi.
I due protagonisti, per una volta
sottratti alle ritualità e alle
mitologie, si interrogano e si
raccontano, si confrontano tra

UN MOMENTO DELLO SPETTACOLO

loro e con lo spettatore, por-
tandolo a rivivere momenti fon-
damentali della loro amicizia,
oltre che della storia del nostro
Paese. Si parte dalla fine. Dalla
loro morte».
Biglietti: posto unico 12 euro.
Per informazioni e prenotazio-

ni rivolgersi alla biglietteria del
Teatro Alfieri (0141/399057,
399040) aperta dal martedì al
venerdì dalle 10 alle 17. Biglietti
disponibili anche online.
Per informazioni visitare il sito
www.teatroalfieriasti.it.
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AGENDA
VENERDI 3
Teatro Alfieri. Alle 20,45 in piazza Solferino 4 "Solo - The
Legend of quick-change" di Arturo Brachetti. Anche sabato ore
15,30 e 20,45; domenica ore 15,30. Info: 011/5623800.

Teatro Gobetti. Alle 20,45 in via Rossini 8 "Farfalle" di
Emanuele Aldrovandi. Ultime repliche sabato ore 19,30;
domenica ore 15,30. Biglietti: 25-28 euro. Info 011/5169555.

Casa del Teatro. Alle 20,45 in corso Galileo Ferraris 266
la Compagnia Mixit diretta da Denise Zucca in "Effetto
immediato". Biglietti: 7-13 euro. Info: 011/19740280.

Area X. Alle 21 in via San Francesco d'Assisi 12 "Giara. La
donna gigante di David Harrower; con Elena Serra e Roberta
Caronia. Fino al 12 marzo. Biglietti 10-25 euro; 011/5634352.

Teatro Astra. Alle 21 in via Rosolino Pilo 6 "Brevi interviste
con uomini schifosi" di David Foster Wallace; con Lino Musella e
Paolo Mazzarelli. Biglietti 10-25 euro. Info: 011/5634352. In
scena anche sabato alle 21 al Teatro Bertagnolio di Chiaverano
(biglietti 9-12 euro) e domenica alle 21 al Magnetti di Cirié
(biglietti 13-16 euro). Info: piemontedalvivo.it.

Teatro Erba. Alle 21 in corso Moncalieri 241 Elia Tedesco in
"II fidanzato di tutte. Ultime repliche sabato ore 21; domenica
ore 16. Biglietti:15-24,50 euro. Info: 011/6615447.

San Pietro in Vincoli. Alle 21 "Un giorno di fuoco" di
Fenoglio. Regia di Gabriele Vacis. Con Beppe Rosso. Anche
sabato ore 21; domenica ore 19. Tel. 334/8655865 .

Officine Caos. Alle 21 in piazza Montale 18/a Collettivo
Effe in "II mio corpo è come un monte. Gratuito su prenotazione:
011/7399833.

oncalieri. Alle 20,45 alle Fonderie Limone (via Pastrengo
88) "Amore" di Pippo Delbono. Ultime repliche sabato ore 19,30;
domenica ore 15,30. Biglietti: 25-28 euro. Info: 011/5169555.

SABATO 4 a cura di
GIULIANO MAGLIO

Teatro Gobetti. Alle 16 in via Rossini 8 "II principe
mezzanotte di Alessandro Serra. In scena fino al 19 maggio.
Biglietti: 5 euro. Info: teatrostabiletorino.it.

Chivasso. Alle 21 al Teatrino Civico (piazza C.A. Dalla
Chiesa) "La Parrucca" con Maria Amelia Monti e Roberto
Turchetta. Biglietti:18-20 euro. Info: 366/7161067.

DOMENICA 5
Spazio Flic. Alle 18 in via Paganini 0/200 "Fragments",
terzo Circo in Pillole della stagione. Gratuito; flicscuolacirco.it.

Teatro Alfieri. Alle 21 in piazza Solferino 4 Max Angioni in
"Miracolato". Biglietti (ticketone.it):25,30-34,50 euro. Info:
011/5623800.

MARTEDI 7
Teatro Baratti. Alle 21 in via Baretti 4 "Anime
galleggianti", pillola di teatro al cinema di Monica Luccisano.
Biglietti: 5-7 euro. Info: cineteatrobaretti.it.

Tangram Teatro. Alle 21 invia Don Orione 5 "Cena di
classe di A. Perissinotto e P. d'Ettorre. Libero su prenotazione:
tangramteatro.it.

MERCOLEDI 8
Teatro Erba. Alle 21 in corso Moncalieri 2411 piccolo
principe con Andrea Dosio. Biglietti: 8-12 euro; 011/6615447.

Avyhana. Alle 21a1 Teatro Fassino (via IV Novembre19)
Andrea Pennacchi in "Pojana e i suoi fratelli". Biglietti:10-15
euro. Info: borgatedalvivo.it.
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"La parrucca" e la crisi di coppia
Giovedì al]Alfieri lo spettacolo di prosa tratto da due atti unici di Natalia Ginzburg

In scena gli attori Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta, diretti da Antonio Zavatteri
STAGIONE TEATRALE

Ultimi biglietti disponibili per lo
spettacolo di prosa "l a paa tcra",
in scena. giovedì 2 marzo a.l'teatro
Alfieri all'interno della stagione
teatrale curata. dal Comune insie-
me a. Piemonte da.l Vivo.
In scena, diretti da Attuino Zavat-
ieri, gli attori MariaAmeliaMonti -
volto noto al cinema, a teatro e in
televisione (con "Distretto di po-
lizia" e, recentemente, la serie te-
levisiva di Neflia "Guida astrolo-
gica por cuori infranti") - e Roberto
Turchetta, molto impegnato nel
teatro, ma che ha lavorato anche
nel cinema. (I l Bivin Codino" è l'ul-
timo film cui ha preso parte) e in
televisione ("30 monedas", "Noi").
I a spettacolo è tratto da "l a par-
rucca" e "Paese di mare", due atti

unici della scrittrice Natalia Gin-
zburg (1916 - 1991) che sembrano
l'uno la. prosecuzione del l'a.ltm.
In "Paese di mare" mia coppia gi-
rovaga e problematica prende pos-
sesso di uno squallido apparta-
mento in affitto. Lui, Massimo, e un
uomo perennemente insoddisfat-
to, passa da mi lavoro all'altro ma
vorrebbe fare l'artista.. Lei, Bella,
unadonna ingenua, irrisolta, che si
deprime e si annoia facilmente, e
tuttavia è genuina come solo i per-
sonaggi della Ginzburg sanno es-
sere.
A Beuta la nuova casa non piace,
come non le piace quel piccolo
paese dimare.MaMassimo,che ha
la speranza di trovare un lavoro
nell'industria di famiglia. di un suo
vecchio amico, la convince a re-
stare. ELI ATTORI ROBERTO l'UMETTA E MARIA AMELIA MONTI

Il problema.è che l'amico si rivelerà
pieno di problemi enon lo riceverà
nemmeno. Così la coppia dovrà ri-
partire proprio nel momento in cui
Betta si sarà affezionata al luogo e
alla casa
Ne "La panvcca", invece, Betta e
Massimo sotto in un piccolo al-
bergo isolato, dove si sono rifugiati
per un guasto all'automobile. Betta
è a letto disperata perché durante
un litigio Massimo l'ha picchiata.
Massimo, che ora è pittore ma. di-
pinge quadri che la moglie detesta,
si è chiuso in bagno a leggere.
Dopo aver urlato al marito la sua
frustrazione per un matrimonio
che non funziona più, Betta tele-
fona alla madre ele rivela di essere
incinta di un politico con cui hauna
relazione clandestina
Biglietti (23 euro platea, barcacce,

palchi; 18 curo loggione) disponi-
bili alla cassa del Teatro Afieri c e
milinesubigliettoveloce.it.

In scena l'ultima estate
di Falcone e Borsellino
Intanto sono aperte le prevendite
per"I:u Italia. estate - Falcone e Bor-
sellino 3D anni dopo" di Claudio
Fava, in programma domenica 12
marzo alle 21 al'Ibatro Alfieri.
Con la regia di Chiaro, Callegari, è
uno spettacolo della stagione tea-
trale fumi abbonamento con Si-
mone Luglio e Giovanni Santan-
gelo che ripercorro gli ultimi mesi
di vita dei due magistrati paler-
mitani,
Posto unico 12 curo.
Per informazioni e prenotazioni:
0141/399057,teatroa.lfieriasti.it.
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AGENDA
VENERDI 24
Teatro Alfieri. Alle 20,45 in piazza Solferino 4 "Solo - The
Legend of quick-change" di Arturo Brachetti. Fino al 5 marzo.
Biglietti:19-48 euro. Info: 011/5623800.

Teatro Carignano. Alle 20,45 in piazza Carignano 6
"Tango Macondo" con Ugo Dighero e Paolo Fresu. Ultime
repliche sabato ore 19,30; domenica ore 15,30. Biglietti: 34-37
euro. Info: teatrostabiletorino.it.

Teatro Gobetti. Alle 20,45 in via Rossini 8 "Come tutte le
ragazze libere di Tanja Sljivar; regia di Paola Rota. Ultime
repliche sabato ore 19,30; domenica ore 15,30. Biglietti: 25-28
euro. Info 011/5169555.

Teatro Colosseo. Alle 21 in via Madama Cristina 711
piccolo principe. Repliche sabato alle 16 e alle 21; domenica alle
16. Biglietti: 30-50 euro. Info: teatrocolosseo.it.

Area X. Alle 21 in via San Francesco d'Assisi 12 "Giara. La
donna gigante di David Harrower; con Elena Serra e Roberta
Caronia. Fino al 12 marzo. Biglietti 10-25 euro. Info:
011/5634352 - fondazionetpe.it.

Teatro Astra. Alle 21 in via Rosolino Pilo 6 "Rivage à
l'abandon, Matériau-Médée, Paysage avecArgonautes" di
Heiner Killer. Repliche sabato alle 19,30 e domenica alle 17.
Biglietti 10-25 euro. Info: 011/5634352 - fondazionetpe.it.

San Pietro in Vincoli. Alle 21 in via San Pietro in Vincoli
28 "Bull" di Mike Bartlett. Replica sabato alle 21. Biglietti: 9-11
euro; 334/8655865 - fertiliterreniteatro.com.

Bunker. Alle 21 in via Paganini 0/200 l'Accademia dei Folli
in "Cecè/La morsa" di Pirandello. Repliche sabato alle 19,30;
domenica alle 17. Biglietti: 9-15 euro; 345/6778879.

San Mauro. Alle 21 al Teatro Gobetti (via Martiri della

cura di
GIULIANO MAGLIO

Libertà 17) Maria Pia Timo in "Una donna di prim'ordine". Biglietti
10-22 euro. Info: 011/0364114 - 392/6405385.

Pinerolo. Alle 21 al Teatro Sociale (piazza Vittorio Veneto
24) "Da Lontano" con Isabella Ragonese. Biglietti: 5-22 euro.
Info: 0121/795589 - piemontedalvivo.it.

S BATO 25
Teatro Gobetti. Alle 16 in via Rossini 8 "II principe
mezzanotte di Alessandro Serra. In scena fino al 19 maggio.
Biglietti: 5 euro. Info: teatrostabiletorino.it.

Casa del Teatro. Alle 16,30 in corso Galileo Ferraris 266
"Scarpette rotte di Emma Dante; alle 17,30 "Giro Giro Vagando"
di Onda Teatro. Replica domenica, rispettivamente alle 16,30 e
alle 11. Biglietti: 7-13 euro. Info: 011/19740280.

Lo Scatolino. Alle 21 in via Villa Giusti 6/a "II merluzzo
surgelato", con Sara Baldassarre. Ingresso:10 euro con tessera
Arci. Prenotazione obbligatoria: 349/4395471.

Teatro Monterosa. Alle 21 in via Brandizzo 65Ia
Compagnia Divago in "Sleuth l'inganno". Biglietti: 9-11 euro.
Info: 011/2304153.

Piano. Alle 21 al Teatro Medici del Vascello (via Roma 51)
"Assenza Sparsa" die con Pan Domu Teatro. Biglietti:10-12
euro. Info: 011/0606079 - rasseg naconcentrica. net.

Bellarte. Alle 19 in via Bellardi 116 "Eco nel silenzio" di
Giorgia Brusco. Biglietti: 9-11 euro; fertiliterreniteatro.com.

GIOVEDI 2 MARZO
Casa Fools. Alle 21 in via Bava 39 "Troiane" di Luigi Orfeo.
In scena fino al 4 marzo. Biglietti: 8-12 euro. Tel. 392/3406259.
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di CULTURA . SPETTACOLI ■ TEMPO LIBERO

Le mani sulla verità
1 00 anni di Francesco Rosi
La mostra ad ingresso gratuito
nel piano di accoglienza
della Mole Antonelliana di Torino

I Museo nazionale del Cinema di Torino celebra i
I 100 anni dalla nascita di Francesco Rosi con l'e-

sposizione "Le mani sulla verità. 100 anni di
Francesco Rosi" a cura di Domenico De Gaetano e
Carolina Rosi, con Mauro Genovese e Maria Procino.
L'esposizione vuole ricordare uno dei grandi maestri
del cinema e ripercorrere il suo lavoro, delineando il
segno profondo lasciato dalla sua figura, capace di
coniugare l'arte cinematografica con l'impegno civile e
che ha influenzato profondamente il cinema italiano e
internazionale. Incentrata su cinque titoli particolar-
mente significativi nella ricca filmografia del regista, è

un viaggio multimediale che impiega le nuove tecnologie
per sollecitare l'interesse delle giovani generazioni
verso temi importanti e ancora attuali. Ogni sezione
è rappresentata da foto di scena, manifesti, dichia-
razioni dell'autore e materiali originali provenienti
dall'archivio del Museo nazionale del Cinema, ed è
introdotta da video realizzati da testimonial d'ecce-
zione, in grado di raccontare i temi affrontati da Rosi
in un'ottica contemporanea. L'intento è di celebrare
e svelare l'opera di Francesco Rosi alle nuove genera-
zioni, avvicinandole alla sua arte
proprio in un momento storico
come quello che stiamo vivendo,
in cui gli strascichi sociali della
pandemia si fondono con nuove
incertezze e paure belliche.
L'omaggio è allestito al piano di ac-
coglienza della Mole Antonelliana
ed è a ingresso gratuito (fino al 17
aprile; info: www. museocinema. it)

Dal film "Il casoMattei"
©Reporters Associati
&Archivi - Roma
Collezione Museo
nazionale del Cine-
ma - Fondo Rosi
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LUCI A PIAZZA
CON MONDOVI IN LOVE
A Mondovì sui palazzi di piazza
Maggiore cambia l'allestimento
luminoso che, dopo le luci e le at-
mosfere natalizie, colora gli edi-
fici storici con uno spettacolo sul
tema dell'amore, in occasione di
San Valentino. Una nuova core-
ografia di luci dedicata alla festa
degli innamorati, con tematiche
e scenografie sempre differenti.
Mondovì Piazza • dalle ore
18,30 (fino al 19 febbraio)

ANGELO DURO AL COLOSSEO
Il nuovo spettacolo di Angelo Duro
"Sono cambiato" si preannuncia
ancora più potente dei primi due,
dove il comico raccontava e ana-
lizzava tutte le sue idiosincrasie
dichiarando di avere un pessimo
carattere. Adesso fa sapere d'es-
sere cambiato, di non essere più
quello di prima. Ma come sarà
cambiato? Non sarà più scontro-
so, irriverente e polemico come
prima? Sarà diventato più buono?
Lo si vedrà finalmente sorridere?
Da uno come lui non sai mai cosa
aspettarti.

rto Torino • Teatro Colosseo • ore
21 (fino al 17 febbraio; info: www.
teatrocolosseo. it)

PISTA DI PATTINAGGIO
È allestita in piazzetta delle Uova
a Fossano "Ice crystal", la pista di
pattinaggio su ghiaccio, aperta dal
lunedì al venerdì dalle 15 alle 19,
weekend e festivi dalle 10 alle 12
e dalle 15 alle 19; il sabato anche
dalle 20,30 alle 23.
Fossano • Piazzetta delle Uova
(fino al 5 marzo)

SERATA COVER
DI GABER E JANNACCI
Questa sera il Papatacho's ospita
il concerto dei Janga, cover band
di Enzo Jannacci e Giorgio Gaber.
Fossano • Papatacho's blues
bar, circolo Autonomi • ore 22
(servizio a pag. 16)

UN LIBRO AL MESE
L'associazione culturale Cental-
lo viva organizza una rassegna
di incontri per presentare alcu-
ni autori locali e i loro libri, con
l'accompagnamento di intermezzi

musicali e letture di brani. Oggi
l'appuntamento è con lo scrittore
Franco Scatolero che presenta il
suo libro "Il nome dell'alfabeto".
Centallo • Sala della Mappa •
ore 20,45 (servizio a pag. 25)

"PAGINE GIAPPONESI"
Torna al Mao di Torino il ciclo di
incontri con la letteratura giap-
ponese, a cura di Fabiola Palmeri,
durante i quali la scrittrice e gior-
nalista darà ai partecipanti alcune
notizie biografiche sui vari autori
e discuterà con i partecipanti sui
testi proposti, approfondendo alcu-
ne tematiche e proponendo un'a-
nalisi critica dei singoli romanzi.
Il romanzo di oggi è "Come petali
nel vento" di Harada Hika.
Torino • Mao - Museo arte orien-
tale • ore 15,30 (info: eventiMAO@
fondazionetorinomusei. it)

"IL PADRE DELLA SPOSA"
La rassegna teatrale Fiore all'oc-
chiello di Torino spettacoli pro-
pone "Il padre della sposa", con
Gianfranco Jannuzzo e Barbara
De Rossi, regia Gianluca Guidi.
Torino • Teatro Alfieri • ore
20,45 (fino al 19 febbraio, dome-
nica ore 15,30; info: 011.5623800;
www. tori nospettacoli. it)

CONCERTO DI EMMA NOLDE
Questa sera al teatro Magda
Olivero di Saluzzo il concerto di
Emma Nolde, cantante toscana,
classe 2000. Talento assoluto, po-
listrumentista e produttrice, sta
portando avanti il suo percorso
artistico con determinazione.

Saluzzo • Teatro Magda Olivero
• ore 21 (info: info@cinemateatro
magdaolivero.it)

"L'INVENZIONE DELLA FELICITÀ"
La Fondazione Ferrero di Alba pre-
senta un nuovo progetto dedicato
al grande fotografo Jacques Henri
Lartigue (1894 - 1986): "L'invenzio-
ne della felicità". Il percorso espo-
sitivo presenta 120 immagini, tra
album di famiglia e scatti iconici
che Lartigue ha collezionato nel
corso della sua esistenza, e abbrac-
cia un arco temporale che va dagli
inizi amatoriali, fino alla consacra-
zione artistica avvenuta nel 1963,
quando quasi settantenne, il Moma
di New York decide di dedicargli
un'importante personale.
Alba • Fondazione Ferrero, Strada
di Mezzo, 44 • ingresso gratuito
(fino al 30 marzo; giovedì e venerdì
15-19; sabato, domenica e festivi

10-19; info: 0173 295259; www.
fondazione ferrero. it)

STEVE MCCURRY
IN MOSTRA A CARAGLIO
Sono gli ultimi giorni a disposizio-
ne per visitare la mostra fotografi-
ca "Steve McCurry. Texture", cento
fotografie, tra immagini iconiche
e inedite provenienti da tutto il
mondo, del noto fotografo e uma-
nista statunitense Steve McCurry.
La mostra accompagna i visitatori
in un viaggio che documenta etnie,
popoli e culture differenti.
Caraglio • Filatoio (fino al 28
febbraio, giovi e ven. ore 15-19, sab.,
dom. e fest. ore 10-19; info: www.
filatoiocaraglio. it)

"METTICI LA MANO"
Il teatro Gioiello ospita lo spetta-
colo "Mettici la mano", di Mauri-
zio De Giovanni, regia Alessandro
D'Alatri, con Antonio Milo, Adriano
Falivene e Elisabetta Mirra.
Torino • Teatro Gioiello • ore
21 (fino al 19 febbraio, domenica
ore 16; info: 011.5805768; www.
tori nospettacoli. it)

"I LOVE ROCK"
Torna la one night cult I love rock.
Un potente mix di rock ballabi-
le, un viaggio trasversale nella
colonna sonora della musica dal
rock'n'roll Anni '50 all'indie dei
giorni nostri. E visto che è carne-
vale, l'invito è quello di scegliere
un dress code ispirandosi alle
proprie rock star preferite.

I Torino • Hiroshima mon amour
• ore 23 (info: www.hiroshimamo
namour.org)

CARNEVALE CON LA PRO LOCO
La Pro loco di Fossano organizza

un veglione di carnevale, con cena
con serata danzante, animazione e
gonfiabili per i più piccoli.
Fossano • Palazzetto dello sport
• ore 20 (servizio a pag. 18)

CARNEVALE CON
GLI AMIS 'D FOSSAN
L'associazione Amis ̀d Fossan or-
ganizza la festa di carnevale con
la cena della tradizione, musica e
balli con il complesso "Una serata
per caso. Alla nostra manera".
Fossano • Sede Amis ̀d Fossan,
via Santa Vittoria • ore 20 (info:
338.3919254; servizio a pag. 16)

LIBRI ALL'UNITRE
L'Unitre di Fos sano organizza la
presentazione del libro "Forse ho
fatto un pellegrinaggio" di Dario
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Armando. Dialogano con l'autore
la presentatrice televisiva Ilaria
Salzotto e la giornalista Luigina
Ambrogio.
E Fossano • Sede Unitre, via Salita
al Castello 4 • ore 15,30 (servizio
a pag. 14)

DANZE CON LA T GIOVINEZZA
Organizzata dagli Amici della se-
conda giovinezza la festa di carne-
vale in maschera con la musica di
Dario Nostalgy. Durante la serata
sarà premiata la maschera più
originale e verranno distribuite
le bugie.
Fossano • Sala polivalente del
Cap, via Germanetto 3 • ore 21
(info: 340.2251341)

CARNEVALE A GENOLA
Anche Genola festeggia il carne-
vale con una festa in maschera in
cui verranno premiate le maschere
più originali.
Genola • Salone oratorio • ore
14,45 (servizio a pag. 26)

CARNEVALE A CERVERE
Tradizionale festa di carnevale
in piazza San Sebastiano, alle
14,30, con giochi a tema e balli
in maschera, con distribuzione di
pane e Nutella, vin brulé e bugie
e alle 20 nella sede della Pro loco
grande cena in maschera.
Cervere (servizio a pag. 26)

CARNEVALE A SALMOUR
La Pro loco di Salmour organizza
la cena di carnevale, animata dalla
musica del dj Ellezeta.

Ei Salmour • Locali Pro loco • ore
20 (servizio a pag. 26)

TEATRO DIALETTALE
L'associazione Centallo viva ripro-
pone la rassegna di teatro dialettale.
Il primo spettacolo in cartellone,
questa sera, è con la compagnia di
Boves I sensa libret, e la commedia
in piemontese "Una tira l'autra".
Centallo • Cinema Lux • ore 21

"BON VOYAGE -GO THROUGH"
La mostra "Bon voyage - go throu-

gh" attraversa i quattro suggestivi
progetti creativi della francese
Patricia Lecomte, della tedesca
Eva Leitolf, dell'inglese Alana
Lake e dello spagnolo Victor López
González, in un percorso concet-
tuale di circa 100 opere, in gran
parte fotografie, ed è organizza-
ta nell'ambito della rassegna "8
marzo è tutto l'anno". In mostra
fotografie, installazioni fotogra-
fiche, proiezioni video e sculture
che rappresentano la partenza,
il percorso, il cammino e l'arri-
vo o il mancato arrivo alla meta
agognata.
E Cuneo • Palazzo Samone, via
Amedeo Rossi 4 • ore 21 (fino al

25 aprile, sabato e domenica, ore
16-18,30; info: info@grandarte.it)

MAURIZIO LASTRICO
AL SOCIALE
La rassegna teatrale del Sociale di
Alba propone lo spettacolo "Lasciate
ogni menata voi che entrate", di e
con Maurizio Lastrico. Gli spettacoli
di Maurizio Lastrico sono il frutto
della sua interazione con il pub-
blico. La sua sperimentazione sul
linguaggio parlato e scritto nasce
dall'osservazione di realtà fra loro
molto distanti.
Alba • Teatro Sociale • ore 21
(info: 0173.292470; www.comune.
alba. cn. it)

INCONTRO CON
ANTONIO FRANCHINI
Il Laboratorio di Resistenza per-
manente della Fondazione Mira-
fiore oggi ospita l'incontro "Libri:
scriverli, leggerli, pubblicarli", con
lo scrittore Antonio Franchini.
Probabilmente fuori dagli am-
bienti editoriali il suo nome non
è tra i più noti, ma è lui che decide
quali autori comprerete in libreria,
quali romanzi vi porterete sulla
spiaggia. Magari non saranno tutti
i suoi e neppure necessariamente i
più belli, ma sono i suoi giudizi e le
sue scelte a influenzare il mercato.
Antonio Franchini, ad di Giunti
editori, è uno dei più importanti
ed influenti uomini del mercato
editoriale italiano.
Serralunga d'Alba • Fondazione
Mirafiore, via Alba 15 • ore 18,30
(info: 0173.626424; info@fondazio
nemirafiore.it)

TRAMONTO AL COLLE
DI TENDA
Cuneo Alps experience organiz-
za un'escursione di circa 3 ore,
al tramonto con le racchette da
neve, nei panorami senza confini
del Colle di Tenda, con la guida
escursionistica ambientale Luca
Giraudo.
Limonetto • ore 14,30 (info e pre-
notazioni: 333.6678359 WhatsApp;
l ucagira64@gmail. com )

NOTTURNA MUSICALE
In gita sotto le stelle o al chiar di

luna con le ciaspole in compagnia
della guida parco Luisa Sorrentino
e della musicista e accompagnatrice
naturalistica Silvia Mattiauda.
E Trinità di Entracque • Locan-
da del sorriso • ore 18,30 (info:
0171.978388 - 347.9399046)

LA NOTTE DEI SINGLE
San Valentino: speed date cam-
minando nel parco. Hai mai par-
tecipato ad un appuntamento al
buio? Nel parco, la notte, il buio non
manca! Non resta che mettersi in

gioco e conoscere i compagni ai av-
ventura. Percorrendo i sentieri del
parco con la complicità e la magia
del bosco di notte ogni scusa sarà
buona per socializzare e divertirsi
insieme. Una guida naturalistica
accompagnerà in questa esperien-
za alla scoperta del bosco che piano
piano si sta risvegliando e il tutto
verrà condito con giochi, attività e
dolci sorprese che favoriranno la
conoscenza dei partecipanti.
Venaria Reale • Cascina Brero
• ore 18 (info: 011.4993381; info@
parcomandria.it; www.arnicato
rino. it)

ALESSANDRO SIANI A TEATRO
La libertà sarà il filo conduttore
del nuovo spettacolo di Alessandro
Siani "Extra libertà live tour" che
ritorna a calcare le scene con il
suo nuovo stand up comedy, dopo
il successo strepitoso del "Felicità
tour". Ma soprattutto la libertà che
ci è stata negata in questi ultimi
tempi di Covid.
Torino • Teatro Colosseo • ore
21 (anche domenica, ore 17; info:
www. teatrocolosseo. it)

2000 MON AMOUR
Torna la serata dedicata alle hit
degli Anni 2000, più precisamente
quelle dei primi Anni ̀10, anni
recenti ma già passati che hanno
lasciato il segno anche grazie ad
alcuni brani degli artisti che più
amiamo. Dai Daft Punk a Beyoncè,
da Kety Perry a Eminem, da Lady
Gaga a Justin Bibier e poi tanti
altri ancora.
Torino • Hiroshima mon amour
• ore 22,30 (info: www.hiroshima
monamour.org)

CARNEVALE IN NOTTURNA
Il carnevale bargese prevede alle
16 il ballo dei bambini sotto l'area
mercatale nel padiglione riscaldato
e dalle 20 grande sfilata in notturna
per le vie cittadine di ben otto carri
di cartapesta.
Barge

MERCATO DELL'ANTIQUARIATO
Torna a Fossano il mercatino

dell'antiquariato e del collezioni-
smo per le vie del centro storico.
Fossano • Via Roma • dalle ore 8
alle 19 (servizio a pag. 16)

FESTA DI CARNEVALE A BENE
L'oratorio parrocchiale di Bene
Vagienna organizza una festa di
carnevale in piazza con sfilata
in maschera, giochi, balli e tanta
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musica.
Bene Vagienna • Piazza Botero
• ore 14,30 (servizio a pag. 26)

"I NOSTRI CORPI COME
OPERE D'ARTE"
Nell'ambito della mostra "I colori
della fede a Venezia: Tiziano, Tin-
toretto e Veronese" si svolge oggi
"I nostri corpi come opere d'arte",
un workshop per adulti e ragazzi
sull'espressività e la teatralità dei
corpi, tenuto da Claudia Ferrari,

attrice e insegnante dell'Accade-
mia del teatro Toselli.
Cuneo • Complesso monumen
tale di San Francesco • ore 16,30
(servizio a pag. 39)

MONDOVÌ COMICS
AND GAMES
Mondovì comics & games" è un
appuntamento dedicato al mon-
do videogiochi, fumetti, cosplay
e molto altro.
Mondovì • Piazzale Ellero • dalle
ore 10 alle 20

CARNEVALE A SALUZZO
Oggi si svolge il 95° Carnevale
Città di Saluzzo, con una grande
sfilata dei carri di cartapesta e
due Carrinfrutta dell'Oratorio
don Bosco e di Verzuolo.
Saluzzo • Centro città • dalle
ore 14

BOSCHI E BORGATE
I TREKKING DEL PARCO
Suggestiva escursione adatta a tutti
tra boschi di castagno e antiche
borgate della bassa valle Stura.
In caso di neve il trekking verrà
effettuato con le ciaspole.
Ritrovo a Castelletto di Roc-
casparvera • ore 14,30 (info:
0171.444501;www.parcofluviale
gessostura. it)

"STORIE DI MASCHE.
STORIE DI PAURA"
La Fondazione Mirafiore oggi ospi-
ta la rassegna teatrale dedicata
ai bambini e alle famiglie. Oggi
saranno Daniela Febino e il Col-
lettivo Scirò a portare in scena
lo spettacolo "Storie di masche.
Storie di paura". Una narratrice
e due attrici in scena riprendono
la tradizione popolare piemontese,
tra pozioni e incantesimi, affron-
tando insieme ai bambini paure e
misteri. I racconti di Langa e delle
masche si uniscono al gioco e si
trasformano in avventure buffe
che esorcizzano ogni timore.
Serralunga d'Alba • Fondazione
Mirafiore, via Alba 15 • ore 16,30
• ingresso gratuito (prenotazione
obbligatoria; info: 0173.626424;
in fo@fondazionemira fiore. it)

"GIULIO MEETS RAMY/ RAMY
MEETS GIULIO"

La nuova rassegna teatrale "Rac-
cordi" a Racconigi, di Progetto
Cantoregi e Piemonte dal vivo,
propone lo spettacolo "Giulio me-
ets Ramy / Ramy meets Giulio",
di Valeria Raimondi e Enrico Ca-
stellani, con Ramy Essam, Enrico
Castellani, Valeria Raimondi e
Amani Sadat.
Racconigi • Soms, via Carlo Co-
sta 23 • ore 17 (info: 349.2459042;
www. progettocantoregi. it)

"IL PIATTO FORTE DEI RIFUGI"
Proiezione del video "Il piatto forte
dei rifugi - Dalle Alpi Marittime
alle Alpi Cozie", realizzato da
Tiziana Fantino, appassionata
frequentatrice escursionista e al-
pinista, vincitrice del premio Cai
Regione Piemonte "Giornalista
di montagna - 2021". Le realtà
culinarie di 15 rifugi delle Alpi
Marittime e Alpi Cozie racconta-

te attraverso la voce dei gestori
in quota. Un filmato realizzato
raggiungendo i rifugi alpini ed
escursionistici che hanno aderito
al progetto, con l'obiettivo di pro-
muovere e valorizzare il territorio
montano e i suoi prodotti.
Cuneo • Salone d'onore del Co-
mune • ore 18 • ingresso gratuito
(info: 0171.444561)

"CLOSER" AL TEATRO DI BRA
La rassegna teatrale del Politeama
di Bra propone lo spettacolo "Clo-
ser", regia di Fabrizio Falco, con
Paola Francesca Frasca, Fabrizio
Falco, Davide Cirri, Eletta Del Ca-
stillo. Nato nel 1997 dalla penna del
drammaturgo inglese Patrick Mar-
ber, "Closer" ha come protagonisti
un dermatologo affermato abitato
da perverse pulsioni erotiche; una
fotografa di successo, divorziata e
intellettuale; un giovane giornalista
che sogna di scrivere il romanzo
best seller; un'americana a Londra,
sensuale e misteriosa, che lavora
in uno strip club. Un testo intenso,
nel quale la visione alta e poetica
dell'amore svanisce lasciando spa-
zio all'impulso di possedere l'altro.
Bra • Teatro Politeama • ore 21
(info: 0172.430185; www.comune.
bra.cn. it)

"LE PIANTE NELLA STORIA
DEL GIARDINO"
A Palazzo Madama prosegue il
ciclo di appuntamenti per appro-
fondire la storia e le caratteristiche
di molte delle piante presenti nei
giardini, per scoprire aspetti storici
e botanici, officinali e alimentari di

piante che nei secoli hanno avuto
un ruolo fondamentale nel giar-
dino ornamentale e nell'orto, nei
parchi e giardini pubblici. Questa
sera si parlerà di pomacee - pero
e melo: i pomi sono i frutti di una
famiglia botanica, le pomacee, in cui
si includono meli e peri ma anche
cotogne e nespole.
Torino • Sala delle feste di Pa-
lazzo Madama • ore 17 (info:
011.4429629; madamadidattica@
fondazionetorinomusei. it)

"A TU PER TRE"
Questa sera al teatro Gioiello di
Torino va in scena lo spettacolo
"A tu per tre", scritto e diretto da
Maurizio Casagrande, con Mau-
rizio Casagrande, Cecilia Ania e
Claudia Vietri.
Torino • Teatro Gioiello • ore 21
(info: 011.5805768; www.torino
spettacoli. it)

GIOCHI DA TAVOLO
E DI RUOLO
Tutti i martedì l'associazione ludi-
ca I Guardiani del Warp propone
una serata di giochi da tavolo e di
ruolo ad ingresso libero. Per chi
vuole andare oltre a Monopoly
e Risiko, o è incuriosito da quel
Dungeons & Dragons riportato
alla ribalta dalla serie tv Stranger
Things, i membri dell'associazione
sono a disposizione per far giocare
i classici moderni e le novità più
recenti a principianti ed esperti.
Fossano • Cascina Sacerdote •
ore 20.30 (info:guardianidelwarp@
gmail.com - www.iguardiani
delwarp. it)

CARNEVALE A SANT'ALBANO
A Sant'Albano il carnevale si fe-
steggia in piazza con le masche-
rine e distribuzione di polenta
concia e risole.
Sant'Albano • Piazza dei Caduti
in guerra • ore 14,30 (servizio a
pag. 26)

CARNEVALE A TRINITÀ
Tradizionale festa di carnevale
per le famiglie in maschera con
Nutella party.
Trinità • Palestra comunale • ore
14,30 (servizio a pag. 26)

LORENZO BALDUCCI
IN "FAKE"
La rassegna teatrale di Torino spet-
tacoli presenta "Fake", spettacolo
scritto da Riccardo Pechini e Maria-
no Lamberti, con Lorenzo Balducci.
Partendo dal paradosso di Orson
Welles: "gli Italiani sono 50 milioni
di bravi attori nella vita, ma pessimi
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sullo schermo", "Fake" prende di
mira il mondo dello spettacolo, gli
attori e tutte le numerose categorie
che costellano questa galassia.
Torino • Teatro Erba • ore 21
(info: www.torinospettacoli.it)
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STAGIONE TEATRALE
Ultimi biglietti disponibili per lo spettacolo
che si dirige verso il "tutto esaurito"

Lo spettacolo "Funeral home", in calendario domani (mercoledì) alle
21 al Teatro Alfieri, è inserito nella stagione 2022/2023, realizzata dal
Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo,
inserito nella sezione "Altri percorsi".
Protagonisti e autori dello spettacolo, che va rapidamente verso il
tutto esaurito', sono appunto Giacomo Poretti e la moglie Daniela
Cristofori.
Interpretano due anziani, Rita e Ambrogio, seduti nel salotto di una
casa funeraria. Sono lì perché il loro migliore amico se ne è andato.
Ambrogio vorrebbe essere in qualsiasi luogo tranne che in quello e non
sopporta l'idea di dover parlare della morte, mentre Rita tratta la cosa
come un buon argomento di conversazione. La coppia litiga come al
solito, come solo due anziani sanno litigare, con ferocia ma anche
molto teneramente. Trascorrono così un'ora e mezza, lui a sfuggire
dalla realtà e lei a cercare di riportarcelo,' in un inseguimento
divertente e poetico.
Musiche originali e sound design Giovanni Frison (canzone in
terpretata da Gianni Caro), assistente alla regia Michele Mori,
produzione Teatro de Gli Incamminati/desidera,"in collaborazione con
Stivalaccio Teatro.
Ultimi biglietti (23 euro platea, barcacce, palchi; 18 euro loggione)
disponibili esclusivamente alla cassa, del Teatro Alfieri, aperta dalle 10
alle 17.
Per informazioni e prenotazioni 0141/399057-399040.

CULTURA E SPETTACOLI 
«Amo il rapporto con il pubblico»
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«Tradimenti di amore e memoria»
L'attore Stefano Braschi, domenica sul palco con Stefania Medri e Michele Siitisi,

spiega temi e scelta registica dello spettacolo tratto dall'opera del Premio Nobel Pinter
TEATRO ALFIERI

Terminerà. al Teatro Alfieri, do-
menica 19 febbraio alle 21, la tour-
née 2022/2023 di 'Tradimenti",
spettacolo che ha debuttato prima,
della pandemia,
Inserito nella stagione teatrale in
corso, realizzata dal Comune di
Asti in collaborazione con la Fon-
dazione Piemonte dal Vivo, vedrà
in scena Stefano Braschi, Stefania
Medri e Michele Siitisi, che cura
anche la regia.
Lo spettacolo, prodotto daElsinor,
è la messa in scena dell'omonima
opera che il Premio Nobel per la.
letteratura Harold Pinter ha pre-
sentato perla prima volta al pub-
blico londinese nel 1978. La storia
è quella di una relazione extra-
coniugale ripercorsa a ritroso, dal-
la fine agli esordi. Al centro un
triangolo amoroso: lei, il suo
amante e suo marito, che sono
migliori amici. Insomma, un trian-
golo a tutti gli effetti, dalla trama
apparentemente semplice e linea-

re. Se non fosse che il susseguirsi
dei fatti lascia piano piano spazio
alla complessità, d'animo dei tre
personaggi, accomunati da un se-
greto avolte difficile da portare.
Il testo di Pinter rivive sulla scena
in un allestimento sanguigno e
asciutto dove le parole non dette, i
pensieri taciuti, le azioni nascoste
riempiono le vite dei tre prota-
gonisti, invadono gli spazi e ir-
rompono con forza minando tutte
le loro relazioni.
«E' un capolavoro di Pinter - com-
menta Stefano Bruschi- una scrit-
tura comunque molto vicina an-
che ad un sentire moderno. La
particolarild di questo testo è che
va al di là del tema indicato nel
titolo - il tradimento coniugale -
estendendo il concetto al tradi-
mento legato al tempo e alla me-
moria».
«La regia di Siitisi - continua - ha
giocato nel rispetto completo del
testo, anche perché e una delle
condizioni stabilite da chi cura i
diritti d'autore d i Pinter. D etto que-

sto, c'è stato un lavoro molto forte
della regia di Sm isi che non in-
dugia nella crudeltà che sottende
ai rapporti interpersonali del ter-
zetto».
La storia è ambientata dal 1998
alla fine degli anni Ottanta, nella
classe agiata, dove protagonisti

sono tre intellettuali già. avanti
nella coscienza dei tempi che
cambiano. 1.a. crisi dell'amicizia,
dell'amore e della fedeltà si in-
serisce quindi in un contesto so-
fisticato.
Accanto ai tre protagonisti, quasi
un quarto personaggio, il "non det-

BA SINISTRA
MICHELE SINISI,
STEFANIA MURI
E STEFANO
BUSCHI

to". «Pinter - conferma Bruschi - è
famoso nel inondo del teatro perle
pause, che diventano quasi una
partitura musicale, distinte dal si-
lenzio in tennini di numero di se-
condi. Ma Siitisi è andato oltre,
dichiarandole al pubblico nel ina-
udite luminoso presente sul pal-

co, insieme alle didascalie che in-
dicano luogo e data di svolgimento
delle varie scene.
La scenografia di Federico Bian-
calani, che collabora da parecchi
anni con Sinisi, infatti, è profon-
damente legata alla scelta regi-
stica».
Ma tra i personaggi esiste un ca-
pro espiatoria o sono tutti vittime e
carnefici'? «Sono abbastanza cm-
doli lutti e tre, anche se in maniera
diversa. Ma nel finale a ritroso,
quindi all'inizio della storia, si ha
la percezione della grande lene-
rezzache suscitano,caratterizzati
dalle loro debolezze».
Biglietti (23 curo platea, barcacce,
palchi; 19 euro loggione) dispo-
nibili alla cassa del Teatro Alfieri,
aperta dal martedì al venerdì dalle
10 alle 17, e il giorno dello spet-
tacolo dalle 15; online sn wvvwbi-
gliettoveloce.il e www.allivc.it.
Infa e prenotazioni
0141.399057-399040, www.tea-
lroalfieriasii.it.
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Nove spettacoli con il ̀ Latro scuola
Avviato in occasione del Giorno della memoria con "Guido suonava il violino"

continua oggi proponendo un titolo legato alla Giornata nazionale contro il bullismo
CARTELLONE

E' in programma stamattina
(martedì) allo Spazio Kor, in oc-
casione della Giornata nazionale
contro il bullismo e il cyber-
bullismo, il secondo spettacolo
del cartellone di Teatro Scuola
2023. Rivolto alle scuole supe-
riori, si intitola "Sono solo nella
stanza accanto", a cura della
compagnia milanese Eco di Fon-
do,
Continua così il cartellone ini-
ziato lo scorso 23 gennaio, curato
dall'Amministrazione comunale
in collaborazione con la Fon-
dazione Piemonte dal Vivo in-
sieme al Teatro degliAcerbi che è
parte di Ting, rete del teatro
d'innovazione per le nuove ge-
nerazioni in Piemonte.
Composto da nove spettacoli in
orario mattutino, alcuni dei quali
replicati più volte, il cartellone è
rivolto agli studenti delle scuole
elementari, medie e superiori. Gli
spettacoli, che si dividono tra

ELENA FORMANTICI INSCENA CON "GUIDO SUONAVA IL VIOLINO"

Teatro Alfieri e Spazio Kor, si
svolgeranno fino al 21 aprile.
Molto elevata l'adesione al primo
spettacolo di Casa degli alfieri e
Israt, intitolato "Guido suonava il
violino" - seguito da 1.100 spet-
tatori, tra studenti e insegnanti -
che ha compreso otto recite in
occasione del Giorno della Me-
moria, volto a commemorare le

vittime dell'Olocausto.
«Il numero di adesioni è stato
straordinario - spiegano dall'Am-
ministrazione comunale - così
come l'attenzione dei ragazzi, il
loro coinvolgimento, i momenti
di emozione, le domande, i si-
lenzi, i gesti di gratitudine nei
confronti dell'attrice in scena,
Elena Formantici, con la quale si

è creata una grande empatia».
Si tratta di uno spettacolo tea-
trale tutto al femminile, libera-
mente tratto dal racconto "Un
violino" di Nicoletta Fasano,
scritto e diretto da Patrizia Ca-
matel che è dedicato a Guido Foà,
il più piccolo deportato ebreo
astigiano, salito sullo stesso con-
voglio di Primo Levi verso Au-
schwitz.
«Lamministrazione comunale
ha voluto anche quest'anno de-
dicare attenzione al tema della
memoria e al ricordo della Shoah
- sottolinea l'assessore alla Cul-
tura Paride Candelaresi - e lo ha
fatto attraverso una delle forme
comunicative e di arte più im-
portanti: il teatro. Teatro che di-
mostra ancora una volta di es-
sere un importante strumento di
crescita e formazione culturale,
in grado di offrire alle giovani
generazioni gli strumenti neces-
sari per comprendere il mondo e
riflettere sugli eventi».

e. f.

CULTURA[ SPETTACOLI

1
Pagina

Foglio

07-02-2023
28

www.ecostampa.it



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. —
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Paolo Ruffini e Massimo Ghini stasera al Teatro Alessandrino, sotto Massimo Dapporto mercoledì ad Asti
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Un'offerta rivolta dalle primarie alle superiori con le rappresentazioni che si terranno all'Alfieri e allo Spazio Kor

Torna il Teatro-Scuola con spettacoli sino al 21 aprile
Tornano gli appunta-

menti con il Teatro Scuo-
la, progetto fortemente vo-
luto dall'amministrazio-
ne comunale, in collabora-
zione con il Provveditora-
to agli Studi di Asti e Pro-
vincia che, grazie alla "part-
nership" con la Fondazione
Piemonte dal Vivo e il coin-
volgimento di insegnanti e
operatori del settore, non-
ché con il Teatro degli Acer-
bi, membro di Ting-Re-
te del Teatro di Innovazio-
ne per le Nuove Generazio-
ni, darà agli studenti la pos-
sibilità di assistere a una ric-
ca proposta teatrale: "Per le
scuole di ogni ordine e grado
- commenta il sindaco Mau-
rizio Rasero - le esperien-
ze teatrali sono un necessa-
rio supporto culturale. Il pro-
tocollo d'intesa tra l'Ufficio
scolastico territoriale di Asti e
Teatro Alfieri conferma l'im-
portanza della collaborazio-
ne tra Istituzioni per contri-
buire allo sviluppo della cul-
tura anche fra i più giovani.
Il Teatro Scuola aiuta ad ab-

battere barriere culturali e so-
ciali, posizionandosi accan-
to a percorsi culturali e di di-
dattica".

Gli spettacoli, che si ter-
ranno al Teatro Alfieri e allo
Spazio Kor, in collaborazio-
ne con la rete Patric, sono in
programma dal 23 gennaio
al 21 aprile.
Per la scuola primaria

sono in cartellone `Alice
nel paese delle meraviglie"
(Teatro degli Acerbi, il 24
febbraio); "Peter pan ovve-
ro l'isola dei bambini sper-
duti" (Teatro Nazionale di
Genova/Fondazione Trg
il 7 marzo) e "Caro Lupo
(Drogheria Rebelot il 23
marzo).
Le scuole secondarie di

primo grado potranno in-
vece assistere a "Storie vere
al 97%" (Associazione cul-
turale Revejo, 20 marzo);
mentre quelle di secondo
grado hanno potuto parte-

cipare a "Guido suonava il
violino" (Casa degli Alfie-
ri/Archivio Teatralità Po-

polare , dal 23 al 26 genna-
io); "Sono solo nella stanza
accanto" (Eco di fondo/Ca-
terpillar, 7 febbraio); "L'ul-
tima estate—Falcone e Bor-
sellino 30 anni dopo" (Tea-
tro Metastasio di Prato, 13
marzo).
Adatti agli studenti del-

le scuole superiori sia di
primo sia di secondo gra-
do, gli spettacoli "Dante fra
le fiamme e le stelle" (Fon-
dazione Trg, 13 aprile) e
"Il messaggero delle stelle"
(Compagnia del Sole/Fon-
dazione Trg/Accademia
Perduta-Romagna Teatri,
21 aprile).

L'assessore alla Cultura
Paride Candelaresi dichia-
ra: "Sono molto contento di
questa ripartenza. Cultura
significa offrire gli strumenti
per comprendere il mondo e
abitarlo in maniera consape-
vole e significa anche far cre-
scere questa consapevolezza
intellettuale già da ragazzi,
momento chiave dell'esisten-
za di ogni essere umano per
creare e acquisire spirito cri-

tico. Mi auguro grande par-
tecipazione: il mio desiderio è
quello di far diventare la cul-
tura il principale centro d'in-
teresse delle nuove generazio-
ni

L'assessore all'Istruzione
Loretta Bologna sottolinea
"l'importanza che l'attività
teatrale può avere a suppor-
to degli studenti come valido
strumento educativo, poiché
mette al centro la sfera emoti-
va dei ragazzi e promuove le
loro capacità creative e di in-
terpretazione della realtà. Le
esperienze teatrali educano
gli alunni alla comunicazio-
ne, alla socializzazione e sono
un momento didattico impor-
tante".

Il biglietto di ingresso per
tutti gli spettacoli è di 5 euro
(gratuito per insegnanti, di-
sabili e accompagnatori).

Per info e prenotazioni (tra-
mite modulo di prenota-
zione scaricabile on line):
www.comune.asti.it oppu-
re www.teatrodegliacerbi.it
/ teatro degliacerbi@gmail.
com; tel. 351/8978847
1(dal lunedì al venerdì, dalle
9-13 e dalle 14-17).

> Laura Avidano
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TEATRO ALFIERI ASTI
21 GENNAIO 2023
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II 2023 inizia ad Asti con
il Don Giovanni di Mozart,
la soprano Iolanda
Massimo è Donna Anna
TRIVENTO. Dopo un 2022 ricco di soddisfazioni, con diversi
concerti tenuti nei più importanti teatri italiani, la cantante lirica di
Trivento Iolanda Massimo comincia il nuovo anno con il Don Gio-
vanni di Mozart al teatro Alfieri di Asti. Questa sera la giovane so-
prano del centro trignino si confronterà con una delle opere più
impegnative di Mozart. «Cari amici - annuncia la cantante torna-
ta nei giorni scorsi a Trivento dove vivono i genitori - sono felice
di aprire l'anno con questa opera meravigliosa e di poter final-
mente dare voce alla mia Donna Anna! Vi aspetto al Teatro Alfieri
di Asti il 21 gennaio».
«È in arrivo - annunciano gli organiz atöri dello spettacolo di
questa sera - uno degli appuntamenti più attesi della stagione dei
Teatro Alfieri, realizzata dal Comune di Asti in collaborazione con
la Fondazione Piemonte dal Vivo: sabato 21 gennaio alle 21 va
in scena "Don Giovanni", opera di Wolfgang Amadeus Mozart
con la regia di Renato Bonajuto per un grande allestimento che
debutta ad Asti. Dramma giocoso in due atti, libretto di Lorenzo
Da Ponte, musica di Wolfgang Amadeus Mozart. Maestro Con-
certatore e Direttore Stefano Giaroli, Regia Renato Bonajuto,
Scene Danilo Coppola, Costumi Artemio Cabassi. Don Giovanni

Giuseppe Altomare, Donna Anna Serena Gamberoni, Don Ottavio Enrico !viglia, Donna Elvira Renata Campanella, Leporello
Filippo Polinelli, Commendatore Massimiliano Catellani, Zerlina Scilla Cristiano, Masetto Emil Abdullaiev. Orchestra Sinfonica
Delle Terre Verdiane, Coro Dell'opera Di Parma, Maestro Del Coro Emiliano Esposito»:

RICCIA - TRIVCNTfJ -t-t1

La querelle infinita
Pavone l'amministrazione
smantella la scuola
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Sabato 21 gennaio ore 21 all'AIf ieri

Don Giovanni ad Asti
con il tenore Iviglia
ASTI

Prosegue la stagione teatrale del
Teatro Alfieri di Asti, realizzata
dal Comune collaborazione con
la Fondazione Piemonte dal Vivo.
Sabato 21 gennaio ore 21 andrà
in scena "Don Giovanni", dram-
ma giocoso in due atti libretto
di Lorenzo da Ponte, musica di
Wolfgang Amadeus Mozart.
La celebre opera non era mai stata
portata in scena ad asti e vedrà

Enrico Iviglia. Don Ottavio

tra i protagonisti, tutti di livello
internazionale, anche il tenore
originario di Castell'Alfero Enrico
Iviglia nei panni di don Ottavio.
Lo spettacolo vedrà il maestro
Stefano Giaroli, e alla regia Rena-
to Bonajuto accompagnato alla
cura delle scene Danilo Coppola
e Artemio Cabassi.
Sul palco: Don Giovanni è Giu-
seppe Altomare, Donna Anna,
Serena Gamberoni, Donna Elvi-
ra, Renata Campanella, Leporello,
Filippo Polinelli, Commendatore,
Massimiliano Catellani, Zerlina,
Scilla Cristiano, Masetto, Emil
Abdullaiev. Biglietti a 30 euro
per platea, barcacce e palchi, 20
euro il loggione.
Info 0141.399057.

AL.AN.
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Lucia
dell'Alfieri con

ASTI

La Stagione del TeatroAlfieri, rea-
lizzata dal Comune di Asti in col-
laborazione con la Fondazione
Piemonte dal Vivo, continua mar-
tedì 24 gennaio alle 21 con un
appuntamento della sezione "Al-
tri percorsi". Lucia Mascino sarà
la protagonista di "Smarrimento",
uno spettacolo scritto e diretto da
Lucia Calamaro.
«Questo spettacolo - spiega la re-
gista - è un dichiarato elogio degli
inizi e del cominciare. Di quel mo-
mento in cui la persona, la cosa, il
fatto, appare o sbuca, ci incrocia
insomma, creando presenza dove
prima c'era assenza. Questo topoi
fiorisce attraverso la figura di una
scrittrice in crisi».
Lucia Mascino è un'attrice polie-
drica che ha ottenuto riconosci-

ascino sul palco
"Smarrimento"

menti prestigiosi, la cui carriera
spazia dal teatro alla televisione
("I delitti del BarLume") fino al
cinema (l'ultimo film in cui è stata
impegnata è "Il grande giorno"
con Aldo, Giovanni e Giacomo).
Lucia Calamaro è una delle più
interessanti drammaturghe e re-
giste italiane contemporanee.
Vincitrice di tre premi UBU e del
recentissimo premio Hystrio alla
drammaturgia 2019, ha scritto e
diretto negli ultimi anni testi in-
novativi e molto apprezzati dal
pubblico e dalla critica.
Biglietti (23 euro platea, barcacce,
palchi; 18 euro loggione) dispo-
nibili alla cassa del Teatro Alfieri,
aperta dal martedì alvenerdì dalle
10 alle 17, e online su www.bi-
gliettoveloce.it e www.allive.it.
Info e prenotazioni: 0141 399057.

e.L
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APERTE LE ADESIONI

Il ricco cartellone di "Teatro Scuola"
spettacoli rivolti ai nativi digitali

Il Comune invita i nativi digita-
li in platea: è «Teatro Scuola»,
progetto collaudato e rafforza-
to grazie al Protocollo d'Intesa
tra Provveditorato e Teatro Al-
fieri, per sostenere l'azione di-
dattica del teatro, con il coin-
volgimento di un comitato tec-
nico formato da insegnanti e
operatori del settore. Il cartel-
lone 2023 si rivolge a scuole
elementari, medie e superiori,
con spettacoli all'Alfieri e a
Spazio Kor dal 23 gennaio al
21 aprile.
«Sono molto soddisfatto di

questa ripartenza— commenta
l'assessore alla Cultura Paride
Candelaresi - Cultura significa
offrire gli strumenti per com-

prendere il mondo e abitarlo
in maniera consapevole. E cul-
tura significa far crescere que-
sta consapevolezza intellettua-
le già da ragazzi, momento
chiave dell'esistenza di ogni es-
sere umano per creare e acqui-
sire spirito critico». L'assesso-
re all'Istruzione Loretta Bolo-
gna sottolinea «l'importanza
dell'attività teatrale come stru-
mento educativo»: «Mette al
centro la sfera emotiva dei ra-
gazzi, le capacità creative e di
interpretazione della realtà.
Le esperienze teatrali educa-
no alla comunicazione e alla
socializzazione, oltre a rappre-
sentare un importante mo-
mento didattico».

Il primo cartellone a partire
sarà quello rivolto agli studen-
ti delle superiori: dal 23 al 26
gennaio allo Spazio Kor, in oc-
casione della «Giornata della
memoria», andrà in scena
«Guido suonava il violino» te-
sto e regia di Patrizia Camatel
con Elena Formantici, tratto
dal racconto «Un violino» di Ni-
coletta Fasano. Si proseguirà
con «Sono solo nella stanza ac-
canto» (7 febbraio) e «L'ulti-
ma estate. Falcone e Borselli-
no 30 anni dopo» (13 marzo).
I124 febbraio, «Alice nel paese
delle meraviglie» aprirà il car-
tellone dedicato alle elementa-
ri. Seguiranno «Peter Pan ovve-
ro l'isola dei bambini sperdu-
ti» (7 marzo) e «Caro Lupo»

Elena Formantici in «Guido suonava il violino»

(23 marzo). Il 20 marzo per i
ragazzi delle medie «Storie ve-
re al 97%» die con Alessandro
Barbaglia. Poi «Dante fra le
fiamme e le stelle» (13 aprile)
e «Il messaggero delle stelle.
Come evitai la guerra, salvai il
mondo e divenni amico di Gali-
leo Galilei». Il progetto è realiz-
zato da Comune, Provvedito-
rato e Provincia, con Fondazio-
ne Piemonte dal vivo e Teatro
degli Acerbi.

Biglietti 5 euro; gratuito per
insegnanti, disabili e accompa-
gnatori. Info e prenotazioni
tramite modulo disponibile su
www. comune. asti.it; www.
teatrodegliacerbi.it. v.FA.—

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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EVENTI DA NON PERDERE
I a curo di DOMENICO ABBONDANDOLOaggiornamenti in tempo reale ) www.ideawebtv_it

1 CH ERASCOMIRO, PROROGATA L'APERTURA
La Città di Cherasco, visto il grande successo di pubblico e
critica, ha prorogato l'apertura della mostra "Joan Miró: l'al-
fabeto del segno e della materia", a Palazzo Salmatoris,
fino al 19 lebbraio. L'importante esposizione, inaugurala il
15 ottobre, offre oltre 90 opere, di cui più di 40 di Miró,
che documenlano la straordinaria vita artistica del maestro
catalano. Prorogala alla stessa data anche l'apertura della
mostra di Busca, a Casa Francotto, accomunata a quella di
Palazzo Salmatoris da un accordo di programma sancito
dalle due Amministrazioni. Per altre informazioni e prenota-
zioni, telefonare al numero 0172-427050.

BRA
SPAZIO ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Dopo gli eventi e le aperture speciali delle festività, i mu-
sei civici di Bra danno appuntamento a fine febbraio. Fi-
no a domenica 26 compresa, le tre strutture museali citta-
dine (Museo del Giocattolo, Palazzo Traversa, Museo
Craveri) saranno chiuse al pubblico. Durante il periodo di
sospensione delle visite, le attività didattiche a Palazzo
Traversa e al Craveri proseguiranno regolarmente. Il prov-
vedimento si inserisce tra le misure comunali adottate per
contenere il consumo energetico.

ALUZZO
E TEMPO DI TEATRO DIALETTALE

Torna sabato 14 (ore 211 la stagione di teatro dialettale
al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, organizza-
ta da Rataloj Aps, in collaborazione con le compagnie
locali e il Comune. Sul palco saliranno J'amis del Borg di
Moncalieri, con lo spettacolo "Sun Finì an t la bagna
caussà e vestì". Prenotazioni al numero: 329-0488854.

A ORMEA LA MOSTRA
DEI PITTORI LOCALI

F
ino al 31 gennaio,
presso la Casa delle
Meridiane, in via

Roma 3, sarà possibile
continuare a visitare gra-
tuitamente la collettiva di
pittura di artisti locali dal
titolo "Pittori ad 0rmea",
realizzata con l'aiuto del-
l'associazione culturale
Ulmeta. L'esposizione,
inaugurata lo scorso 4 dicembre, propone quadri e dipinti rea-
lizzati da artisti della Val Tanaro. Nei saloni la possibilità di
ammirare le opere di Renzo Barcaroli. Mattia Bertola. Fiorenza
Bianclnieri. Antonio Celia. Silvestro Ferrero. Alessandro
Chiglia, Cinzia Ramò, Paolo Roatta, Elisa Sappa e Alex
Traterrestre. La collettiva di pittura è visitatile il sabato, la
domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle
17.30. Per ulteriori informazioni è possibile contattare
l'Ufficio Turistico Iat Ormea inviando una mail all'indirizzo
tu ismod,comune.ormea.cn.it oppure telefonando al numero
0174-391257.

corettve dI pNura

4SPIGNO MONFERRATO
ARRIVA LO SPETTACOLO DI CORRADO TEDESCHI

La stagione teatrale "Teatro nelle Valli Bormida" prosegue
e si arricchisce sabato 14 di un nuovo appuntamento a
Spigno Monferrato. Alle 21 andrà in scena al leatro
comunale lo spettacolo "L'amore secondo Truffaut", scritto
e diretto da Corrado Tedeschi, con la produzione di
Nicola Canonico per la Good Mood. Il costo del bigliet-
to è di 18 euro, 15 per il ridotto. Per maggiori informa-
zioni e prenotazioni telefonare al 389-05761 1 .
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5 CUNEO
GLI INVITI DI ULISSE"

Si aprirà domani, venerdì 13, nel salone della Fondazione
Casa Delfino, in corso Nizza 2, a Cuneo, la 22esima sta-
gione degli "Inviti di U lisse" - ingresso libero- con un concerto
sinfonico diretto da Claudio Abbodo. Con questa attività,
unita ad altre dedicate ai giovani (Cineforum, concorso di
video-interviste e concerti dal vivo come 'Musica a Casa
Delfino" e Premio Ghedini), la Fondazione Casa Delfino si
propone di diffondere cultura di alto profilo nel capoluogo
della Gronda. Nella stagione primaverile saranno a questo
proposito realizzati ben 23 eventi (fino al 30 giugno) fra cui
spicca l'esperimento del confronta tra due esecuzioni diverse
della stessa opera, operazione pedagogica unica a Cuneo.

BRA
SUL PALCO CONTRO I PREGIUDIZI

Un amore che va oltre i pregiudizi e il razzismo. Sarà questo
il tema centrale del nuovo spettacolo in programma al teatro
Politeama di Bra domenica 15, alle 21, quando Alessandro
Benvenuti e Chiara Castelli porteranno in scena "I separabi-
li" di Sandro Mabellini, basato sull'omonimo testo del dram-
maturgo francese Fabrice Melquiol. II cartellone teatrale pro-
seguirà poi il 20 gennaio con "Scorrettissimo me" di e con
Paolo Rossi e il 5 febbraio con "Paradiso XXIII" con Elio
Germano e Teho Teardo, spettacolo fuori abbonamento trat-
to dalla "Divina Commedia" di Dante Alighieri. Tutti i titoli
proposti nell'ambito della nuova stagione del teatro
Politeama Boglione possono essere approfonditi collegan-
dosi al sito www.lurismoinbra.ii. Per ulteriori informazioni è
anche possibile rivolgersi all'Ufficio Cultura del Comune di
Bra, recandosi in piazza Caduti per la Libertà 20, chiaman-
do il numero 0172-430  1 85 oppure scrivendo all'indirizzo
di posta elettronica: turismo@comune.bra.cn.it.

7 MONTEMALE
I IL TARTUFO NERO PROTAGONISTA
Nuovo appuntamento con Ecomusei del Gusto. Domenica
15 si va alla scoperta del pregiato tartufo nero di Montemale.
Partenza al mattino con una passeggiata nelle tartufaie, dove
si avrà la possibilità di effettuare un'attività di ricerca del tar-
tufo; si proseguirà poi con un pranzo della Tradizione, a base
di prodotti del territorio, e la degustazione di un piatto al tar-
tufo. Prenotazione obbligatoria al 329-4286890 oppure via
mail all'indirizzo: expa.terradelcastelmagno@gmail.com.

O ASTI
CI UNA STAGIONE SEMPRE PIÙ COINVOLGENTE
La stagione del Teatro Alfieri, realizzata dal Comune di
Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal
Vivo, continua sabato 14, alle 21, con un atteso appun-
tamento di prosa: Giuseppe Cederna è il protagonista di
"Storia di un corpo" di Daniel Pennac. Biglietti (23 euro

platea, barcacce, palchi; 18 euro loggione) disponibili
alla cassa del Teatro Alfieri, aperta dal martedì al venerdì
con orario 10-17, e online sul sito Interne] www.biglietto-
veloce.it e anche su www.allive.it. Per ulteriori informazio-
ni e prenotazioni telefonare allo 0141-399057  oppure
allo 0141-399040.  Domenica '15, alle 6,30, sempre
ad Asti, ma allo Spazio Kor, in piazza San Giuseppe, an-
drà invece in scena 'Bello)", spettacolo creato e diretto
da Francesco Sgrò e prodotto da Cordata For e Fabbrica
C, in collaborazione con Flic. Scuola di Circo.

9 CERESOLE D'ALBA
ROERO TERRA RITROVATA

Sabato 14, alle 2 I , presso il cinema parrocchiale di Cere-
sole d'Alba, verrà presentato il nuovo numero di "Roero terra
ritrovala", rivista storica del Roero, diretta da Gian Mario
Ricciardi. La serata è organizzata dalla Biblioteca Civica in
collaborazione con l'associazione culturale Spirito Roero.

1 O 
RACCON IGI
RASSEGNA "RACCORDI"

Nuovo appuntamento della rassegna "Raccordi", a Racconigi.
Sabato 14, alle 21, te compagnie Kronoleatro e Maniaci
d'Amore saranno in scena con "La fabbrica degli stronzi". Per
informazioni e prenotazioni telefonare al 349-2459042.

TANTE PROPOSTE
A SAVIGLIANO

p
rosegue l'intenso mese di appuntamenti, iniziato lo scorso
1" gennaio con il concerto di capodanno. a Savigliano.
Stasera, giovedì 12, alle 20,30, al Centro Culturale

Saviglianese di piazza Nizza, ci sarà la conferenza "La cosmetica
naturale" a cura di Simona Chiosso. Alle 21., al Teatro Milanollo
di piazza Turletti, va in scena invece la commedia di Eduardo De
Filippo "Ditegli sempre di sì". Regia di Roberto Andò, compagnia
teatrale di Luca De Filippo, Fondazione Teatro della Toscana.
Sabato 14, alle 15,30, appuntamento al Museo Ferroviario
Piemontese ili via Coloira 7 per la presentazione del libro
"Binario Est" (Bottega Errante Editore) di Marco Cartone (jhto).
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1Qrc~
DALL'ARGENTINA
ALL'ECUADOR IN BICICLETTA
Pro natura Cuneo organizza una se-
rata di presentazione dell'esperien-
za di Carmelina Cornetto e Albino
Pellegrino dal titolo'Transoceanica
dall'Argentina all'Ecuador inbici-
cletta", una lunga pedalata attraver-
so le Ande tra paesaggimozzafiato
e ambienti incontaminati:

■ Cuneo • Cinema Monviso • ore
21 • ingresso libero

MEMORIALE CAVOUR
Nel castello di Santena il Memoriale
Cavour è dedicato a Camillo Benso
Conte di Cavour e alla sua famiglia.
Si sviluppa sui tre piani del Castel-
lo e l'ultima parte del percorso di
visita è dedicata a Cavour statista
e artefice dell'Unità d'Italia.

■ Santena • Castello di Cavour,
piazza Visconti (dal lunedì al
venerdì; info: 011.597373; wuae.
fondazionecavour. it)

12 
g~

LIBRI IN VETRINA
La trinitese Ivana Ballocco pre-
senta il suolibm "Margherita Ros-
so. Una vita nel donami", edito da
Associazione Primalpe.

■ Trinità • Biblioteca • ore 20,30
(servizio a pag. 27)

"DITEGLI SEMPRE DI*
La stagione teatrale del Milanollo
propone lo spettacolo"Ditegli sem-
pre di sì" di Eduardo De Filippo,
regia di Roberto Andò, con la Com-
pagnia teatro di Luca De Filippo
Fondazione Teatro della Toscana.

■Savigliano • Teatro Milanollo •
ore 21 (info: 0172.710235;caltura@
co te a ne. s avigli o o o. evir a i t)

PRETTY WOMAN- IL MUSICAL"
La stagione teatrale del Colosseo
porta in scena "Prettywoman - il
musical", lo spettacolo teatrale
cine ha avuto il maggior successo
al botteghino in Italia nel corso
del 2021. L'adattamento teatrale
mantiene l'impianto narrativo del
successo cinematografico premiate
nel 1991 con un Golden Globe per
la migliore attrice in un film com-
media o musicale (Julia Roberta)
e ripercorre fedelmente i momenti
della storia d'amore di Vivian ed
Edward. Protagonista è la musica
Anni'80, eseguita dal vivo da una
band di 6 elementi in s Cile pop rock

■ Torino • Teatro Colosseo • ore
21 (anche venerdì e sabato; info:
www.teatrocolas.ºea i.t(

"FINESTRE SUL PO"
La rassegna teatrale di Tarino
spettacoli presenta "Finestre sul
Po", spettacolo di Alfredo Tastoni,
Giorgio Molino, Angelo Cieiriello,
una commedia tutta spasso, se-
greti, equivoci e buone forchette,
con Piero Nati.

■ Torino • Teatro Erba • ore 21
(fino domenica, fest. ore 16; info:
011.6615447; www.torinospetta
coli, it 1

STEVE MCCURRY IN MOSTRA
A CARAGLIO
È allestita al Filatoio di Caraglio
la mostra fotografica "Steve Me-
Curry. Texture", cento fotografie,
tra immagini iconiche e inedite
provenienti da tutto il mondo, del
noto fotografo e umanista statuni-
tense Steve McCurry. La mostra
indaga il rapporto intrinseco tra
l'essere umano e il modo di vestire,
acconciarsi e apparire e accompa-
gna i visitatori in un viaggio che
documenta etnia, popoli e culture
differenti.

■ Caraglio • Filatolo (fino al29gen-
naio, giovi. e vena are 15-19, sab.,
dom. e fest ore 10-19; info: www.
fzlotoiomraglia.it)

13
venerdì

"JOAN MIRÒ, SOGNO,
FORZA E MATERIA"
Casa Francotto di Busca ospita
una importante rassegna dedicata
all'artista Catalano e al confron-
to della sua opera con artisti e

a cura di

di CULTURA ■ SPETTACOLI ■ TEMPO LIBERO

•

David Bowle visto
do Steve Schapiro

•

•

•

Mostro fotografico all'Archivio di Stato di Torino

L mosträ fotografica "David Bowie - Steve Schapiro: America. Sogni. Diritti" racconta il momento
Orlon della carriera di David Bowie attraversa gli scatti del leggendar o fotografo amen cono Steve

Schapiro. L'esposizione si compone di 70 scatti che, partendo dal lavoro di Schapiro con David Bowie,
portano il visitatore a scoprire anche il suo lavoro di fotoreporter e fotografo di scena.
■ Torino • Archivio di Stata, piazza Castello (fino al 26 febbraio, dal giovedì alla domenica; info:
01L535529; arehiviodistatotortne.beniculturali.it)

correnti pittoriche con le quali
ha dialogato durante la sua lun-
ga carriera. Una lungimirante
rassegna che mette in mostra i
colori, le "non forme", l'alfabeto
comunicativo del prestigiose ar-
tista catalano e l'arte a lui coeva.

■ Busca • Casa Francotto • ore
21,30 (fino al 19 febbraio, dal
venerdì alla domenica; info:
371.5420603)

BUDDHAI0
Al Mao - Museo arte orientale,
è aperta la mostra “Buddha 10
-Frammenti, derive e rifrazioni
dell'immaginario visivo buddhi-
sta", un progetto che parte dalle
opere presenti nelle collezioni per
aprire prospettive più ampie rela-
tive a questioni che riguardano il
museo, le sue collezioni e su cosa
significa gestire, custodire e va-
lorizzare un patrimonio di arte
asiatica in ambito occidentale.

■ Torino • Mao - Museo arte
orientale (fino al 3 settembre;
info: a,ww.tnaotorino.it)

STEVE WYNN AL FOLKCLUB
Giäsul palco delFolkclnb nel 2015,
ritorna uno di quegli artisti cbe han-
no fatto la storia del Club. Steve è
certamente una delle figure più rile-
vanti della scena musicale mondiale
degliAnni'80, se consideriamo che
coni suoiDream syndicate, insieme
ad altri gruppi come i Rem o i Re-
placements, ha di fatto inventato la
scena indie rock americana, Can-
tautore di prima grandezza, 

W}ansi esibirà in solo, accompagnand la
sua voce conia chitarra elettrica, per
un indimenticabile e intimo viaggio
nel rock senza tempo.

■ Torino • Folkclub, via Ettore
Perrone • ore 21,30 (info: www.
folkclub.it, folkclub@folkdub.it)

iq.
sabato

DANZE CON LA 2º GIOVINEZZA
Organizzata dagli Amici della
seconda giovinezza una serata
tutta da ballare con la musica
dell'orchestra "Duo per due".

■ Fossano • Sala polivalente del
Cap, via Gernsanetto 3 • ore 21
linfa: 340.2251:341)

COMMEDIA DIALETTALE
La compagnia teatrale Ibaloss d l'o-
rateri dr Rossana presenta due farse
brillanti inpiemontese,"Mes'ura'd
vita" ed"Evviva l' fafzuche".

■ Centello • Cinema Lux • ore 21

BALLI OCCITANI
L'Asd L'oasi propone una serata
di musica e balli occitani con il
Quba libre trio.

■ Centello • Pala Crf • ore 21

LIBRI IN VETRINA
Presentazione del libro "Binario
Est" di Marco Cariane. L'autore
dialogherà conta giornalista Kizi
Blengino.

■ Savigliano • Museo ferroviario •
ore 15,30 (servizio a pag. 36)

"SUN FINÌ AN l; LA BAGNA
CAUSSA E VESTI"
Presentata dall'associazione cul-
turale teatro amatoriale J'amis
del borgdi Moncalieri la comme-
dia in due atti tratta da "Ci son
caduto come un pollo" di Camillo
Vittici, traduzione e adattamen-
to in piemontese di Guglielmo
Casagrande.

■ Saluzzo • Teatro Magda Olivero
• ore 21 (inta: 329.048S354)

DETECTIVE DELLA NATURA
Con i bimbi dai 6 dai banni in su ele
loro famiglie, armati di lente di
ingrandimento, taccuino, matita
e con l'occhio del detective ei si ad-
dentrerànel basco dell'Impero, per
parlare degli animali che popolano
il territorio e scoprire come regi-
strare e studiare le tracce.

■ Vignolo • Bosco dell'Impero, ri-
trovo parcheggio del Cimitero • ore
1430 (prenotazione obbligatoria;
info: 0171.444501; www.parcoflu
einlegessostura:it)

CIASPOLANDO SOTTO IL
CIELO DELLA VALLE GRANA
Frise è uno degli angoli più belli
della valle Grana, con pendii dol-
ci, borgate disseminate sui fianchi
della montagna e cieli stellati da
togliere il fiato. Le guide di Emo-
tionAlp - Turismo in valle Grana
portano a visitare un gioiello poco
conosciuto, per una magica natte
d'inverno. Al rientro dalla passeg-
giata l'incontro con la cucina locale
servirà per vivere appieno unavera
esperienza targata valle Grana.

■ Ritrovo valle Grana, frazione
Levata • Piazza della Chiesa
• ore 18,30 (info e prenotazioni:
388.9362815: info.emationalp@
gmail.corn)

"LA FABBRICA DEGU STRONZI"
La nuova rassegna teatrale "Raccor-
di" a Racconigr,di Progetto Canto-
regie Piemonte dal Vivo. proponete
spettacolo"La fabbrica degli stron-
zi", di Kronoteatro. L'incontro sor-
prendente tra le compagnie Maniaci
d'amore e Kronoteatro, diverse ma
accomunate da uno sguardo impie-
toso sul reale, portalo spettatore in
un mondo isterico, meschino, fatto
esclusivamente di vittime

■ ilaeconigi • Soms, via Carlo Co-

sta 23 • ore 21 (info: 349.2459042;
www.progettocantoregi. it)

"STANNO SPARANDO
SULLA NOSTRA CANZONE"
Veronica Pivetti, con Cristian Ruiz
e Brian Baccani, presentano la
commedia "Stanno sparando sul-
la nostra canzone", ambientata in
America nei miticiAnni'20.

■ Torino • Teatro Alfieri • ore
20,45 (anche domenica ore 15,30;
info: 011.5623800; www.torino
spettacoli.it)

15~
domenica

"I SEPARABILI"
La rassegna teatrale del Politea-
ma di Bra propone lo spettacolo"I
separabili", regia di Sandro Ma-
bellinì, con Alessandro Benvenuti,
Chiara Castelli. Un uomo e una
dorma tornano dopo annida adulti,
nel luogo in cui hanno vissuto con
i propri genitori. Abitavano nello
stesso condominio, main due edi-
fici diversi. Tornando nella propria
casa, ambedue iniziano a rivivere
quello che già avevano vissuto...

■ Bra • Teatro Politeama • ore 21
(info: 0172.430185; wwwcwnune
brmcn.it )

FAMIGLIE A TEATRO
La rassegna Famiglie a teatro del
SocialediAlba propone lo spettacolo
"ll gatto con gli stivali - Una fiaba
in musica", un cantastorie e due
menestrelli raccontano la vicenda
del gatto più straordinario mai esi-
stito: un'avventura ricca di colpi di
scena. stratagemmi e coinvolgente
musica dal vivo.

■ Alba • Teatro 4ariale • ore 16,30
(info: 0173.292470; www.comane.
alba.cn.it)

17
martedì

"1915: IL GENOCIDIO
ARMENO"
Pruno appuntmnento dell'anno in-
serito nella rassegna catturateli
tempo ritrovato", con Paolo Burzio.
Durante la Prima guerra mondiale
si compie, nell'area dell'ex impero
ottomano, in Turchia, il genocidio
del popolo armeno (1915-1923).
D governo dei Giovani Turchi,
preso il potere nel 1908, attua
l'eliminazione dell'etnia armena,
presente nell'area anatolica fin
dal VII secolo a.C. Una tragedia
e un crimine contro l'umanità che
fino al 1973 il mondo ha finto di
ignorare. Solamente allora, in-
fatti, la Commissione dell'Onu
per i diritti umani ha riconosciuto
ufficialmente lo sterminio di circa
1 milione e mezzo di armeni da
parte dell'Impero ottomano, come
il primo genocidio del XX secolo.

■Saluzzo • B Quartiere-casa della
partecipazione, piazza Montebello
• ore 16 • ingresso libero

VENDITTI & DE GREGORI
IL TOUR
Il Tour di Francesco De Gregari e
Antonello Venditti dà al pubblico
l'occasione di assistere a uno spet-
tacolo unico ed emozionante, in cui
i due artisti danno nuova veste ai
loro più grandi successi. Insieme a
loro, sul palco, una band che unisce
per la prima voltai musicisti che
da annicollaborano separatamente
coni due artisti.

■ Torino • Teatro Colosseo • ore
21 (anche mercoledì; info: www.
tea trota osseo.it)

Avviso
Chi ha degli appuntamenti da
segnalare a La Fedeltà per la
pagina dell'Agenda può inviarli
all'indirizzo e-mail laura@lafe-
delta. it all'attenzione di LA u RA
BE RGE SE.

ATTENZIONE! Può accadere che
alcuni appuntamenti che ci vengono
segnalati entro il venerdì preceden-
te all'uscita del giornale vengano
poi cancellati all'ultimo momento
senza che per noi sia più possibile
segnalarlo. Ci scusiamo coni lettori
per eventuali variazioni.
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Cederna in scena al Teatro Alfieri
Il noto attore sarà protagonista, sabato 14 gennaio, dello spettacolo "Storia di un corpo

dello scrittore francese Daniele Pennac, diario post mortem di un padre alla figlia
blbrn

Sara il noto attore Giuseppe Ce-
derna. - volto noto al cinema. (tra i
numerosi film "Mediterraneo" e
"Hammamet") e in televisione ("Di-
stretto di polizia") - il protagonista
dello spettacolo "Storia di un cor-
po", dello scrittore francese Daniel
Pennac, in programma sabato 14
gennaio alle 21 al Teatro Alfieri.
Un appuntamento di prosa inse-
rito nel la.sta„gioneteatra.lein corso,
realizzata dal Comune di Asti con
la Fondazione Piemonte dal Vivo.
Lo spettacolo - con adattamento e
regia di Giorgio Gallionc - d il viag-
gia di una vita,
«Un tenero e sorprendente regalo
posi mortem, in forma. di diario -
spicgano dalla produzione -che un
padre l'a alla figlia adorata Una

confessione e insieme un'analisi,
fisica ed emozionale, che il nostro
io naa'ante ha. tenuto dall'età. di
dodici anni fino agli ultimi giorni
della sua vita. Una narrazione flu-
viale dove, attraverso scoperte e
mutazioni, il corpo del pmtaag-
nista prende progressivamente la
scena accompagnando gli spet-
tatori in un mondo che si svela
attraverso i sensi: la voce anaf-
l'ottiva della madre, gli abbracci
silenziosi del padre, l'odore acco-
gliente dell'amata tata, il dolore
bruciante di una ferita, il sapore dei
baci della donna amata. Pagine e
pagine di tm diario intimo dove,
raccontando dimu scoli felici, denti
che fanno male o meravigliose av-
venture tra sonno e veglia, si narra
una vicenda unica ed insieme uni-
versale: lo sviluppo, la crescita e la GIUSEPPE CEDERNA IN "STORIA 01 UN CORPO"

rovina della sola esperienza. che
rende tutti uguali, quella degli es-
seri umani. Qui la "voce" di Pennac
si fa grande teatro, smette di essere
libro e si trasforma in epica nar-
razione orale dove il diario di un
corpo diventa una storia che me-
rita di essere raccontata».
«Da11991-aggiunge il regista Gal-
!ione - la parola di Pennac nnl ac-
compagna, l' diventata una. co-
stante del mio percorso teatrale.
Perché quella di Pennac non c solo
scrittura ma voce, narrazione epi-
ca e bizzarra. assieme. Un perso-
nalissimo, perenne esercizio di sti-
le che comprende commozione e
sorriso, ironia gioco, paradosso e
malinconia. Un'antologia del tea-
trabile ricchissima. e sorprenden-
te.La.letteratura diPennac c teatro
in potenza Per me, regista e adat-

tatore, tm bosco narrativo quasi
inesauribile col quale continuo a
confrontarmi con felicità. ed en-
tusiasmo.Oggi tocca a`Storiadiun
corpo". Un viaggio in un'esistenza
che si specchia in esperienze e
sensazioni che partono dalla car-
ne, scoperta per scoperta, sorpre-
sa per sorpresa. Il corpo come un
meraviglioso contenitore di storie
e racconti che in palcoscenico ac-
quistano ancor più forza senso e
universalità».
Biglietti (23 euro platea barcacce,
palchi; IS euro loggione) disponi-
bili alla cassa. del Teatro Alfieri,
aperta dal martedì al venerdì dalle
10 alle 17, e online su www.bigliet-
toveloce.it e wwwallive.it.
Per ulteriori informazioni e pre-
notazioni:0141399057/399040.
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Cartelloni con nomi di prestigio
Entra nel vivo la stagione del teatro

Spettacoli ad Asti, Moncalvo, S. Damiano
SERVIZI A PAGINA 21

IN SCENA SI
ALTERNANO E SI
MESCOLANO LE
VICENDE E LE
EMOZIONI DEI VARI
PERSONAGGI

LA STORIA È
AMBIENTATA DURANTE
LA CAMPAGNA D'ITALIA
DEGLI ALLEATI
NEL 1943 IN UN PAESE
DEL SUD ITALIA

UNA SCENA SPETTACOLARE DI "TARANTELLA", L'8 GENNAIO AL TEATRO ALFIERI CON LA COMPAGNIA ARTEMAKIA

Lailiatarovincia
F=3 IF

Nana e Otnevra
sul uturto il 2022
e accolgono

Z=ra.

- rr- .

CULTURA E SPETTACOLI 
Sc ,puttla tra circo o Magia
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Se il teatro spunta tra circo e magia
Domenica 8 va in scena «TarantElla» con la Compagnia Artemakia di Milo Scotton

La poetica di Eduardo de Filippo, un omaggio a Charlie Chaplin e giocolerie

Prosegue nel segno della perfor-
mance circense, tra meraviglia e
perizia del gesto, dinamicità vi-
suale e narrazione fuori dagli
schemi il cartellone di spettacoli
del Teatro Alfieri.
Il nuovo appuntamento, al po-
meriggio di domenica 8 gennaio
con inizio alle 17, vedrà in scena la
Compagnia ArteMakìa con "Ta-
rantELLA', spettacolo ideato,
scritto e diretto da Milo Scotton.
L'opera fa parte della sezione "Al-
tri percorsi" messa in cartellone
per la stagione, realizzata dal Co-
mune di Asti in collaborazione
con la Fondazione Piemonte dal
Vivo.
Così viene raccontata la vicenda
che fa da motore dello spettacolo:
«1943, Seconda Guerra Mondiale:
con la Campagna d'Italia i soldati
Alleati risalgono attraverso la pe-
nisola. Sul palco si materializ-
zano le atmosfere di un locale del

Sud Italia negli anni '40. La me-
stizia evidente portata dalla guer-
ra viene sconvolta dall'arrivo di
un manipolo di soldati Alleati,
separati dalla propria guarnigio-
ne durante gli scontri. La paura e
la diffidenza dei popolani pren-
dono il soprawento, ma è subito
evidente che si deve accettare
questa occupazione temporanea
e dare riparo e ristoro ai"salvatori
della patria».
In questo fragile contesto si al-
ternano e si mescolano le vicende
e le emozioni dei vari personaggi:
c'è chi non può accettare la pro-
fanazione della proprietà, chi,
credendosi ormai al sicuro, rivive
gli attimi di combattimento e l'or-
rore della guerra in un'allucina-
zione onirica, chi cerca il sollievo
dell'anima e del corpo condivi-
dendo con i locali cibo, musica e
qualche sorriso, chi ricorda gli
affetti lontani sfogliando il diario
dei propri ricordi».
In scena gli acrobati Milo Scotton,
anche ideatore, autore e regista

dell'opera, con Valeria Quatrale,
Valentina Padellini, Raffaele Rig-
gio, Alice Di Stefano, Lucia Bru-
sadin, Cristian Rodriguez; musi-
cisti: Simone Grimaldi, Andrea
Maracci, Raffaella Buzzi, Roberto
Cannillo. Hanno contribuito al
progetto la creazione sonora a
cura di Corrado Gallo, fonica di
Francesco Santospagnuolo, crea-
zione luci a firma di Corrado Gal-
lo, Milo Scotton, coreografie a cu-
ra di Milo Scotton, Clelia Riva,
Barbara Crescimanno, costumi di
Simona Randazzo, scenografie di
Andrea Valpreda, stage manage-
ment e macchinismo Caterina
Pio, Marco Ferroglio.
Tra gli elementi centrali portati in
palcoscenico ci sono discipline
aeree, acrobati rotanti, la poetica
di Eduardo de Filippo, un omag-
gio a Charlie Chaplin, equilibri-
smi e giocolerie di ogni sorta. La
produzione è a cura diArtemakia.
Racconta Milo Scotton: «Non è
solo una compagnia, è un'idea, un
obiettivo da raggiungere, un so-

gno nato da volontà, da capacità e
creatività. L'importante unione e
collaborazione, durata più di die-
ci anni, con Olivia, Ferraris ha
generato una serie di produzioni
di valenza nazionale ed interna-
zionale per cui ArteMakìa rac-
coglie tutto quello che il duo Mi-
lo&Olivia ha prodotto con suc-
cesso dal 2006 ad oggi, per proiet-
tarsi in un progetto innovativo,
non solo con l'entusiasmo delle
idee e del talento, ma soprattutto
con le competenze derivanti da
una solida esperienza maturata
nel campo dello spettacolo dal
vivo. ArteMakia è un progetto di
ampio respiro che intende valo-
rizzare il circo contemporaneo
come impulso alla vita, alla spe-
ranza, perché la prestanza fisica
degli artisti può unirsi ad un umo-
rismo che fa riflettere in modo più
leggero e dona evasione pura, in
modo del tutto nuovo».
Biglietti alla cassa del Teatro Al-
fieri o su web. Info e prenotazioni
0141-399057; 0141-399040.
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LA CULTURA

Al Teatro Balbo di Canelli
una stagione da festival
CARLO FRANCESCO CONTI- PAGINA50

11 Teatro Falbo palcoscenico
propone

una stagione  
di cinque
spettacoli
tra prosa
e danza

CARLO FRANCESCO CONTI

lEi
-3
 
un cartellone che
propone alcune del-
le migliori proposte

J del teatro italiano,
spettacoli presentati con suc-
cesso nei festival e rappresen-
tano la coerenza di una volon-
tà di dare alla scena qualcosa
di unico, specifico dello spet-
tacolo dal vivo. E la stagione
del Teatro Balbo di Canelli,
organizzata dal Comune con
Piemonte dal Vivo e il Teatro
degli Acerbi.
«Con molto piacere salutia-

mo la nuova stagione del Bal-
bo - commenta Giovanni Boc-
chino, assessore alla Cultura -
ringraziando per il prezioso
aiuto gli Acerbi, senza i quali
sarebbe impossibile realizzar-
la. Qualche settimana fa ci sia-
mo trovati al Balbo a celebra-
re il ricordo di Alberto Mara-
valle, pioniere del teatro ca-
nellese, nel suo ricordo e con
convinzione, credo che gli
sforzi che si stanno facendo in
questi anni per far tornare l'a-
more per il teatro ai canellesi,
daranno sicuramente i loro
frutti».
Matteo Negrin, direttore di

Piemonte dal Vivo, ricorda:

a • ane
«La stagione porterà in dote al-
cune significative novità,
emerse invia sperimentale du-
rante il periodo dell'emergen-
za sanitaria e confermate con
convinzione nella program-
mazione, auspichiamo ordi-
naria, degli anni futuri, qui al
Teatro B albo di C anelli. E dun-
que una programmazione in
cui l'approccio innovativo,
l'incontro con il nuovo è inte-
so come pratica concreta di
rinnovamento rispetto a ciò
che è stato ed è sempre organi-
camente culturale e sociale
prima ancora che tecnologico
e digitale».
La stagione ha il sostegno

della Fondazione CRT e della
Fondazione CR Asti. Il pro-
gramma è legato al progetto
del Teatro Balbo, grazie agli

sponsor principali Bosca, Arol
Spa e Fimer srl, ed Enos srl.

6!cartellone
Si comincia il 27 gennaio, in
occasione della Giornata del-
la Memoria, con lo spettacolo
«E bello vivere liberi!» con
Marta Cuscunà, autrice e per-
former di teatro visuale, che
nella sua ricerca unisce l'attivi-
smo alla drammaturgia per fi-
gure. Nel 2021 è diventata ar-
tista associata al Piccolo Tea-
tro di Milano e ha partecipa-
to alla trasmissione televisi-

•

va di Rai 3 «La Fabbrica del
mondo» di Marco Paolini e
Telmo Pievani. Marta Cuscu-
nà è tra le figure più rigorose
e originali del teatro italiano,
come confermano gli svariati
premi ottenuti, oltre ad esse-
re stata finalista di alcune edi-
zioni del Premio Ubu.

Si proseguirà il 23 febbraio
con «Atlante linguistico della
Pangea» della compagnia Sot-
terraneo, che negli anni ha ri-
cevuto alcuni tra i più impor-
tanti riconoscimenti teatrali a
livello nazionale e internazio-
nale. La compagnia ha recen-
temente ricevuto il Premio
Ubu per il miglior Spettacolo
dell'anno 2022 con «L'Angelo
della Storia». «Atlante lingui-
stico» è stato presentato con
successo anche ad Asti Teatro
nel 2022: è una originale e di-
vertente riflessione sui modi
di dire peculiari di ogni lin-
gua, spesso intraducibili se
non con giri di parole.

Il 10 marzo andrà in scena
la commedia «La parrucca»,
tratto dall'omonimo atto uni-
co e «Paese di mare» di Nata-
lia Ginzburg con Maria Ame-
lia Monti e Roberto Turchetta
della compagnia Nidodira-
gno/CMC. Pochi giorni prima
lo spettacolo andrà in scena al
Teatro Alfieri di Asti.
Spazio alla grande danza

In cartellone
alcune delle
migliori
e più innovative
proposte
della scena
italiana

contemporanea l'1 aprile con
«Elegìa delle cose perdute»,
riscrittura da «Os Pobres» di
Raul Brandao con la compa-
gnia Zerogrammi, soggetto,
regia e coreografia di Stefano
Mazzotta. L'appuntamento
fa parte della rassegna pie-
montese di danza «We Speak
Dance».

Il cartellone si concluderà
venerdì 28 aprile con «Ty-
coons», drammaturgia e regia
di Michele Segreto, della com-
pagnia Servomutoteatro, no-
vità italiana nell'ambito di
NEXT Laboratorio delle idee
per la produzione e la distribu-
zione dello spettacolo dal vi-
vo, edizione 2022/23.
Completano il programma

tre spettacoli di Teatro Scuola
tra marzo e aprile per le scuo-
le canellesi.

I biglietti costano 15 euro
(13 euro ridotti over 65 e un-
der 26, possessori Abbona-
mento Musei Piemonte e Val-
le d'Aosta, iscritti FM, abbona-
ti alle stagioni a cura di Pie-
monte dal Vivo, 8 euro per le
scuole). Abbonamento a 5
spettacoli 50 euro. La preven-
dita degli abbonamenti è in
corso all'Osteria dei Meravi-
gliati in via Giuliani 29 Canel-
li. Info: 351/89.78.847 (Tea-
tro degli Acerbi). Consigliata
la prenotazione su www.ap-
puntamentoweb.it.—

©RIPRODUZIONERI9ERVATA

1 / 2
Pagina

Foglio

03-01-2023
39+50

www.ecostampa.it



MATTED NEGRIN

DIRETTORE FONDAZIONE C9
PIEMONTE DAL VIVO

Al Teatro Balbo
l'incontro con il nuovo
è inteso come una
pratica concreta
di rinnovamento

i

MARCOCASEL LI NIRMAL CLARAMAMMANA

Da sinistra «Tycoons», Marta Cuscunà in «Èbello vivere liberi!» ed «Elegia delle cose perdute». Sopra, «Atlante linguistica della Pangea» e «La parrucca» con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta

ASTI

C'usti eia. r u tutcanza di personale
nicltono in crisi i ristoranti

Palcoscenico
a Capelli
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In scena il teatro di Shakespeare
Giovedì 15 dicembre spazio allo spettacolo "La tempesta", con adattamento

di Alessandro Serra, che è anche il regista - Nel foyer la proposta di idee regalo solidali
PALCOSCENICO

Continua la Stagione
2022/2023 del 'lèatro Alfieri,
realizzata dal Comune di Asti
in collaborazione con la Fon-
dazione Piemonte dal Vivo.
Giovedì 15 dicembre, alle 21, in
scena "La tempesta", spetta-
colo di William Shakespeare
con traduzione e adattamento
di Alessandro Serra, che è an-
che il regista.
In scena Fabio Barone, Andrea
Castellano, Vincenzo Del Prete,
Massimiliano Donato, Paolo
Madonna, Jared McNeill, Chia-
ra Michelini, Maria Irene Mi-
nelli, Valeria Pietrovita, Mas-
similiano Poli, Marco Sgrosso e
Bruno Sturi.
"Lr tempesta"- spiegano dalla

produzione - è un inno al teatro
fatto con il teatro, la cui forza
magica risiede proprio in que-
sta possibilità unica e irripe-
tibile di accedere a dimensioni
metafisiche attraverso una
compagnia di comici che cal-
pestano quattro assi di legno,
con pochi oggetti e un muc-
chietto di costumi rattoppati.
Qui risiede il suo fascino an-
cestrale, nel fatto cioè che tutto
avviene di fronte ai nostri occhi,
che tutto è vero pur essendo
così smaccatamente simulato,
ma soprattutto che quella forza
sovrumana si manifesta solo a
condizione che ci sia un pub-
blico disposto ad ascoltare e a
vedere, a immaginare, a con-
dividere il silenzio per creare il
rito. l'Atomo avrà sempre no- UN MOMENTO DELLO IPETTAC DLO

stalgia del teatro perché è ri-
masto l'unico luogo in cui gli
esseri umani possono eserci-
tare il proprio diritto all'atto
magico.

Nel foyer le idee regalo
solidali
Per l'occasione sarà presente,
nel foyer del teatro, uno stand
dove, in occasione delle im-
minenti festività natalizie, la
Fondazione Piemonte dal Vivo,
in collaborazione con Print
Clu h'l'orino e i I progetto "punto
quadro", presenterà una linea
di prodotti che coniuga la di-
mensione del design e del so-
ciale con un'attenzione spe-
cifica per l'impatto ambientale.
Sarà possibile acquistare al-
cuni prodotti - in tiratura li-

mitata, ideati e realizzati da
Print Club Torino, laboratorio
creativo di stampa e arti gra~
fiche, e dai detenuti della casa
circondariale Lorusso e Cu-
tugno - che ripropongono l'il-
lustrazione realizzata da Ric-
cardo Cuasco per le stagioni
2022/2023 di Piemonte dal vi-
vo.

Biglietti
Biglietti: 23 euro platea, bar-
cacce, palchi; 18 euro loggione.
Prevendite alla cassa del'Ra-
tro _Alfieri - aperta dalle 10 alle
17, giovedì anche dalle 19 alle 21
- e online su www.higlietto-
veloce.itew zv.allive.it.
Per informazioni e prenotazio-
ni: 0141/399057- 399040.
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Giovedì una mega-produzione con la regia di Alessandro Serra

La Tempesta di Shakespeare
arriva al teatro Alfieri

La Tempesta • PH ALESSANDRO SERRA

Giovedì 15 al Teatro Al-
fieri arriva "La Tempesta"
Lo spettacolo, una pro-
duzione del Teatro Stabi-
le di Torino, del Teatro di
Roma, Sardegna Teatro, il
Festival D'Avignon, MA
scène nationale - Pays De
Montbéliard in collabo-
razione con la Fondazio-
ne I Teatri Reggio Emilia,
Compagnia Teatroperso-
na, avrà inizio alle 21.
L'opera di William Sha-

kespeare è stata compo-
sta tra il 1610 e il 1614; è
ritenuta l'ultima attribui-
bile interamente con cer-
tezza al celeberrimo dram-
maturgo inglese. La tra-
ma è incentrata sul perso-
naggio di Prospero, duca
di Milano ingiustamen-
te detronizzato, che grazie
alle sue arti magiche evo-
ca una tempesta che por-
ta a naufragare sull'isola in
cui si è ritirato a vivere i re-
sponsabili della sua caccia-
ta, per potere attuare la sua
vendetta. Alessandro Ser-

ra ha curato per questa edi-
zione la traduzione dal te-
sto originale, l'adattamen-
to e la regia. Come si legge
nella presentazione, si trat-
ta di un inno al teatro fatto
con il teatro, la cui forza ma-
gica risiede proprio in que-
sta possibilità unica e irripe-
tibile di accedere a dimensio-
ni metafisiche attraverso la
cialtroneria di una compa-
gnia di comici che calpesta-
no quattro assi di legno, con
pochi oggetti e un mucchiet-
to di costumi rattoppati. Qui
risiede il suo fascino ance-
strale, nel fatto cioè che tut-
to avviene di fronte ai nostri
occhi, che è tutto vero pur es-
sendo così smaccatamente
simulato, ma soprattutto che
quella forza umana si mani-
festa solo a condizione che ci
sia un pubblico".
In scena gli attori Fabio

Barone, Andrea Castella-
no, Vincenzo Del Prete,
Massimiliano Donato, Pa-
olo Madonna, Jared Mc-
Neill, Chiara Michelini,

Maria Irene Minelli, Va-
lerio Pietrovita, Massimi-
liano Poli, Marco Sgrosso,
Bruno Stori.
Nel foyer del teatro sarà

presente uno stand dove,
in occasione delle immi-
nenti festività natalizie, la
Fondazione Piemonte dal
Vivo, in collaborazione
con Print Club Torino la-
boratorio creativo di stam-
pa e arti grafiche e il pro-
getto "punto quadro", pre-
senterà una linea di pro-
dotti che coniuga la di-
mensione del design e del
sociale con un'attenzio-
ne specifica per l'impatto
ambientale. Tra questi al-
cune riproduzioni (ideate
e realizzate da Print Club
Torino e dai detenuti del-
la Casa circondariale Lo-
russo e Cutugno del ca-
poluogo regionale) che ri-
propongono l'illustrazio-
ne realizzata da Riccar-
do Guasco per le stagioni
2022/'23 del Circuito.

Michele Cascioli
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Giuliana Musso
è "La scimmia", nata
dalle ferite dell'anima

di Franz Kafka
STAGIONE TEATRALE

La Stagione 2022/2023 del Teatro
Alfieri, realizzata dal Comune di
Asti in collaborazione con la Fon-
dazione Piemonte dal Vivo, con-
tinua domenica 11 dicembre alle
21 con "La scimmia".
E' uno spettacolo in abbonamento
della sezione "Altri percorsi",
scritto e interpretato da Giuliana
Musso, liberamente ispirato al
racconto "Una relazione per
un'accademia" dello scrittore
Franz Kafka (1883 -1924).
Protagonista sul palco un essere
per metà scimmia e per metà uo-
mo. E un vero fenomeno: un ani-
male che parla, canta e balla. Un
buffone, un mostro comico. E nato
dalle ferite dell'anima di Franz
Kafka, nel 1917, mentre i nazio-
nalismi facevano tremare le vene
dell'Europa.
Rivive oggi, dopo cent'anni, in una
nuova riscrittura di Giuliana Mus-
so, con una più forte consape-
volezza politica ed esistenziale.

«Rivolgendosi ad un auditorio di
illustri accademici, all'alta società
del pensiero e della scienza - spie-
gano dalla produzione - racconta
la sua storia. Scimmia libera, uni-
ca sopravvissuta di una battuta di
caccia, catturata, ingabbiata e tor-
turata, non può fuggire e per so-

GIULIANA MUSSO

SALIRÀ SUL PALCO

DELL'ALFIERI

DOMENICA

11 DICEMBRE

prawivere alla violenza sceglie
l'adattamento. Imita gli umani che
l'hanno catturata, impara ad agire
e a ragionare come loro. La scim-
mia dunque deve dimenticare la
vita nella foresta, rinunciare a sé
stessa, ignorare la chimica del
proprio corpo e così imparare.

Impara ad ignorare l'esperienza,
a pensare senza sentire».
"La scimmia" è quindi il racconto
di una strategia di soprawivenza
che prevede la perdita di sé stessi
e del proprio sentire nel corpo.
«E la descrizione - continuano - di
un'iniziazione inevitabile alle so-
lite vecchie regole del gioco del
patriarcato, che impone la rinun-
cia all'intelligenza del corpo, al
sapere dell'esperienza e
dell'emozione. Si tratta di una ri-
nuncia drammatica: senza quella
voce interiore, integra e autentica,
come si può esprimere. l'intelli-
genza empatica così indispensa-
bile alla soprawivenza del viven-
te?».
«Ho conosciuto "La scimmia" -
spiega Giuliana Musso - grazie
all'incontro con Monica Capuani
che mi ha proposto di leggere un
suo adattamento teatrale del rac-
conto di Franz Kafka "Una re-
lazione per un'accademia". Attra-
verso Monica ho conosciuto an-
che l'attrice britannica Kathryn
Hunter, profonda e magistrale in-
terprete di questo monologo kaf-
kiano».
Traduzione e consulenza dram-
maturgica di Monica Capuani,
musiche originali composte ed
eseguite da Giovanna Pezzetta.
Biglietti: 23 euro platea, barcacce,
palchi; 18 euro loggione.
Prevendite alla cassa del Teatro
Alfieri, aperta dal martedì al ve-
nerdì dalle 10 alle 17, domenica a
partire dalle 15, e online su
www.bigliettoveloce.it e www.al-
live.it .
Per informazioni e prenotazioni
0141.399057/399040
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LA CULTURA

Lo chiamiamo Inferno
ma sembra il Paradiso
VALENTINA PASSIO — PAGINA 46

Una scena da «Inferno» in scena stasera al Teatro Alfieri

ROBERTO CASTELLO

COREOGRAFO E DANZATORE

L'inferno è la
condanna a dover
essere sempre
migliori degli altri
in qualcosa
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Il lascino
dell' Inferno
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VALENTINA FASSIO

1 un lavoro sola-
re,giocodiverten-
te,so,giocoso,

 J ma che si
chiama Inferno. E che non
nasce per le celebrazioni del
700° anniversario della mor-
te di Dante»: così il coreogra-
fo e danzatore Roberto Ca-
stello presenta la sua nuova
creazione per la compagnia
Aldes. Che andrà in scena
stasera al Teatro Alfieri per
la sezione «AltriPercorsi».
Come luogo dell'immagina-

rio l'Inferno ha offerto un'infi-
nita varietà di spunti di ispira-
zione a poeti, narratori, illu-
stratori, pittori, scultori, musi-
cisti e registi. Regno dell'espia-
zione eterna, nel quale i mal-
vagi vengono puniti e il bene
trionfa sul male, ma anche luo-
go del sovvertimento e del
caos. Discorso diverso per l'In-
ferno di Castello: assomiglia
molto al Paradiso, almeno
nell'aspetto. «Oggi sarebbe
poco credibile una rappresen-
tazione del male come regno
di un diavolo sulfureo con co-
da, corna e forcone — racconta
Castello - L'Inferno è qui, e as-
somiglia molto al Paradiso. E

L'Inferno non è più
nell'oltretomba, ma

nell'ego scatenato alla
ricerca di successi

ciò che spinge a fare ogni sfor-
zo per apparire ogni momen-
to più bravi, più giusti, più bel-
li, più forti, più attraenti, più
responsabili, più umili, più in-
telligenti, che spinge a compe-
tere per ottenere gratificazio-

ni morali, sociali, economi-
che, affettive».

L'Inferno non è più nell'ol-
tretomba, ma nell'ego scate-
nato alla ricerca di successi. E
da qui che nasce l'idea di Infer-
no: una tragedia in forma di
«commedia ballata» seducen-
te, piacevole, coinvolgente,
brillante sull'invadenza
dell'ego. «Più un balletto che
danza contemporanea— spie-
ga il coreografo — o forse, pa-
rafrasando Achille Bonito Oli-
va, un trans-balletto, che uti-
lizza stilemi differenti pro-
prio per il loro valore simboli-
co e prova a costruire un per-
corso onirico che affronta di-
versi aspetti, collocandoli
senza giudizio morale in un
luogo che è contemporanea-
mente paradiso e inferno».
E ancora: «L'inferno è la

condanna a dover essere sem-
pre migliori degli altri in qual-
cosa. Per la capacità di suscita-
re empatia o per il cinismo e il
sarcasmo, per la fierezza e l'or-
goglio di appartenere a qual-
cosa di esclusivo, per la con-
versazione brillante, per la ca-
pacità di difendere il territo-

Stasera all'Alfieri
l'incontro fra danza

e altri linguaggi del teatro
firmato dal coreografo

Roberto Castello
già in Sosta Palmizi

rio, per l'appartenenza a un'él-
ite, per la purezza dello spiri-
to e l'altezza della nostra esta-
si, per la gioiosa sensualità,
per l'energia e la destrezza,
per il sex appeal, per la capaci-
tà di stupire e divertire».
«Tanto vale quindi giocare,

che sotto il profilo creativo si-
gnifica combinare elementi in-
congrui che generino diverti-
mento — prosegue Castello —
Per questo Inferno non è sol-
tanto danza ma una comme-
dia, con interpreti che recita-
no ballando e in cui musiche,
costumi e fondali animati da
immagini in 3D hanno un ruo-
lo paritetico. Non è un'opera
concettuale, astratta, ma
uno spettacolo teatrale che
usa i linguaggi di prosa, dan-
za, musica e arti della visione
per creare un metaforico uni-
verso immaginario che ri-
sponde a regole proprie». Lo
spettacolo ha una forma a sce-
ne separate. Ciascuna affron-
ta, cita, smonta uno stile del-
la danza e persino del ballo:
dal balletto classico al tea-
tro-danza più storicamente
determinato di Carlson e Bau-
sch, al balletto televisivo, alla
disco music, al rockabilly al
latinoamericano.

Torinese d'origine, danza-
tore del vivaio veneziano di
Carolyn Carlson, co-fondato-
re a metà degli anni '80 della

compagnia Sosta Palmizi, Ca-
stello è coreo-regista, perfor-
mer, docente, fondatore e di-
rettore diAldes. Tre volte Pre-
mio Ubu (la prima come So-
sta Palmizi nel1985), Castel-
lo ha collaborato con artisti co-
me Peter Greenaway e Eu-
gène Durif. Di «Inferno» firma
coreografia, regia, progetto vi-
deo con Alessandra Moretti.
In scena i danzatori Martina
Auddino, Erica Bravini, Jaco-
po Buccino, Riccardo De Si-
mone, Alessandra Moretti, Gi-
selda Ranieri, Ilenia Romano;
musica Marco Zanotti con An-
drea Taravelli, al Fender Rho-
des Paolo Pee Wee Durante;
costumi di Desirée Costanzo,
lucidi Leonardo Badalassi.
Lo spettacolo fa parte della

rassegna diffusa di danza con-
temporanea «We speak dan-
ce» ideata da Piemonte dal vi-
vo nelle piazze del circuito.
Fino a maggio, in tutte le pro-
vince della regione, porterà
in scena 25 appuntamenti
con il meglio della danza ita-
liana e internazionale.—

Inferno
Teatro Alfieri

stasera alle 21
Biglietti:: 23 euro (ridotti 13 euro per

allieve e allievi di scuole di danza e
superiori); 18 euro loggione.

Prevendite www.allive.it

www.bigliettoveloce.it
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Danza contemporanea,
in scena lo spettacolo "Inferno"

ASTI

La Stagione 2022/2023 del Teatro
Alfieri, realizzata dal Comune di
Asti in collaborazione con la Fon-
dazione Piemonte dal Vivo, con-
tinua sabato 3 dicembre alle 21 con
"Inferno", spettacolo in abbona-
mento della sezione "Altri percor-
si" e parte della rassegna diffusa di
danza contemporanea "We speak
dante".
Coreografia, regia, progetto video
Roberto Castello in collaborazione
con Alessandra Moretti, con i dan-
zatoriMartinaAuddino, Erica Bra-
vini, Jacopo Buccino, Riccardo De
Simone,AlessandraMoretti, Gisel-
da Ranieri, Ilenia Romano; musica
Marco Zanotti in collaborazione
con Andrea Taravelli, fender rho-
des Paolo Pee Wee Durante.
«Un lavoro solare, divertente, gio-
coso, ma che si chiama Inferno. E
che non vede la sua genesi legata
alle celebrazioni per il 700esimo
anniversario della morte di Dan-
te».

UN MOMENTO DELLO SPETTACOLO

"Più un balletto che danza con-
temporanea - spiega il coreografo,
tre volte Premio Ubu, che ha col-
laborato con artisti come Peter
Greenaway e Eugène Durif - o for-
se, parafrasando Achille Bonito
Oliva, un trans-balletto, un'opera
che utilizza stilemi differenti pro-
prio per il loro valore simbolico».
Biglietti: 23 euro platea, barcacce,
palchi (ridotto 13 euro per allievi di
scuole di danza e scuole superiori),
18 euro loggione. Prevendite alla
cassa del teatro e online su bigliet-
toveloce.it e allive.it.
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Si va a teatro in Piemonte
con il Black Friday 2022
TORINO - La Fondazione Piemonte dal Vivo e i Co-
muni del Circuito hanno deciso di aderire anche
quest'anno al Black Friday, proponendo al pubbli-
co alcuni nomi e spettacoli teatrali d'alta qualità, in
promozione dal 25 novembre e per un tempo limi-
tato, a prezzi ridotti.
L'iniziativa si inserisce tra le azioni messe in atto
da Piemonte dal Vivo per incrementare e stimolare
l'accesso degli spettatori alla vasta gamma di pro-
poste multidisciplinari sostenute dal circuito regio-
nale.
Questo, infatti, uno degli obiettivi verso cui tende
l'attività della Fondazione, che - in collaborazione
con gli enti locali - si occupa di diffondere nei teatri
piemontesi spettacoli realizzati dalle più qualifica-
te compagnie regionali, nazionali e internazionali.
In promozione, dal 25 novembre (numero limitato
di biglietti, con modalità specifiche per ogni teatro),
proposte di prosa, musica e danza al Teatro Socia-
le di Valenza e al Teatro Alfieri di Asti.

Torna "Rodane &Mollo

Vite sgangherate áÌl rovescia
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Black Friday
al Teatro Alfieri,
carnet scontato
per tre spettacoli

INIZIATIVA

Il Black Friday arriva anche al
Teatro Alfieri. Venerdì 25 novem-
bre, dalle 10 alle 17, esclusiva-
mente presso la biglietteria del
Teatro Alfieri, sarà possibile ac-
quistare un carnet di biglietti a
prezzo ridotto per tre spettacoli,
selezionati dal cartellone della
Stagione Teatrale realizzata dal
Comune di Asti in collaborazione
con la Fondazione Piemonte dal
Vivo.
L'abbonamento, al costo di 39 eu-
ro, consente quindi di spendere 13
euro a biglietto (invece di 23) sce-
gliendo tra dieci titoli in program-
ma dal 3 dicembre al 28 aprile.
Info: 0141/399057.

CULTURA E SPETTACOLI 
Piersanti vincitote diAsti d'Appello
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Venerdì sarà possibile acquistare carnet
a tre spettacoli a 13 euro a biglietto anziché 23

Il "black friday"
degli abbonamenti
al Teatro Alfieri
I 114*'A 2l Orkel

1 Black Friday arriva an-
che al Teatro Alfieri di
Asti, con un'offerta spe-

 ciale: venerdì dalle 10 al-
le 17, solo alla biglietteria del
Teatro Alfieri, sarà possibile
acquistare un carnet a prezzo
ridotto per tre spettacoli, sele-
zionati dal cartellone della
Stagione Teatrale realizzata
dal Comune di Asti con la Fon-
dazione Piemonte dal Vivo.
Con 39 euro sarà possibile

acquistare un abbonamento
che permette di assistere a 3
spettacoli a scelta. Si tratta
di un'offerta limitata e con-
veniente (13 euro a bigliet-
to invece che 23) che per-
mette di assistere al meglio
della prosa, della danza e
del circo contemporaneo.

L'offerta permetterà di in-
crementare una campagna
abbonamenti già positiva,

che ha superato i 500 carnet
sottoscritti dagli spettatori.
«Questa stagione ha rag-
giunto un picco di abbona-
menti che non veniva tocca-
to da oltre 10 anni - commen-
ta l'assessore alla Cultura Pa-
ride Candelaresi - E il segno
che la politica culturale ab-
bracciata sta andando nella
giusta direzione».
Questi sono i titoli che pos-

sono essere inseriti nell'offer-
ta del «black friday» teatrale:
«Inferno», coreografia e regia
di Roberto Castello (sabato 3
dicembre, Altri percorsi,
nell'ambito della rassegna dif-
fusa «We Speak Dance»); «La
scimmia» di e con Giuliana
Musso (domenica 11 dicem-
bre, Altri percorsi); «La tem-
pesta» di William Shakespea-
re, regia di Alessandro Serra
(giovedì 15 dicembre); «Ta-
rantella» di Artemakia, regia
di Milo Scotton (domenica 8
gennaio 2023 ore 17, Altri

Yari Gugliucci in «L'ombra di Totò>;

percorsi); «Smarrimento»
con Lucia Mascino Martedì
24 gennaio Altri percorsi;
«Tradimenti» di Harold Pin-
ter, con Stefano Braschi, Ste-
fania Medri e Michele Sinisi
(domenica 19 febbraio); «Ita-
lia-Brasile 3 a 2. Il ritorno» di
e con Davide Enia (mercoledì
15 marzo, Altri percorsi); «Bo-
ston marriage» di David Ma-
met, con Maria Paiato (mer-
coledì 5 aprile); «L'ombra di
Totò» con Yari Gugliucci, An-

nalisa Favetti e Vera Dragone
(venerdì 14 aprile); «Settan-
ta volte sette» del Controcan-
to Collettivo, ideazione e re-
gia Clara Sancricca (venerdì
28 aprile, Altri percorsi).
La Stagione è resa possibi-

le grazie al contributo di Re-
gione Piemonte, MIC, Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Asti e Banca di Asti. Infor-
mazioni ai numeri 0141/
399.057 e 399.040. —
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LA STAGIONE TEATRALE
Registrato il picco di 516 abbonamenti
Candelaresi: «Non si vedeva da dieci anni»

Continua con successo la stagione 2022/2023 del Teatro Alfieri, realizzata
dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo.
E' stata infatti registrata un'elevata richiesta di abbonamenti.
«La stagione teatrale - commenta l'assessore comunale alla Cultura,
Paride Candelaresi -supera ogni più rosea aspettativa. Si è infatti arrivati
ad un picco di abbonamenti che non veniva toccato da oltre dieci anni: sono
oltre 500, perla precisione 516 (giovedì scorso, ndr), le unità vendute.
Parliamo di pacchetti di abbonamenti, ovviamente, e non di biglietti singoli,
che stanno andando altrettanto bene. Questo è il segno che la politica
culturale procede nella giusta direzione, confermando il Teatro Alfieri
come cuore pulsante della cultura astigiana. Il Comune di Asti, grazie alla
collaborazione della Fondazione Piemonte dal Vivo, ha investito nella
qualità delle produzioni, coniugando ricerca di nuovo pubblico e livello
elevato degli spettacoli. Perla stagione appena iniziata si è deciso di
incrementare ulteriormente le risorse dedicate, reinvestendo l'attivo' della
stagione 2021-2022 per garantire rappresentazioni di alta qualità.
Non è da tutti avere un teatro come il nostro: possiamo esserne orgogliosi 

CULTURA E SPETTACOLI
n, „r_~<i, «Scrivr, ogni mattina»
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La stagione
del Teatro Alfieri
supera "quota 500"

VALENTINAFASSIO

Da dieci anni il Teatro Alfieri non superava
«quota 500»: sono 516 gli abbonamenti vendu-
ti perla stagione invernale 2022/23. «La cam-
pagna abbonamenti ha superato ogni più ro-
sea aspettativa - commenta l'assessore alla
Cultura Paride Candelaresi - Siamo arrivati a
un picco di abbonamenti che non si toccava da
anni. Bene anche le vendite dei biglietti singo-

li. Segno che la politica culturale sta andando
nella giusta direzione, confermando il Teatro
Alfieri come cuore pulsante della cultura asti-
giana. Il Comune, grazie alla collaborazione
della Fondazione Piemonte dal Vivo, ha incre-
mentato le risorse, reinvestendo l'attivo della
stagione passata per garantire rappresentazio-
ni di altissima qualità. Ringrazio Pierangelo

Garbin e Paolo Melano, per il prezioso lavoro
in biglietteria». La stagione prosegue venerdì
con Gene Gnocchi in «Se non ci pensa Dio ci
penso io». Ultimi biglietti disponibili: 23 euro
(18 euro loggione). Prevendite alla cassa
dell'Alfieri (aperta in orario 10-17), e online
suwww.bigliettoveloce.itewww.allive.it. —
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Teatro Alfieri
Una ampia proposta
della prosa ad Visti
Giacomo Poretti 14 febbraio ore 21 "Funeral
home" di e con Giacomo Poretti e Daniela
Cristofori. Due anziani, un uomo e una donna,
sono seduti nel salotto di una casa funeraria. Sono
lì perché il loro migliore amico se ne è andato.

Ambra Angiolini 10 marzo, ore 21, "II nodo" di
Johnna Adams con Ambra Angiolini e Arianna
Scommegna, musiche Mauro Di Maggio e Luna
Vincenti. Un'aula di una scuola pubblica. È l'ora di
ricevimento per una insegnante di prima media..
DI ALESSANDRO ANSELMO diffusa "We Speak Dance" andrà in scena "Inferno".

Coreografia, regia, progetto video Roberto Castello
Prosegue la stagione teatrale del Teatro Alfieri di Asti, in collaborazione con Alessandra Moretti. L'inferno
realizzata dal Comune collaborazione con la Fonda- nella cultura occidentale è il luogo dell'immaginario
zione Piemonte dal Vivo. Un ricco cartellone di prosa, che più di ogni altro ha offerto spunti a predicatori,
musica, danza e arti dal vivo iniziato il 26 ottobre e illustratori, pittori, scultori, narratori, registi e mu-
che prosegue sino al 28 aprile con nomi del calibro sicisti. Domenica 11 dicembre, ore 21, "La scimmia"
di Elio, Gene Gnocchi, Giacomo Poretti, Ambra An- testo originale di Giuliana Musso liberamente ispi-
giolini Abbonamento a 15 spettacoli: 255 euro platea, rato al racconto Una Relazione per un'Accademia
barcacce, palchi; 180 euro loggione, abbonamento a 10 di Franz Kafka. Un essere per metà scimmia e per
spettacoli:180 euro platea, barcacce, palchi; 130 euro metà uomo appare sul palcoscenico. Giovedì 15 di-
loggione, a 5 spettacoli: 95 euro platea, barcacce, palchi; cembre ore 21 "La tempesta" di William Shakespeare
70 euro loggione. Biglietti: 23 euro platea, barcacce, - traduzione e adattamento Alessandro Serra con
palchi; 18 euro loggione. Per il calendario completo e Fabio Barone — Ferdinando, Andrea Castellano -
informazioni su abbonamenti e biglietti dei singoli Nostromo/Spirito, Vincenzo Del Prete — Stefano,
spettacoli: 014L399057/399040 e www.comune.asti. Massimiliano Donato — Alonso, Paolo Madonna
it, www.teatroalfieriasti.it. — Sebastiano, Jared McNeill — Caliban Chiara Miche-

lini — Ariel, Maria Irene Minelli—Miranda, Valerio
Un fitto programma Pietrovita — Antonio, Massimiliano Poli—Trinculo,
Venerdì 4 novembre, ore 21, spettacolo di prosa Marco Sgrosso — Prospero, Bruno Stori — Gonzalo.
"Edificio 3. Storia di un intento assurdo", scritto e Regia, scene, luci, suoni, costumi Alessandro Serra.
diretto da Claudio Tolcachir. Cinque personaggi
condividono lo spazio ristretto di un ufficio; le loro Tarantella
vicende personali vi si intrecciano, con momenti di Domenica 8 gennaio, ore 17, "Tarantella", ideazione,
commozione, effetti grotteschi e di comicità. Venerdì drammaturgia e regia Milo Scotton. Coreografie di
18 novembre, ore 21, "Se non ci pensa Dio ci penso Milo Scotton, Clelia Riva, Barbara Crescimanno.
io" Con Gene Gnocchi, regia Marco Caronna con 1943, Seconda Guerra Mondiale: con la Campa-
Diego Cassani alla chitarra. Dopo aver saputo che gna d'Italia i soldati Alleati risalgono attraverso
Dio è una frequenza quantistica, Gene ingaggia un la penisola italiana. Sul palco si materializzano le
tecnico, pensando sia esperto in materia di quanti, atmosfere di un locale del Sud Italia negli anni '40.
per parlare con l'Assoluto attraverso una vecchia Sabato 14 gennaio alle ore 21 "Storia di un corpo" di
radio e farsi spiegare da Lui il perché di tante cose Daniel Pennac con Giuseppe Cederna adattamento
che succedono sulla Terra e che non lo convincono. e regia di Giorgio Gallione. E' il viaggio di una vita,

uno straordinario percorso dentro un'esistenza.
We Speak Dance: Inferno Un tenero e sorprendente regalo post mortem, in
Sabato 3 dicembre ore 21, nell'ambito della rassegna forma di diario, che un padre fa alla figlia adorata.
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Don Giovanni
Sabato 21 gennaio ore 21 andrà in scena "Don Gio-
vanni", dramma giocoso in due atti libretto di Loren-
zo da Ponte, musica di Wolfgang Amadeus Mozart.
Don Giovanni: Giuseppe Altomare, Donna Arma:
Serena Gamberoni, Don Ottavio: Enrico Iviglia, Don-
na Elvira: Renata Campanella, Leporello: Filippo
Polinelli, Commendatore: Massimiliano Catellani,
Zerlina: Scilla Cristiano Masetto: Emil Abdullaiev.
Don Giovanni non è stato quasi mai rappresentato
ad Asti. Per questo, il Comune, nel riportare l'opera
al Teatro Alfieri, parte da questo «grande assente».
Lo fa con un nuovo allestimento a cura di Renato
Bonajuto (regia), Danilo Coppola (scene) e Artemio
Cabassi (costumi). Il cast annovera artisti di leva-
tura internazionale. Sul podio, il maestro Stefano
Giaroli. Martedì 24 gennaio ore 21 "Smarrimento",
uno spettacolo scritto e diretto da Lucia Calama-
ro per e con Lucia Mascino. Lo spettacolo è un di-
chiarato elogio degli inizi e del cominciare. Di quel
momento in cui la persona, la cosa, il fatto, appare
o sbuca, ci incrocia insomma, creando presenza
dove prima c'era assenza. In scena una scrittrice
in crisi, oramai da un po', che ha dei personaggi
iniziali di vari romanzi che non
scriverà mai, perché non riesce
ad andare avanti. Mercoledì 1
febbraio ore 21 "Il delitto di via
del'Orsina. L'Affaire de la rue de
Lourcine", di Eugéne Labiche con
Massimo Dapporto, Antonello
Fassari, Susanna Marcomeni,
Andrea Soffiantini, Francesco
Brandi. Adattamento e regia
Andrée Ruth Shammah.
Due uomini, un ricco nobile ed
elegante (Massimo Dapporto) e
un proletario rozzo e volgare (Antonello Fassari), si
risvegliano nello stesso letto, hanno le mani sporche,
le tasche piene di carbone e non ricordano nulla
di quanto accaduto la notte precedente. Quando
dal giornale apprendono della morte di una gio-
vane carbonaia si convincono di essere stati loro
a commettere l'omicidio.

Funeral Home
Martedì 14 febbraio ore 21 "Fu-
neral home" die con Giacomo
Poretti e Daniela Cristofori re-
gia Marco Zoppello. Due an-
ziani, un uomo e una donna,
sono seduti nel salotto di una
casa funeraria. Sono lì perché
il loro migliore amico se ne è
andato. Lui vorrebbe essere in
qualsiasi luogo tranne che in
quello e non sopporta l'idea
di dover parlare della morte,
mentre lei tratta la cosa co-
me un buon argomento di conversazione. Rita e
Ambrogio litigano come al solito, come solo due
anziani sanno litigare, con ferocia ma anche molto
teneramente. Trascorrono così un'ora e mezza, Lui
a sfuggire dalla realtà e Lei a cercare di riportarcelo.
Un inseguimento divertente e poetico. Domenica
19 febbraio ore 21 "Tradimenti" di Harold Pinter,

traduzione Alessandra Serra con Stefano Braschi,
Stefania Medri e Michele Sinisi. La storia è quella
di una relazione extraconiugale ripercorsa però a
ritroso, dalla sua fine fino ai suoi esordi.

La parrucca con Maria Amelia Monti
Giovedì 2 marzo ore 21 "La parrucca" con Maria
Amelia Monti e Roberto Turchetta regia Antonio
Zavatteri. "La Parrucca" e "Paese di Mare" sono due
atti unici di Natalia Ginzburg che sembrano l'uno
la prosecuzione dell'altro. In "Paese di mare" una
coppia girovaga e problematica prende possesso di
uno squallido appartamento in affitto. Lui, Massimo,
è un uomo perennemente insoddisfatto, passa da un
lavoro all'altro ma vorrebbe fare l'artista. Lei, Betta,
è una donna ingenua, irrisolta, che si deprime e si
annoia facilmente, e tuttavia è genuina come solo
i personaggi della Ginzburg sanno essere. Venerdì
10 marzo, ore 21, "Il nodo" di Johnna Adams tra-
duzione di Vincenzo Manna e Edward Fortes con
Ambra Angiolini e Arianna Scommegna, musiche
Mauro Di Maggio e Luna Vincenti, regia Serena
Sinigaglia. Un'aula di una scuola pubblica. È l'ora
di ricevimento per una insegnante di una classe di
prima media. È tesa, ha la testa altrove, è in attesa
di una telefonata che non arriva mai.

Italia Brasile 3-2 il ritorno
Mercoledì 15 marzo ore 21 "Italia-Brasile 3 a 2 il
ritorno", di e con Davide Enia. Nel 2022 ricorre il
doppio anniversario del quarantennale della partita
al Sarrià di Barcellona e del ventennale del debut-
to dello spettacolo Italia - Brasile 3 a 2. La nuova
messa in scena rivisita il testo originale anche in
considerazione del fatto che nel frattempo il mondo
è cambiato, diverse sono le urgenze, i vuoti urlano
più dei pieni.

Enrico IV
Martedì 21 marzo ore 21 "Enrico IV" di Luigi Piran-
dello con Eros Pagni, regia di Luca De Fusco.
Un uomo che è caduto da cavallo durante una festa
in maschera e si è risvegliato convinto di essere
Enrico IV, il personaggio storico che stava interpre-
tando, è una grande metafora. Martedì 28 marzo ore
21 "La corsa dietro il vento. Dino Buzzati o l'incanto
del mondo", drammaturgia e Regia Gioele Dix con
Gioele Dix e Valentina Cardinali. Sotto il palazzo
in cui abita un grande scrittore, piove dall'alto nel
cuore della notte una pallottola di carta.
Che cosa conterrà? Appunti senza importanza o
versi indimenticabili da salvare?

Boston Marriage
Mercoledì 5 aprile, ore 21, "Boston Marriage" di
David Mamet, con Maria Paiato, regia di Giorgio
Sangati. Stati Uniti, fine Ottocento, un salotto, due
dame e una cameriera Tutto farebbe pensare a una
trama convenzionale, un incontro tra amiche un
po' affettate, ma il vocabolario ricercato da salotto
lascia presto il posto a volgarità e scontri tra le due.

L'ombra di Totò
Venerdì 14 aprile ore 21 "L'ombra di Totò", adatta-
mento e regia di Stefano Reali, autore Emilia Co-
stantini con Yari Gugliucci, Annalisa Favetti, Vera
Dragone.
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Napoli, 17 aprile 1967, giorno del funerale di Totò,
centoventimila persone, una ressa incredibile ma
non imprevedibile. Una donna col fazzoletto nero h
testa lancia un grido stridulo, additando un indivi-
duo che procede lento dietro al feretro. "Sì! Oddio! È
proprio lui!". Un uomo esclama: "Guardate là! Totò
è vivo! Totò non è morto! è resuscitato!".

Settanta volte sette
Venerdì 28 aprile, ore 21, andrà in scena l'ultimo
spettacolo della stagione M abbonamento "Settanta
volte sette" drammaturgia originale di Controcanto
Collettivo, ideazione e regia Clara Sancricca con
Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Mar-
tina Giovanetti, Andrea Mammarella, Emanuele
Pilonero, Clara Sancricca. Lo spettacolo racconta
la vita di due famiglie i cui destini s'incrociano  in
una sera, del rimorso che consuma, della rabbia che
divora, del dolore che lascia fermi, del tempo che
sembra scorrere invano. Eppure, racconta anche la
possibilità che il dolore inflitto e il dolore subito
parlino una lingua comune, che l'empatia non sia
solo un'iperbole astratta e che l'essere umano, che
conosce il contagio del riso e del pianto, dietro la
colpa possa ancora riconoscere l'uomo.
Per informazioni Tel. 0141.399057/399040.

Inferno. Sabato 3 dicembre ore 21 ad Asti {EDonotoAquordi

Giacomo Poretti. Comico del trio Aldo, Giovanni e Giacomo

Enrico Ivigiia. Tenore monferrino

Maria Amelia Monti. Sarà ad Asti giovedì 2 marzo (foto Alessi)
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Massimo
Dapporto

Mercoledì 1 febbraio
ore 21 "II delitto di via
del'Orsina. L'Affaire de
la rue de Lourcine",
con Massimo Dappor-
to, Antonello Fassari,
Susanna Marcomeni,
Andrea Soffiantini,
Francesco Brandi.
Due uomini, un ricco
nobile ed elegante e
un proletario rozzo e
volgare, si risvegliano
nello stesso letto, han-
no le mani sporche, le
tasche piene di car-
bone e non ricordano
nulla...

Gene Gnocchi
Dio è una frequenza
quantistica, Gene
ingaggia un tecnico,
pensando sia
esperto di quanti

wis€evneL L'INDJOVAZICr!JE, SEMPLI CENI ENTE

SPETTACOLI

`Teatro Alfieri
Una ampia proposta
della rrosa acl Asti

1 9NNO1l.AZlGS.E, SEMPLICEMENTE

41 Tud no Civico

:1 ~liti, (10,1';1e1'ï11.1~;ii
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Ecco gli spettacoli "extra" all'Alfieri
Presentati gli eventi che arricchiranno la Stagione teatrale fino alla fine di aprile

Tra i protagonisti Claudio Bagliori, Laura Morante, Andrea Pennacchi e Andrea Braido
CALENDARIO

Dal concerto di Claudio Baglioni ai rac-
conti di Laura Morante, dalla serata con
.Andrea. Pennacchi (Prnpa.ganda. I,ive) alla.
musica gospel.
Sono solo alcuni degli appuntamenti fuori
cartellone che arricchiranno la. Stagione
del Teatro alfieri, cominciata mercoledì
scorso con il concerto di Elio, organizzata
in collaborazione con la. Fondazione Pie-
monte dal vivo.
A parlarne, nei giorni scorsi in conferenza
stampa, l'assessore comunale alla Cultura
Paride Candelaresi, il direttore del 'lèatro
All'ieriAngeloDemarchis eilsindacoMau-
riziollasero.
«Anche quest'anno - ha commentato il pri-
mo cittadino -è stato stolto un buon lavoro,
puntato su qualità e diversificazione degli
eventi. Unto che in Piemonte Asti è se-
conda solo a 'forino a livello di offerta.
culturale».
«Questi spettacoli extra. - ha aggiunto l'as-
sessore Candelaresi - consentono di avere
una proposta eterogenea indirizzata a
pubblici diversi. A questo proposito tengo
a sottolineare la veste grafica pop della
locandina realizzata da Piemonte dal vivo,
nostro principale collaboratore, volta ad
attirare l'attenzione anche della fasciagio-
vanile».
Eassessore ha poi accennato al successo
della campagna abbonamenti della Sta-
gione, che «ha. toccato un picco che non si
raggiungeva da 15 anni». II dirigente De-
marchis ha invece sottolineato i vantaggi
di un cartellone di eventi extra per il 'finivo
all'icri, «Non porta costi ulteriori per L'Am-
ministrazione ma, anzi, un modesto rica-
vo».

Il calendario
Oltre al concerto di Elio, spettacolo fuori
abbonamento della Stagione, il Teatro Al-
fieri ha già ospitato la prima nazionale

CLAUDIO D0.6L10N1

dell'opera Eloise e il concerto del can-
tautoreastigiano Dando Sacco. Di seguito i
prossimi eventi, tatti alTbatniAllieri (salvo
dove diversamente indicato).

Gli eventi del 2022
Per quanto riguarda il prossimo mese, sa-
ltato 12 novembre alle 17, "E' l'ora della.
magia" (parte prima), spettacolo con =-
tanti solisti e danzatori che si svolgerà in
occasione dei mercatini del Magico Paese
di Natalo.
Seguirà, il 20 novembre dalle 16.30, la ce-

IN PROGRAMMA
ANCHE DUE
APPUNTAMENTI
LEGATI Al MERCATINI
DEL MAGICO
PAESE DI NATALE

-lIAURAMOR&NtE

rimonia. finale del Premio letterario Asti
dAppello, giunto alla quattordicesima ali-
zione. Dalle 15 sarà possibile incontrare gli
autori finalisti in SalaPastrone.
Domenica 4 dicembre, alle 18.30,1a serata
benefica afavore della Lilt all'interno della
XII edizione di Asti International Film Fe-
stivaL Intitolata 'Brividi immorali", vedrà
sud palco la nota attrice Laura Morante
(voce recitante) coni suoi 'Racconti e in-
terludi", accanto a Maurizio Camardi (sa.s-
sofoni e duduld.
Martedì 6 dicembre, alle 21, il ritorno del
grande cantautore Claudio Baglioni, ad
Asti con una tappa del tour "Dodici Note
Solo Bis". Dopo il tutto esaurito dello scor-
so maggio, proporrà nuovamente le com-
posizioni più preziose del suo repertorio.
Giovedì 8 dicembre, alle 21, "E' l'ora della
magia (parte seconda)", ga.là. di Natale or-
ganizzata in occasione del Magico Paese
di Natale con ospiti il Sunshine Gospel
Choir, coro di 40 elementi che nel 2020 ha.
partecipato a Italia's Coi Talent, c i comici
dei programmi televisivi "Zehg" e "Colo-

rado" Beppe Braida, Pistillo, Max Pierboni
eDiego Casale.
Il giorno successivo, venerdì 9 dicembre
alle 21, il concerto "Symphony of rock',
organizzato daMonerrato On Stage. Sarà
un incontro tra musica sinfonica e rock che
vedrà protagonista l'Orchestra Sinfonica
di Asti, diretta.da.l Maestro Silvano Pasini, e
Andrea Braido, chitarrista di lunga espe-
rienza che vanta collaborazioni conV"asco
Rossi, Zucchero, Minaemolti altri artisti.
Sotto Natale il teatro ospiterà invece
l'evento conclusivo delle celebrazioni del

SUL PALCO
ANCHE IL CORO ANA
VALLEBELBO,
IL TEATRO
DEGLI ACERBI E ALTRI
ARTISTI ASTIGIANI

centenario della sezione_AlpinidiAsti(gio-
vedi 22 dicembrealle 21),chevedràospiteil
Coro ANA Vallebelbo.

Gli appuntamenti deI 2023
Per quanto riguarda. il 2023, si convincerà.
giovedì 9 marzo alle 21 con la serata "Pn-
jana e i suoi fratelli" che vedrà sul palco
Andrea Pennacchi, direttamente dal palco
di "Propaganda Un'e" su LA7, con le sue
storie sulNordEst d'Italia
Il 25 marzo alle 21 sarà invece protagonista
lacompagnia'Ibatro degli Acerbi con"Chi-
cago 1917-Ilnavisione difiumro".In scena.
lavitadi un uomo straordinario di Chicago,
all'interno di uno spaccato di storia ame-
ricana tra guerre, proibizionismo ejazz.
Artisti astigiani saranno sul palco anche
venerdì 31 marzo alle 21, questa volta allo
Spazio Eor di piazza San Giuseppe, con
"I a cucina è chiusa" di Paolo hèrrero,con
Alberto Barbi e Isabella Tabarin, per la
regia Alessio Berioli (produzione MG).
I;atmosfera. che si respira in scena è sim-
bolica, greve di un indefinito "qualcosa"
che dovrà presto succedere o rivelarsi.
A seguire, sabato ̀2`2 aprile alle 21, 0 con-
certo dei Big One che proporranno un
tributo ai Pink Floyd, dal periodo psiche-
delico dei primi anni '70 fino agii album più
recenti, riproponendo sonorità e arran-
giamenti con i quali il gruppo ha fatto la
storia del rock Infine, in data da definirsi,
verrà messo in scena allo Spazio Kor lo
spettacolo vincitore del Previo Scintille
2022,'Pasolini, sotto gli occhi di tutti" della
MargotTheatreCompane

Biglietti
Gli spettacoli saranno in parte ad ingresso
gratuito ein pane a. pagamento, conprezzi
anche molto diversi tra loro. I biglietti sa-
ranno disponibili presso la cassa del Tea-
tro.Alfieri o su bigliettoveloce.it.
Perinformazion:0141399057.

Elisa Ferrando
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EVENTI & SPETTACO
LUNEDI'

31 OTTOBRE

• SERRALUNGA D'ALBA Appunta-
mento al buio con il passato, al ca-
stello di Serralunga d' Alba, nella
notte di Halloween. Si prolungherà
l'orario di apertura per tre speciali
turni di visita in notturna: alle
20.30, 21.30 e 22.30. Con il solo au-
silio di una torcia elettrica (che i vi-
sitatori dovranno portarsi da casa)
e accompagnati da una guida
esperta, i partecipanti potranno
scoprire il maniero trecentesco di
Langa in una versione totalmente
"dark", privo di corrente elettrica.
Inoltre, al termine della visita, la
Pro Loco di Serralunga offrirà a
tutti i partecipanti un bicchiere di
vin brûlé e un piccolo e goloso
omaggio per i più piccoli. Informa-
zioni e prenotazioni a prenotazio-
ni@barolofoundation.it

MARTEDI'
1 NOVEMBRE

• LA MORRA Emozionante escur-
sione sulle colline della Langa del
Barolo avvolte nell' ammaliante at-
mosfera autunnale alla scoperta di
una storia millenaria. Partendo dal
centro storico di La Morra, si per-
corrono i sentieri tra le vigne più
pregiate del territorio. Raggiunge-
remo la Cappella del Barolo. Il per-
corso attraversa la frazione del-
l'Annunziata e la frazione di Santa
Maria. II ritrovo è alle ore 9.45 e la
partenza è alle ore 10 a La Morra.
La lunghezza del percorso è di km
14. Prenotazioni e informazioni a
i nfo@terrealte.cn.it.

MERCOLEDI'
2 NOVEMBRE

• ALBA Prosegue la stagione del ci-
neforum II Nucleo. Oggi alle ore 21
(con replica giovedì 3 alla stessa
ora) sarà proiettato il film "Alcarràs
- L'ultimo raccolto" di Carla Simón.
Il film racconta la storia di una fa-
miglia di coltivatori, i Solè, che la-
vorano da generazioni per i Pinyol.
Questi ultimi sono una ricca fami-
glia che durante gli anni della
guerra civile ha permesso ai Solè di
nascondersi, ricevendo in cambio
da loro aiuto con il frutteto. Quan-
do il proprietario della grande te-
nuta per cui lavorano muore, l'ere-
de Pinyol decide di vendere il ter-
reno, su cui si erge il frutteto di pe-
sche, a un'azienda energetica per
installarvi sopra pannelli solari. In-
gresso riservato agli abbonati.

• BRA Torna la rassegna Cineclub
proposta dalla Multisala Impero.
Questa sera alle ore 20.45 sarà pro-
iettato "Memory Box". II film diret-
to da Joana Hadjithomas e Khalil
Joreige, racconta la storia di Maia,
una madre single che vive a Mon-

tréal, in Quebec, con sua figlia ado-
lescente Alex. lI giorno della vigilia
di Natale la donna riceve un miste-
rioso pacco, proveniente da Beirut,
contenente quaderni, cassette, fo-
to e molte altre cose, che Maia ri-
conosce come oggetti che ha invia-
to durante gli anni '80 alla sua mi-
gliore amica. La loro corrisponden-
za è durata anni, precisamente dai
13 ai 18 anni di Maia, quando vive-
va a Beirut, mentre la sua amica al-
lo scoppio della guerra civile si era
rifugiata a Parigi.

SABATO
5 NOVEMBRE

• CORNEUANO D'ALBA Questa se-
ra alle ore 17.30 presso la Cascina
del Parroco in piazzetta Ss. Trinità
è in programma la presentazione
del libro "Colline rosso sangue". Il
nuovo giallo di Mauro Rivetti ha i
toni di una tragedia shakespearia-
na al nebbiolo, una vicenda fami-
liare che prende le mosse nel 1967
quando una giovane madre, Aga-
ta, fugge dall'ospedale disperata
con il bambino appena nato. Quel
bambino, anni dopo, sarà un im-
portante imprenditore vinicolo, e
lei ricca e agiata. Ma nubi nere in-
combono, morti misteriose si susse-
guono, Agata stessa viene rapita e
con lei trafugata una statua. Alfio,
abbandonato dalla moglie, preci-
pita nell'incubo più nero, il sangue
sembra scorrergli a fianco. Teresa
Bianco, pubblico ministero, scopre
che l'orrore arriva dal passato, da
quella lontana fuga di Agata dal-
l'ospedale di Cuneo. Ma occorre fa-
re in fretta, perché la morte conti-
nua a mandare segnali, e Alfio
stesso potrebbe essere la prossima
vittima, mentre il peso di una colpa
antica e devastante si abbatte sulla
famiglia. Ingresso libero.

• ASTI Al teatro Alfieri è in pro-
gramma alle 21 lo spettacolo Edifi-
cio 3 con Rosario Lísma, Stella Pic-
cioni, Valentina Picello, Giorgia Se-
nesi, Emanuele Turetta. Cinque
personaggi condividono lo spazio
ristretto di un ufficio; le loro vicen-
de personali vi si intrecciano, con
momenti di commozione, effetti
grotteschi e di comicità. C'è San-
dra, single che fa di tutto per rima-
nere incinta; Ettore, cinquantenne
mammone, che solo dopo la morte
della madre si avventura nelle pri-
me goffe esperienze amorose; c'è
la confusionaria, invadente, affet-
tuosa Monica, che non sapendo vi-
vere la propria vita, si infila in quel-
le altrui; c'è l'amore combattuto
tra Manuel, ragazzo fragile e vio-
lento e la più equilibrata Sofia ,
Una commedia di tradimenti, equi-
voci, desideri irrefrena bili, sogni e
rimpianti. Per informazioni e pre-
notazioni telefonare ai numeri
0141/399.057 — 0141/399.040.
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DOMENICA
6 NOVEMBRE

• ALBA Oggi pomeriggio alle ore
15, in occasione della Fiera Interna-
zionale del Tartufo Bianco d'Alba e
grazie alla collaborazione di Con-
findustria, Turismo in Langa propo-
ne ad albesi e turisti un modo inso-
lito di visitare la capitale delle Lan-
ghe. Grazie al tour guidato Alba
industriale sarà possibile visitare

con una guida il centro storico del-
la città viaggiando nel tempo per
scoprire i siti dell'archeologia indu-
striale albese. Per partecipare alle
visite, è sufficiente prenotare com-
pilando l'apposito modulo sul sito
wwvv.turismoinlanga.it.

• ALBA II Centro Studi Beppe Feno-
glio torna a proporre un appunta-
mento molto apprezzato dagli al-
besi e i turisti. Stiamo parlando di
"Tra le righe di Fenoglio": una pas-
seggiata guidata che percorre 11
tappe in città, nel centro storico di
Alba. Si parte da Piazza Rossetti 2,
sede del Centro Studi e luogo idea-
le per iniziare il racconto della vita
di Beppe Fenoglio, che si snoda tra
vita privata e civile, dall'amato Li-
ceo classico "G. Govone" al Palazzo
Comunale e agli altri luoghi de-
scritti e vissuti dallo scrittore. Un
modo sicuramente interessante ed
alternativo di conoscere lo scrittore
albese, nel centenario della sua na-
scita. Tutte le informazioni sul pro-
gramma e le modalità di prenota-
zione sono disponibili sul sito
www.beppefenoglio22.it.

• ASTI "Nodo Piano" è la nuova
stagione teatrale realizzata da Spa-
zio Kor all'interno della rete PA-
TRIC con Città di Asti, Teatro degli
Acerbi e Mon Circo, in collabora-
zione con Fondazioone Piemonte
dal Vivo e Lavanderia a Vapore e
con il sostegno di Regione Piemon-
te, Fondazione CRT e Fondazione
Cassa di Risparmio di Asti e con
maggiore sostenitore la Compa-
gnia di San Paolo. Oggi alle ore 21
sarà in scena "Let me be". II pro-
getto nasce dall'urgenza di Camilla
Guarino e Giuseppe Comuniello, di
esternare come può svilupparsi la
descrizione di uno spettacolo di
danza, e più in generale di qualsia-
si opera d'arte, a una persona cie-
ca. Come arriva l'immagine a Giu-
seppe? E come Camilla può tradur-
la e trasmettergliela? Uno sguardo
sempre più confuso che mette in
discussione chi è che guida la visio-
ne dell'altro. Informazioni su
www.spaziokor.it.

• SALUZZO Al via la rassegna "Un
sipario tra Cielo e terra" diventata
negli anni un appuntamento tradi-
zionale delle domeniche d'autun-
no. Oggi alle ore 17, presso il Tea-
tro Magda Olivero, in via Palazzo
di Città, 15 sarà in scena Alice Bossi,
one women show con "La bianca,
la blu e la rossa", dove gag diver-
tenti, movimenti scenici e l'illusione
del mimo creeranno una magia
surreale. Forse guardando bene,
questo qualcuno non è così diver-
so. Forse di diverso ha solo il colore
della pelle o lo stile di vita. Forse da
questo qualcuno possiamo anche
imparare qualcosa e rompere i no-
stri schemi fissi che ripetiamo senza
neanche più sapere perché. Il di-
verso ci fa paura perché rappresen-
ta qualcosa o qualcuno che non co-
nosciamo. Informazioni e prenota-
zioni telefonando a Compagnia II
Melarancio 0171/699.971.
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La stagione 2022-23 si arricchisce di nuovi appuntamenti

Alfieri, gli spettacoli extra
II 4 dicembre andrà in scena "Brividi immorali" con Laura Morante e Maurizio Camardi

La Stagione 2022/2023
del Teatro Alfieri, realizzata
dal Comune di Asti in colla-
borazione con la Fondazio-
ne Piemonte dal Vivo, si ar-
ricchisce di ulteriori appun-
tamenti fuori cartellone.
Dichiara il sindaco Mau-

rizio Rasero: "La Stagio-
ne 2022-2023 si presenta al
pubblico con un ricco cartello-
ne di spettacoli di alta quali-
tà. L'obiettivo è quello di ave-
re un Teatro cittadino sempre
al passo con i tempi, capace di
captare tendenze e sperimen-
tazioni, ma allo stesso tempo
che ospiti grandi autori e in-
terpreti. La strada intrapresa
in questi anni dal Teatro Al-
fieri si è rivelata quella giusta
e lo dimostrano i numeri sem-
pre in crescita".
Aggiunge l'assessore alla

Cultura Paride Candelare-
si: "La nuova Stagione del
Teatro Alfieri si preannun-

cia davvero interessante: oltre
al ricco programma di prosa,
musica, danza e arti dal vivo
si arricchisce di importanti
appuntamenti fuori cartello-
ne, con nomi di grandi inter-
preti quali Claudio Balioni,
Laura Morante, l'Orc'.estra
Sinfonica di Asti con Andrea
Braido, Andrea Pennacchi e

molti altri. Il Comune di Asti
crede fortemente nella Cultu-
ra e si impegna a raggiungere
nuovi traguardi".
Questi gli appuntamen-

ti della sezione "Extra": 12
novembre alle 17 "E' l'o-
ra della magia" (parte pri-
ma); il 20 novembre dalle
16.30 Premio Asti d'Appel-
lo; il 4 dicembre alle 18.30
"Brividi immorali" con Lau-
ra Morante (voce recitante)
e Maurizio Camardi (sasso-
foni e duduk).

Si continua il 6 dicem-
bre alle 21 con il concerto
di Claudio Baglioni; mentre
1'8 dicembre alle 21 la se-
conda arte di "E l'ora della
magia' con il Sunshine Go-
spel Choir.
Sempre in tema di musi-

ca l'appuntamento del  di-
cembre con Symphony Of
Rock Orchestra Sinfonica
di Asti e Andrea Braido.

Il 22 dicembre alle 21 si
terrà l'evento conclusivo
delle celebrazioni del cente-
nario sezione alpini di Asti.

Il 9 marzo 2023 andrà in
scena "Pojana e i suoi fratel-
li" con Andrea Pennacchi;
il 25 marzo "Chicago 1917-
Una visione di futuro" del Te-
atro degli Acerbi; il 31 mar-
zo allo Spazio Kor "La cuci-
na è chiusa" di Paolo Ferre-
ro, con Alberto Barbi e Isa-
bella Tabarini, regia Alessio
Bertoli. Quindi il tributo ai
Pink Floyd i122 aprile con i
Big One in concerto.

Biglietti disponibi-
li alla cassa del Teatro Al-
fieri, aperta dal martedì
al venerdì con orario 10-
17, e online su www.bi-
gliettoveloce.it. Per in-
formazioni e prenotazio-
ni 0141.399057/399040.
www.teatroalfieriasti.it.

> Manuela Caracciolo

.,,~?.ns

=I= irdelo
ad 

ti

1
Pagina

Foglio

28-10-2022
11

www.ecostampa.it



.

Dal concerto bis di Claudio Baglioni a quello dell'Orchestra Sinfonica di Asti con Andrea Braido
e il tributo ai Pink Floy dei Big One. Gli spettacoli di Laura Morante e Andrea Pennacchi

La stagione  e
presenta i suoi " Extra"
L'EVENTO

S
i arricchisce di «Extra»
la Stagione 2022/23
del Teatro Alfieri, rea-
lizzata dal Comune

con la Fondazione Piemonte
dal Vivo. «Sono spettacoli fuo-
ri cartellone di grande richia-
mo - indica l'assessore alla
Cultura Paride Candelaresi -
che non pesano sul nostro bi-
lancio e aggiungono a un car-
tellone già interessante, nomi
di rilievo come Claudio Ba-
glioni e Laura Morante, l'Or-
chestra Sinfonica di Asti con
Andrea Braido, Andrea Pen-
nacchi e altri. Inoltre, un
aspetto che ci gratifica è il nu-
mero di abbonamenti che ci
dimostra che stiamo andando
nella giusta direzione».

Gli extra sono già partiti con
l'opera «Eloise» e il concerto di
Danilo Sacco. Il prossimo sarà
«E l'ora della magia (parte 1)»
il 12 novembre alle 17, in occa-
sione del Magico Paese di Nata-
le (ingresso a inviti: inaugura-
zione.magicopaesenata-
le@gmail.com). Seguirà la se-
conda parte l'8 dicembre alle

21 con il Sunshine Gospel
Choir e i comici Beppe Braida,
Pistillo, Max Pierboni e Diego
Casale. Ingressi da 18 a 30 eu-
ro (www.ciaotickets.com).
Domenica 20 novembre ci

sarà il Premio Asti d'Appello.
Ingresso a inviti (peri non asso-
ciati dal 15 novembre alla bi-
glietteria dell'Alfieri) . Il 4 di-
cembre Laura Morante e Mau-
rizio Camardi presenteranno

Andrea Braido
con l'Orchestra
Sinfonica di Asti

ANDREA PAGANO MARIANO

zato da Monferrato On Stage.
Ingressi da 11,50 a 40,25 euro.
I122 dicembre si terrà la serata
conclusiva del centenario del-
la sezione Alpini di Asti con il
Coro ANAVallebelbo.

Si riprende il 9 marzo 2023
con Andrea Pennacchi in «Poja-
na e i suoi fratelli» (da 22 a 32
euro), seguito dal nuovo spet-
tacolo del Teatro degli Acerbi
«Chicago 1917. Una visione di
futuro» (25 marzo, da 15 a 20
euro). I131 marzo a Spazio Kor
torna in scena «La cucina è
chiusa» di Paolo Ferrero (bi-
glietti in via di definizione). Il
22 aprile la band Big One pro-
pone un tributo ai Pink Floyd
(da 22,50 a 38 euro). In data
da definire a Spazio Kor «Paso-
lini. Sotto gli occhi di tutti» di
Margot Theatre Company, lo
spettacolo vincitore del Pre-
mio Scintille 2022.
Dove non indicato diversa-

mente, gli spettacoli si tengono
al Teatro Alfieri. La biglietteria
è aperta da martedì a venerdì in
orario 10-17. Info e prenotazio-
ni: 0141/399.057, 399.040,
www.teatroalfieriasti.it, www.
bigliettoveloce.it. c.F.c.-
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LO SPETTACOLO
Sul palco con il cantante cinque musicisti
perla regia di Giorgio Gallione

Lo spettacolo di Elio aprirà la Stagione 2022/2023 del Teatro Alfieri, di cui fa
parte come evento fuori abbonamento, realizzata dal Comune di Asti in
collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, con un ricco car-
tellone di prosa, musica, danza e arti dal vivo.
In scena con il popolare cantante ci saranno Alberto Tafuri al pianoforte,
Martino Malacrida alla batteria, Pietro Martinelli al basso e al contrab-
basso, Sophia Tomelleri al sassofono e Giulio Tullio al trombone. Ar-
rangiamenti musicali di Paolo Silvestri, regia e drammaturgia di Giorgio
Gallione.
I biglietti (23 euro platea, barcacce, palchi; 18 euro loggione) sono di-
sponibili alla cassa del Teatro Alfieri, aperta dalle 10 alle 17 (il giorno dello
spettacolo anche dalle 19 alle 21) e online su www.bigliettoveloce.it e
www.allive.it.
Per informazioni e prenotazioni 0141.399057/399040.
La Stagione è resa possibile grazie alla collaborazione con la Fondazione
Piemonte dal Vivo e al contributo di Regione Piemonte, Ministero della
Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e Banca di Asti.

CULTURA E SPETTACOLI
«('auto l'inimitabile Janmacci,,
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Teatro Alfieri, 400 abbonamenti
Da oggi disponibili i biglietti

STAGIONE 2022/2023

Dopo la campagna abbonamenti
forte di oltre 400 richieste, da oggi
(martedì) saranno disponibili i
biglietti per gli spettacoli della
Stagione 2022/2023 del Teatro
Alfieri, realizzata dal Comune di
Asti in collaborazione con la Fon-
dazione Piemonte dal Vivo, con
un cartellone di prosa, musica,
danza e arti dal vivo.
Gli spettacoli, in programma dal
26 ottobre al 28 aprile, sono divisi
equamente in due sezioni (Prosa
e Altri percorsi), cui si aggiunge
l'evento di apertura, fuori abbo-
namento. Ovvero, "Ci vuole orec-
chio", durante cui Elio canta e
recita Enzo Jannacci. A seguire,
tra gli altri, saliranno sul palco
attori del calibro di Gene Gnoc-

chi, Giuseppe Cederna, Massimo
Dapporto, Antonello Fassari,
Giacomo Poretti, Michele Stnisi,
Ambra Angiolini, Davide Enia e
Gioele Dix
Grande attesa, poi, per l'appun-
tamento con l'opera, fortemente
voluto dall'Amministrazione co-
munale. «Si tornerà a dare spazio
alla grande opera lirica - ha sot-
tolineato l'assessore Candelare-
si - grazie ad uno spettacolo
costruito appositamente perAsti
dal regista Renato Bonajuto.
Un'opera che attrarrà i melo-
mani ma che è sufficientemente
popolare per attrarre anche chi
non è solito assistere all'opera».
Biglietti: 23 euro platea, barcac-
ce, palchi; 18 euro loggione, ec-
cetto l'Opera "Don Giovanni" (30
euro platea/barcacce/palchi, 20

GIACOMO PORMI

euro loggione).
Prevendite alla cassa del Teatro
Alfieri, aperta dal martedì al ve-
nerdì dalle 10 alle 17, oppure
online su www.bigliettoveloce.it
e www.allive.it.
Per informazioni e prenotazioni
0141.399057/399040; www.tea-
troalfieriasti.it.

CULTURA LSPELLAMI
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Asti

Si apre la prevendita dei biglietti
della stagione del Teatro Alfieri

Si apre oggi la prevendita dei bi-
glietti per la stagione invernale del
Teatro Alfieri: 23 euro per platea,
barcacce e palchi; 18 euro il loggio-
ne. Il cartellone si aprirà mercoledì
26 ottobre con «Ci vuole orec-
chio»: Elio (foto) canta e recita Jan-
nacci. Il cartellone proseguirà tra
prosa, musica e danza, con ospiti
come Ambra, Gene Gnocchi, Gioe-
le Dix, Giuseppe Cederna e Giacomo Poretti. La
stagione è realizzata dal Comune con la Fonda-
zione Piemonte dal vivo. La biglietteria dell'Al-
fieri è aperta da martedì a venerdì con orario
10-17. Info: 0141399.057, 399.040. v. FA. -

Asti

Al cinema Lumière c'è il film
sui viaggi di Papa Francesco

«In viaggio» torna sullo scher-
mo del Cinema Lumière: il docu-
mentario di Gianfranco Rosi sui
viaggi di Papa Francesco, sarà
proiettato domani alle 21,15 e
giovedì alle 18 e alle 21,15. II rac-
conto ripercorre i viaggi del Papa
visionando i filmati che li docu-
mentano. Papa Francesco, nei
suoi primi 9 anni di pontificato,
ha compiuto 37 viaggi visitando 59 Paesi. I
suoi itinerari seguono il filo rosso dei temi
centrali del nostro tempo: la povertà, la natu-
ra, le migrazioni, la condanna di ogni guerra,
la solidarietà. v.FA. —

-(,rnlieall'mve del mosaico —
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Spazio Kor, presentata la Stagione
che punta su inclusione e relazione

CARTELLONE

Si intitola "Nodo piano la Sta-
gione 2022/2023 dello Spazio
Kor. Diciannove appuntamenti,
tra spettacoli e incontri, che pon-
gono al centro i concetti di in-
clusione e relazione.

ELISA FERRANDO A PAGINA 26

BANCA
III ASTILdialtbrovincia

BECIM

Trionfa Fratelli d'Italia

CULTURA E SPETTACOLI 
'N, Klo piano" per Lui indusivn
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"Nodo pianti" per un teatro inclusivo
Presentata la Stagione 2022/2023 dello Spazio Kor curata dalle direttrici artistiche
Chiara Bersani e Giulia Traversi: «Abbiamo posto al centro il concetto di relazione»

CARTELLONE

Ln termine - nodo - simbolo di
relazione. E un aggettivo - piano
- che indica quel tempo lento da
vivere con gli acuisti e pubblico.
E dall'unione di queste due pa-
role, appunto 'Nodo piano", clic
nasce Il indio della Stagione
21122/2023 dello Spazio Kor Di-
ciannove appuntamenti in pro-
gramma dal 6 novembre al 22
aprile,ospilati in parte anche alla
residenza culturale FioriLuogo
e al Diavolo Rosso, tra spettacoli
a performance, incontri letterari,
residenze artistiche. laboratori.
concerti e aperitivi.
A presentare II cartellone. ve-
nenii scorso in conl'erenza.stam-
pa, le direttrici artistiche l'hiara,
Rersanl e Giulia'll avetst insieme
a Lubiana Sacco (Spazio Kor),
alla presenza di n uni erosi artisti,
compagnie e associazioni che a
vario titolo hanno collaborato al-
la definizione del cartellone.
SQuellache comincerà a breve -
ha esordito Giulia Traversi - e la.
seconda Stagione di cui ci rie-
mpiamo, che per noi peri) o la
prima, ìn quanto l'anno scemo,
celi sa pandemia, il cartellone ora,
pia limitato. 0 titolo evoca IYm-
angine del nodo piano, ll nodo.
più semplice ohe servo ad unire
corde di diverso spessore. II ter-
mine nodo è simbolo di relazione,
mentre l'agiottivo piano risme-
Mia la tipoiogia del tempo lento
c.he e a me e Chiara piacerebbe
vivere con gli artisti e 0 pdb-
blico».
ala scorso anno - ha aggiunto
Chiara Ilersani - abbiamo co-
strutto un cartellone, intitolato

BASINISTRA CHIARA BERSANI E GIULIA TRAVERSI, DIRETTRIC I ARTISTICHE

"Paradise" per fare dello Spazio
Kor un luogo in cut ognuno po-
tesse trovare la: propria idea di
cura. Quest'anno, visto che l'in-
cidenza della pandemia si è al-
tentata, abbiamo deciso di fo-
calizzare l'attenzione sulla col-
lettività, interrogandoci su come

Viitta la diminuzione
dell'Incidenza della
pandemia, abbiamo

localizzato l'attenzione
sulla collettività

la si riscopre. Abbiamo quindi
posto al centro le relazioni, in
tutte le declinazioni possibili, In-
terpellando artisti che localiz-
zavano questo tema nel loro la-
voro».
In quesfotttea lo Spazio Kor pro-
porrà in scena artisti con i quali
sperimentare un lavoro di adat
Lamento artistico delle perfor-
mance per rendere Il teatro mag-
giormente accessibile e inclusi-
vo.
.Spazio Kor vuole essere punto
nevralgico delle relazioni, po-
seminai non come semplice con-
tenitore, ma come luogo vivo e
che viene vissalo», ha aggiunto
Risana Sacco. Per poi ricordare
Ii riallestimento del foyer dello

ALLA CASSA E ON LINE
Dalunedi 10 ottobre le prevendite
di abbonamenti e biglietti per gli spettacoli

Apriranno lunedì 10 ottobre le prevendite peri biglietti degli spettacoli della
Stagione "Nodo piano".Ecco i prezzi.
Biglietti: l8 giuro lioterol, 8 euro (ridotto KorCard, abbonati Teatro Alfieri,
tesserati Biblioteca Giorgio Paletti, under 25, aver 601; 5 giuro (ridotto gruppi
da 10 persene).
Eventi gratuiti: 'Aprendo "Lisola di Bouvet" con Marco D'Agostin, incontri.
letterari "Dialoghi tra i nodi" a cura di Viola La Moro, aperitivo natalizio
(evento speciale tesserati Spazio Kor).
Tre le tipologie di abbonamenti.
Abbonamento Nodo Piano (9 spettacol0:45 euro.
Abbonamento 4you (4 spettacoli a scelta): 20 euro
Abbonamento Musica ("Undici" e "Transporter" ):10 euro.
Prevendite online su www.webtic.it o presso la biglietteria dello Spazio Kor,
aperta lunedì e venerdì dalle 10 alle 12; martedì, mercoledì e giovedì dalle
15 alle 18.
Perinformazioni e prenotazioni; infodspaziokor.it; 327/8447473; www.
allive.it.

Spazio Kor, a cura del giovane.
seeootecnlcp asligtano Andrea
Risano. »che guarda all'inclusio-
ne ed i' modulate, per cui cambia.
aspetto a seconda dell'attività
che ospita», ha sottolineato.
La Stagione prevede di erinti-
nuare e approfondire 0 lavoro
iniziato durante gli appuntamen-
ti dello scorso anno di "Paradise"
anche su un altro fronte: le spii-
rimentazioni sul sostegno al la-
vom degli artisti associati. Spe-
rimentazioni che avverranno in
collaborazione con 11 gruppo
AI.DLQua.Arttsls (Al temi live Di-
sability Quality Artistsl, la prima
associazione italiana di catego-
ria di lavoratori dibattili del mon-
do dello spettacolo.'tiagli obie4

tivi, l'accesso allo studio e alle
posáihilità ti ]rioni por gli artisti
disabili e la tuorli fica dell'imma-
ginarlo che identifica le persone
con disabilità.
Gli artisti associati scelti dalla
direzione artistica - Enrico Ma-
latesta, Adita t'aravelli ed Eva

Spazio Kor non vuole
porsi come semplice

contenitore,
ma come luogo
che viene vissuto

Geatti - sono chiamali a. pre-
sentare ogni anno un progetto
nella stagionedi Spazio Korperil
biennio 2021-2024. Quest'anno
spazio allo spettacolo "La vera
grazia" di Eva Gettiti, che e stata
ospite in residenza perla purtedt
produzione durante la Stagione.
"Faradise". Enrico Malatesta e
Attila Faravelli saranno invece ad
Asti a dicembre con una resi-
denza di una settimana per spe-
rimentare e lavorare a nuovi pro-
getti.
Come l'anno scorso, poi, tornerà
Viola La Moro con gli incontri
letterari, intitolati quest'anno
"Dialoghi tra i nodi": II appuri-
lamenti che si terranno alle 14 a
Spazio Kore l"icoriluogo.
»Ho invitato alcuni intellettuali -
ha..spiegato in conferenza stam-
pa - a dialogare con me sul tema
della Stagione, anche a livello
inlertestnale, In modo da inda-
gare le relazioni trai lesti e forme
espressive diverse».
Un plauso al lavoro svolto è gbun-
Lo dall'assessore comunale alla
Cultura Patirle Canctelaresi, che
ha sottolineato come la program-
mazione proposta sia ceteroge-
nea, maanche orgardca, sul tenia
dell'inclusione».
`Nodo piano" é realizzata da Spa-
zio Kor all'Interno della Rete PA-
'1111C con Comune di Asti, 'Rostro
degli Acerbi e Mon Circo, in col-
la bonalone core Fondazione Pie,
monte dal Vivo, Lavanderia a Va-
poni er AstiPride, con il sostegno
di Regione Piemonte. Fondazio-
ne Citi' e Fondazione CrAsti e
maggior sostenitore la Fondazio-
ne Compagnia di San Paolo.
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L'EVENTO Presentato il cartellone della stagione invernale del Teatro Alfieri curato da Mario Nosengo

Un hellzapoppin di prosa, musica e danza
Lo spettacolo-anteprima il 26 ottobre con Elio che canta e recita Enzo Jannacci in "Ci vuole Orecchio"

Dopo la pausa esti-
va riprende la sta-
gione del Teatro Al-

fieri, realizzata dal Comu-
ne di Asti in collaborazione
con la Fondazione Piemon-
te dal Vivo. Più di 20 spetta-
coli da ottobre ad aprile, tra
prosa, musica, danza e arti
dal vivo. Lo scorso giove-
dì, in una gremita conferen-
za stampa all'Alfieri, è sta-
to svelato il cartellone com-
pleto.

Classici da Shakespeare a
Pirandello, opera lirica con
il Don Giovanni di Mozart,
drammaturgia contempora-
nea, danza e il teatro-circo
di ArteMakia nella sezione
Altri Percorsi.
I protagonisti sono nomi importanti del te-

atro come Eros Pagni, Maria Paiato, Massimo
Dapporto, Giuseppe Cederna, Ambra Angiolini,
Arianna Scommegna, Maria Amelia Monti, Gia-
como Poretti, Gene Gnocchi, Davide Enia, solo
per citarne alcuni.
Si inizierà mercole-

dì 26 ottobre con la can-
zone d'autore, interpreta-
ta da Elio che canta e re-
cita Enzo Jannacci in "Ci
vuole orecchio': Un'ante-
prima fuori abbonamen-
to "Ci Vuole Orecchio - Elio
canta e recita Enzo Jan-
nacci". Jannacci, "il poeta-
stro" come amava definir-
si, è stato il cantautore più
eccentrico e geniale della
storia della canzone italiana, in grado di intrec-
ciare temi e stili apparentemente inconciliabili:
allegria e tristezza, tragedia e farsa, gioia e malin-
conia.
Venerdì 4 novembre andrà in scena "Edificio

3 - Storia di un intento assurdo", scritto e diretto
da Claudio Tolcachiri con Rosario Lisma, Stel-
la Piccioni, Valentina Picello, Giorgia Senesi ed
Emanuele Turetta. Cinque personaggi condivi-
dono lo spazio ristretto di un ufficio; le loro vi-
cende personali vi si intrecciano, con momenti
di commozione, effetti grotteschi e di comicità.
Venerdì 18 novembre uno spettacolo diver-

tente: "Se non ci pensa dio ci penso io", con Gene
Gnocchi. Dopo aver saputo che Dio è una fre-
quenza quantistica, Gene ingaggia un tecnico,
pensando sia esperto in materia di quanti, per
parlare con l'Assoluto attraverso una vecchia ra-

,,i~„
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dio e farsi spiegare da Lui il perché di tante cose
che succedono sulla Terra e che non lo convin-
cono.
Sabato 3 di-

cembre, nell'am-
bito della rassegna
diffusa We Speak
Dance, la perfor-
mance "Inferno"
con la coreografia,
la regia, il proget-
to video di Rober-
to Castello in col-
laborazione con
Alessandra Mo-
retti.
Domenica 11

dicembre "La Scimmia", su testo originale di
Giuliana Musso, liberamente ispirato al racconto
"Una relazione per un'accademia" di Franz Kaf-
ka.
Un classico di William Shakespeare è previ-

sto per giovedì 15 dicembre, con "La Tempe-
sta" adattata dalla Compagnia del Teatro Stabile
di Torino con Fabio Barone, Andrea Castellano,
Vincenzo Del Prete, Massimiliano Donato, Pao-
lo Madonna.

Si proseguirà domenica 8 gennaio alle 17 con
"Tarantella", ideazione, drammaturgia e regia
Milo Scotton.
Sabato 14 gennaio arriverà sul palcoscenico

"Storia di un corpo" di Daniel Pennac, con Giu-
seppe Cederna. Storia di un corpo è il viaggio di
una vita, uno straordinario percorso dentro un'e-
sistenza. Un tenero e sorprendente regalo "post
mortem", in forma di diario, che un padre fa alla
figlia adorata. Una confessione e insieme un'a-
nalisi, fisica ed emozionale, che il nostro io nar-
rante ha tenuto dall'età di 12 anni fino agli ultimi
giorni della sua vita.
Spazio alla grande opera lirica con "Don Gio-

vanni" di Mozart, sabato 21 gennaio, con un
nuovo allestimento a cura di Renato Bonajuto
(regia) Danilo Coppola (scene) e Artemio Ca-
bassi costumi). Sul podio il maestro Stefano
Giaroli.
Uno spettacolo tutto al femminile, "Smarri-

mento", andrà in scena martedì 24 gennaio,
scritto e diretto da Lucia Calamaro, con Lucia
Mascino. Lo spettacolo è un dichiarato elogio
degli inizi e del cominciare. Di quel momento in
cui la persona, la cosa, il fatto, appare o sbuca, ci
incrocia insomma, creando presenza dove pri-
ma c'era assenza. In scena una scrittrice in crisi,
oramai da un po', che ha dei personaggi iniziali di
vari romanzi che non scriverà mai, perché non ri-
esce ad andare avanti.
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Massimo Dapporto torna all'Alfieri come pro-
tagonista di "Il Delitto di Via dell'Orsina" (L'af-
faire De La Rue De Lourcine) di Eugéne Labi-
che, mercoledì 1° febbraio. Due uomini, un ric-
co nobile ed elegante (Massimo Dapporto) e un
proletario rozzo e volgare (Antonello Fassari),
si risvegliano nello stesso letto, hanno le mani
sporche, le tasche piene di carbone e non ricor-
dano nulla di quanto accaduto la notte preceden-
te. Quando dal giornale apprendono della morte
di una giovane carbonaia, si convincono di esse-
re stati loro a commettere l'omicidio.
Martedì 14 febbraio salirà sul palco Giaco-

mo Poretti con la commedia "Funeral Home" con
Daniela Cristofori. Due anziani, un uomo e una
donna, sono seduti nel salot-
to di una casa funeraria. Sono
lì perché il loro migliore ami-
co se ne è andato. Lui vorrebbe
essere in qualsiasi luogo tran-
ne che in quello e non soppor-
ta l'idea di dover parlare della
morte, mentre lei tratta la cosa
come un buon argomento di
conversazione.
Domenica 19 febbraio,

"Tradimenti" di Harold Pin-
ter con Stefano Braschi, Stefa-
nia Medri e Michele Sinisi. La

storia è quella di una relazio-
ne extraconiugale ripercorsa però a ritroso, dalla
sua fine sino ai suoi esordi. Tutto inizia due anni
dopo la fine del rapporto e
termina prima che esso ab-
bia inizio„ un triangolo a
tutti gli effetti, dalla trama
apparentemente semplice
e lineare.
Maria Amelia Monti è

protagonista della piece
`La parrucca", giovedì 2
marzo, tratto da un testo
di Natalia Ginzburg.
Ambra Angiolini por-

ta sul palcoscenico, vener-

dì 10 marzo, "Il nodo" di
Johnna Adams. Il figlio del-
la protagonista è stato vit-
tima di bullismo e, come
conseguenza del fatto, il fi-
glio ha commesso qualcosa
di tremendo, di irreparabi-
le: un confronto durissimo
tra le due donne madri po-
trà dare un senso al dolore,
allo smarrimento e al loro
reciproco, soffocante senso
di colpa.
Nel 2022 ricorre il dop-

pio anniversario del quaran-
tennale della partita al Sar-
rià di Barcellona e del ven-
tennale del debutto dello
spettacolo Italia-Brasile 3 a
2. Mercoledì 15 marzo si
terrà la rappresentazione di "Italia-Brasile 3-2 -
Il Ritorno' di e con Davide Enia. La nuova mes-

sa in scena rivisita il testo originale anche in con-
siderazione del fatto che nel frattempo il mondo
è cambiato, diverse sono le urgenze, i vuoti urla-
no più dei pieni. La partita epica della nazionale
contro il Brasile diventa uno strumento liberato-
rio, il suo ricordo è intriso di gioia e questo resti-
tuisce al dispositivo teatrale il suo ruolo di costi-
tuente della coscienza comunitaria.
Un altro mo-

mento dedica-
to al teatro clas-
sico, quello di
martedì 21
marzo con "En-
rico IV" di Luigi
Pirandello e con
Eros Pagni. Un
uomo che è ca-
duto da cavallo
durante una fe-
sta in maschera
e si è risvegliato
convinto di es-
sere Enrico IV,
il personaggio
storico che sta-
va interpretan-
do.
Altro grande nome della stagione è Gioele

Dix, che martedì 28 marzo interpreterà il prota-
gonista e regista di "La corsa dietro il vento. Dino
Buzzati o l'incanto del mondo". Sotto il palazzo
in cui abita un grande scrittore, piove dall'alto
nel cuore della notte una pallottola di carta. Che
cosa conterrà? Appunti senza importanza o versi
indimenticabili da salvare?
Mercoledì 5 aprile ci sarà "Boston Marriage"

di David Mamet con Maria Paiato. Ambientato
negli Stati Uniti, a fine Ottocento, un salotto, due
dame e una cameriera. Tutto farebbe pensare a
una trama convenzionale, un incontro tra ami-
che un po' affettate, ma il vocabolario ricercato
da salotto lascia presto il posto a volgarità e scon-
tri tra le due.

Si prosegue venerdì 14 aprile con lo spettaco-
lo "L'ombra di Totò" con Yari Gugliucci, Annalisa
Favetti, Vera Dragone. La storia è quella di Dino
Valdi (al secolo Osvaldo Natale) controfigura
del grande attore napoletano., Lo spettacolo è
un'intervista immaginaria, la vita di Totò viene
raccontata in maniera assolutamente inedita da
colui che ne ha rappresentato l'ombra.
Venerdì 28 aprile si conclude con "Settanta Vol-

te Sette' con Federico Cianciaruso, Riccardo Fi-
nocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarel-
la, Emanuele Pilonero, Clara
Sancricca. Lo spettacolo rac-
conta la vita di due famiglie i
cui destini s'incrociano in una
sera, del rimorso che consuma,
della rabbia che divora, del do-
lore che lascia fermi, del tempo
che sembra scorrere invano.
Per informazioni tel.

0141.399057/399040 -
www.comune.asti.it - www.te-
atroalfieriasti.it.

Manuela Caracciolo
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Al centro l'assessore alla Cultura Paride Canderalesi con il direttore artistico Mario Nosengo

Inferno • PH- DONATO AMR°

é

Ambra Angiolini e Arianna Scommegna

Un hell apoppin di prosa, musica e danza
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Prosa, balletto, circo, lirica
sul palco dell'Alfieri

STAGIONE 22/23

Sono 21 e spaziano dalla prosa alla
danza, dal circo all'opera lirica:
presentato il cartellone della Sta-
gione 2022/2023 del TeatroAlfieri,
realizzata dal Comune di Asti con
la Fondazione Piemonte dal Vivo

ELISA FERRANDO APAGINA31

LOl/IOZProvincia

Maina, Io aivi chi può

CULTURA E SPETTACOLI
Teatro Alfieri: prosa. danza. lirica

1 / 2
Pagina

Foglio

20-09-2022
1+31

www.ecostampa.it



CULTURA E SPETTACOLI 
Teatro Alfieri: prosa, danza, lirica
Presentata la Stagione 2022/2023 che comprende 21 spettacoli a partire dal 26 ottobre

Tra i protagonisti Gene Gnocchi, Giacomo Poretti, Massimo Dapporto e Gioele Dix

CARTELLONE

Sona 21 eapazmno dalla prosa
alla danza, dal circo all'opera h-
rica.Parliamo degli spettacoli che
compongono il cartellone della
Stagione 2022/202:1 del ThatrctAl-
fieri, realizzala dal Comune di Asti
con la ilmdazlone Piemonte dal
Vivo e preseotataglovwü scorso.
Aeplegarnecaraiterlstictree con-
tenuti l'assessore comcttralc alla
Cultura Paride Cambiatesi, II di-
rettore del r%Latrr Alfieri Angelo
Denutrchis. II consulente Mario
Nosengo (associazione Arte e ter-
ritorio{ e Claudia Grassa che si
cui-impedenti programmazione ar-
tistara dellafbndttzionePiemonte
dal Vivo.
«Dopo gli anni difficili della pan-
demia - Ifa esordito l'assessore
Candelaresi - notiamo un grande
desiderio di tornare a Icatro, che
io ritengo un luogo fisico ma an-
che uno spazio della mente e
dell'annua. Questa stagione i' vo-
lutamente generalista nel senno
più tolto del termine. E' rivolta a
(uni, anche a coloro a cui gli spet-
tacoli teatrali sembrano difficili,
perché il teatro deve essere fruito
dal pubblico più variegato pos-
sibile,.
(in ha fatto eco Angelo Drmar-
chfs. «Ripartiamo- ha sottolinea-
to - dai riscontri positivi di pre-
sente e di gradimento del pub-
blico che ci ha lascialo la pre-
cedente stagione 2021/22, nata
fra speranze dl ritorno alla nor-
malità o notevoli preoccupazioni
per la situazione sanitaria. ITna
stagione per la quale cl eravamo
dati obiettivi cnnlinuli, che, for-
tanalamente, sono stati ampia-

CENE GNOCCHI SARA IN SCENA CON "SE NON CI PENSA DIO CI PENSO 10"

niente superati. Abbiamo infatti
registrato mille presenze In più
rispenoal numeri): necessario per
raggiungere iI pareggio dl bilan-
ciov.
Presenze chehanno consentito dl
raggiungere un utile didee P5mi-
la euro. «D'accordo con la lLn-

~~
Nonostantele difficoltà,
la precedente Stagione

ha registrato
un utile

di 15milaeuro

lezione Piemonte dal Vivo - ha
continuato - abbiamo deciso d1
Investirlo interamente nella nuo-
va Stagione, che é sleummente di
qualità e ha obiettivi ambiziosi,
pur continuando a perseguire le
politica da conienimenio dei prez-
zi nonostante gli. aumenti pres-
soché generalizzati, soprattutto
dei costi di gestione. La nostra
missione, infatti, non è far: cassa
ntaditfnndere cultura..
Per poi evidenziare le caratteri-
stiche del cartellone, « Cd augu-
riamo sia ancora più ricco e sti-
molante di quello dell'anno pas-
sata -hapreciraln-c inunmixdl
prosa classica-e contemporaneae
pooposie eterogenee che vanno
dall'opera lirica alla danza, dal

EROS PAESI

4Flag',
ELIO SARA SUL PALCO IL 26 OTTOBRE

circo contemporaneo alla canzo-
ned'autoreA.
In mento al éartellone artiste:o é
intervenuto anche Mario Ncrven-
go.aE'attruentc, adatte ad un pub-
blico generico. prive di spettacoli
di d i filcale comprensione».
Gli spettacoli. sono divisi equa-
mente in duesezi on i )Prosa e Altri
percorsi), cui si aggiunge l'evento
di apertura, fuori abbonamento.
Ovvero, Ti vuole orecchio', du-
rante cui Elio canta e recita Enzo
JannacaL A seguire, tre gli albi,
saliranno sul palco altari del ca-
libro di (iene Gnocchi, Giuseppe
Cisterna, Massi rito I)apporlo, An-
tonello Tàssari, Giacomo 'Diretti,
Michele Stoici, Ambra Anglilitti,
Davide Enta e GigeleDe..

PREVENDITE
Da ieri a disposizione gli abbonamenti
Biglietti a disposizione dall'il ottobre

Sono cominciate ieri (lunedì), dalle 10 alle 17,1e prevendite degli ab-
bonamenti per la Stagione teatrale 202/2023.
Nello specifico, fino a domani (mercoledì) saranno a disposizione gli ab-
bonamenti a 15 spettacoli peri vecchi abbonati.
Giovedì 22 e venerdi 23 settembre gli abbonamenti a 15 spettacoli per i
nuovi abbonati. Dal 26 al 30 settembre e dal 3 al7 ottobre gli abbonamenti a
5-10 spettacoli (vecchi e nuovi abbonati); proseguirà anche la vendita degli
abbonamenti a 15 spettacoli per chi ne facesse richiesta. Pergli ab-
bonamenti a 5-10 spettacoli à obbligatorio prendere appuntamento chia-
mando lo 0141/399057.
Dall'I 1 ottobre comincerà la vendita dei biglietti dei singoli spettacoli
(anche online su bigliettoveloce.tt e allive.it) e proseguirà la vendita degli
abbonamenti per chi ne facesse richiesta.
Gli abbonamenti vanno dai 255 ai 70 euro a seconda dellatipelogia e della
posizione scena in teatro.
Biglietti: 23 euro platea, barcacce, palchi; 19 euro loggione (tranne il "Don
Giovanni": 30 euro, 20 euro). Info: 01411399057.

Grande attesa, poi, per l'appun-
tamento con l'operi. fortemente
voluto clallAmministr.czlone co-
munale. «SI tornerà a dare spazio.
alla grande opera lirica - ha sot-
tolineato (assessore Candelaresl
- grazie ad uno spettacolo co-
struito appositamente per Asti

idd
Si tornerà a dare spazio
allagrandeopera lirica
grazie ad uno spettacolo
costruito appositamente

per Asti

dal regista Renato T3onajuto.
Un'opera che atintrrà I medomani
ma che F, sufficientemente popo-
lare per attrarre anche chi non é
solito assistere all'opera..
Da segnalare che a recitare nel
Don Giovanni, con il molo di Don.
()ttavin, ci sarà il tenore mitigano
Enrico Iviglia Il quale, pero, non
aaràl'unicn artista della provincia
a satire sal palco. Domenica t
gennaio, intatti si terrà lo spet-
tacolo -Parante! la" a cura della
compagnia di circo contempora-
neo Artenmláa dt h/orale, guidata
da ìfúlo.Scdltton. stonacela,
peraltro, studiato e costruita al
`natia Alfieri clurante il kickilo-
wtl.

EllsaRerraado
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Teatro in grande stile
Presentata la stagione 2022/23 23 dell'Alfieri: 21 spettacoli con due sezioni, una di prosa e l'altra dedicata

a danza,.eomicilà e nuovo circo. Il ritorno dell'opera con "Don Giovanni" di Mozart

lrN1 r~v (bAdi Yd

CARLO FRANCESCO CONTI

1 Teatro Alfieri torna in
grande stile dopo due an-
ni sofferti (soprattutto da

 chi il teatro lo fa) a causa
della pandemia. La stagione
2022/23 propone 21 spetta-
coli, di cui il primo fuori abbo-
namento con Elio che canta e
recita Enzo Jannacci nel fortu-
nato «Civuole orecchio» (il 26
ottobre). Seguiranno alcuni
graditi ritorni (AmbraAngioli-
ni, Maria Amelia Monti, Gnoc-
chi, Cederna, Enia,Dix per ci-
tarne alcuni), ma ci saranno
anche alcune novità e soprat-
tutto il ritorno dell'opera con
un titolo importante come
«Don Giovanni» di Mozart.

«C'è voglia di tornare a tea-
tro - indica Paride Candelare-

si, assessore comunale alla
Cultura - forse di riappropria-
zione. Questa stagione è gene-
ralista nel senso più bello, per-
ché offre tante cose differenti
ma destinate proprio a tutti».
E aggiunge: «Il teatro non è so-
lo il luogo in cui si fanno spet-
tacoli, ma uno spazio della
mente, un luogo dell'anima.

Per me è sempre stato questo.
Ed è rivolto a tutti perché invi-
ta ad allargare i propri oriz-
zonti». C'è anche una soddi-
sfazione personale: «Final-
mente torna l'opera - sottoli-
nea Candelaresi - che abbia-
mo voluto, cercato e ottenuto
con un certo sforzo».

Il dirigente comunale Ange-
lo Demarchis ha notato che
«ad Asti c'è uno zoccolo duro
di appassionati che ci ha per-
messo di andare avanti anche
negli annidi crisi e rappresen-
ta una domanda che dobbia-
mo soddisfare al meglio». E
ha ricordato: «Siamo molto
soddisfatti della scorsa stagio-
ne, grazie al pubblico abbia-
mo superato gli obbiettivi che
ci eravamo proposti e abbia-
mo avuto un migliaio di pre-
senze in più, con un attivo di
15 mila euro. Grazie a questo
abbiamo potuto investire di
più e offrire una nuova stagio-
ne di altissimo livello, per cui
ci aspettiamo una risposta
adeguata». E sottolinea: «La
nostra missione non è fare
cassa ma fare cultura e svilup-
pare il senso della comunità».
Un proposito che trova l'ap-

poggio della Fondazione Pie-
monte dal Vivo, da quest'an-
no presieduta da Gianluigi

66
La nostra missione
non è fare cassa
ma fare cultura e
sviluppare il senso
della comunità

Porro, ex direttore del Teatro
Alfieri, e rappresentata da
Claudia Grasso, che si occupa
della programmazione artisti-
ca sul territorio. «Sarà una sta-
gione di qualità - sintetizza -
molto ricca di nomi di richia-
mo e di proposte originali,
adatti a questo meraviglioso
palcoscenico».

Mario Nosengo dell'asso-
ciazione Teatro e Territo-
rio, consulente alla pro-
grammazione specifica: «In
questi anni di lockdown ci
siamo dedicati alle piatta-
forme, ma il teatro è una co-
sa molto differente. Lo spet-
tacolo dal vivo è unico e
non può essere sostituito,
le emozioni che dà sono dif-
ferenti. Questo è un cartel-
lone attraente, in cui non ci
sono spettacoli difficili an-
che se affrontano temi mol-
to differenti».

Prosa
Si parte con «Edificio 3» scrit-
to e diretto da Claudio Tolca-
chir (4 novembre), per pas-
sare a «La tempesta» di Sha-
kespeare (15 dicembre),
«Storia di un corpo» con Giu-
seppe Cederna (14 gennaio
2023), «Il delitto di via
dell'Orsina» con Massimo

64I teatro non è solo il
luogo in cui si fanno
spettacoli, ma uno
spazio della mente,
un luogo dell'anima

Dapporto (1 febbraio), «Tra-
dimenti» di Pinter (19 feb-
braio), «La parrucca» con
Maria Amelia Monti e Rober-
to Turchetta (2 marzo), «Il
nodo» con Ambra Angiolini
e Arianna Scommegna (10
marzo), «Enrico IV» di Piran-
dello con Eros Pagni (21
marzo), «Boston marriage»
di Mamet (5 aprile e «L'om-
bra di Totò» (14 aprile).

Altri percorsi
«Se non ci pensa dio ci penso
io» die con Gene Gnocchi (18
novembre), «Inferno» coreo-
grafie di Roberto Castello (3
dicembre), «La scimmia» di e
con Giuliana Musso (11 di-
cembre), «Tarantella» di Arte-
makia (8 gennaio 2023),
«Don Giovanni» di Mozart di-
retto da Stefano Giaroli, nel
cast Enrico Iviglia (21 genna-
io), «Smarrimento» con Lucia
Mascino (24 gennaio), «Fune-
ral home» con Giacomo Poret-
ti e Daniela Cristofori (14 feb-
braio), «Italia-Brasile 3 a 2 il
ritorno» di e con Davide Enia
(15 marzo), La corsa dietro il
vento. Dino Buzzati o l'incan-
to del mondo» con Gioele Dix
e Valentina Cardinali (25
marzo) e «Settanta volte set-
te» di Controcanto Collettivo
(28 aprile). —

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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BIGLIETTERIA

La campagna per gli abbonamenti
partir. i119 settembre con tre formule

I biglietti costano 23 euro pla-
tea, barcacce, palchi; 18 euro
loggione tranne che per
«Don Giovanni»: 30/20 euro.
Sono previste tre forme di ab-
bonamento: a 15 spettacoli:
255 euro platea, barcacce,
palchi; 180 euro loggione. A
10 spettacoli: 180/130 euro.
A 5 spettacoli: 95/70 euro.
L'acquisto di un abbonamen-
to dà diritto alla prelazione
sui biglietti per «Ci vuole orec-
chio», se fattuo congiunta-
mente. Chi rinnova l'abbona-
mento avrà come «premio fe-
deltà», il biglietto scontato
per Elio. Prevendite: dal 19 al
21 settembre abbonamenti a
15 spettacoli per vecchi abbo-
nati; 22 e 23 settembre nuovi

Enrico Iviglia in «Don Giovanni»

abbonati. Da126 a1 30 settem-
bre e dal 3 al 7 ottobre abbo-
namenti a 5 e 10 spettacoli:
obbligatorio l'appuntamen-
to allo 0141/399.057 (dal 19
settembre). La biglietteria è
aperta da lunedì a venerdì
dalle 10 alle 17. —

MARINA ALUSSI

Sopradasin Elio,
Ambra Anyiolìnie
Scnmmeyna,Gene
Gnocchi. Sotto, Po-
retti e Cristofori,
Monti e Tur[heita,
Artemakia

Teatro in grande stile
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Al Teatro Alfieri si presenta la stagione invernale
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Asti

Domani al Teatro Alfieri
si presenta la stagione invernale

II Comune di Asti presenta la sta-
gione invernale dell'Alfieri, realiz-
zata anche quest'anno con la
Fondazione Piemonte dal Vivo:
appuntamento domani alle 18 in
teatro. La prossima settimana in-
vece, venerdì 23 settembre alle
17, sarà lo Spazio Kor a presenta-
re la stagione 2022/2023. Sa-
ranno presenti Chiara Bersani e
Giulia Traversi che curano la direzione arti-
stica, alcuni degli artisti e delle artiste in sta-
gione e una rappresentanza dell'associazio-
ne Al Di Qua Artists. Gli incontri sono aperti
al pubblico.V.FA.—
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Gianluigi Porro nominato direttore di Piemonte dal Vivo

Un riconoscimento personale
dopo tanti anni spesi per la cultura

Un incarico quasi "ina-
spettato" quello di Gian-
luigi Porro, quello di pre-
sidente della Fondazio-
ne Piemonte dal Vivo. Ad
un anno dal pensionamen-
to come direttore del Tea-
tro Alfieri di Asti, si presen-
ta una nuova avventura che
durerà per i prossimi tre
anni. La giunta della Regio-
ne Piemonte ha approvato
la sua nomina per la Fonda-
zione che opera come Cir-
cuito Regionale Multidisci-
plinare, sull'intero territo-
rio piemontese, per la dif-
fusione e circuitazione del-
la cultura teatrale.
Abbiamo intervistato

Porro alla vigilia del primo
consiglio di Piemonte dal
Vivo.
Come è arrivata questa

nomina?
"Non me l'aspettavo, è

arrivata In un momento
in cui avevo progetti a bre-
ve termine. Sono stato se-
lezionato in base alla mia
esperienza e per me que-
sto è stato un bel ricono-
scimento personale, dopo
tanti anni passati nell'ambi-
to della cultura astigiana e
in collaborazione con que-
sta realtà regionale struttu-
rata e ben radicata sul ter-
ritorio piemontese, come è
Piemonte dal Vivo. Sicura-
mente sarà una bella avven-
tura, pensavo di aver chiu-
so il capitolo, durato per 40
anni della mia vita, con il
teatro. E invece...".
Come metterà a dispo-

sizione la sua esperienza
per questo nuovo incari-
co?
"Avendo lavorato per

tanti anni "dall'altra par-
te" come direttore di teatro,

9113111121 1r—
Gianluigi Porro è stato di-
rigente del Comune di Asti
dal 1990 al 2021. Si è oc-
cupato di vari settori, dal
Centro elaborazione dati,
allo Sport, ai Servizi Socia-
li, alla ricerca Finanziamenti
e Capo di Gabinetto del sin-
daco Alberto Bianchino; è
stato dirigente del Settore
Manifestazioni dal 1994 al
2021 (coordinando 28 edi-
zioni del Palio), dirigente
del Settore Politiche Giova-
nili dal 1992 al 2019 e negli
ultimi 15 anni dirigente del
Settore Cultura e Direttore
del Teatro Alfieri di Asti. Ha
coordinato, come direttore
organizzativo, 13 edizioni
del festival AstiTeatro e 24
edizioni di AstiMusica.

I

conosco Piemonte dal Vivo
e conosco bene questa real-
tà. Ora possiamo continua-
re un pezzo di cammino in-
sieme: metterò a disposi-
zione della Fondazione la
mia esperienza, maturata
nel campo del teatro e del-
la Pubblica Amministra-
zione dove ho lavorato tut-
to la vita. Spero che questo
nuovo incontro possa esse-
re utile per tutti gli interlo-
cutori di Piemonte dal Vivo
e soprattutto per il setto-
re culturale della nostra re-
gione':
Cosa pensa del circuito

culturale astigiano di cui
si è occupato per 40 anni?
"E' cresciuto negli anni, è

diventato qualcosa di dav-
vero sperimentale e inno-
vativo, restando al passo
con i tempi e con Ie evolu-
zioni culturali del nostro

tempo. Soprattutto si è cre-
ata una buona rete di colla-
borazioni, tra Regione, re-
altà locali, pubblico. Credo
che debba avere la visibili-
tà che si merita. Ovviamen-
te bisogna ripensare certe
formule, come ad esempio
AstiMusica".
In questo anno di pen-

sionamento ha avuto
rimpianti o nostalgie?
"Rimpianti nessuno, ma

ho avvertito molto la man-
canza del teatro. Non sono
riuscito a frequentare l'Al-
fieri come spettatore, mi
smuoveva tantissimi ricor-
di e malinconie. E sincera-
mente non pensavo che mi
sarei più occupato di cultu-
ra. Per questo sono anco-
ra emozionato per questo
nuovo incarico e lo affron-
terò con la passione che
non mi è mai mancata nel
mio lavoro':

Manuela Caracciolo

In viaggio verso la candidatura

lin uosm dK —comZ Wei~ï a~m dam

1
Pagina

Foglio

29-07-2022
12

www.ecostampa.it



Il mio sogno
si chiama
tspia

L'area, dell'ex
Casermone potrebbe
diventare il nostro
Quartiere Latino

Gianluigi Porro, già direttore del Teatro Alfieri
è il nuovo presidente di Piemonte dal Vivo

L'INTERVISTA/1

CARLO FRANCESCO CONTI

G
ianluigi Porro, già
direttore del Tea-
tro Alfieri e coordi-
natore di 13 edizio-

ni di Asti Teatro e di 24 di Asti
Musica, in pensione dallo
scorso anno, è il nuovo presi-
dente della Fondazione Pie-
monte dal Vivo. Con la sua no-
mina, la giunta della Regione
Piemonte ha approvato an-
che quelle dei consiglieri Sal-
vatore Bitonti e Biancamaria
Prete. Rimarranno in carica
per tre anni.
Come è arrivato a Piemonte
dal Vivo?
«Nel modo più strano ma an-
che più semplice. Mi hanno
segnalato che c'era un avviso
pubblico della Regione. C'e-
ra da inviare il curriculum,
così l'ho spedito per racco-
mandata, perché non ho la
Pec. Tre mesi dopo mi hanno
risposto, chiedendo ancora
dei documenti, perché pote-
vo diventare consigliere. Poi
la scorsa settimana è arrivata
la conferma. Presumo che il
curriculum fosse interessan-
te, visto che ho lavorato per
40 anni in questo settore. E
una nomina che direi nordi-

ca, senza strani giri. Ne sono
contento».
Che cosa si aspetta da que-
sto incarico?
«Conosco bene Piemonte dal
Vivo perché ci ho lavorato
per 15 anni. Ne condivido l'o-
perato e spero che continui a
lavorare bene come ha fatto
finora. E un punto d'orgoglio
anche per la Regione. Spero
di poter dare un apporto nel-
la costruzione di progetti e di
poter dare qualcosa alla mia
città, non per campanilismo,
ma perché l'esperienza di
Asti è riconosciuta tra le più
interessanti perla sua capaci-
tà di fare rete. Mi auguro di es-
sere un facilitatore. Mi avvici-
no all'incarico con serenità,
anche perché non è pagato».
Di cosa ha bisogno lo spetta-
colo dal vivo oggi?
«Che la parte pubblica rie-

sca a creare reti sul territorio
con operatori che lo conosca-
no e sappiano muoversi. Che
si costruisca una maniera or-
ganica di lavorare. Coinvol-
gere le realtà giovanili so-
prattutto nel campo teatrale
che a volte rischia di diventa-
re un po' elitario. Credo che
lo sforzo di tutti gli organizza-
tori sia di intercettare nuovi
pubblici. Poi il territorio non
deve perdere le proprie unici-
tà, ciò che è stato costruito ne-
gli anni».

Come vede la situazione di
Asti? Ha dei sogni?
«Ne ho tanti. Ce n'è uno a
cui spero il PNRR possa da-
re una risposta. È un sogno
che ho battezzato "Utopia" e
riguarda l'area dell'ex Caser-
mone, che potrebbe diventa-
re il nostro Quartiere Lati-
no, un polo attrattivo cultu-
rale. È il mio sogno da sem-
pre, una rivoluzione urbani-
stica che può avere un moto-
re nella cultura. Spero che la
generazione dei giovani pos-
sa trasformare quella parte
di città. Certo, servono fon-
di, ma sarebbe bello fare un
progetto su cui poi si vanno
a cercare i soldi per realiz-
zarlo. Asti ha un grande po-
tenziale, è una città piena di
eventi, che non devono esse-
re inventati».
Di cosa avrebbe bisogno
Asti per diventare Capitale
della Cultura?
«Con un progetto come "Uto-
pia" avremmo più le carte in
regola per diventare Capita-
le. Un luogo con un'energia
forte farebbe guadagnare
tanti "punti"».
Piemonte dal Vivo ha colla-
borato con Asti Teatro e que-
st'anno con Asti Jazz. Una
cosa che si nota è l'assenza
del pubblico più giovane.
Che cosa si può fare?
«È una domanda difficile,

che si pongono tutti gli orga-
nizzatori. Di fatto per richia-
mare i giovani non bastano i
mezzi che utilizzano per co-
municare. I social sono un
modo, ma non basta: i giova-
ni arrivano ma non come ci si
aspetterebbe. Poi ci sono
compagnie che sono legate
maggiormente ai temi e inte-
ressi del mondo giovanile,

ma anche questo non basta
ancora. Sono due cose impor-
tanti, ma per far apprezzare
una proposta penso serva al-
tro. Occorre utilizzare di più
le piazze, occorre intercetta-
re i giovani fisicamente.
Quando ero giovane avevo fa-
me e voglia di vedere e se ci
fossero stati spazi li avrem-
mo riempiti. Oggi gli spazi ci
sono ma la piazza richiama
un pubblico molto più am-
pio, non mirato. Poi è impor-
tante che i giovani facciano il
loro teatro, cosa che ha una
funzione liberatoria, e coin-
volge direttamente. Fare tea-
tro non ha perso la sua forza e
costituisce un arricchimento
personale per chi lo fa. Que-
sto non significa portare le
scuole a teatro, ma il teatro
nelle scuole, e non basta ba-
sarsi sulla buona volontà di
qualche insegnante. Studian-
do questo percorso si potrà
trovare qualche risposta». —
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Gianluigi Porro, per anni
dirigente comunale oggi
in pensione, è il nuovo
presidente della Fondazio-
ne Piemonte dal Vivo

GIULIO MORRA
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II sogno di Gianni Basso è diventato realtà
La tre giorni del Festival del jazz al teatro Alfieri nasce da un vecchio progetto del grande musicista

t unedì, martedì e mercoledì, per tre
sere consecutive di questo caldo ini-
zio di luglio 2022, all'Alfieri il sogno

di Gianni Basso, che avrebbe voluto fare
di Asti una capitale del jazz, si è in un cer-
to senso avverato. Già nel maggio 1986 con
la sua AT Jazz Band", poi "Gianni Basso Big
Band", il Maestro, per cinquant'anni uno
degli esponenti più significativi del jazz ita-
liano, che ha contribuito in modo rilevan-
te a diffondere, ben noto all'estero con col-
laborazioni con artisti eccezionali quali Bil-
lie Holiday, Lionel Hampton, Chet Baker,
Gerry Mulligan, era riuscito a organizzare
un primo "Festival Asti Jazz".
All'applauso degli appassionati del gene-

re erano comparsi sul palco i grandi Tom-
my Flanagan, Jacky McLean e Art Farmer
e gli italiani Tullio De Piscopo e Massimo
Urbani.

Il progetto del Maestro Basso, tuttavia,
era ben più articolato. Se gli avessero con-
cesso fondi, cosa che non avvenne, non si
sarebbe limitato a realizzare serate ospitan-
ti personaggi di spicco come quella di cui si
è detto. Visto che gli allievi ci sarebbero sta-
ti, ipotizzò la creazione di una sorta di Ac-
cademia che richiamasse in Asti, come do-
centi, i grandi della musica jazz da lui fre-
quentati nel corso della sua straordinaria
carriera, ma quanto da lui vagheggiato pur-
troppo rimase sulla carta.
Per un significativo omaggio resogli nella

sua città, dove il grande sassofonista e com-
positore era nato il 24 maggio 1931, biso-
gna giungere a giovedì 11 aprile 2019, a die-
ci anni dalla morte avvenuta il 17 agosto
2009. La "Torino Jazz Orchestra", compa-
gine che rappresenta l'eredità artistica del
Maestro Basso, diretta da lui fino al mo-
mento della scomparsa, e ora da uno dei
suoi epigoni, Fulvio Albano, gli dedicò in-
fatti tre anni fa un importante concerto del
"Torino Jazz Festival Piemonte" con ospi-
ti d'onore al Teatro Alfieri musicisti ami-
ci ovvero il trombettista jugoslavo Dusko
Gojkovich, Dino Piana, trombonista, origi-
nario di Refrancore, col figlio Franco, trom-
ba e direttore d'orchesta alla Rai di Roma.
E quest'anno ecco la gradita ripresa.

Dopo quasi quarant'anni, un secondo Fe-
stival, denominato "Asti Jazz", in tre serate,
organizzato dal Comune in collaborazio-
ne con la "Fondazione Piemonte dal Vivo",
con Angelo De Marchis e Enrico Regis uni-
ti, riporta tale musica sulla scena astigiana.
E proprio la prima serata, quella di lunedì

4 luglio, molto partecipata, è stata dedicata
appunto a Gianni Basso.

Sul palco la "The Swingers Orchestra"
propone, con "Dear Basie", spettacolo che
porta in giro per l'Italia da ben vent'anni, il
repertorio del pianista e band leader Count
Basie, icona del jazz americano. Non sen-
za commozione, pur con l'entusiasmo che
la musica jazz suscita, si esibiscono musici-
sti che hanno suonato con Basso fra cui l'a-
stigiano Rudy Migliardi, affermato trom-
bonista, Roberto Piccolo, contrabbasso, e
Giulio Visibelli, sax tenore. In sala, con il fi-
glio Gerry, non a caso chiamato come Mul-
ligan, la vedova del Maestro, signora Lucia-
na Vatteroni, per la quale nel corso della se-
rata viene eseguito un pezzo dedicatole dal
marito. I brani sono presentati con vivacità
da Gabriele Comeglio, ottimo sax contral-
to, che riporta anche aneddoti legati al Ma-
estro. La serata, con un pubblico che non fa
mancare applausi a ogni esibizione, "vola"
in un vortice di swing e ritmo con musi-
che che hanno fatto cavvero ballare intere
generazioni, fra cui il celebre "One O'clock
Jump" scelto come bis.

Nella seconda serata, quella del marte-
dì 5, trova spazio la sperimentazione. Sul
palco sono solo in due, ma molto versatili
e premiati. Sono il trombonista barese, ma
anche compositore e produttore in creazio-
ni originali per il cinema, la danza e il tea-
tro, Gianluca Petrella e Pasquale Mirra no-
minato più volte come miglior vibrafoni-
sta italiano dalle riviste specializzate. Con
il concerto "Correspondence" mostrano al
pubblico, che via via apprezza applauden-
do, come uno strumento tradizionale pos-
sa esprimere sonorità insolite congiungen-
dosi all'elettronica.
Nell'ultima serata, mercoledì 6, Napoli e

New York si affiancano. L"`Eleonora Stri-
no Trio" è formato infatti dall'eccezionale
chitarrista partenopea Eleonora Strino e da
due musicisti newyorkesi, Joseph Lepore
al contrabbasso e Luca Santaniello alla bat-
teria, italiani di origine ma trapiantati ne-
gli Usa. Il pubblico, numeroso e molto par-
tecipe, è colpito anche dal virtuoso del sax
Wayne Escoffery, vincitore di un Grammy
Award, quarto splendido musicista sul pal-
co, che è riuscito a collaborare con il "Trio"
che peraltro non aveva mai incontrato. Ciò
è possibile con musicisti superlativi come
quelli che la "Tre giorni jazzistica" ci ha pro-
posto. Composti dalla Strino, ascoltiamo,
fra gli altri, "Senza città" dedicato proprio a
Napoli, e "Matilde", ispirato da un dipinto.
Ne apprezziamo pure le doti canore in due
pezzi, il primo ci porta in Argentina e l'altro
negli anni '30. Per il bis viene riproposto in-
vece un brano scritto da Escoffery e magi-
stralmente eseguito dall'inedita "ensemble".

=P.P.
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The Swingers Orchestra

Wayne Escotlery con l'Eleonora Strino Trio *F010 PaHCEIlAMA
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Da domani a mercoledì i concerti al Teatro Alfieri

Asti suona il Jazz al ritmo swing di Count Basie
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ASTI JAZZ Da domani torna il festival che il grande saxofonista astigiano ideò nel 1986

Big band, nuove sonorità e un sax da New York
Tre sere per rendere omaggio a Gianni Basso

L'EVENTO/2

1 sogno di Gianni Basso
era fare di Asti una capita-
le del jazz. Il suo proget-

 to era realizzare un'acca-
demia, invitando a insegna-
re i grandi della musica che
ha frequentato per tutta la vi-
ta con successo. Gli allievi
non mancavano, mentre co-
me al solito non si trovavano
i fondi. Il grande saxofonista
astigiano riuscì anche a por-
tare ad Asti Teatro alcuni mo-
stri sacri come Dizzy Gille-
spie e nel maggio 1986 con la
sua AT Jazz Band riuscì a or-
ganizzare il festival Asti
Jazz. Tra gli ospiti d'onore
avrebbe dovuto esserci Chet
Baker, che non però venne.
Suonarono invece altri gran-
di come Tommy Flanagan,
Jacky McLean e Art Farmer e
gli italiani Tullio De Piscopo
e Massimo Urbani.
A poco meno di 40 anni di

distanza Asti Jazz rinasce
rendendo omaggio proprio a
Gianni Basso e con l'intento
di riportare sulla scena asti-

giana il jazz, forte dell'espe-
rienza dello scorso anno con
Fabrizio B osso e Massimo Po-
polizio nel cartellone di Asti
Tetro. Il Comune in collabo-
razione con Piemonte dal Vi-
vo, ha deciso di estendere l'e-
sperimento a tre giorni, occu-
pando l'«interregno» fra Asti
Teatro, che si conclude oggi,
e Asti Musica che partirà il 7
con Gianluca Grignani.
In programma tre date al

Teatro Alfieri, da domani al 6
luglio. Tre serate che parti-
ranno dal jazz classico delle
big band con «Dear Basie: la
musica di Count Basie» pro-
posto da The Swingers Or-
chestra. Alcuni componenti
della band hanno suonato
con Gianni Basso, cui è dedi-
cata la serata, come il trom-
bonista astigiano Rudy Mi-
gliardi, il saxofonista Giulio
Visibelli e il contrabbassista
Roberto Piccolo. Con loro
suoneranno Gabriele Come-
glio al sax contralto, Emilio
Soana alla tromba, Mimmo
Turone al pianoforte, Clau-
dio B onora alla batteria e De-
lio Barone alla chitarra. Il lo-

ro programma propone ura-
ni che hanno fatto ballare in-
tere generazioni: «Lady Be
Good», «Shiny Stockings»,
«Blue and Sentimental»,
«Dickie's Dream», «Splan-
ky», «Down for Double»,
«One O'clock Jump» e molti
altri che hanno costituito la
colonna sonora degli anni
'30 e del secondo dopoguer-
ra. Il successo di questa pro-
posta musicale è sottolinea-
to dalla longevità dello spet-
tacolo: la Swingers Orche-
stra lo porta in giro per l'Ita-
lia da vent'anni, collezionan-
do un numero ormai impreci-
sabile di repliche.

Nuovi linguaggi
Il jazz non è solo glorioso pas-
sato, è un linguaggio tuttora
vivo che continua a speri-
mentare sonorità. Lo fa il
Duo Correspondence in sce-
na martedì, formato dal
trombonista Gianluca Petrel-
la e dal vibrafonista Pasquale
Mirra, che sviluppano il suo-
no dei loro strumenti con l'e-
lettronica in una visione che
può essere definita orchestra-

le. Petrella è figura nota a li-
vello internazionale che non
disdegna sconfinamenti, col-
laborando con Jovanotti,
Mirra è un musicista molto
versatile e premiato.
Una ventata di New York

arriverà il6luglio con il saxo-
fonista Wayne Escoffery, vin-
citore di un Grammy e colla-
boratore di grandi artisti, af-
fiancato dall'Eleonora Strino
Trio, formato dalla chitarri-
sta partenopea Eleonora Stri-
no, con un lungo curriculum
di collaborazioni in Italia e
all'estero che l'hanno portata
anche sulla copertina della
prestigiosa rivista Jazz Gui-
tar Magazine, e con due musi-
cisti molto richiesti sulla sce-
na newyorkese, Joseph Lepo-
re al contrabbasso e Luca San-
taniello alla batteria, italiani
di origine ma trapiantati ne-
gli Stati Uniti. I biglietti costa-
no 10 euro (ridotti 8 euro per
over 65, under 25 e abbonati
Teatro Alfieri). Sono in vendi-
ta alla biglietteria del Teatro
Alfieri (0141/ 399.057,
399.040) e online suwww.bi-
gliettoveloce.it, prenotabili
suwvwv.allive.it. c.F.c.—

O RIPROOU LIONE RISERVATA
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ROBERTO CIFARELLI

Eleonora Strino e Wayne Escoffery. Sopra componenti della The Swingers Orchestra. Accanto Gianluca Petrella e Pasquale Mirra

2 / 2
Pagina

Foglio

03-07-2022
47

www.ecostampa.it



Lunedì al Teatro Alfieri si apre la rassegna con la Swingers Orchestra e l'omaggio a Gianni Basso

Asti sotto le stelle del jazz
Martedì suoneranno Petrella e Mirra e nella serata di chiusura l'atteso mix Napoli-New York

"Asti Jazz", rassegna realizzata dal
Comune di Asti in collaborazio-
ne con Piemonte dal Vivo e inse-
rito nel programma del prestigio-
so "Torino Jazz Festival Piemonte,
parte lunedì 4luglio alle 21,30 al
Teatro Alfieri con la "Swingers Or-
chestra" composta da molti musi-
cisti che hanno suonato con Gian-
ni Basso, a cui è dedicata la serata.
Diretta dal chitarrista ferrarese De-
lio Barone, l'Orchestra si esibirà nel
progetto, che porta in giro con suc-
cesso dal 2002, "Dear Basie: la mu-
sica di Count Basie", swing orche-
strale incentrato appunto sul reper-
torio di uno dei gruppi simbolo del-
la "Swing Era", I orchestra del piani-
sta e direttore statunitense Count
Basie. Verranno proposti brani
che hanno fatto ballare intere ge-
nerazioni, fra cui "Lady Be Good",
"Shiny Stockings , "Blue and Senti-
mental", e molti altri. Sul palco con
Barone, il toscano Giulio Visibelli,.
sax tenore; Gabriele Comeglio, sax
contralto, di Mortara, il primo ita-
liano a diplomarsi presso il presti-
gioso Berklee College Of Music di
Boston; l'astigiano Rudy Migliardi,
trombone, diplomato al Conserva-
torio di Torino; Emilio Soana, man-

tovano, eccezionale tromba; il sici-
liano Minimo Turone, pianoforte;
Roberto. Piccolo, milanese d'ado-
zione, contrabbasso e Claudio Bo-
nora, batteria, che ha studiato con
Giulio Capiozzo degli Area e dal
2010 suona con la "Swingers".
Martedì 5 luglio si proseguirà,

sempre alle 21.30, con "Correspon-
dence", un'interessante contami-
nazione tra jazz ed elettronica, con
due strumenti acustici dal timbro
chiaramente diverso e le rispettive
incursioni nell'elettronica.

Il barese Gianluca Petrella, trom-
bonista, titolato strumentista ma
anche compositore e produttore in
creazioni originali per il cinema, la
danza e il teatro, vincitore per due
anni consecutivi del "Critics Poli"
della rivista "Down Beat", nella ca-
tegoria "artisti emergenti", vanta
importanti collaborazioni da Pa-
olo Fresu a Enrico Rava, a Lester
Bowie, fino a Lorenzo Jovanotti,
con il quale è collegato da tempo,
incluso l'attuale tour Jova Beach
Party". Sul palco con lui Pasqua-
le Mirra, nominato più volte come
miglior vibrafonista italiano dalle
riviste specializzate, collabora e ha
collaborato con grandi improvvisa-

tori della scena mondiale. Dal 2008
collabora stabilmente con il noto
percussionista americano Hamid
Drakecon il quale suona e ha suo-
nato in diversi progetti partecipan-
do a numerosi Festival in Ameri-
ca e in Europa. I "Mop Mop Com-
bo", gruppo di Andrea Benini con
cui Mirra collabora stabilmente da
quindici anni, ha ottenuto ricono-
scimenti internazionali quando è
stato incluso nel 2012 nella colon-
na sonora del film "To Rome with
Love" del regista e attore america-
no Woody Allen.
Terza serata del "Festival Jazz"

mercoledì 6 Luglio, stessa ora e
luogo, con lo statunitense Wayne
Escoffery. Virtuoso del sax tenore
e vincitore di un Grammy Award,
entrato nel 2006 nel quintetto di
Tom Harrell., con il quale gira il
mondo per dieci anni, è sul pal-
co del] Alfieri con l'"Eleonora Stri-
no Trio", guidato dalla chitarrista
napoletana Eleonora Strino. Del-
la musicista, che vanta, nonostante
la giovane età, un lungo curriculum
di collaborazioni in Italia e all'este-
ro che l'hanno portata anche sul-
la copertina della prestigiosa rivi-
sta "Jazz Guitar Magazine'; sta per

uscire il primo album da leader,
prodotto dalla Cam Jazz, con due
vere leggende", Joey Baron e Greg
Cohen. Del "Trio" fanno parte due
musicisti molto richiesti sulla scena
newyorkese, Joseph Lepore al con-
trabbasso e Luca SantanielIo alla
batteria, italiani di origine ma tra-
piantati negli Usa. Verranno ese-
guite composizioni originali di Ele-
onora Strino, nate dal richiamo del
mare, degli odori e dei vicoli di Na-
poli, oltre che del sogno americano
e inoltre nuovi arrangiamenti di al-
cuni standard jazz.

Biglietti: posto unico 10 euro (ri-
dotto 8 euro per over 65, under 25
e abbonati stagione Teatro Alfie-
ri), già disponibili alla biglietteria
del Teatro Alfieri, aperta dal marte-
dì al venerdì (esclusi i giorni festi-
vi) orario 10-17. Durante il festi-
val, il 4, 5 e 6 luglio, la biglietteria
resta aperta dalle 10 alle 17 e dal-
le 19 alle 21. Per informazioni: tel.
0141.399057/399040 wwwcoinu-
ne.asti.it
I biglietti saranno disponibili an-

che online su www.bigliettoveloce.
it. Possibilità dí prenotazione onli-
ne su www.allive.it

> Patrizia Porcellana

Asti sotto le stelle del jazz
Rancide.
al Coltile
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