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GLI EVENTI Date importanti da non perdere: sabato 11 alle 21 al San Carlo a Casalborgone e domenica 12 alle 16 al Teatrino Civico a Chivasso

Storie e Memorie per il futuro: ancora appuntamenti nel prossimo week end
nelle stagioni teatrali di «casa nostra» con Faber Teater e il Teatro Due Mondi

IU (spe) Ritorna la
rassegna «Storie e Memorie
per il futuro» con ancora due
appuntamenti nelle stagioni
di «casa nostra».
Sabato 11 alle ore 21 al Tea-

tro San Carlo, piazza Carlo
Bruna, Casalborgone e dome-
nica 12 alle 16 al Teatrino Ci-
vico di Chivasso.

Il prossimo week end vede
in scena due narrazioni, due
storie che apparentemente
arrivano da tempi lontani: i
migranti dei primi del No-
vecento e il Risorgimento ita-
liano. Ma queste storie hanno
ancora molto da raccontarci.
E poi c'è chi le racconta. Pro-
tagonisti sono il Faber Teater e
il Teatro Due Mondi. Due
gruppi che hanno fatto della
relazione tra attori, attrici e
territorio le radici di una poe-
tica comune: quindi saranno
due incontri imperdibili per
cosa si potrà sentire (e vedere)
e per chi si potrà incontrare.
GE spettaci
Sabato 11 marzo, Lucia

Giordano per il Faber Teater,
racconta Lettere dalle Città
bianche. «L'orso bianco,
enorme, feroce, impressio-
nante. Un sogno che diventa
poco per volta una devastante
follia. Per Michelazzo l'orso è
il suo traguardo, il suo limite,
il suo ego: è lui stesso, dentro

una gabbia, costretto a ballare
al suono di un organetto. In
scena la moglie Adina, da so-
la. Una dolente voce di donna
cosciente del fatto che la sua
infelicità venga da un altro
infelice, domato, condannato
alla catena e alla museruola.
Adina si chiede quale destino
di donna sia il suo, costretta a
competere con gli orsi per
conquistare i sogni di suo ma-
rito. La donna segue per amo-
re questa "allucinazione" fino
ai limiti della sopportazione,
fino alla tragica conclusione»,
scrive Lucia Giordano, pro-
tagonista sul palco e ispira-
trice del lavoro per la regia di
Aldo Pasquero e Giuseppe
Morrone.
L'appuntamento  è alle 21,

nell'ambito del cartellone del
Teatro Ritrovato, la sesta edi-
zione della rassegna casalbor-
gonese che si muove tra la
parte pianeggiante del paese
e il capoluogo.
Per prenotazioni teatrosan-

carlo@comune.casalborgo-
ne.to.it, 340/8906527 e in-
fo@faberteater.com,
338/2000758. Anche que-
st'anno è stata confermata la
stessa politica inclusiva rela-
tiva ai biglietti, per permettere
a più persone di accedere agli
spettacoli: si conferma lo stes-

so prezzo per il biglietto intero
(10€), i biglietti ridotti a 8€
(per residenti a Casalborgone,
under 18, over 65 e soci FAI) e
i biglietti speciali per avvici-
nare i giovani spettatori alla
rassegna: ogni serata di spet-
tacolo saranno a disposizione
6 biglietti al costo di 1€ per gli
spettatori sotto i 21 anni.

Il giorno dopo al Teatrino
Civico di Chivasso una grande
prima piemontese per il Tea-
tro per Famiglie, un'iniziativa
promossa con Piemonte dal
Vivo e Città di Chivasso grazie
a Faber Teater e Teatro a Ca-
none.

Il percorso riparte da Cuo-
re, nella Torino di fine Ot-
tocento con il suo coro di per-
sonaggi e di maschere che
appaiono grazie al Teatro due
Mondi. Il Risorgimento si è
concluso, fatta l'unità politica
occorre fare quella economi-
ca e occorre fare, soprattutto,
chi trasporterà questa unità
nel futuro: l'Italiano. Cuore di
Edmondo De Amicis (che ha
accompagnato l'infanzia di
intere generazioni), racconta
un anno di scuola: tutto ciò
che entra nell'aula da fuori, la
Storia, le vicende familiari, la
società del tempo e tutto ciò
che dall'aula spinge per usci-
re, l'educazione di quelli che
saranno gli italiani del futuro.

Nella scuola di oggi, nelle an-
tologie su cui i ragazzi stu-
diano non c'è più spazio per
Cuore. Ma quante differenze e
quante somiglianze ci sono
nelle aule di oggi con la classe
di Enrico Bottini? I meridio-
nali di ieri sono forse gli im-
migrati di oggi?
Una domenica pomeriggio

di storie e gusto, perché, dopo
gli spettacoli, presentando il
biglietto (conservatelo!), tutti i
bambini po-
tranno riceve-
re una sorpre-
sa (dolce o sa-
lata) presso la
Pasticceria
Bonfante.
Anche in

questo caso,
alcune infor-
mazioni utili:
l'ingresso inte-
ro € 5, l'ingres-
so ridotto (fino
ai 5 anni) € 1, la
prenotazione
fortemente
consigliata
(presso la bi-

blioteca MOvi-
MEnte di Chivasso al numero
011/0469920 o via mail spor-
tello.turismo@comune.chi-
vasso.to.it). E per informazio-
ni si possono consultare i siti
di www.faberteater.com e
www.teatroacanone.it o chia-
mare 338/2000758 e 333/9864
622.

«Voci sul palco , Fontana vince
con Hart di Christna Aguildnt
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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.

QUANDO LA NOTTEEINE

INIZIA A FAR PAURA gaimgma amo

COSÌ É (A VI ,M E)
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Maria Amelia Monti alle
prese con la Ginzburg

CHIVASSO — Prosegue,
sabato 4 marzo alle 21 al
Teatrino Civico, la stagione
teatrale chivassese allestita
sotto l'egida della Fondazione
Piemonte dal Vivo (biglietti 20
euro, ridotti 18, da richiedere
alla Biblioteca MoviMente, o
la sera della rappresentazione
da mezz'ora prima dell'inizio.
Info 366/71.61.067 in orario
di apertura della Biblioteca).

In scena Maria Amelia
Monti e Roberto Turchetta,
diretti da Antonio Zavatteri,
presenteranno "La parrucca",
spettacolo che origina due rac-
conti di Natalia Ginzburg —
"La parrucca", per l'appunto, e
"Paese di mare" —: quasi due

puntate della vita di una cop-
pia disastrata ed in cerca di
equilibrio. Massimo passa
insoddisfatto da un lavoro
all'altro, in realtà vorrebbe fare
l'artista. Betta è donna inge-
nua, irrisolta, che si deprime e
si annoia presto... Comico,
drammatico, vero, scritto con
l'ironia e la leggerezza che ren-
dono Natalia Ginzburg unica
nel panorama della narrativa e
della drammaturgia italiana,
"La parrucca" conferma Maria
Amelia Monti come straordi-
naria interprete ginzburghiana,
l'attrice davvero più adatta,
oggi, a far rivivere quel perso-
naggio femminile che tanto
aveva di Natalia stessa.

F'Htum del Quattrocento
netcontcaW canavoutuo
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CHIVASSO - IN SCENA IL LAVORO DI CLAUDIO FAVA

"Eultima estate": Falcone e
Borsellino uomini, non eroi

CHIVASSO — Domani,
venerdì 17 febbraio, alle 21 al
Teatrino Civico sarà presenta-
to lo spettacolo "L'ultima
estate — Falcone e Borsellino
30 anni dopo" di Claudio
Fava, su progetto di Simone
Luglio, regia di Chiara
Callegari. Con Simone Luglio
e Giovanni Santangelo, voce
fuori campo di Luca Massaro.
Previste oggi, giovedì 16, due
repliche mattutine per le
scuole secondarie locali, alle 9
e alle 11.

Nell'ambito della stagione
teatrale chivassese, organizza-
ta in collaborazione con
Piemonte dal Vivo, si è pensa-
to di propone questo spettaco-
lo scritto da Claudio Fava —
giornalista, scrittore, sceneg-
giatore, drammaturgo, ex poli-
tico, già parlamentare italiano
ed europeo e membro della
Assemblea regionale siciliana
— che ripercorre gli ultimi
mesi di vita dei due magistrati
palermitani. 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
profondo dello Stato. Ma
anche l'allegria, l'ironia, la
rabbia e, soprattutto, la solitu-
dine cui furono condannati. Il
diario civile di due uomini,
non due eroi.

"In questo paese ricordare
gli ammazzati è come andare
a Messa, una liturgia di verbi,
di gesti recitati a memoria... E
invece quei morti ci chiedono
altro, essere ricordati per
come vissero, non solo per

come morirono". Sottratti
all'apparato celebrativo che ha
fatto di loro delle icone cristal-
lizzate, Falcone e Borsellino
sono presentati nella loro
dimensione più autentica e
quotidiana, che nulla toglie al
senso della loro battaglia, ma
li completa come esseri
umani.

Biglietti 20 euro, ridotti 18
euro (5 euro per le matinée
per le scuole); possono essere
acquistati alla Biblioteca civica
MoviMente o al Teatrino
Civico la sera dello spettacolo.
Info www.piemontedalvivo.it.

--Eultima 

esiate":..., ,.. ..
Balcone

Bursdlimuovmi non eroi
"Lino waenio da  po 1c"<ll
Mille, Meno n.pnr;^to
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Evento

"L'ultima estate" di Falcone e Borsellino
L'opera teatrale arriva a Chivasso
Una data nel segno dell'impegno antimafia è in programma
al Teatrino Civico nell'ambito della Stagione Teatrale di
Chívasso.
La rassegna, promossa dall'Assessorato Comunale alla
Cultura in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal
Vivo, venerdì 17 febbraio, alle ore 21, porterà in scena
"L'ultima estate — Falcone e Borsellino 30 anni dopo" di
Claudio Fava, per la regia di Chiara Callegar, con
Simone Luglio e Giovanni Santangelo.
L'opera teatrale è il diario civile di Giovanni Falcone e

Paolo Borsellino, negli ultimi mesi di vita caratterizzati
da fatti noti e meno noti, pubblici e intimi, per raccontare,
fuori dalla cronaca e lontano dalla commiserazione, la loro
umanità, la loro forza, il loro senso profondo dello Stato,
ma anche l'allegria, l'ironia, la rabbia e, soprattutto, la
solitudine a cui furono condannati.
Lo spettacolo sarà rappresentato per le scuole il giorno
prima, giovedì 16 febbraio, in 2 matinée alle ore 9 e alle
ore 11.

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ritratti in un murales

percepito dai passeggeri è au-
mentato con il 52% dei viag-
giatori che si sente più al si-
curo a bordo dei treni e il 46%
ha detto lo stesso delle sta-
zioni, auspicando un aumento
dei presidi di forze dell'ordine
e personale del Gruppo Fs. Per
gli spazi esterni appena il 25%
ha invece affermato di sentirsi
più al sicuro rispetto a 10 anni
fa, a fronte di un 43% che teme
per la propria incolumità, ha
spiegato Corradi. Per rispon-
dere alla richiesta di maggiore
sicurezza il Gruppo Fs guidato
dall'amministratore delegato

Luigi Ferraris ha lanciato
una nuova società, Fs Secu-
rity.
Il progetto di sicurezza pre-
vede, tra l'altro, l'ampliamento
ad altri scali di gate e tornelli
che in alcune stazioni hanno
già portato, negli ultimi anni,
a una importante riduzione
del numero dei furti (-80%).
L'iniziativa è salutata con fa-
vore da Assoutenti che chiede
comunque un coinvolgimento
più diretto dei pendolari e di
tutti gli utilizzatori del servi-
zio.

sI raid vandalici ~ 
infinita

al c contin continuano!"
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CHIVASSO

La famiglia di Pinocchi
per raccontare storie
CHIVASSO

Ancora uno spettacolo teatra-
le per famiglie proposto da
Piemonte dal Vivo e città di
Chivasso grazie a Faber Tea-
ter e Teatro a Canone: dome-
nica 12 febbraio alle 16 -al
teatrino civico andrà in scena
Una intera famiglia di Pinoc-
chi die con Valerio Apice, Giu-
lia Castellani, Carlo Apice,
Claudio Apice con la produ-
zione del Teatro Laboratorio
Isola di confine. La storia di Pi-

Un momento dello spettacolo

nocchio si intreccia anche al-
le dinamiche di una famiglia
d'arte: la performance è nata
durante i mesi di lockdown,
in cui gli attori Valerio Apice e
Giulia Castellani hanno coin-
volto i figli nella messa in sce-
na e interpretazione di un
classico della letteratura per
l'infanzia. Spettacolo teatra-
le per bambini con attori, bu-
rattini e musical dal vivo. Bi-
glietto intero 5 euro, l'ingres-
so ridotto (fino ai 5 anni) 1 eu-
ro, la prenotazione consiglia-
ta (biblioteca MOviMEnte di
Chivasso al numero
011-0469920 o via mail spor-
te llo.turi s mo @ comune. chi-
vasso.to.it). Dopo lo spettaco-
lo, presentando il biglietto, i
bambini potranno ricevere
una sorpresa (dolce o salata)
alla Pasticceria Bonfante. —

ciem<,
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CHIVASSO

Il viaggio di Vega, un diario
che accarezza il tempo

Sguardo femminile sul mondo,
flusso di coscienza
alla ricerca della propria identità
Una domenica per le famiglie
al Teatrino civico

CHIVASSO

Domenica 5 febbraio al Tea-
trino civico di Chivasso verrà
proposta un grande prima
piemontese per il Teatro per
Famiglie, iniziativa promos-
sa con Piemonte dal Vivo e
Città di Chivasso grazie a Fa-

ber Teater e Teatro a Canone
e rivolta ai bambini e ai loro
genitori. Il viaggio di Vega di
Teatro Nucleo è come una sto-
ria che attraversa il tempo.
Passando di mano in mano,
di nipote in nipote, il diario di
Vega ha attraversato i secoli
per arrivare fino a Matilde
che oggi lo riceverà in dono
dalla nonna per il suo com-
pleanno. Aprendolo scoprirà
una storia dolorosa, che attra-
versa la Santa Inquisizione,
superstizioni e sospetti legati
al rapporto con la natura e

Un momento dello spettacolo

con i culti arcaici femminili,
una storia fatta di scelte diffi-
cili ma anche di incontri im-
portanti e viaggi avventuro-
si. E arrivato il momento che
Matilde sappia da dove viene
e chi fosse Vega, la sua corag-
giosa antenata. Uno sguardo
femminile sul mondo, il dia-
rio di una fuga che è anche il
flusso di coscienza di una gio-
vane donna alla ricerca della
propria identità. Sarà una do-
menica pomeriggio di storie
e gusto, perché, dopo gli spet-
tacoli, presentando il bigliet-

to tutti i bambini potranno ri-
cevere una sorpresa (dolce o
salata) presso la Pasticceria
Bonfante. L'ingresso intero
costa 5 euro, l'ingresso ridot-
to (fino ai 5 anni) 1 euro, la
prenotazione è fortemente
consigliata (nella biblioteca
Movimente di Chivasso al nu-
mero 011-0469920 o via
mail sportello .turismo @co-
mune.chivasso.to.it). Per in-
formazioni si possono consul-
tare i siti di www.fabertea-
ter.com e www.teatroacano-
ne.it oppure chiamare i nu-
meri 338.2000758 o 333.
9864622. —
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LA SETTIMANA DI TEATRO & DANZA

IL MOVIMENTO
È COMUNICAZIONE
POMPEA SANTORO COORDINA "MADE4YOU" DAL 3 AL 5 FEBBRAIO A COLLEGNO

Pompea San-
toro, ex danza-
trite di fama
internaziona-
le, oggi dirige
I' Eko Dance
Project che ha
fondato nel
2012 peraiu-
tare i giovani

MONICASICCA

p
ompea Santoro è entrata
nella storia come una delle
più grandi danzatrici del
'900, havinto premi
prestigiosi, la sua immagine
rappresenta in un
francobollo svedese il
CullbegBallet con cuiha

ballatoper25 anni (anche al fianco di
Nureyev). Equandoha smesso, MatsEk
le ha affidato il compito di rimontare le
sue coreografie ingiroperilmondo.
Quello che si direbbe una star, ma lei
detesta ques te etichette e quando è
ritornata a Torino con il marito
Veli-Pekka Peltokallio ha scelto di
aiutare  giovani, dandovitanel2012
allEko Dance Projecte a tante altre
cose. Tra queste Made4You, la vetrina
di Palcoscenico Danza che ritorna alla
Lavanderia aVapore di Collegno dal3
al5 febbraio investe rinnovata.
Come si è trasformato nel tempo
Made4You?
«Nasce nel 2016 come conseguenza di
laboratori tenutida coreografi
interessati a conoscereEkoDance, che
hanno poi accettato a titolo gratuito di
creare coreografie. Inizialmente c'era
solo un rimborso spese, residenza,
messa in scena e la mia assistenza.
Nella prima edizione ci fu Diego
Tortelli, oggi all'Aterballetto: ci regalò
tura "suite" di Carmen. Poi
Palcoscenico Danza mise un budget.
L'obiettivo è avere abbastanza fondi
per dare più tempo e possibilità ai
coreografi nel loro processo creativo».
Chivedremo in questa edizione?
Qualiitemi?
«Perme è importante averequalcosa da
comunicare, credo poco nella ricerca
del movimento senza un perché ed è

Casalinghe e "pennoirert
lo show di Marco & Mauro
AL TEATRO ERBA FINO AL 5 FEBBRAIO

Si ride di gusto al Teatro Erba con "Ma che
sera!", spettacolo che vede in scena, fino al
5 febbraio, ilduo comico Marco & Mauro
accanto a Carlottalossetti. Lo showè la
trasposizione teatrale della trasmissione
televisiva "Ma che musica", condotta dalla
stessa lossetti con Valter Dangelo e Tony
D'Aloia suPrimantenna. Sul palco
dell'Erba (corso Moncalieri 241) Marco &
Mauro, che di quel programma sono ospiti
fissi, propongono i loro cavalli di
battaglia, dai celebri carabinieri alla
sorprendente MagnaAngiolina, senza
dimenticare le due casalinghe che si
scambiano confidenze dalla "pennoira".
Recite venerdì e sabato alle 21; domenica
alle 16. Biglietti da 15 a 24,50 euro.Info:
011 /6615447 - torinos pe ttacoli.it

conquesto criterio che scelgo. Qui ci
sono quattro coreografi europei, con
loro ci siamo spinti oltre, proprio come il
tema diPD'Volare Oltre": Eva Calarmi
con "Il tuo Vento", dove due coppie
nascondono un segreto e solo quando
seneliberano saranno se stesse, lo
spagnoloPedroLozano Gomes con
"HigherGround" alla ricerca di un
mondo migliore, e per la prima volta
Giovannilnsaudo (in "LesDemoiselles"
fa uscire dalla telai personaggi) eKen
Ossola, che sulle musiche di Polle van
Genechtenhacoinvoltotuttii24
danzatori dellVdp in una ricerca di
libertàfisicae spirituale,.
Eko Dance Project è ormai una
realtà consolidata.
«Mai avrei pensato di ritrovarmi dove
sono oggi: per me è stato un processo
naturalemettere a disposizione lemie
esperienze per ragazzi con tanta voglia
di imparare. Nel tempo si sono create
due realtà che lavorano in sinergia:
Edp Alta Formazione ela compagnia.
Quindi non poteva non essere Eko il
nome, perché come un'eco le
possibilità artistiche si estendono
all'infinito. Epoi c'è la "K' ...»
MatsEli, appunto. Laresponsabilità
di rimontarci su oi lavori è una cosa
enorme.
«Incontrare Mats e stargli accantoper
trent'anni è stata la mia più grande
fortuna. Non sarei la persona che sono
e sicuramente non sarei l'insegnante di
oggi. Lui ha colto e coltivato il mio
talento prima come danzatrice epoi
come insegnante e assistente, il suo
lavoro è sotto la mia pelle, perme
trasmetterlo è la cosa più naturale che
possa fare. Non credo nelle"star" ma in
talento, passioneeintelligenza,.
Ci racconti qualcosa di Nureyev?
«L'incontro con "Nutre" cometa
chiamavamo in Svezi a è stato
importante, un ricordobellissimo ma
difficile da condividere, ci sonocoseche
non si possono raccontare perché non si
trovanole parole giuste perfarlo. Lui
con me è stato molto paziente enon
perdeva occasione perfanni ridere con
il suo italiano quasi perfetto«.
Ha lavorato con Carolyn Carlson,
Naharin, Kylian, Duato...dei
giganti.
«Da ognuno ho imparato e conservo
ricordi importanti. Kylian è quello che
più mi ha affascinato, tanto da aver
pensato dilasciareMats, ma alla fine
non ci sono riuscita,. —

Caro Pasolini ti scrivo
e ti racconto l'Albania
IL 3 E 4 FEBBRAIO A CASA FOOLS

Secondo appuntamento del
"Cartellone Condiviso" di Casa Fools:
venerdì 3e sabato 4, ore 21, sul palco
clivia Bava 39, va inscena "P.P.P. ti
presento l'Albania", spettacolo di e
con KiausMattini che ipotizza una
corrispondenzaimmaginaria tra un
figlio di migranti albanesi e Pier Paolo
Pasolini, espediente narrativo che
consente all'autore di parlare
d'identità, appartenenza e migrazioni.
Lo spettacolo, come tutti quelli della
seconda parte di stagione di Casa
Fools, è stato selezionato da un
collettivo di oltre 30 persone. Biglietti:
8-12euro.Info:392/3406259-
prenotazioni@casafools.it. GAI —

"Made4You", vetrina di Palcoscenico
Danza, porta sul palco quattro nuove
produzioni create appositamente peri
danzatori di Eko Dance Project

Tra amori che finiscono
e vita che ricomincia
VENERDÌ 3 E LUNEDÌ B ALLO SPAZIO KAIROS IL MONOLOGO CON GIULIA PONT

/'1 I era chi raccontava l'amore ai tempi
1 del colera, e oggi c'è chi raccon ta

l'amore aì tempi delle app di dating,
senza mezzi termini e con raffinata

~J ironia. Lo fa Giulia Pont, che scrive e
interpreta il monologo "Ti lascio perché mi fai
salire il cortisolo", una produzione di Crack24
per laregia di Carla Carucci, in debutto
nazionale venerdì 3 e lunedì 6 alle 21 allo
Spazio Kairos (via Mottalciata, 7) perla
rassegna di Onda Larsen. "Questo spettacolo
si riallaccia al tema della fine dell'amore per
raccontare, però, tra punto di vista nuovo.
Narra infatti come la fine possa essere, in
realtà, un nuovo inizio: scoperta di sé stessi,
della propria individualitàeliberazione -

racconta l'autrice e attrice-.Nasce come il
sequel di 'Ti lascio perché ho finito
l'ossitocina", monologo che ha debuttato nel
2013 durante la prima stagione del Torino
Fringe Festival e che è stato lo spettacolo più
visto di quell'edizione". Un ritratto lucido,
disincantato e graffiante della nostra società,
dove essere single è ancora considerato
sinonimo di mancanza, i divorzi aumentano,
gli innesti delle relazioni non tengono, si
dubita dell'esistenza dell'anima gemella, le
canzoni d'amore illudono e si riflette se essere
soli sia meglio che esseremal accompagnati.
Sullo sfondo di una famiglia di stampo
patriarcale-un padre "capofamiglia', una
madre sessantottina pentita, una zia

II lungo (e triste) cammino
del diario di Vega
DOMENICA 5 FEBBRAIO A CHIVASSO

Passando di mano in mano, il diario di Vega
ha attraversato i secoli fino ad arrivare a
Matilde, che lo riceve in dono dalla nonna
perii compleanno. Aprendolo scoprirà una
storia dolorosa, che affonda le radici
nell'Inquisizione e che la accompagnerà
nella ricerca della propria identità.
Comincia così"B viaggio diVega",
spettacolo diTeatro Nucleo che Piemonte
dal Vivo, Faber Teater e Teatro a Canone
propongono all'interno del cartellone per
famiglie delTeatrino Civico di Chivasso, in
piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa.
L'appuntamento è domenica 5 alle 16; i
bigliettia 5 euro, comprensivi di piccola
merenda peri bambini. Prenotazioni:
sportello.turismo@ comune.chivasso.to.ir
tel. 011/0469920. G.AD.-

Equivoci e gag a volontà
sulle orme di un morto
NEL WEEKEND A RIVOLI

È una commedia brillante la proposta
di Campotheatro per il weekend del
Teatro SanPaolo di Rivoli.
Protagonista di "Mi è scappato il
morto", sul palco di viaBerton 1
venerdì 3 e sabato 4 alle 21, è un
quartetto affiatato, formato da Matteo
Montaperto, Alida Sacoor, Giuseppe
Abramo eAndrea Bizzari, anche
autoree regista della pièce. L'innesco
narrativo è la scoperta, da parte di un
gestore di appartamenti, della morte
di un cliente proprio dove avrebbe
dovuto incontrare la fascinosa Emilie
per un appuntamento galante.
Biglietto 15 euro; 347/2211204;
rivoliateatro@libero.it.G.An.—
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invadente che non risparmia domande
indiscrete- la protagonista inizia a scoprire sé
stessa, perché il primo passo per orientarsi nel
mondo è conoscersie imparare a lasciare
andare: "In questo percorso si confronta
anche con un mondo estremamente
avventuroso e talvolta insidioso: l'universo
del dating, spesso popolato da casi umani. Un
viaggio nel quale la accompagna una

Debutto nazio-
nale per il nuo-
vo e tagliente
spettacolo "Ti
lascio perchè
mi fai salire il
conisolo"scrit-
to e interpreta-
to da Giulia
Pont

controversa psicologa", spiega Pont. Tra
momenti di stand-up comedye canzoni, lo
spettacolo si addentra anche nell'universo-
spesso rm tab ù- della ricerca del piacere
femminile. Biglietti: intero 13 euro, ridotto
10 euro suwww.ticket.it o in loco. Replica
dello spettacolo lunedì 6 febbraio alle 21.
Info: ondalarsen.org, 339/3881949. F.BAs.—

UN FRANKENSTEIN
FANTASCIENTIFICO
FILIPPO ANDREATTA FIRMA LA REGIA DELLO SPETTACOLO ALL'ASTRA DALL' 8

FEDERICABASSIGNANA

U
n horror
fantascientifico
che anticipa
angosce del
presente:è
"Frankenstein"di
MaryShelley,
pubblicato in un

"anno senza estate", i11816,
segnato da una crisi climatica
a causa dell'eruzione del
vulcanoTambora.Oht-
Office for a Human Theatre
per laregiadiFilippo
Andreatta si confronta perla
prima volta con un classico e
firma la ris crittura teatrale di
"Frankenstein", inprima
assoluta al Teatro Asna (via
RosolinoPilo 6) mercoledi8
alle 19,30 e inscenafinoal
12.Andreattaesplorala
suggestione dis topica di
Shelley, riflettendo sul rapporto tra
uomoenatura, arte  scienza.Biglietti da
10 a 25 euro. Info: 011/5634352,
fondazionetpe.it.
Cosaha ispirato questariscrittura?
«Ilclassico stesso. Oltre la bellezza, mi
aveva colpitolo scarto tra
l'immaginario che abbiamo delmostro
-cattivo, primordiale, non sa parlare-
e quello descritto da Shelley: una
creatura straordinariamente sensibile,
colta, con capacità di linguaggio e che
s' indentifica nel paesaggio. Non
volevo fare una trasposizione in teatro
della letteratura: il teatro ha un
linguaggio indipendente, un
adattamento non fa giustizia né alla
scena né al libro».
Qu ale narrazione metterete in
scena?
«Non ci sono i personaggi del libro. Le
due performer, Silvia Costa e Stùia
Fors, oscillano in una atemporalità:
potrebbero essere nel qui e ora, nel
passato e nel futuro. Lo spettacolo è
privo di logica lineare e ci sono vari
piani narrativi: come se fossero
allucinazioni, incubi o sogni di Mary
Shelley».
Anche la musica ha funzione
narrativa?
«La musica, curata da Davide Tomat,
non racconta ma crea voragini di senso,
impatti emotivi forti. Non è subaltema,
come una colonna sonora, èunaltro
linguaggio per comunicare con gli
spettatori».

Secondo lei, cos'è oggimostruoso?
«Il mostruos o è non chied ersi cosa sia
mostruoso. È una parola ambigua, ha
unasfaccettatura altempo stesso
negativa e positiva: il sovru mano è
incalcolabile. Spesso si
considera mostro ciò che
è lontano da noi, ma
conoscerlo può essere
unascoperta stupenda».
Frankensteinè
emblemadell'uomoche
sispingeall'estremo
della sperimentazione.
Ancheilteatro diOht?
«Ci piaceva applicare al io ,ASEOArA
nostro progetto COORvESYCENrRAIEFIES2020

l'eccessivafrenesia sperimentatrice del
dottorFrankenstein: effettuare tanti
esperimenti da assemblare insieme.
L'esperimento più grand e è al Teatro
Astra, conun'installazione dedicata».
Di cosa sitratta?
«È visibile per tutta la stagione ed è in
connessione conilhbroeconilteatro
stesso. Recuperiamo uno spazio di
risulta, uno scarto architettonico
nascosto dalprogettista, che rendiamo
fruibile alpubblico elo trasformiamone'
nascondiglio delmostro» .
Scienza e creatività dialogano?
«Strettamente: bisogna avere
immaginazione per fare esperimenti.
Nel nostro lavoro di scena c'è anche uno
studio molto forte degli elementi e
dell'alchimia perconnettere naturale e
artificiale'.—

Filippo An-
dreatta firma
la regia di
"Franken-
stein" di Ma-
ry Shelley, in
primaassolu-
ta al Teatro
Astra. Sopra,
un momento
dello spetta-
colo
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Domenica 5

Teatro
per ragazzi
al «Civico»
C FIlVAS (bom) Torna il tea-
tro che parla al paese (e non
solo). Torna il teatro che parla
al futuro. Territorio e gene-
razioni nuove per la stagione
chivassese rivolta al pubblico
più giovane, meglio accom-
pagnato per la condivisione di
un'esperienza comune tra ra-
gazzi, ragazze e adulti. Un'ini-
ziativa promossa con Piemon-
te dal Vivo e città di Chivasso
grazie a Faber Teater e Teatro a
Canone. Domenica 5 febbraio,
alle 16, al Teatrino Civico di
Chivasso il Teatro Nucleo por-
terà in scena (prima assoluta
per il Piemonte) «Il viaggio di
Vega» con Natasha Czertok
(anche alla regia), Martina
Mastroviti e Lisa Bonini.

La trama
Il diario di Vega passando di

mano in mano, di nipote in
nipote, ha attraversato i secoli
per arrivare fino a Matilde che
oggi lo riceverà in dono dalla
nonna per il suo compleanno.
Aprendolo scoprirà una storia
dolorosa, che attraversa la
santa inquisizione, supersti-
zioni e sospetti legati al rap-
porto con la natura e con i culti
arcaici femminili, una storia
fatta di scelte difficili ma anche
di incontri importanti e viaggi
avventurosi. E' arrivato il mo-
mento che Matilde sappia da
dove viene e chi fosse Vega, la
sua coraggiosa antenata. Uno
sguardo femminile sul mon-
do, il diario di una fuga che è
anche il flusso di coscienza di
una giovane donna alla ricerca
della propria identità.

Ingresso intero a 5 euro, ri-
dotto (fino ai 5 anni) a un euro.
La prenotazione fortemente
consigliata (presso la biblio-
teca MOviMEnte di Chivasso
al numero 011-0469920 o via
mail sportello.turismo@co-
mune.chivasso.to.it). Per in-
formazioni si possono consul-
tare i siti di www.fabertea-
ter.com e www.teatroacano-
ne.it o chiamare i numeri
338/2000 758 e 333/9864622.

Notu raggiunge il traguardo dei 104 anni

~ „M'entr.
tlenrillandatorze Era.
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"II viaggio di Vega"
domenica 5
al Teatrino Civico
Continua la Stagione Te-
atrale promossa dall'As-
sessorato alla Cultura del
Comune di Chivasso in col-
laborazione con la Fonda-
zione Piemonte dal Vivo.
Il prossimo spettacolo in
scena al Teatrino Civico,
"Museo Pasolini", ha re-
gistrato il tutto esaurito.
L'opera di e con Ascanio
Celestini è un omaggio al
grande scrittore e regista
friulano.
Attraverso le testimonianze
di uno storico, uno psica-
nalista, uno scrittore e un
criminologo, si compone un
ipotetico museo dedicato a
Pier Paolo Pasolini per af-

frontare un viaggio commo-
vente nel lascito del grande
scrittore.
Domenica 5 febbraio, alle
ore 16, sarà la volta di un
nuovo appuntamento con il
Teatro per famiglie "Il Pa-
ese del futuro", organizzato
in collaborazione con le com-
pagnie Faber Teater e Teatro
a Canone. Sul palcoscenico

del Teatrino Civico, Nata-
sha Czertok, Martina
Mastroviti e Lisa Bonini
reciteranno "Il viaggio di
Vega", uno sguardo fem-
minile sul mondo, il diario
di una fuga che è anche il
flusso di coscienza di una
giovane donna alla ricerca
della propria identità.

CHIYA550 r1,7'01111
;esati gas.

La vlä centrale è piena di negozi chiusi: Itig
Spaiati scrive una lettera a Castello
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A CHIVASSO

Chivasso, in scena \iluseo Pasolini
L'omaggio di Ascanio Celestini
Martedì appuntamento al teatrino civico, voci di Napoletano e Celidonio
Attraverso le testimonianze un viaggio nel lascito del grande intellettuale

CHIVASSO

Continuala stagione teatra-
le di Chivasso, organizzata
dall'assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Chivasso
in collaborazione con Pie-
monte dal Vivo con cinque
titoli per la programmazio-
ne serale, due per le scuole
e altri sei appuntamenti per
le famiglie.
Martedì 31 gennaio alle

21 al teatrino civico Asca-
nio Celestini è protagonista
e regista di Museo Pasolini,
voci di Grazia Napoletano e
Luigi Celidonio, musiche di
Gianluca Casadei, suono di
Andrea Pesce, produzione
Fabbrica / Teatro Carcano
con il contributo della Re-
gione Lazio e del Fondo Uni-
co 2021 sullo Spettacolo
dal Vivo. Secondo l'Icom
(International Council of
Museums) le cinque funzio-
ni di un museo sono: ricer-
ca, acquisizione, conserva-
zione, comunicazione,
esposizione. Come potreb-

Ascanio Celestini

be essere un museo Pier
Paolo Pasolini?
Ascanio Celestini guida

in un ipotetico percorso mu-
seale che, attraverso le testi-
monianze di chi l'ha cono-
sciuto, ma anche di chi l'ha
immaginato, amato e odia-
to, si compone partendo
dalle domande: qual è il
pezzo forte del Museo Paso-
lini? Quale oggetto dobbia-

1. autore rientra
rtel filone del teatro
di narrazione, con
scenografia essenziale

ano cercare? Quale oggetto
dovremmo impegnarci ad
acquisire da una collezione
privata o pubblica, recupe-
rarlo da qualche magazzi-
no, discarica, biblioteca o
ufficio degli oggetti smarri-
ti? Cosa siamo tenuti a fare
per conservarlo? Cosa pos-
siamo comunicare attraver-

so di lui? E infine: in quale
modo dobbiamo esporlo?
Museo Pasolini è un

omaggio al grande scrittore
e regista friulano di cui ri-
corre il centenario della na-
scita. Attraverso le testimo-
nianze di uno storico, uno
psicanalista, uno scrittore e
un criminologo, si compo-
ne un ipotetico museo dedi-
cato al grande intellettuale
per affrontare un viaggio
commovente nel lascito del
grande scrittore.
Le opere di Celestini (ro-

mano, classe 1971), si inne-
stano nel cosiddetto teatro
di narrazione, dato che atto-
re e autore generalmente
narra agli spettatori le sto-
rie dei protagonisti dello
spettacolo. Gli spettacoli di
Celestini sono caratterizza-
ti da una scenografia essen-
ziale, tipica dei monologhi,
anche i movimenti dell'atto-
re sono ridotti al minimo,
talvolta vengono utilizzati
strumenti musicali, come
la chitarra. Abbonamenti e
biglietti si possono acquista-
re presso la Biblioteca Civi-
ca MOviMEnte in piazza 12
Maggio 1944, 8 (lunedì dal-
le 14 alle 19, martedì dalle
13 alle 19, mercoledì dalle
11 alle 13, giovedì dalle 13
alle 16, venerdì dalle 16 al-
le 19, sabato dalle 10 alle
12). Per informazioni tele-
fonare al numero +39
3667161067 negli orari di
apertura della biblioteca.
Vendita serale al teatro il
giorno dello spettacolo da
mezz'ora prima dello spet-
tacolo.—

SILVIA ALBERTO
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Il "Museo
Pasolini":
Celestini
al Teatrino

CHIVASSO — Secon-
do spettacolo, martedì 31
gennaio alle 21 al
Teatrino Civico, della sta-
gione teatrale chivassese
allestita sotto l'egida della
Fondazione Piemonte dal
Vivo. Biglietti 20 euro,
ridotti 18 euro, da richie-
dere alla Biblioteca, o la
sera della rappresentazio-
ne mezz'ora prima dell'i-
nizio. Per informazioni
366/71.61.067.

Martedì sarà di scena
Ascanio Celestini con il
suo "Museo Pasolini";
voci di Grazia Napoletano
e Luigi Celidonio, musi-
che di Gianluca Casadei,
suono di Andrea Pesce.
Una produzione Fabbrica-
Teatro Carcano.

Per l'International
Council of Museums le
cinque funzioni di un
museo sono: ricerca,
acquisizione, conservazio-

ne, comunira7ione, espo-
sizione. Come potrebbe
essere un museo dedicato
a Pier Paolo Pasolini, di
cui si è appena celebrato il
centenario? Celestini
guida lo spettatore in un
ipotetico percorso musea-
le che, attraverso le testi-
monianze di chi l'ha
conosciuto, ma anche di
chi l'ha "solo" immagina-
to, amato e odiato, si
compone partendo da una

serie di domande.
Qual è il pezzo forte

del Museo Pasolini?
Quale oggetto dobbiamo
cercare? Quale oggetto
dovremmo impegnarci ad
acquisire, recuperare da
qualche magazzino, disca-
rica, biblioteca o ufficio
oggetti smarriti? Cosa
siamo tenuti a fare per
conservarlo? Cosa possia-
mo comunicare attraver-
so di lui? In quale modo
dobbiamo esporlo?

1
Pagina

Foglio

26-01-2023
6

www.ecostampa.it



.

«Il Paese del futuro», teatro per famiglie al Civico
Car (bsx) Domenica a teatro per i
tanti bambini e genitori che hanno riempito
il Teatrino Civico
per il secondo ap-
puntamento della
rassegna «Il Paese
del futuro». Orga-
nizzata da Pie-
monte dal Vivo in-
sieme alle compa-
gnie teatrali chi-
vassesi del Faber
Teater e del Teatro
a Canone con il pa-
trocinio della città
di Chivasso, la ma-
nifestazione ha
portato sul palco
l'attrice Roberta
Maraini in «Di qua
e di là. Storia di un piccolo muro».

Il prossimo appuntamento con il teatro
dedicato alle famiglie è in programma per

domenica 5 febbraio alle ore 16 nuo-
vamente al Teatrino di piazza Dalla Chiesa.

In quell'occasione
verrà presentato al
pubblico lo spet-
tacolo «Il viaggio
di Vega» con Na-
tasha Czertok,
Martina Mastrovi-
ti e Lisa Bonini. Il
diario di Vega pas-
sando di mano in
mano, di nipote
in nipote, ha attra-
versato i secoli per
arrivare fino a Ma-
tilde che lo riceve
in dono dalla non-
na per il suo com-
pleanno. Aprendo-

lo scopre una storia che attraversa la san-
ta inquisizione, superstizioni e culti ar-
caici.

TEMPO 3.122.;:',"::,.

Quarant'amú dopo: giornata di festa
per gli scout del Gruppo Chivasso 1
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ALLE 16 AL TEATRINO CIVICO CHIVASSO

Di qua e di là, a Chivasso
una domenica
di storie e di gusto

Un momento dello spettacolo

Domenica 15 gennaio alle 16
si alza il sipario del Teatrino
civico di Chivasso con il Tea-
tro per Famiglie, un'iniziati-
va promossa con Piemonte
dal Vivo e Città di Chivasso
grazie a Faber Teater e Tea-
tro a Canone. Una domenica
pomeriggio di storie e gusto,
perché, dopo gli spettacoli,
presentando il biglietto, tutti
i bambini potranno ricevere
una sorpresa (dolce o salata)
presso la Pasticceria Bonfan-
te. In scena Di qua e di là. Sto-
ria di un piccolo muro di S tile-
ma. Un piccolo muro attraver-
sa la scena. "Uno scoppiettio,
come di fuochi d'artificio, e
arriva Lei. Sembra caduta dal
cielo. Forse è appena nata. Si
guarda attorno smarrita. Sco-
pre il muro. E, di là dal muro,
degli strani esseri ... gli spetta-
tori. La ragazza è spaventata.

Nella sua testa ci sono un
mucchio di pensieri. Come sa-
ranno quelli di là dal muro?
Quanti saranno? Saranno
bravi o cattivi? E se ci attacca-
no i pidocchi? E se...? Qui co-
mincia il gioco divertente e
leggero dello spettacolo. L'at-
trice di qua, il pubblico di là.
E in mezzo il muro. Una se-
quenza di domande. Una se-
quenza di scene", racconta
Roberta Maraini, protagoni-
sta sul palco. L'ingresso inte-
ro € 5, l'ingresso ridotto (fino
ai 5 anni) € 1, la prenotazio-
ne fortemente consigliata
(presso la biblioteca MOvi-
MEnte di Chivasso al numero
011-0469920 o via mail spor-
tello. turismo @comune. chi-
vasso.to.it). E perinformazio-
ni si possono consultare i siti
di www.faberteater.com e
www. te atro a cano ne. it
chiamare 338.2000758
333.9864622.—

Sç{uilli~li ttt,nnll;I:1 i"errt+ti
Sul:nlw IIisciLi puululkL
dei <., n i ti cl I t:I I,i l I,uI L 2013
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Vitale, sette mesi di passione
Rivoluzionati cultura e sport

Qó`' , é) (spe) A tu per tu
con Gianluca Vitale assessore
alla cultura, sport e istruzio-
ne.
Un bilancio di questi mesi
«Sono stati organizzati molti

eventi. In primis abbiamo af-
frontato la partenza del nuovo
anno scolastico con una in-
terlocuzione costante con i di-
rigenti scolastici, che ringrazio
per la competenza e il grande
spirito collaborativo che ci ha
permesso di affrontare e su-
perare le varie problematiche.
Anche se l'amministrazione
comunale è competente, per
alcune tematiche, solo per la
scuola dell'infanzia , per la
primaria e per la secondaria di
primo grado, si è subito in-
staurato un ottimo rapporto
anche con i dirigenti della
scuole secondarie di secondo
grado del territorio attivando
collaborazioni progettuali con
tutti e su più fronti (biblioteca,
spettacoli teatrali, corti cine-
matografici, festival della let-
teratura, progetti sulla memo-
ria e sul rapporto intergene-
razionale con ANPI e, ultimo
in termini temporali, con il
Movimento Federalista Euro-
peo che, in occasione del 79°
anniversario della Carta di
Chivasso, ha visto anche la
prestigiosa presenza della Pro-
fessoressa Ornella Porchia,
Presidente della X sezione del
Tribunale dell'Unione euro-
pea in un incontro con gli
studenti chivassesi). Abbiamo
firmato una convenzione con
la fondazione Film Commis-
sion per agevolare la scelta
della nostra città come set ci-
nematografico. Abbiamo rea-
lizzato due grandi eventi per
Pecco Bagnaia. Abbiamo ri-
messo in piedi il festival della
letteratura cittadino rinomi-
nato "Chiavi di lettura" che per
la prima volta ha coinvolto
nell'organizzazione tantissi-
me associazioni culturali della
città. Una sinergia virtuosa tra
decine di associazioni, il mio

assessorato e la biblioteca che
ha permesso al festival di de-
collare immediatamente con
nomi di grande caratura nel
panorama nazionale e inter-
nazionale (Saudino, Alice
Basso tanto per citarne solo
alcuni). Abbiamo inaugurato
un Centro di documentazione
e promozione per le cure pal-
liative presso la nostra biblio-
teca civica insieme alla Samco.
Abbiamo celebrato la giornata
mondiale della disabilità col-
legandola al festival della let-
teratura ospitando anche nelle
scuole la scrittrice nonché
campionessa mondiale parao-
limpica di arrampicata Messia
Refolo. E poi la XXIII edizione
della stagione teatrale "Il tea-
tro dei passi perduti" orga-
nizzato da FORAVIA e il Fe-
stival Internazionale Teatrale e
di Corti cinematografici TCC
di Officina Culturale oltre che
gli appuntamenti di Chivasso
in Musica del Contatto. In di-
cembre è partita la stagione
teatrale del Comune che come
primo appuntamento ha visto
in città la presenza di Gioele
Dix, il 31 gennaio ci sarà Asca-
nio Celestini e in primavera
Maria Amelia Monti. Ci sa-
ranno due spettacoli rivolti al-
le scuole "L'ultima estate - Fal-
cone e Borsellino 30 anni do-
po" e "Fine pena ora" e che
sono nel programma dell'uni-
versità della legalità in cui ci
sono numerosi eventi artistici.
Il 27 novembre è andato in
scena "Il cammino della col-
pa" con la regia di Ivan Perna.
Il 23 dicembre si è svolto il
concerto dei "Mare latino" con
canzoni di Pino Daniele ac-
compagnate da letture di
Francesco Micca del Faber
Teater sulla camorra. Al fe-
stival della letteratura lo scrit-
tore Mauro Esposito. Il Faber
e Teatro a Canone, in colla-
borazione con il mio asses-
sorato e con Piemonte dal Vi-
vo, organizzano la stagione del
teatro ragazzi . Abbiamo inau-

gurato la prima Oasi della Cul-
tura lungo le sponde cittadine
del nostro grande fiume con
una meravigliosa esibizione a
cura di numerose associazioni
artistiche e con un convegno
sulle Foreste Urbane con ospi-
ti istituzionali di grande ri-
lievo; Abbiamo organizzato il
salone dell'orientamento sco-
lastico e sostenuto e l'Univer-
sità della terza età. Per la pri-
ma volta abbiamo previsto la
partecipazione alla consulta
della legalità e all'università
delle legalità delle associazio-
ni sportive, perché prima nes-
suno mai l'aveva prevista
mentre credo che lo sport sia
un baluardo eccellente di le-
galità oltre che una nobilis-
sima forma di prevenzione so-
ciale per evitare che i nostri
giovani possano scivolare ver-
so l'illegalità. Abbiamo deli-
berato i buoni sport per il so-
stegno allo sport, incontrato le
associazioni del campus e or-
ganizzato la prima festa di na-
tale del campus. Credo sia un
grande risultato perché il cam-
pus rappresenta un incredi-
bile realtà. un raro e virtuoso
esempio di riconversione in
una vera cittadella dello sport,
dell'arte e della cultura, una
geniale intuizione di una giun-
ta del passato, quindi non la
mia, ma le buone idee vanno
rispettate e riconosciute per-
ché è grazie ad esse e a chi
ancora oggi ci crede davvero e
lavora per preservarle, che og-
gi quel campus è frequentato
da migliaia di persone e ge-
stito da decine di associazioni
che svolgono con grande pas-
sione un importante ruolo sul
nostro territorio.
Con i miei uffici abbiamo

partecipato e vinto bandi per
la promozione della lettura e
per l'eliminazione delle bar-
riere architettoniche della bi-
blioteca .

Sulla legalità abbiamo fatto
già molto in questi pochi mesi
e abbiamo impostato un la-

voro nuovo.
Sui social un ex assessore
l'ha accusata di essere solo
l'assessore delle casette
tav e dell'Officina Cultu-
rale cosa risponde?
«Pensi un po' lo apprendo

da lei solo ora e comunque
non credo che occorra rispon-
dere altrimenti mi ripeterei,
basta leggere la risposta alla
domanda precedente perché
ritengo possa essere più che
esaustiva di qualunque com-
mento».

Anticipazioni sul 2023?
«I semi gettati in questi mesi

porteranno i loro frutti in pri-
mavera . A tutte le associazioni
che ho incontrato ho chiesto
sinergia e collaborazione. Mi
piacerebbe organizzare una
grande festa dello sport in tar-
da primavera, vorrei realizzare
un cartellone estivo ricco di
eventi anche in luoghi non
convenzionali per allietare le
serate dei chivassesi che ri-
marranno in città e per la
scuola vorrei istituire il con-
siglio comunale dei ragazzi .
Vorrei che la legalità fosse ma-
teria interdisciplinare».

Il rapporto con il sindaco e
con gli altri assessor?
«E' eccellente, improntato

su una leale e sincera col-
laborazione. Anche quando
capita di avere opinioni di-
scordanti su alcuni temi c'è
sempre la propensione alla
mediazione che conduce ad
un punto di sintesi condiviso.
Con il sindaco il rapporto è

più che positivo, Castello è un
sindaco di grande esperienza
e devo ammettere che ho am-
pio margine di autonomia
nell'esercizio delle materie a
me delegate e questo è sin-
tomo di grande fiducia e per
questo lo ringrazio».

Cosa augura ai chivassesi?
«Auguro un anno migliore

del precedente magari in un
panorama internazionale di-
verso dall'attuale».
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Due spettacoli col Faber Teater
Sabato 14 e domenica 15 la compagnia andrà in scena a Chivasso e Casalborgone
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Livorno festeggia i presidenti
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Il Paese del futuro: quando
il teatro incontra le famiglie
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CHIVASSO

Voci ed esperienze
La stagione comincia
con i Nonnetti
CHIVASSO

Torna il teatro che parla al fu-
turo: territorio e generazioni
nuove, per la stagione rivolta
al pubblico più giovane, me-
glio accompagnato per la con-
divisione di un'esperienza co-
mune tra ragazzi, ragazze e
adulti. Si tratta di una stagio-
ne costruita tra voci ed espe-
rienze che spaziano tra tradi-
zione e innovazioni, tra picco-
li eroi quotidiani e maschere
archetipiche, tempo passato e
contemporaneità, un atto d'a-
more per il teatro che per mol-
ti potrà diventare, appunto, il
primo amore da coltivare nel
tempo.

Il cartellone promosso con
Piemonte dal Vivo e città di
Chivasso grazie a Faber Tea-
ter e Teatro a Canone si apre
lunedì 26 dicembre alle 16 al
teatrino civico di piazza Carlo
Alberto Dalla Chiesa con la
Coltelleria Einstein e i suoi
"Nonnetti" di e con Giorgio
Boccassi e Donata Boggio So-
la. Lo spettacolo ha la regia di
Valerio Bongiorno ed è vincito-
re Vimercate Ragazzi Festival
2021 e vincitore Festival Tea-
tri nel Mondo 2022 La giorna-
ta di due Nonnetti. Una bella
colazione, la ginnastica del
mattino; la vita scorre con re-
golarità, ma piccoli eventi tra-
sformano la quotidianità in av-
venture a sorpresa. Lui è velo-

Nonnetti

ce, lei è lenta, lui è rumoroso,
lei è silenziosa, lui fa le bricio-
le e lei no. Ospiti attesi e inatte-
si fanno irruzione in questo
mondo fragile e incantatore
come un carillon. La magia si
interrompe e i Nonnetti si coa-
lizzano per affrontare il vicino
molesto, l'adorabile nipotino,
un improvviso malore. L'in-
gresso intero è a 5 euro, il ri-
dotto (fino ai 5 anni) a 1 euro,
la prenotazione fortemente
consigliata (in la biblioteca
MOviMEnte di Chivasso alnu-
mero 011-0469920 o via mail
sportello .turismo @ comu-
ne.chivasso.to.it). E per infor-
mazioni si possono consultare
i siti di www.faberteater.com
e www.teatroacanone.it o
chiamare 338.2000758 e
333.9864622. —
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Ha convinto lo spettacolo di Gioele Dix«La corsa dietro il vento»: Chivasso ne è rimasta affascinata

Tutto esaurito (ma per pochi)
allo spettacolo che ha aperto
la stagione teatrale chivassese

CIIIVASSO (bsx) Un esordio da tutto
esaurito quello che domenica sera ha
dato avvio alla stagione teatrale chi-
vassese organizzata dal Comune di
Chivasso con Piemonte dal Vivo.
Certo i posti al teatrino sono li-

mitati ma per ora Chivasso deve
adattarsi. Per forza.
«Siamo orgogliosi di inaugurare

questa rassegna -, ha commentato
l'assessore Gianluca Vitale che per la

stessa veste anche i panni del di-
rettore artistico. Abbiamo chiuso ieri
il Concorso Teatrale Internazionale
della città e subito ripartiamo con una
nuova serie di spettacoli, cinque, che
toccherarmo vari temi e vedranno sul
palco del Teatrino Civico grandi nomi
non solo del teatro ma anche delle
televisione».
In prima fila, ad assistere allo spet-

tacolo di Gioele Dix, «La corsa dietro

il vento», hanno trovato posto anche il
sindaco Claudio Castello con buona
parte della Giunta e il consigliere
regionale Gianluca Gavazza. Nel suo
spettacolo, Dix ha proposto un ine-
dito viaggio teatrale ispirandosi a
personaggi e atmosfere buzzatiane
arrivando a parlare (anche) di se, dei
suoi gusti e delle sue inquietudini con
l'ironia e il gusto del paradosso con
cui ha abituato il pubblico.

l) premio •, Noccrolatu ha voluto
incoronare il Wande Nino Venr ua
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La stagione teatrale chivassese si apre
con l'omaggio di Gioele Dix a Buzzati
CHIVASSO — Cinque

spettacoli al Teatrino Civico,
per la stagione teatrale alle-
stita sotto l'egida della
Fondazione Piemonte dal
Vivo, e che si svilupperà tra
il 18 dicembre e il 26 marzo.
Biglietti 20 euro, ridotti 18
euro, abbonamento 80 euro.
Sono inoltre previste
matinée per le scuole, ingres-
so 5 euro. Per l'acquisto
rivolgersi alla Biblioteca
MoviMente, o la sera della
rappresentazione a partire da
mezz'ora prima dell'inizio.
Info 366/71.61.067 in orario
di apertura della Biblioteca.
Esordio domenica 18 dicem-
bre alle 21 con "La corsa die-
tro il vento. Dino Buzzati o
l'incanto del mondo", dram-
maturgia e regia Gioele Dix,
con Gioele Dix e Valentina
Cardinali; scene Angelo
Lodi, musiche Savino
Cesario, arrangiamenti
Savino Cesario e Silvano
Belfiore, costumi Marina
Malavasi e Gentucca Bini,
assistente alla regia Beatrice
Cazzaro.

"Ho cominciato a ley;ere
i racconti di Dino Buzzati a
12 anni — spiega Gioele Dix -
. Sono diventati parte del
mio immaginario. La sua

voce assomiglia spesso alla
mia. Lo considero l'inventore
di racconti perfetti, che non
solo ti avvincono (perché
vuoi sapere come vanno a
finire) ma ti lasciano sempre
un segno dentro, ineffabile

però familiare".
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 sal-
vare? Da questo spunto, trat-
to da un racconto di Bl 77ati,
muove il nuovo spettacolo di
Gioele Dix: un viaggio in
cui, ispirandosi a personaggi
e atmosfere bl77atiane, l'at-
tore e regista parla (anche) di
sé, dei suoi gusti, delle sue
inquietudini, delle sue comi-
che insofferenze..., condivi-
dendo il palcoscenico con
Valentina Cardinali, giovane
e talentuosa attrice.

. . . • •
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CAMPAGNA ABBONAMENTI

Chivasso, stagione teatrale
Cinque spettacoli
con artisti nazionali

CHIVASSO

Chivasso si conferma una città
con una varia offerta teatrale.
Sta per iniziare una stagione al
Teatrino civico organizzata
dall'assessorato alla Cultura
in collaborazione con Piemon-
te dal Vivo. Cinque i titoli pro-
posti per la programmazione
serale, due per le scuole e altri
sei appuntamenti per le fami-
glie, questi ultimi organizzati
in collaborazione con le com-
pagnie Faber Teater e Teatro a
Canone. «II teatro e Chivasso,
un connubio ormai indissolu-
bile per la nostra città — com-
menta l'assessore Gianluca Vi-
tale -, grazie alle tante iniziati-
ve promosse dalle numerose
realtà che promuovono que-
st'arte meravigliosa sul nostro
territorio. E con grande emo-
zione che inauguro anche la
nuova stagione teatrale della
città, che vedrà, nel suo ricco
cartellone, personalità dello
spettacolo di assoluto rilievo
nel panorama nazionale e in-
ternazionale. Chivasso ospite-

Gianluca Vitale

rà i grandi nomi del teatro di-
ventando una della "piazze"
nazionali in cui prestigiosi at-
tori conosciuti dal grande pub-
blico, calcheranno la scena del
nostro Teatro. Cinque spetta-
coli, intensi, che toccheranno
varie tematiche, compresa
quella della legalità e del socia-
le». Ad aprire la stagione il 18
dicembre è lo spettacolo La
corsa dietro il vento. Dino Buz-
zati o l'incanto del mondo: un
inedito viaggio teatrale grazie
al quale Gioele Dix, ispirando-
si a personaggi e atmosfere
"buzzatiane", parla (anche) di
sé, dei suoi gusti, delle sue in-
quietudini e delle sue comiche
insofferenze con l'ironia e il gu-
sto del paradosso che da sem-
pre lo caratterizzano e lo ren-
dono così amato dal pubblico.
Si prosegue martedì 31 genna-
io con il nuovo spettacolo di
Ascanio Celestini. Museo Paso-
lini è un omaggio al grande
scrittore e regista friulano di
cui ricorre il centenario della
nascita. Attraverso le testimo-
nianze di uno storico, uno psi-

canalista, uno scnttore e un cn-
minologo, si compone un ipo-
tetico museo dedicato al gran-
de intellettuale. Venerdì 17
febbraio in scena L'ultima
estate — Falcone e Borsellino
30 anni dopo, scritto da Clau-
dio Fava, presidente della com-
missione antimafia in Sicilia e
già autore della sceneggiatura
I 100 passi. L'Ultima estate ri-
percorre gli ultimi mesi di vita
dei due magistrati siciliani e at-
traverso fatti noti e meno noti,
pubblici e intimi, racconta fuo-
ri dalla cronaca e lontano dalla
commiserazione la forza di
quegli uomini, la loro umanità
e il loro senso profondo dello
Stato, ma anche l'allegria, l'iro-
nia, la rabbia e, soprattutto, la
solitudine. Sabato 4 marzo
Maria Amelia Monti porta sul
palco La Parrucca un atto uni-
co di Natalia Ginzburg, una
commedia comica, drammati-
ca e vera, dove si parla della
complicata relazione tra uomi-
ni e donne. Piena di sottintesi
e straordinariamente libera,
come solo il linguaggio della

Ginzburg sa essere. La stagio-
ne si conclude domenica 26
marzo con Fine pena ora trat-
to dal libro dell'ex magistrato
Elvio Fassone che mette in sce-
na la storia di un'amicizia che
nasce dalla corrispondenza
fra un ergastolano e il giudice
che l'ha condannato. Fine pe-
na ora e L'ultima estate sono
programmati anche al matti-
no per gli studenti nell'ambito
delle iniziative promosse
dall'Università della Legalità
che coinvolgono tutta la città e
in particolare gli studenti e le
nuove generazioni. E possibile
acquistare gli abbonamenti e i
singoli biglietti in biblioteca.
L'offerta culturale del comune
di Chivasso si completa con la
rassegna di Teatro per fami-
glie "Il paese del futuro" orga-
nizzata in collaborazione con
Faber Teater e Teatro a Cano-
ne che porta al Teatrino Civico
sei appuntamenti dedicati alle
giovani generazioni, a partire
dal 26 dicembre e fino al 2 apri-
le.—

SILVIA ALBERTO
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Con la direzione artistica dell'assessore Gianluca Vitale, vedrà salire sul palco Gioele Dix, Ascanio Celestini e Maria Amelia Monti

Al via la nuova Stagione
SSO (bom) Cento posti.

Si dovrà fare in fretta, è inutile
nasconderlo, per riuscire a
portare a casa uno degli ab-
bonamenti della nuova sta-
gione teatrale di Chivasso, or-
ganizzata al «Teatrino Civico»
di piazza Dalla Chiesa con la
direzione artistica dell'asses-
sore Gianluca Vitale. Uno
che di palchi, basta vedere
quel che ha fatto in questi
anni con l'Officina Culturale,
se ne intende.
Una decisione quasi obbli-

gata quella di organizzare la
rassegna nella «bomboniera»
di Palazzo Santa Chiara, dato
che come ha ricordato Vitale
al momento la città non offre
altri spazi (pubblici o privati)
in grado di rispondere alle
esigenze degli attori.
«La nuova stagione teatrale

- ha dichiarato in una nota il
sindaco Claudio Castello -
che il Comune di Chivasso
promuove in collaborazione
con la Fondazione Piemonte
dal Vivo, è un evento di gran-
de valore che proponiamo
agli spettatori, certi che essa si
rivelerà un momento di in-
trattenimento con stimoli so-
ciali di cui, da sempre, il teatro
è efficace artefice. Di notevole
interesse è anche la rassegna
"Il Paese del Futuro" che ab-
biamo realizzato in collabo-
razione con Faber Teater e
Teatro a Canone e che con-
segniamo alle famiglie come
elemento di arricchimento
pedagogico per ogni suo
componente».

«II teatro e Chivasso - ha
aggiunto Vitale - è un con-
nubio ormai indissolubile per
la nostra città, grazie alle tante
iniziative promosse dalle nu-
merose realtà che promuo-
vono quest'arte meravigliosa
sul nostro territorio. Chivasso
ospiterà i grandi nomi del tea-
tro diventando una della
"piazze" nazionali in cui pre-
stigiosi attori conosciuti dal
grande pubblico, calcheran-
no la scena del nostro Teatro.
Cinque spettacoli, intensi,
che toccheranno varie tema-
tiche, compresa quella della
legalità e del sociale».
Ad aprire la stagione il 18

dicembre sarà lo spettacolo
«La corsa dietro il vento. Dino
Buzzati o l'incanto del mon-
do»: un inedito viaggio tea-
trale grazie al quale Gioele
Dix, ispirandosi a personaggi
e atmosfere «buzzatiane»,

parla (anche) di sé, dei suoi
gusti, delle sue inquietudini e
delle sue comiche insofferen-
ze con l'ironia e il gusto del
paradosso che da sempre lo
caratterizzano e lo rendono
così amato dal pubblico.

Si prosegue martedì 31 gen-
naio con il nuovo spettacolo
di Ascanio Celestini. «Museo
Pasolini» è un omaggio al
grande scrittore e regista friu-
lano di cui ricorre il cente-
nario della nascita. Attraverso
le testimonianze di uno sto-
rico, uno psicanalista, uno
scrittore e un criminologo, si
compone un ipotetico museo
dedicato al grande intellet-
tuale per affrontare un viaggio
commovente nel lascito del
grande scrittore.
Venerdì 17 febbraio in sce-

na «I; ultima estate - Falcone e
Borsellino 30 anni dopo»,
scritto da Claudio Fava, pre-
sidente della commissione
antimafia in Sicilia e già au-
tore della sceneggiatura «1100
passi». L'Ultima estate riper-
corre gli ultimi mesi di vita dei
due magistrati siciliani e at-
traverso fatti noti e meno noti,
pubblici e intimi, racconta
fuori dalla cronaca e lontano
dalla commiserazione la forza
di quegli uomini, la loro uma-
nità e il loro senso profondo
dello Stato, ma anche l'alle-
gria, l'ironia, la rabbia e, so-
prattutto, la solitudine a cui
furono condannati.
Sabato 4 marzo Maria

Amelia Monti porterà sul pal-
co «La Parrucca», un atto uni-
co di Natalia Ginzburg, una
commedia comica, dramma-
tica e vera, dove si parla della
complicata relazione tra uo-
mini e donne. Piena di sot-
tintesi e straordinariamente
libera, come solo il linguaggio
della Ginzburg sa essere.
La stagione si conclude do-

menica 26 marzo con «Fine
pena ora» tratto dal libro
dell'ex magistrato Elvio Fas-
sone che mette in scena la
storia di un'amicizia che na-
sce dalla corrispondenza fra
un ergastolano e il giudice che
l'ha condannato.

Fine pena ora e L'ultima
estate sono programmati an-
che al mattino per gli studenti
nell'ambito delle iniziative
promosse dall'Università del-
la Legalità che coinvolgono
tutta la città e in particolare gli
studenti e le nuove genera-
zioni.

L offerta culturale del co-
mune di Chivasso si completa
con la rassegna di Teatro per
famiglie »Il paese del futuro»
organizzata in collaborazione
con Faber Teater e Teatro a
Canone che porta al Teatrino
Civico sei appuntamenti de-
dicati alle giovani generazio-
ni, a partire dal 26 dicembre e
fino al 2 aprile.
E possibile acquistare gli

abbonamenti già da ora a ot-
tanta euro (i singoli biglietti a
20 euro a partire dal 5 di-
cembre) presso lo sportello
aperto nei locali della biblio-
teca civica «MOviMEnte» nei
seguenti orari: lun: 14-19; mar
13-19; mer: 11-13; gio: 13-16;
ven: 16-19; sab 10-12. Presso il
teatro, il giorno dello spet-
tacolo da mezz'ora prima
dell'evento.

Gioe'Ib Dix

Maria Amelia Monti

Teatrale

Ascanio Celestini
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CHIVASSO

Adrien Marco quartet
venerdì in concerto
nel cortile di palazzo civico
CHIVASSC

Per la rassegna Jazz around
you venerdì 15 luglio alle
21 nel cortile interno di Pa-
lazzo Santa Chiara si terrà il
concerto di Adrien Marco
quartet.
Di origini italiane, Adrien

Marco cresce in Borgogna e
inizia a suonare a 17 anni.
La musica di Django Rein-
hardt, incontrata quasi per

caso, lo colpisce dritto al
cuore, con quello stile così
simile alla sua personalità.
La curiosità e la voglia di
condividere lo spingono
poi verso il mondo Sinti, dai
suoni particolari che fanno
della musica linguaggio pu-
ro. Adrien viaggia, incon-
tra, suona, approda a Pari-
gi, dove ha il piacere di co-
noscere musicisti di talento
come il famoso Samy Daus-

sat, che gli organizzerà i
suoi primi concerti in città.
Da La Chope des Puces
(Saint Ouen) ad altri famo-
si luoghi parigini (Monaco
Taverne de Cluny, Atelier
Charonne, ecc.), sono mol-
ti nel tempo i grandi mae-
stri di stile — Angelo Debar-
re, Tchavolo Shmitt, Dora-
do Schmitt — che accompa-
gnano e influenzano il viag-
gio musicale di Adrien. La
sua musica porterà lontano
gli ascoltatori lontano... Il
concerto è anche nell'ambi-
to del Torino Jazz Festival
Piemonte, rassegna realiz-
zata in partnership con Fon-
dazione Piemonte Dal Vivo
e Consorzio Piemonte Jazz.
Biglietto intero a 10 euro,
Under 18 a 8 euro, per gli
Under 12 gratuito. Adrlen Marra
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Da venerdì 15 luglio tre grandi appuntamenti a Chivasso, Casalborgone e San Sebastiano

Jazz Around You 2022,
musica senza confini

masse  (bom) Settimana davvero ricca per
«Jazz Around You 2022», rassegna organizzata
dalla Blu Room di Marcello Succo con la
direzione artistica di Daniele Ciuffreda.

Venerdì 15 luglio
Alle 21, nel cortile interno di Palazzo Santa

Chiara, si esibirà l'Adrien Marco Quartet:
Adrien Marco (chitarra solista - nella foto),
Giangiacomo Rosso (chitarra solista), Mathieu
Chatelain (chitarra ritmica) e Giuseppe Di-
monte (contrabbasso). Il concerto rientra
nell'ambito del To-
rino Jazz Festival
Piemonte, rasse-
gna realizzata in
partnership con
Fondazione Pie-
monte Dal Vivo e
Consorzio Pie-
monte Jazz.
Di origini italia-

ne, Adrien Marco
cresce in Borgogna
e inizia a suonare a
17 anni. La musica
di Django Rei-
nhardt, incontrata
quasi per caso, lo
colpisce dritto al
cuore, con quello
stile così simile alla
sua personalità. La
curiosità e la voglia
di condividere lo
spingono poi verso
il mondo Sinti, dai
suoni particolari
che fanno della
musica linguaggio
puro. Adrien viaggia, incontra, suona, approda
a Parigi, dove ha il piacere di conoscere mu-
sicisti di talento come il famoso Samy Daussat,
che gli organizzerà i suoi primi concerti in città.
Da La Chope des Puces (Saint Ouen) ad altri
famosi luoghi parigini (Monaco Taverne de
Cluny, Atelier Charonne...), sono molti nel
tempo i grandi maestri di stile - Angelo De-
barre, Tchavolo Shmitt, Dorado Schmitt - che
accompagnano e influenzano il viaggio mu-
sicale di Adrien.

Biglietto intero 10 euro, ridotto under 18 anni
8 euro, gratuito per gli under 12.

Sabato 16 luglio
Alle 21, presso piazza Statuto nel Borgo

Antico di Casaloborgone (Leu), Icefire Quartet:
Cesare Mecca (tromba), Gledison Zabote
(sax), Matteo Piras (contrabbasso) e Ales-
sandro Minetto (batteria).

«Icefire»è un progetto che nasce con l'obiet-
tivo di esplorare le prassi esecutive che hanno
reso peculiare la formazione così detta «pia-

noless». Affidan-
dosi a due dei più
talentuosi solisti
della nuova scena
jazz torinese, il
quartetto nella sua
ricerca attinge
all'universo sono-
ro che caratterizzò
il jazz prodotto
nella «West Coast»
intorno agli Anni
'40 e che influenzò
fortemente una
parte della scuola
del jazz italiano.

Biglietto unico 8
euro.

Domenica 17 luglio
Alle 21, nella

piazza della Chie-
sa di frazione Villa
di San Sebastiano,
Manomanouche
Quartet: Luca Eni-
peo (chitarra),
Nunzio Barbieri

(chitarra), Pierre Steeve fino Touche (con-
trabbasso) e Francesco Django Barbieri (cla-
rinetto).

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Per informazioni, info@jazzaroundyou.com

e 340/2256076.

~Ad Spotóght
Venerdì 15luglio alle 20.30, nel cortile interno

di Palazzo Santa Chiara, Mostra fotografica a
cura del Collettivo Fotografi Jazz Torino.
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