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We Speak Dance Per !a rassegna promossa da Piemonte dal Vivo

«E l'utopia della caduta»
L'idea di Patricia Apergi
CASALE MONFERRATO

e C'era grande attesa al Munici-
pale di Casale Monferrato per la
prima nazionale dello spettacolo
di danza contemporanea "U(r)to-
pias", messo in scena dalla Aerites
C ompany.
L'utopia è tradizionalmente
descritta come una comunità o
società che possiede condizioni
di vita desiderabili, quasi perfet-
te, per i suoi cittadini. La parola
deriva originariamente dal greco,
"non-luogo". La coreografa greca
Patricia Apergi ha voluto ridefi-
nire tale spazio e renderlo pos-
sibile, esistente. L'artista punta a
reinventare il concetto di utopia
nell'oggi, partendo dagli archivi
e dalla memoria, dunque dalla
conoscenza del passato. L'uto-
pia diventa quindi "Ur-topia": il
prefisso "ur" —che significa antico,
primitivo, prototipo — simboleg-
gia il percorso per la definizione
di una nuova utopia odierna,
reinventata attraverso il passato
come oggetto per il domani. Un
Po' danza, un po' teatro, un po' di
circo...musica e suoni primordiali
si mischiano per completare lo
spettacolo.

L'uomo deve sempre cadere
Questa idea che viene data al
pubblico (numeroso mercoledì
sera) è connessa con l'idea co-
reografica di caduta, quella che
Patricia Apergi ama definire
utopia della caduta. La caduta è
stata il simbolo dello spettacolo:
l'uomo per raggiungere un obietti-

Al Municipale. Mercoledì sera dedicato alla danza contemporanea

vo deve sempre cadere. E se fosse
l'uomo stesso a far inciampare il
prossimo? La ricerca del successo
si basa sul momento in cui una
persona perde il controllo a causa
di un crollo. Il pezzo è stato cre-
ato esattamente dopo il primo
lockdown. Il periodo di Covid 19
(che si intravede in scena) sta per
essere superato da tutte le società.
Quante cose possiamo impara-

re dal nostro passato, dal nostro
patrimonio e dalla nostra storia,
per osare parlare di una vittoria
attraverso una sconfitta? Possia-
mo avere Eroi che sono perdenti?
Tutte le grandi pagine della storia
sono piene di incidenti in cui i
vincitori hanno perso le batta-
glie ma alla fine hanno vinto la
guerra...

Andrea Mombelto
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Mercoledì al Municipale Io spettacolo di Patricia Apergi

"U(r)topias": c'è la prima a Casale

• E dopo l'esilarante monologo"Scoop - Donna Sapiens" con il comico napoletano Giobbe Covatta,
il Teatro Municipale, nella serata di mercoledì 25 gennaio, è pronto ad accogliere la prima naziona-
le dello spettacolo di danza contemporanea "U(r)topias", realizzato dalla coreografa greca Patricia
Apergi, pensato dopo la pandemia. Un evento inserito nel ricco calendario della rassegna "We
Speak Dance" promossa dalla Fondazione Piemonte dal Vivo. » servizi a pagina 18
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Prima nazionale Mercoledì sera al Municipale lo spettacolo "U(r)topias" di Patricia Apergi

«Un'utopia della caduta»
come nella nostra società
CASALE MONFERRATO

• Mercoledì 25 gennaio alle ore
21 il Teatro Municipale di Casale
Monferrato ospita la prima nazio-
nale dello spettacolo "U(r)topias"
(con la Aerites Dance Company),
inserito nel ricco calendario di
danza contemporanea We Spe-
ak Dance, rassegna promossa da
Piemonte dal Vivo (info e biglietti
sul sito e nei punti vendita Viva-
Ticket e la sera dello spettacolo
al botteghino del teatro). La pa-
rola U(r)topias deriva dal greco e
significa "non luogo". Il prefisso
"Ut' —'antico, primitivo, prototipo'
— simboleggia il percorso per la
definizione di una nuova utopia,
che rivisita la nostra storia. Che ti-
po di utopie dobbiamo inventare
e costruire nel XXI secolo? U(r)to-
pias sono l'immaginario e i luoghi
ideali dove una società e comu-
nità può rintracciare uno stile di
vita perfetto, imparando dai fatti
della storia e rileggendola. Questo
concetto è connesso con l'idea co-
reografica di una caduta, quella
che la performergreca Patricia
Apergi ama anzi definire l'"uto-
pia della caduta". La sua ricerca si
basa sul momento in cui una per-
sona perde il controllo. Il finale
è prevedibile per gravità. Ma che
cosa accadrebbe se cercassimo
di cambiarlo? Se affrontassimo
questo movimento in modo non
logico? È una maniera per sug-
gerire a una nuova rivoluzione,
una nuova resistenza o un nuovo
modo di cadere e fallire che po-
trebbe simboleggiare una grande
vittoria. Proprio con la Aspergi ci
siamo chiesti da dove nasce l'esi-
genza di portare in scena questo
spettacolo: «Il pezzo è stato cre-
ato esattamente dopo il primo
lockdown. Pertanto, riflettendo
l'era contemporanea e il periodo
di Covid 19 che tutte le società
stanno superando, ci chiedeva-

Per We Speak Dance. Ricco calendario di danza contemporanea realizzato da Piemonte dal Vivo

Patricia Apergi. Coreografa greca che ha scritto lo spettacolo

mo come trasformare la caduta
di una società in vittoria?
Quante cose possiamo impara-
re dal nostro passato, dal nostro
patrimonio e dalla nostra storia,
per osare parlare di una vittoria
attraverso una sconfitta? Possia-
mo avere Eroi che sono perdenti?
Tutte le grandi pagine della storia

sono piene di incidenti in cui i
vincitori hanno perso le batta-
glie ma alla fine hanno vinto la
guerra...».

E per il nostro futuro?
E per il nostro futuro? «Nel nostro
pensiero, abbiamo bisogno divisi-
tare il nostro passato per parlare

del nostro futuro, ecco perché sug-
geriamo Urtopias come una visio-
ne, un sogno, una proposta per un
modo di vivere. Le Urtopie sono i
luoghi immaginari e ideali dove
una società/comunità può trovare
un ideale stile di vita, equilibrio,
paradiso, imparando dai fatti
della storia e rileggendola».Ma il
"cadere" per lei cosa rappresen-
ta? «Colleghiamo questa idea con
l'idea coreografica di una cadu-
ta, quella che ci piace chiamare
"utopia della caduta". La nostra
ricerca si è basata sullo slancio in
cui una persona perde il controllo
a causa di una caduta. Il finale è
prevedibile a causa della gravità.
Ma cosa accadrà se proviamo a
cambiarlo? Se affrontiamo questo
movimento in modo non logico?
È dal mio punto di vista un modo
per suggerire una nuova rivolu-
zione, una nuova resistenza o un
nuovo modo di cadere o di fallire
che potrebbe simboleggiare una
grande vittoria».

Andrea Mombello
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`WESPEAK DANCE' La rassegna organizzata da Piemonte dal Vivo per far conoscere il meglio del linguaggio coreutico Foto Vrettos

Casale ̀U(r)topias' di Apergi in prima nazionale
La caduta che simboleggia una forma di vittoria

Trai primi appuntamenti
del 2023 nelle stagioni di Pie-
monte dal Vivo, spicca la pri-
ma nazionale dello spettaco-
lo ̀ U(r)topias' firmato dalla
coreografa greca Patricia A-
pergi, domani, mercoledì 25
gennaio, nella cornice del
Teatro Municipale di Casale
Monferrato. Lo spettacolo
rientra nel cartellone della
rassegna diffusa 'We Speak
Dance.

U(r)topias è il nuovo spetta-
colo di Apergi con in scena
sette danzatori, immaginato
nel 2021 in occasione dei 200
anni della rivoluzione greca,
per riflettere sul concetto di
utopia contemporanea.
L'utopia è tradizionalmente
descritta come una comuni-
tà o società che possiede con-
dizioni di vita desiderabili,
quasi perfette, per i suoi cit-
tadini. La parola significa

"non-luogo". La coreografa
vuole ridefinire tale spazio e
renderlo possibile, esistente.

Conoscenza del passato
L'artista punta a reinventare
il concetto di utopia nell'og-
gi, partendo dagli archivi e
dalla memoria, dunque dalla
conoscenza del passato. L'u-
topia diventa quindi "Ur- to-
pia": il prefisso "ur" - che si-
gnifica antico, primitivo,

prototipo - simboleggia il
percorso per la definizione di
una nuova utopia odierna,
reinventata attraverso il pas-
sato come oggetto per il do-
mani. Questo concetto è con-
nesso con l'idea coreografica
di caduta, quella che Apergi
ama definire utopia della ca-
duta. Biglietti in vendita onli-
ne sul sito del Comune di Ca-
sale Monferrato e su Vivatic-
ket. Info: tel. 0142 444314.

Tartana L'Airone, il suo lato più ornano
e una raffinata colonna sonora jaaz
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We Speak Dance Mercoledì 25 gennaio al Municipale alle ore 21

Casale attende la prima
dello spettacolo "U(r)topias"
CASALE MONFERRATO

e Tra i primi appuntamenti del
2023 nelle stagioni di Piemonte
dal Vivo, spicca la prima nazio-
nale dello spettacolo U(r)topias
firmato dalla coreografa greca
Patricia Apergi, mercoledì 25
gennaio alle ore 21 nella cornice
del Teatro Municipale di Casale
Monferrato.
Lo spettacolo rientra nel cartel-
lone della rassegna diffusa We
Speak Dance, che fino a maggio
2023 dissemina compagnie di
danza nazionali e internazio-
nali nelle diverse piazze in tutto
il Piemonte, per far conoscere il
meglio del linguaggio coreutico.
U(r)topias è il nuovo spettacolo

di Patricia Apergi con in scena
sette danzatori, immaginato nel
2021 in occasione dei 200 anni
della rivoluzione greca, per ri-
flettere sul concetto di utopia
contemporanea.

Info e biglietti
Platea e Palchi €15 - Ridotto Un-
der 30 e Loggione €10 - Ridotto
Underl8 € 6.
In vendita online sul sito del
Comune di Casale Monferrato
e su Vivaticket
Biglietto ridotto possessori Carta
Giovani Nazionale
Promo scuole di danza 6 euro
(minimo 5 partecipanti) presso
la biglietteria del teatro

A.MO. Patricia Apergi. Coreografa
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Teatro Municipale Mercoledì 25 gennaio

Per We Speak Dance
c'è la prima nazionale
dell'opera "U(r)topias"
CASALE MONFERRATO

o Tra i primi appuntamenti del
2023 nelle stagioni di Piemonte
dal Vivo, spicca la prima nazionale
dello spettacolo U(r)topis firma-
to dalla coreografa greca Patricia
Apergi, mercoledì 25 gennaio ore
21 nella cornice del Teatro Munici-
pale di Casale Monferrato. Lo spet-
tacolo rientra nel cartellone della
rassegna diffusa We Speak Dance,
che fino a maggio 2023 dissemina
compagnie di danza nazionali e in-
ternazionali nelle diverse piazze in
tutto il Piemonte, per far conoscere
il meglio del linguaggio coreutico.
U(r)topias è il nuovo spettacolo di
Patricia Apergi con in scena sette
danzatori, immaginato nel 2021
in occasione dei 200 anni della
rivoluzione greca, per riflettere
sul concetto di utopia contempo-
ranea. L'utopia è tradizionalmen-
te descritta come una comunità
o società che possiede condizioni
di vita desiderabili, quasi perfette,
per i suoi cittadini. La parola deriva
originariamente dal greco, ou (non)
e topos (luogo), e significa appunto
"non-luogo". Patricia Apergi vuole
ridefinire tale spazio e renderlo
possibile, esistente.
L'artista punta a reinventare il

concetto di utopia nell'oggi, par-
tendo dagli archivi e dalla memo-
ria, dunque dalla conoscenza del
passato. L'utopia diventa quindi
"Ur-topia": il prefisso "ur" — che
significa antico, primitivo, pro-
totipo — simboleggia il percorso
per la definizione di una nuova
utopia odierna, reinventata at-
traverso il passato come oggetto
per il domani. Questo concetto è
connesso con l'idea coreografica di
caduta, quella che Patricia Apergi
ama definire utopia della caduta.
La sua ricerca si basa sul mo-
mento in cui una persona perde
il controllo a causa di un crollo. Il
finale è prevedibile per gravità. Ma
cosa accadrebbe se cercassimo di
cambiare? Se affrontassimo questo
movimento in modo non logico? È
un modo per suggerire una nuova
rivoluzione, una nuova resistenza
o un nuovo modo di cadere/fallire...
che potrebbe simboleggiare una
forma di vittoria. Platea e Palchi €
15 - Ridotto U.30 e Loggione €10 -
Ridotto U.18 € 6. In vendita online
su Vivaticket e nei punti vendita
VivaticketRidotto possessori Carta
Giovani Nazionale. Promo scuole
di danza 6 euro (minimo 5 parte-
cipanti) presso la biglietteria del
teatro. AMO.
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We Speak Dance

U(r)topias:
c'è la prima
nazionale
in città
CASALE MONFERRATO

Tra i primi appuntamenti del
2023 nelle stagioni di Piemonte
dal Vivo, spicca la prima nazio-
nale dello spettacolo U(r)topis
firmato dalla coreografa greca
Patricia Apergi, mercoledì 25
gennaio ore 21 nella cornice
del Teatro Municipale di Ca-
sale Monferrato.
Lo spettacolo rientra nel car-
tellone della rassegna diffusa
We Speak Dance, che fino a
maggio 2023 dissemina com-
pagnie di danza nazionali e
internazionali nelle diverse
piazze in tutto il Piemonte,
per far conoscere il meglio del
linguaggio coreutico. U(r)topias
è il nuovo spettacolo di Patricia
Apergi con in scena sette dan-
zatori, immaginato nel 2021 in
occasione dei 200 anni della
rivoluzione greca, per riflettere
sul concetto di utopia contem-
poranea.
L'artista punta a reinventare
il concetto di utopia nell'oggi,
partendo dagli archivi e dalla
memoria, dunque dalla cono-
scenza del passato. L'utopia
diventa quindi "Ur-topia": il
prefisso "ur" — che significa
antico, primitivo, prototipo —
simboleggia il percorso per la
definizione di una nuova uto-
pia odierna, reinventata attra-
verso il passato come oggetto
per il domani. Info e biglietti
su VivaTicket.

A.MO.
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We Speak Dance A Casale mercoledì 25 gennaio alle ore 21

A teatro la prima nazionale
dello spettacolo "U(r)topias"
CASALE MONFERRATO

Tra i primi appuntamenti del
2023 nelle stagioni di Piemonte
dal Vivo, spicca la prima nazio-
nale dello spettacolo U(r)topis
firmato dalla coreografa greca
Patricia Apergi, mercoledì 25 gen-
naio ore 21 nella cornice del Te-
atro Municipale di Casale Mon-
ferrato. Lo spettacolo rientra nel
cartellone della rassegna diffusa
We Speak Dance, che fino a mag-
gio 2023 dissemina compagnie
di danza nazionali e internazio-
nali nelle diverse piazze in tutto
il Piemonte, per far conoscere il
meglio del linguaggio coreutico.
U(r)topias è il nuovo spettacolo
di Patricia Apergi con in scena
sette danzatori, immaginato nel
2021 in occasione dei 200 anni
della rivoluzione greca, per ri-
flettere sul concetto di utopia
contemporanea L'utopia è tradi-
zionalmente descritta come una
comunità o società che possiede

Coreografia di Patricia Apergi. Lo spettacolo è stato pensato nel 202_1

condizioni di vita desiderabili,
quasi perfette, per i suoi cittadini.
La parola deriva originariamente
dal greco, ou (non) e topos (luogo),
e significa appunto "non-luogo".
Patricia Apergi vuole ridefinire
tale spazio e renderlo possibile,
esistente.
L'artista punta a reinventare il
concetto di utopia nell'oggi, par-
tendo dagli archivi e dalla memo-

ria, dunque dalla conoscenza del
passato. L'utopia diventa quindi
"Ur-topia": il prefisso "ur" — che
significa antico, primitivo, pro-
totipo — simboleggia il percorso
per la definizione di una nuova
utopia odierna, reinventata at-
traverso il passato come oggetto
per il domani. Info e biglietti su
VivaTicket.

Andrea Mombello
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Mercoledì 25 gennaio al Municipale

La prima nazionale
di U(r)topias a Casale
CASALE MONFERRATO

Tra i primi appuntamenti del
2023 nelle stagioni di Piemonte
dal Vivo, spicca la prima nazio-
nale dello spettacolo U(r)topias
firmato dalla coreografa greca
Patricia Apergi, mercoledì 25
gennaio (ore 21) nella cornice
del Teatro Municipale. Lo spet-
tacolo rientra nel cartellone
della rassegna diffusa We Speak
Dance, che fino a maggio 2023

dissemina compagnie di danza
nazionali e internazionali nelle
diverse piazze in tutto il Piemon-
te, per far conoscere il meglio del
linguaggio coreutico. U(r)topias
è il novo spettacolo di Patricia
Apergi con in scena sette dan-
zatori, immaginato nel 2021 in
occasione dei 200 anni della ri-
voluzione greca, per riflettere sul
concetto di utopia contempora-
nea. L'utopia è tradizionalmente
descritta come una comunità o

società che possiede condizioni
di vita desiderabili, quasi perfet-
te, per i suoi cittadini. La parola
deriva originariamente dal greco,
où (non) e topòs (luogo), e signifi-
ca appunto "non-luogo". Patricia
Apergi vuole ridefinire tale spa-
zio e renderlo possibile, esistente.
L'artista punta a reinventare il
concetto di utopia nell'oggi, par-
tendo dagli archivi e dalla memo-
ria, dunque dalla conoscenza del
passato. L'utopia diventa quindi
"Ur-topia": il prefisso "ur" — che
significa antico, primitivo, pro-
totipo — simboleggia il percorso
per la definizione di una nuova
utopia odierna, reinventata at-
traverso il passato come oggetto
per il domani. Biglietti online su
VivaTicket. A.MO.
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U(r)topias

Nell'ambito della rassegna diffusa di danza contem-
poranea We speak dance il 25 gennaio al Teatro
Municipale di Casale Monferrato va in scena la
prima nazionale di U(r)topias firmato dalla coreo-
grafa greca Patricia Apergi.
U(r)topias, con in scena sette danzatori, è stato
immaginato nel 2021 in occasione dei 200 anni della
rivoluzione greca, per riflettere sul concetto di uto-
pia contemporanea.
L'artista punta a reinventare il concetto di utopia
nell'oggi, partendo dagli archivi e dalla memoria,
dunque dalla conoscenza del passato.

INFO: www.piemontedalvivo.it/we-speak-dance
www.comune.casale-monferrato.al.it/teatro
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Piemonte dal Vivo Insieme a Print Club

Un'idea "green"
di vero design
per il sociale

Agende. Raffiguranti l'immagine delle stagioni teatrali piemontesi

CASALE MONFERRATO

o In occasione delle imminenti
festività natalizie, la Fondazione
Piemonte dal Vivo, in collabora-
zione con Print Club Torino e il
progetto punto quadro, lancia
una linea di prodotti che coniuga
la dimensione del design e del
sociale con un'attenzione spe-
cifica per l'impatto ambientale.
I prodotti — in tiratura limitata,
ideati e realizzati da Print Club
Torino, laboratorio creativo di
stampa e arti grafiche, e dai de-
tenuti della Casa circondariale
Lorusso e Cutugno — ripropon-

gono l'illustrazione realizzata da
Riccardo Guasco per le stagioni
2022/23 del Circuito.
Oltre così a offrire spunti ori-
ginali e idee-regalo uniche agli
amanti del teatro (e non solo),
Piemonte dal Vivo entra a far
parte di Punto Quadro, progetto
culturale di upcycling che nasce
dall'incontro tra Cooperativa Ex-
traliberi, operativa all'interno del
carcere di Torino da oltre 10 an-
ni, e Graphic Days.
Tutti i prodotti sono acquistabili
online sullo shop di Print Club
Torino.

A.MO.

»sgva L'INNOVAZIONE, SEMPLICEMENTE
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We speak dance
TORINO llal 1, novc°inhie 2022 (fino al 12, rnt oi pr(ndr il via3 I1e spcvr/- r/crrrrc~,

la r.isse~tina rduata da Picmoiuc dal Vivo: .'.t.ti ahputiwamenti ron il rnesc,liu della Mania

italiana e ìnrern,tnonale nelle pia/ue del ( :iiruito. in sincil;i,t con la programma/Ione

delle stagioni 2022/2023. l'na prim,t nazionale con (»ritto/t/n( della greca l'zt(icia

\pcil;i il ,.'.~ gennaio al l leatro :lilunicípaly di Lasalc V1onÍcrrato c b Irrimc regionali

lrr,o tb; opti( di VzrcrVolk (12 no\umhrc C:olic.t,nol, C;r'ruc iichcla Luccnti per

1 suo Ballcrto Canile (20 novembre V'ercclliì, t`3rr/Indr> fauro i>>gonzc[u C L.nrico

\lorclü con la 1\11\1 CLnrermporu-s° I>anc-e Coitipanr (21/1 nos emhrc Torïondd l-lorc

della arnrpallnia 1 inga (21 gcnnaio ['inciolo c 22 grnnaio l\lovi I it,irrci. l 'ïr

Poto Roto di Alfonso Baroni. Fíerincs Ciaider, 'l\-:ic-nls Poggi. Luciano Rosso , E relrbraio

Valenza c irl-rbra e> Cunco), il bellissimo solo Body crf t(.ìurnug I nr;b by I)tr,,di

)livicr Dubois (18 marr.° Racconi~ai c 19 marzo (luneod 11 ancora Olìr}t.dilcd itch.

Balletto Iratro di Iòrino con Iicrtc/inedclldisraelfana Llla Rothucltild, Simona

ßcitozzi con il suo solo strurlern, Roberto (;astcllo ron il lavoro eor.tic lufèTrta,

N1t10-0 <,hc nevic i. ~ilvia C iribaudi con /'rw l'ircm.,. Nuovo 13a11erto> di ilrx r.ia con

Br/;i7CIPrf'-/1 regno de/le orubr,°cii ,\lichc°le 1 )ì Src°fano,
w+nrw.laàemosateda&NNo.kt/we-speak mcSance

pagnia ) ardito/Rendin,t.
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Casale Dalle tenebre alla luce
Simone Cristicchi narra e canta
il potente viaggio di evoluzione

Ancora pochi biglietti per assistere allo spettacolo
`Paradiso' per voce e orchestra sinfonica: in scena
al Municipale c'è il cantautore e scrittore romano

Pochi i biglietti rimasti per
assistere allo spettacolo 'Para-
diso - Dalle tenebre alla luce' di
e con Simone Cristicchi, in sce-
na questa sera, venerdì 18 no-
vembre, al teatro Municipale
di Casale Monferrato. Con
questa opera per voce e orche-
stra sinfonica, l'eclettico musi-
cista affronta il poema dante-
sco con il suo originale, poeti-
co punto di vista. Cristicchi ha
scritto l'opera in collaborazio-
ne con Manfredi Rutelli ed è
co-autore, con Valter Sivilotti,
delle musiche originali, oltre a

firmare canzoni e regia. Il rac-
conto di un viaggio interiore
dall'oscurità alla luce, attra-
verso le voci potenti dei mistici
di ogni tempo, i cui insegna-
menti, come fiume sotterra-
neo, attraversano i secoli per
arrivare con l'attualità del loro
messaggio, fino a noi.
Appuntamento questa sera al-
le ore 21. La stagione teatra-
le 2022/2023 è realizzata dal
Comune di Casale Monferra-
to e dalla Fondazione Piemon-
te dal Vivo grazie anche al so-
stegno della Fondazione Cassa

ARTISTA ECLETTICO Simone Cristicchi sarà a Casale

di Risparmio di Torino e di
sponsor locali. Biglietti in ven-
dita online su Vivaticket e nei
punti vendita (da Sassone
Viaggi by Stat, in via Saffi 11 a
Casale).
La parola al centro
«La parola, nella sua nudità e
potenza, è al centro dell'intero
spettacolo, e affronta tutte le
declinazioni possibili: parola
recitata, parola narrata, parola
cantata - spiega il cantautore e
scrittore romano nelle note di
regia - Con il coautore Manfre-
di Rutelli, ho cercato di svisce-

rare il concetto di "paradiso" in
tutte sue sfaccettature: dalla ri-
cercamillenaria dell'Eden per-
duto (il mito universale più dif-
fuso in tutte le culture del mon-
do) fino all'insuperato capola-
voro dell'intera Commedia: il
trentetreesimo canto, dal qua-
le ho musicato i primi versi,
l'Inno alla Vergine Madre. L'e-
picità dell'orchestra Oida, le
cui partiture e la direzione è del
collaboratore storico Valter Si-
vilotti, diventa la calda placen-
ta dove nuota la voce».

LUCIA CAMUSSI
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CONTATTI CON ANACOLETI E COSTI

Biglietti e informazioni
... ,: ...:.....:............... ......:................
.::..::. .... ....: . . .. .. ...... ....

:::::::..::: :::. ::: :.. :..:::.~~.;:::•;.,:.:.:::~:::-.::; .:-:,::.:::::.::,::;:.::::..-:::.::.:. :,:..;.:.:>:...:.:.:::...-. ::.:;:.;,:..-:.
Pe:.r:: q,uanîo; pvncer;rte;:.J::;.bt.gllettr: s~ngail.::p~r;'..Ie.::::rap:%:
prssenta~ioni che si tengorìo nel t>ratro dellyi7fficiria:
Anaeolet.iin :~orso. ~~ ~regbri, 28. e..;l' u nioa.. pr~yrsta sl.;teatroQvicö il cost0 e di 15euro {1g ndotte:.per undcr:

d ü"ë: ';dáté:Ai.' .'fvlWse'ö::
Borgt~gna e di 20 euro per appurt~amento
Chi :.ha ..söttóserìtto I abbonámentct::."plua" ha. diritta':.. : .. ... ...... . .:.. ... . .
an~ne sI(':iïi:.: ri;:ssö':".ër;~`: ] i`is ..ëttäë'äii. i:tr.:f.rï:fërr7:ï~ :äi;tgä~r4`:g p g p ., .,
; ivico il 29.: novembre per.;la stagione cornunale ;di.(,. .
prosa e .t, lJ0.1ö;pias» ;'cfïg ~ë:rl à¡räppresëlltstd ~l.:E~sti ï~'
Municipale ,di Gasale Monferrato mercoler~i 25 ge.h-.
naio:;2D2~. Ir~ t~ú;esto caso il.:bigliettd.si potr~. ritiraré faì:
sera dello spettacolo al tëetro casalese, previa te-.

ma~tt~na .;... .......
Per irfortrilsáorü;::ldëttpg[iä:të`;;::ë'::::ätg;uïstö::::ai;:;;big{.i`ëtti`
;rontattatë;335 575Ö90T:dli:pürë:<'lscriv.ërë;,;ürïä':mäi1.`':.:. ...:.:...........  :...   ...: .. ..... .
s;ettäeoli. äiïädolëti:.b:r';`i:p .....................................................-~.::..  , ......... ...  ..... ...

déll'assoctäzione ~vwvw~ar5áeo1eti  org
La ,stagitsnë ;~!ns~r~ta nel ttCnrtn' Girouitö~> di Prp,,
morite dal .:Vivo ~d; é in .:partenariato con il Musefl:.
:::::.9°9 .:::::::::: .:::. ...:.:..:. . .::..:.:. .:::::;.,;. :.;:.:.:~ .;::.::: :::: ::::::.::::.:..::: .: .:.- ..:s.o.ste,gno:di.;Comiape:::di:'~er:pe1l:i..e f..oneia~inrSe. Cass,a:di..
,.::s.P:.-:-::-.:--:-.: .<. .., V.,.... c .::.....:::....,..... ...:-::.:::......:.:...::.:...... .:...:........: ::...:........: -.:..... ..::.::.

anche un corso dr forma~ione teatrale, .per ~nftïr-:
mazioni in. ;merito .utillz~are.. i recapiti . dell associa-:..... ..:..............:... . . . . .

... .. ...... ................. .. .....

Movimento e Mutamento

«Gente» fuori tempo ESIRM

New ~~~I~

..._:. 
•.. 

J~kerel

labLaI

~~I
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Viva il teatro
La Regione
Piemonte
terra vivace
e spettacolare

Anche quest'anno il sindaco Federico Riboldi e l'as-
sessore Gigliola Fracchia salutano gli spettatori del
Municipale: «Ci apprestiamo ad inaugurare la nuova
stagione teatrale di Casale. Ci lasciamo alle spalle
due anni molto difficili e complicati, soprattutto per
la gestione dell' apertura del teatro, con le prescri-
zioni e i divieti che la grave situazione sanitaria ci
aveva obbligato a seguire. Per il 2022/23 abbiamo
programmato un'interessante stagione teatrale
degna dell'ormai trentennale tradizione di questo
spazio: un palcoscenico che negli anni ha visto i più
grandi artisti e autori teatrali. Vogliamo tornare a
vivere il teatro, per riscoprire la bellezza di stare in-
sieme e applaudire i protagonisti dello spettacolo
italiano. Quest'anno riprendiamo con una serie di
grandi eventi di portata nazionale e internazionale
grazie anche al sostegno della Fondazione Cassa di
Risparmio di Torino, della Distilleria Magnoberta
Sas, della Bi»zi Unicem SpA e della FIN.P.O. SpA. che
dimostrano ormai da anni la loro disponibilità e un
costante impegno per la vita del Teatro Municipale.
Una Stagione Teatrale di assoluta qualità, dove la pro-
sa classica si intreccerà con le nuove interpretazioni
del teatro internazionale e la danza sarà, con la lirica,
l'operetta e i concerti, il collante tra gli spettacoli in
abbonamento e quelli in cartellone. Una proposta
artistica che saprà sicuramente accontentare i molti
abbonati e spettatori che annualmente frequentano

la platea e i palchi del Teatro Municipale e, ne siamo
certi, avvicinerà nuove persone alla Stagione Teatrale
di Casale Monferrato. Crediamo nel valore dell'arte e
per questo continueremo a sostenere il nostro tea-
tro». Così come l'assessore regionale Vittoria Poggio:
«Anche quest'anno Piemonte dal Vivo ha mantenuto
l'impegno di arricchire la vita culturale dei territori
piemontesi con un programma di spettacoli, concerti
e rappresentazioni di più discipline unite dal filo
conduttore della riscoperta delle tradizioni anche
attraverso luoghi iconici delle nostre comunità. Le
rappresentazioni che animano da sempre il ciclo di
spettacoli hanno accresciuto nel tempo la notorietà
della programmazione, diventata ormai un paragrafo
autorevole in ambito culturale e perfino capace di
contagiare un pubblico sempre più eterogeneo. Sia-
mo in presenza, dunque, di un distretto vivo e tra i
più ampi nel panorama italiano, non a caso molto
spesso accostato a un «laboratorio», dove nascono
intuizioni che poi vengono esportate e sviluppate
anche in altre regioni: una ricchezza che nella costel-
lazione dei suoi 1.081 Comuni, le amministrazioni
locali assieme con la Regione cercano di tenere viva
con concerti, spettacoli, rappresentazioni teatrali
riuscendo fino ad ora nell'intento di allargare l'offerta
ad un pubblico eterogeneo, tenendosi al passo con
la modernità senza tuttavia disperdere la tradizione
ricevuta in eredità.

uni SEaMC.L o•I 1dV110 p4.ICEPv72SJTE

«Rrillianl Ilihign>
Filippo Nigrn e le cose.
per cui vale la pena vivere
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Dal 6 novembre al Municipale undici spettacoli in abbonamento e poi opere, operette, balletto e anche la musica classica

Teatro: una stagione coinvolgente
Inaugurazione sabato 15 ottobre con il Don Giovanni di Mozart con la Tamagno di Torino
CASALE - Torna in città la Stagione teatrale organizza-
ta in collaborazione con Piemonte dal Vivo. Sul palco-
scenico del Teatro Municipale ci saranno i grandi inter-
preti della prosa, ma anche significative novità.
Dopo le restrizioni e le limitazioni degli ultimi due an-
ni, il cartellone che si aprirà sabato 15 ottobre avrà di
nuovo un abbonamento fedeltà con undici spettacoli e
il ritorno, fuori abbonamento. delle opere e operette. Il
tutto accompagnato dal balletto e da una stagione sin-
fonica affidata alla Monferrato Classic Orchestra.

Gli undici spettacoli dell'abbonamento Fedeltà
Si partirà domenica 6 novembre con Edificio 3 - Storia
di un intento assurdo scritto e diretto da Claudio Tol-
cachir e Interpretato da Rosario Lisma, Stella Piccioni,
Valentina Piceno, Giorgia Senesi, EmanueleTuretta. Lo
spettacolo sari replicato anche lunedì 7.
Simone Crisliechi tornerà sul palcoscenico del Munici-
pale venerdì 18 novembre con Paradiso - Dalle tene-
bre alla luce, tratto dalla Divina Commedia con musi-
che del cantautore romano e di Valter Sivilotti.
La grande prosa tornerà poi venerdì 9 e sabato 10 di-
cembre con La vita davanti a sé tratto dal testa di Ro-
main Gary e portato in scena da Silvio Orlando accom-
pagnato dall'ensamblc dell'Orchestra Terra Madre.
Giovedì 19 gennaio 2023 Ia comicità dì Giobbe Covat-
ta irromperà con Scoop (donna sapiens), mentre mer-
coledì 25 gennaio la danza con, per la prima volta in
Italia, U(r)topios della Aerites Dance Company e giove-
dì 9 febbraio di Nicola Lagiola che proporrà La città dei

- Live.
Lunedì 20 e martedì 21 febbraio sarà la volta di Uno
sguardo dal ponte di Arthur Miller, portato in scena da
Massimo Popolizio, Valentina Sperli, Raffaele Esposito,
Michele Nani e Gaja Masciale per la Compagnia Orstni.
Italia - Brasile 3 a 2 —IL ritorno. sarà invece il titolo dello
spettacolo di Davide Cola in programma per lunedì 13
e martedì 14 marzo, mentre mercoledì 5 e giovedì
6 aprile sarà la volta di Miracoli Metropolitani con El-
sa Bossi, Ambra Chiarello, Federico Gatti, Massimilia-
no Setti, Federico Vanni, Aleph Viola.
Sempre ad aprile la Stagione proporrà martedì 18 e
mercoledì 19 il Riccardo m diretto da Kriszta Székely
con Paolo Pierobon e giovedì 27 e venerdì 28 Eve-
ry brilliant thing - Le cose per cui vale la pena vivere di
Duncan Macmillan con Filippo Nigro.
M affiancare gli spettacoli in abbonamento. c i sarà un

Si parte il 15 ottobre con "Don Giovanni" - Primo spettacolo in abbonamento "Edificio 3" (6 novembre) ph. Masiar Pasquali
ricco cartellone di spettacoli, a partire da quello inau-
gurale del 15 ottobre. che vedrà al Municipale il Don
Giovanni di Mozart portato in scena dall'associazio-
ne lirica Tamagno di Torino. Associazione che il 17 di-
cembre tornerà a Casale Monterrato con l'opera popo-
lare Jeuin (Gelindo).
Mercoledì 4 gennaio 2023 sarà invece la volta del bal-
letto classico con Lo schiaccianoci del Balletto di Mi-
lano con le coreografie di Marco Pesta e venerdì 6 gen-
naio dell'atteso ritorno dell'operetta con Il paese dei
campanelli interpretato dalla orchestra e corpo di ballo
della Compagnia Elena D'Angelo.
Ma la Stagione Teatrale 2022/2023 avrà anche un car-
tellone dedicato alla musica classica con cinque pro-
poste della Mco - Monferrato Classic Orchestra: ve-
nerdì. 2 dicembre sarà la volta del duo Davide Aga-
mennone (violino) e Lucia Avoledo (pianoforte), saba-
to 31 dicembre Claudio Buchler dirigerti il Concerto
di Capodanno, domenica 29 gennaio si potrà assiste-
re al concerto di Francesco Costamagna (violino). Mar-
tello Zampogna (violoncello), Martina Raschietti (vio-
la) e Cosimo Gragnoli (vibrafono), domenica 26 feb-
braio la Mco proporrà il Ma Vlast sulle sinfonica n 2
di Smetana e la Sinfonia n 9 Dal Nuovo Mondo di Dvo-
rak, per poi finire, domenica 23 aprile con il concer-
to n' 3 m re minore dl Rachmaninoff e la Sinfonia n' 5
di Tschaikowsky.

Fino a domani, venerdì. 7 ottobre si potranno rinno-
vare gli abbonamenti direttamente negli uffici del tea-
tro, mentre i nuovi abbonamenti saranno acquistabili
da martedì 11 a venerdì 21 ottobre. sempre a teatro.
Saranno invece in vendita online o nei punti vendita di
Vival'ickel i biglietti per i singoli spettacoli: per quelli
fuori abbonamento dal 1° ottobre e per quelli in abbo-
namento dal 22 ottobre. A Casale Monferrato il pun-
to vendita di Vival'icket è da Sassone Viaggi ity Stat in
via San I1.

Come ormai da tradizione. gli abbonamenti disponibili
saranno due: il Fedeltà, che comprende Lutti gli spet-
tacoli di prosa in prima serata e i quattro spettacoli
singoli, e il Prosa, che comprende i sette spettacoli di
prosa in seconda serata.
Il Fedeltà in platea o nei palchi ha un costo di 170,00
curo e di 110,00 euro per gli under30, mentre il Prosa
rispettivamente di 126,00 curo e 91,00 Puro.

La Stagione Teatrale 2022 / 2023 é realizzala dal Co-
mune di Casale Monferrato e dalla Fondazione Piemon-
te dal Vivo grazie anche al sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino. della Distilleria Magno-
berta, della Drizzi Unicem e della Finpo Spa.

Per le altre informazioni è possibile visitare la pagi-
na www.comune.casale-monferrato.al.it/Stagione-
Teatrale2223 e il sito www.piemontedaivivo.it.

sraa;amreamre s

Teatro: una stagione coinvolgente„~.~ a r.„m."lago
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VERCELLI (psg Tre parole chiave per
descrivere la funzione del Teatro:
Movimento, Ispirazione, Mutamen-
to. Nasce così «Motus» la stagione
teatrale 2022-23 di «Officina Tea-
trale Anacoleti».

«Il teatro è per noi "mutamento"
- sottolinea la presidente dell'as-
sociazione Alice Monetti - ed è
esso stesso "in mutamento", gli
ultimi difficili anni hanno portato
chi si occupa di questa Arte an-
tichissima a cercare nuove strade e
nuove contaminazioni per riuscire
ad essere ancora attuale in un
mondo nel quale siamo tutti quo-
tidianamente bersagliati da mille
sollecitazioni diverse. Ci auguria-
mo che questa nuova stagione
possa "Muovere" la nostra Città e
coloro che la abitano».
Sono nove spettacoli, più uno

fuori abbonamento. La novità del-
la stagione è l'inserimento del
"teatro danza" in una rassegna che
ha il suo punto di forza nel portare
in città la drammaturgia contem-
poranea. Un ruolo premiato da
«Piemonte dal Vivo», come ha sot-
tolineato Nadia Macis alla pre-
sentazione: «La stagione fa parte
di "Cortocircuito" dedicato alla
nuova drammaturgia. Molto im-
portante è per noi la collabora-
zione di Anacoleti con altre realtà
come Museo Borgogna, Comune
di Vercelli, Cuocolo-Bosetti».
Macis ha sottolineato in par-

ticolare proprio i due spettacoli di
danza contemporanea a cura della
compagnia «Balletto Civile: «Gen-
te» e «Hamlet puppet».

Alla presentazione sono inter-
venuti l'assessore alla cultura
Gianna Baucero, che ha avuto
parole lusinghiere per la qualità
della stagione, il presidente del
Museo Borgogna Francesco Fer-
raris, per Anacoleti, oltre ad Alice
Monetti anche Sandro Gino, pre-
senti pure Renato Cuocolo con
Roberta Bosetti, che saranno al
teatro Civico con «Roberta cade in
trappola».
Un percorso, quello dell'officina

teatrale vercellese. che riprende
pieno slancio. «Finalmente tornia-
mo a poter proporre gli abbo-

STAGIONE ANACOLETI Il «Motus» che spinge il ritorno alla normalità

Movimento e mutamento a teatro

La presentazione della stagione di Officina Anacoleti

namenti dopo il periodo di in-
certezza del Covid» ha sottolineato
la presidente. Si tratta di un com-
pletamento ideale della stagione
comunale di prosa, in una città in
cui, come è stato rilevato, il teatro
sta vivendo una bella stagione.

Il primo spettacolo sarà proprio
ilfuori abbonamento, «Il sigillo» di
e con Alessandro Garzella e Sa-
tyamo Hernandez, con la par-
tecipazione di Ana Blekis e Moha-
med Bangoura. Recitazione, mu-
sica, danza e video concorreranno
a tratteggiare un racconto legato al
tema dell'immigrazione. Sarà do-
menica 16 ottobre alle ore 17,30 al
teatro di Officina Anacoleti in Cor-
so De Gregori 28. Da segnalare che
il giorno prima, sabato 15 ottobre,
Garzelli terrà uno stage per gli
allievi della scuola di teatro di
Anacoleti, aperta eventualmente
anche ad esterni.

Il primo appuntamento in car-
tellone sarà sabato 5 novembre in
officina Anacoleti con «Into The
wilde» di e con Marco Bianchini e
regia di Gianmarco Busetto, parte
della rassegna Concentrica, lavoro
ispirato alla vita di Oscar Wilde.

Seguirà «Gente (fuori-tempo) al
Museo Borgogna, «spettacolo per
luoghi insoliti», ideazione e co-
reografia di Michela Lucenti. Si
terra domenica 20 novembre in
due repliche, alle 16 e 17,30.
Sempre teatro-danza con «Bal-

letto Civile» il 16 dicembre, questa
volta al teatro di «Anacoleti», ore
21, per «Hamlet Puppet» di e con
Michela Lucenti, con Michele
Calcari e musica dal vivo di Paolo
Spaccamonti.
Nel nuovo anno, il 13 gennaio,

ore 21, al teatro Anacoleti: «Circo
Kafka», libera rielaborazione de «Il
processo» con Roberto Abbiati la
partecipazione di Johannes
Schlosser, regia di Claudio Mor-
ganti. Una nuova rivisitazione del
classico dell'inquietudine, attua-
lizzato.

Si tornerà al Museo Borgogna
domenica 22 gennaio, ore 18, con
rm altro spettacolo di confine: «La
sposa blu», ideazione, regia e in-
terpretazione di Silvia Battaglia,
marionette e performer ripercor-
rono in modo sospeso tra realtà e
fiaba la vicenda della sposa di
Barbablù.

«Venere e Adone», invece, of-
ficina Anacoleti 17 febbraio, ore
21, è uno spettacolo di e con Ro-
berto Latini, musiche e suono di
Gianluca Misili, luci e direzione
tecnica di Max Mugnai. Un lavoro
sulla metamorfosi e la rinascita,
tra echi classici e sonorità mo-
derne.
Un discorso a parte merita «Ro-

berta cade in trappola» del duo
Cuocolo-Bosetti. « Eravano già sta-
ti due volte al Civico - ha sot-
tolineato Renato Cuocolo - ma
questa è la prima volta con uno
spettacolo tutto nostro e nuovo».
La trappola di cui si parla è la
memoria, il tutto nasce da
un'esperienza reale della coppia e
si dipanerà tra nastri registrati e
ricordi. Appuntamento venerdì 3
marzo, al Civico, appunto, ore 21.
Venerdì 31 marzo. ore 21 al tea-

tro di Anacoleti, sarà ospite Fausto
Paravidino che darà vita a «So-
mething stupid», un lavoro che è
sempre diverso e il cui svolgimen-
to dipende anche dal pubblico.
Lultimo spettacolo in abbona-

mento sarà «Migliore» da Mania
Torre, evento importante perché è
il ritorno alla produzione della
compagnia degli «Anacoleti».
Adattamento di Sandro Gino e Ali-
ce Monetti.
La stagione ha il sostegno di

Comune di Vercelli e Fondazione
Cry ed è in partenariato con Mu-
seo Borgogna e compagnia Cuo-
colo-Bosetti.

Ci sono due tipologie di ab-
bonamenti: Fedeltà 7 spettacoli in
Officina e 1 al Civico a 70 euro e un
"Plus" che consentirà di seguire
anche gli spettacoli di danza «In-
ferno» al Civico e «U(r)topias» a
Casale Monferrato. Per Info e orari
biglietteria contattare il
335 -  5 7 5 0 9 0 7 oppure
0161-255544.

(ALTURA $15ìPE1TACOLI
Al Teatro Civico grandi nomi dello tipeiiacolo
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Presentata la stagione 2022/2023

La città si rimette in "Motus"
con il teatro di Officina Anacoleti
GLORIAPOZZO
VERCELLI

e ultime settimane
hanno mostrato quan-

 J to sia vitale e proposi-
rivo il mondo del tea-

tro vercellese. Un'ulteriore
conferma arriva dall'Officina
Anacoleti, che venerdì ha pre-
sentato la sua nuova stagione,
inserita nel progetto Corto Cir-
cuito di Piemonte dalvivo, de-
dicato alla drammaturgia con-
temporanea.
Movimento, ispirazione e

mutamento sono le linee gui-
da di «Motus», questo il titolo
della rassegna 2022/2023. «Il
teatro — spiegano Alice Monet-
ti e Sandro Gino — è per noi
movimento nel senso più am-
pio del termine: quello fisico
dello spettatore che esce di
casa e quello dell'animo che
scaturisce da ciò che si vede,
si sente e si respira a teatro».
Movimento, anche perché
gli spettacoli si terranno in di-
versi spazi della città: nella se-
de dell'Officina in corso De
Gregori 28, al Teatro Civico e
al Museo Borgogna.
Nove gli spettacoli in pro-

gramma, più un «fuori stagio-
ne» il 16 ottobre con «Il sigil-
lo» die con Alessandro Garzel-
la, opera di teatro civile e di in-
clusione, musica, video arte e
danza sui popoli migranti. Pri-
mo appuntamento della rasse-
gna il 5 novembre alle 21, in
Officina, con «Into the wilde»
di e con Marco Bianchini, che
prende spunto dalla relazione
con un giovane lord che portò
Oscar Wilde in prigione.
Domenica 20 novembre pri-

mo appuntamento al Museo
Borgogna con uno spettacolo
di teatro-danza, «Gente (Fuo-
ri-tempo)»: doppia replica al-
le 16 e alle 17, 30. Ancora tea-

La presentazione della stagione« Motus», al centro Sandro Gino e Alice Monetti dell'Officina Anacoleti

tro-danza il 16 dicembre alle
21, all'Officina Anacoleti, con
«Hamlet Puppet» di e con Mi-
chela Lucenti e con Michele
Calcari. Venerdì 13 gennaio al-
le 21 sarà la volta di «Circo Kaf-
ka» con Roberto Abbiati, atto-
re, musicista e illustratore che
ha lavorato con Peter Ustinov,
fondato il teatro d'Artificio e
messo in scena numerosi spet-
tacoli.
Si ritorna al Museo Borgo-

gna il 22 gennaio alle 18 con
«La Sposa Blu», scrittura di sce-
naper performer e marionette
che percorre gli archetipi e i
contenuti della fiaba della spo-
sa di Barbablù.

I117 febbraio alle 21 «Vene-
re e Adone» di e con Roberto
Latini. Ci si sposta al Teatro Ci-
vico, venerdì 3 marzo alle 21,
per «Roberto cade in trappo-
la» diCuocolo/Bosetti: «La no-
stra collaborazione con Offici-
na Anacoleti— afferma Renato
Cuocolo — continua e si raffor-
za in questa nuova stagione
con uno spettacolo a noi mol-
to caro, incentrato sul terna
della memoria».
1131 marzo sarà la volta di

«Something Stupid», spettaco-
lo altamente sperimentale di e
con Fausto Paravidino, volto
televisivo di Romanzo crimi-
nale. In chiusura una produ-

zione di Officina Anacoleti: il
13 e il 16 aprile la compagnia
vercellese (il cast è ancora in
definizione) presenta «Miglio-
re» adattamento di Sandro Gi-

Nove gli spettacoli
in programma, più
MI "fuori stagione"

1116 ottobre

no e Alice Monetti del testo di
Mattia Torre.

I biglietti costano 15 euro
per gli spettacoli in Officina e
al Civico e 20 per quelli al Mu-

seo Borgogna. Per la stagione
è disponibile un abbonamen-
to fedeltà a 70 euro (non com-
prende gli spettacoli in Mu-
seo) e un abbonamento plus
che comprende anche due
spettacoli di danza (Inferno il
29 novembre al Civico e
U(r) topias i125 gennaio al tea-
tro di Casale Monferrato). Per
informazioni 335/5750907 e
0161/ 255544 o spettaco-
li@anacoleti.otg.

«Ci auguriamo — concludo-
no Sandro Gino e Alice Monet-
ti — che questa nuova stagione
possa "muovere" la nostra cit-
tàe coloro che la abitano». —

oma ü unittru a
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Orlando, Popolizio
Cristicchi e Covatta
Si riapre il sipario!

CASALE MONFERRATO

Torna a Casale Monferrato la
Stagione Teatrale organizzata
in collaborazione con Piemonte
dal Vivo! E sarà un ritorno, ancora
una volta, all'insegna della quali-
tà; con spettacoli che porteranno
sul palcoscenico del Teatro Mu-
nicipale i grandi interpreti della
prosa, e non solo.
Dopo le restrizioni e le limitazioni
degli ultimi due anni, il cartellone
che si aprirà il prossimo 15 otto-
bre avrà di nuovo un abbonamen-
to Fedeltà con undici spettacoli
e il ritorno, fuori abbonamento,
delle sempre apprezzate opere e
operette.
Il tutto accompagnato dal bal-
letto e da una stagione sinfonica
affidata alla Monferrato Classic
Orchestra.

Ritorna Valentina Picello
Ma scopriamo quali sono gli un-
dici spettacoli dell'abbonamen-
to Fedeltà: si partirà domenica 6
novembre con Edificio 3 - Storia
di un intento assurdo scritto e
diretto da Claudio Tolcachir e
interpretato da Rosario Lisma,
Stella Piccioni, Valentina Picello,
Giorgia Senesi, Emanuele Turetta.
Lo spettacolo sarà replicato anche
lunedì 7.
Simone Cristicchi tornerà sul pal-
coscenico del Municipale venerdì
18 novembre con Paradiso — Dal-
le tenebre alla luce, tratto dalla
Divina Commedia con musiche

del cantautore romano e di Valter
Sivilotti.
La grande prosa tornerà poi ve-
nerdì 9 e sabato 10 dicembre
con La vita davanti a sé tratto
dal testo di Romain Gary e por-
tato in scena da Silvio Orlando
accompagnato dall'Ensamble
dell'Orchestra Terra Madre.
Giovedì 19 gennaio 2023 la comi-
cità di Giobbe Covatta irromperà
con Scoop (donna sapiens), men-
tre mercoledì 25 gennaio la dan-
za con, per la prima volta in Ita-
lia, U(r)topias dellaAerites Dance
Company e giovedì 9 febbraio di
Nicola Lagioia che proporrà La
città dei vivi — Live.
Lunedì 20 e martedì 21 febbraio
sarà la volta di Uno sguardo dal
ponte di Arthur Miller, portato in
scena da Massimo Popolizio, Va-
lentina Sperlì, Raffaele Esposito,
Michele Nani e Gaja Masciale per
la Compagnia Orsini.
Italia — Brasile 3 a 2 — Il ritorno,
sarà invece il titolo dello spettaco-
lo di Davide Enia in programma
per lunedì 13 e martedì 14 marzo,
mentre mercoledì 5 e giovedì 6
aprile sarà la volta di Miracoli
Metropolitani con Elsa Bossi,
Ambra Chiarello, Federico Gat-
ti, Massimiliano Setti, Federico
Vanni, Aleph Viola. Sempre ad
aprile la Stagione proporrà mar-
tedì 18 e mercoledì 19 il Riccardo
III diretto da Kriszta Székely con
Paolo Pierobon e giovedì 27 e ve-
nerdì 28 Every brilliant thing - Le
cose per cui vale la pena vivere di
Duncan Macmillan con Filippo

Nigro.
Ad affiancare gli spettacoli in
abbonamento, ci sarà un ricco
cartelloni di spettacoli, a par-
tire da quello inaugurale del 15
ottobre, che vedrà al Municipale
il Don Giovanni di Mozart portato
in scena dall'associazione lirica
Tamagno di Torino.
Associazione che il 17 dicembre
tornerà a Casale Monferrato con
l'opera popolare Jelin (Gelindo).
Mercoledì 4 gennaio 2023 sarà in-
vece la volta del balletto classico
con Lo schiaccianoci del Balletto
di Milano con le coreografie di
Marco Pesta e venerdì 6 genna-
io dell'atteso ritorno dell'operetta
con Il paese dei campanelli inter-
pretato dalla orchestra e corpo
di ballo della Compagnia Elena
D'Angelo.
Anche la Monferrato Classic
Ma la Stagione Teatrale 2022 /
2023 avrà anche un cartellone
dedicato alla musica classica con
cinque proposte della Mco - Mon-
ferrato Classic Orchestra: venerdì
2 dicembre sarà la volta del duo
Davide Agamennone (violino) e
Lucia Avoledo (pianoforte), saba-
to 31 dicembre Claudio Buchler
dirigerà il Concerto di Capodan-

no, domenica 29 gennaio 2023
si potrà assistere al concerto di
Francesco Costamagna (violino),
Marcello Zampogna (violoncel-
lo), Martina Raschietti (viola)
e Cosimo Gragnoli (vibrafono),
domenica 26 febbraio la Mco
proporrà il Ma Vlast suite sinfo-
nica n 2 di Smetana e la Sinfonia

n 9 Dal Nuovo Mondo di Dvorak,
per poi finire, domenica 23 aprile
con il concerto n 3 in re minore
di Rachmaninoff e la Sinfonia n
5 di Tschaikowsky.

Abbonamenti e biglietti
Fino avenerdì 7ottobre si potran-
no rinnovare gli abbonamenti
direttamente negli uffici del Te-
atro, mentre i nuovi abbonamenti
saranno acquistabili da martedì
11 a venerdì 21 ottobre, sempre a
Teatro. Saranno invece in vendi-
ta online o nei punti vendita di
VivaTicket i biglietti per i singoli
spettacoli: per quelli fuori abbo-
namento dal l° ottobre e per quelli
in abbonamento dal 22 ottobre. A
Casale Monferrato il punto ven-
dita di VivaTicket è da Sassone
Viaggi by Stat in via Saffi, 11.
Come ormai da tradizione, gli ab-
bonamenti disponibili saranno
due: il Fedeltà, che comprende
tutti gli spettacoli di prosa in pri-
ma serata e i quattro spettacoli
singoli, e il Prosa, che compren-
de i sette spettacoli di prosa in
seconda serata.
Il Fedeltà in platea o nei palchi ha
un costo di 170,00 euro e di 110,00
euro per gli under30, mentre il
Prosa rispettivamente di 126,00
euro e 91,00 euro.
La Stagione Teatrale 2022/2023
è realizzata dal Comune di Casa-
le Monferrato e dalla Fondazione
Piemonte dal Vivo grazie anche al
sostegno della Fondazione Cassa
di Risparmio di Torino, della Di-
stilleria Magnoberta, della Buzzi
Unicem e della Finpo Spa.
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Stagione 2022/2023 Svelato il cartellone del Teatro Municipale

irto giannihicc. ri

Silvio Orlanao. venerai 7 e sabato I u aicembre al Municipale con La vira cavanti a se (r. marini Sicari)

Filippo Nigra Ad aprile in scena con "Le cose per cui vale la pena vivere"

Per il rinnovo
Per gli abbonati c'è
tempo fino a venerdì
7 ottobre negli uffici
del Municipale

uniae~nr.r !'1fdNOVAZIf]0.F, SEP+AP!.!CEMEBdTE

Urlaudu, 1'14,01 Ì7ÌO
1,^istü rhi e CloGal L i
Si ria p, il Sipario!
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