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Sul palco Storia di una partita
Quando l'Italia schiantò il Brasile
Al teatro di Ovada
il monologo di Enia
La vittoria inattesa
e tutti i riflessi
sulle vite dei tifosi

MI La partita passata alla sto-
ria per la tripletta di Paolo
Rossi. La sfida che ha di fatto
lanciato la nostra nazionale
alla conquista del Mondiale
del 1982. Parla di questo "I-
talia - Brasile 3-2 - Il ritorno",
lo spettacolo scritto e inter-
pretato da Davide Enia di
scena giovech 16 marzo, dalle
21.00, al teatro comunale
"Dino Crocco" di Ovada. La
rilettura dell'autore arriva a
20 anni dalla stesura del testo
originale.

Us)Paese ~atti
Un avversario fino a quel mo-
mento ritenuto imbattibile
perché zeppo di fuoriclasse
che accendevano la fantasia
degli appassionati. Un mo-
mento di grande felicità per
un Paese quasi incredulo per
l'impresa della squadra di
Enzo Bearzot fino a quel mo-
mento aspramente criticata.
Questo il motivo per cui il te-
sto rimane ancora molto vi-
cino alle gente. «Mio zio Bep-
pe - racconta Enia - vedeva
quelle partite sempre con gli
stessi vestiti perché portava
bene. La storia di quella par-
tita sí è intrecciata con le vite
di chi l'ha vissuta diventando
un momento cristallizzato».
AI fischio fmale le strade si
riempirono di tifosi esultanti
come mai era successo in
quell'edizione del mondiale.
Pesano sul testo le figure de-
gli eroi già scomparsi: lo stes-

MOMENTO 'COMICO Rossi celebra la terza rete segnata in mischia decisiva per la vittoria

so zio, Enzo Bearzot, Paolo
Rossi e Gaetano Scirea. Nel
filo drammaturgico di Enia
quel momento di condivisio-
ne e di gioia da parte di un po-
polo è anche uno spaccato di
vita intima di chi assisteva al
miracolo.

lroef emovilarati
Tutti si ricordano dov'erano
a guardare la partita e con chi
hanno festeggiato dopo la

vittoria. Lo stesso Enia rac-
conta agli spettatori il suo at-
timo successivo alla vittoria.
«I loro occhi — racconta il
drammaturgo - gli occhi di
chi oggi non c'è più, le loro
voci, i loro movimenti i loro
sorrisi continuano a rappre-
sentarsi di fronte a me , pa-
rola dopo parola , palpito do-
po palpito, gol dopo gol, te-
nendomi compagnia, apren-
do uno spiraglio in ciò che è

inesprimibile , facendo filtra-
re una luce che mostra quan-
to sia infinito il dialogo tra vi-
vi e morti». Lo spettacolo è
proposto all'interno della
stagione del teatro curata da
Hiroshima Mon Amour in
collaborazione con Piemon-
te dal Vivo. La prevendita è
disponibile sul sito del teatro
o attraverso Mailticket.

PATRIZIA PESCE

Sul palco Storia di una partita
Quando l'Italia schiantò il Brasile
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La proposta Le risate tra realtà e vita
Teatro, al via la rassegna con i comici
Tre spettacoli diversi

tra aprile e maggio

Cartellone più ricco

con un genere nuovo e

riflessioni non scontate

Si riempirà di risate il Teatro
Comunale "Dino Crocco".
L'occasione è "Ovada Come-
dy", la nuova rassegna di corni-
ci promossa da Hiroshima
Mon Amour in collaborazione
con Comedy Lounge e The Co-
medy Club. Stefano Rapone,
Daniele Tinti e Pietro Sparaci-
no si esibiranno rispettiva-
mente i131 marzo, il 7 aprile  il
12 maggio.

Nuovi Indirizzi
«Siamo molto felici di come il
pubblico sta rispondendo alla
proposta di questa prima sta-
gione teatrale». Simona Ressi-
co è il volto di punta  di Hiroshi-
ma Mon Amour. associazione
che ha assunto la direzione ar-
tistica del teatro con l'appog-
gio di Piemonte dal Vivo. Evi-
dentemente la voglia era tanta
dopo dieci anni di chiusura
della struttura, L'attesa si è per-
cepita dai primi appuntamen-
ti. «Tra gli aspetti più impor-
tanti c'è stato il grande lavoro
fatto dalle scuole con i nostri
ragazzi - prosegue Ressico -
Abbiamo deciso di arricchire la
nostra proposta. Si tratta del
genere della Stand up comedy

etz

PROVE LIVE Musicisti in preparazione per un recente spettacolo

(un comico da solo sul palco a
tenere banco ndr), perfetta an-
che per la realtà del teatro di O-
vada».

Soli sul palco
Le difficoltà di crescita in un
mondo a forte impronta reli-
giosa è il tema portante dello
spettacolo "Stefano Rapone
Uve". La provocazione nasce
dall'intenzione del protagoni-
sta di dimostrare alla famiglia
di essere meglio di Gesù. Lo fa-
ràdibattendo su diverse tema-
tiche; il confronto tra uomini e
femminismo e la relazione tra

comicità e politicamente cor-
retto. Volutamente fuori luogo,
Stefano Rapone strappa al suo
pubblico una risata dopo l'al-
tra nonostante sembri salito
su] palco quasi per caso.
"Crossover" è il monologo pro-
posto da Daniele Tinti. Uno
spettacolo esilarante che porta
il pubblico a ridere delle paure

Organizzatori felici

per i primi riscontri

«Un grande lavoro

fatto con le scuole»

piùtipiche dell'essere umano e
delle caratteristiche specifiche
del popolo italiano. Il testo af-
fronterà i grandi temi dell'epo-
ca folle che stiamo vivendo da
un diverso punto di vista.
Pietro Sparacino chiuderà il ci-
clo degli appuntamenti con
"Occhiaie". L'interrogativo del
comico è "Meglio L'alba dei
morti viventi o l'alba dei vivi
morenti?". Smartphone, tv, ta-
blet, pc, navigatore, Siri, Goo-
gle, Alexa sono i dispositivi en-
trati nelle nostra vita negli ul-
timi anni, condizionandola i-
nevitabilmente. Uno spettaco-

r', i

STEFANO RAPONE

DANIELE TINTI

lo in cui racconta di nuove vite
che arrivano, vecchie vite che
cambiano, vite di vivi che non
vivono e che vivrebbero meglio
da morti. La propostadellaras-
segna di comici si intersecherà
al calendario già messo a punto
e presentato lo scorso anno ar-
ricchendo, anche quantitati-
vamente, la proposta. Per ulte-
riori informazioni consultare il
sito del teatro comunale di O-
vada 11 prezzo di ogni spetta-
colo, in programma dalle
21.00, è di 15 euro.
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ROBERTA PARETO L'assessore alla Cultura promette che il drammaturgo verrà tenuto in considerazione nell'immediato futuro

GGNessuna preclusione per le opere di Rossi
ci siamo sentiti, saremo progetti per Ovada"

IL COLLOQUIO

STEFANO PRIARONE
OVADA

essuno è pro-
feta in pa-
tria?» era
stato il dub-

bio insorto dopo le parole del
drammaturgo ovadese To-
bia Rossi, il quale stigmatiz-
zava come la sua opera tea-
trale, «Nascondino», attual-
mente in tour in Italia e anda-
ta in scena lo scorso maggio a
New York e in questi giorni al

L'artista aveva espresso
delusione per i lavori
in scena a Londra ma

snobbati in città

Così su La Stampa
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Sul giornale del 21febbraio il re-
gista Tobia Rossi manifestava
l'amarezza per il disinteresse
della sua città, Ovada, a lavori
che invece vanno in scena in
grandi teatri internazionali

Vault Festival di Londra, non
fosse ancora stata considera-
ta dall'amministrazione gui-
data da Paolo Lantero. «Ho
provato a mettere in contat-
to la produzione italiana con
il Comune e l'assessorato
competente di Ovada, ma
non ho avuto ascolto - aveva
detto Rossi -. Probabilmente
la proposta non ha interessa-
to, ma è una cosa che mi ha
fatto molto soffrire. Parados-
salmente è stato più facile
coinvolgere nel progetto il
console e l'ambasciatore di
Londra.
Ma ora, sulla vicenda, arri-

va la puntualizzazione di Pa-
lazzo Delfino. «Conosco e ap-
prezzo Tobia Rossi sin da
quando era un ragazzino— di-
ce l'assessore alla Cultura,
Roberta Pareto. - La stagione
dell'ex Teatro Comunale, da
questo autunno riaperto do-
po un decennio e dedicato al

grande artista ovadese Dino
Crocco, è redatta da Hiroshi-
ma Mon Amour e da Piemon-
te dal Vivo, ma ci confrontia-
mo con tutti, cercando di pro-
muovere il territorio e in ac-
cordo con loro abbiamo inse-
rito opere dirette da afferma-
ti artisti di origine locale co-
me Jurij Ferrini («Sogno di
una notte di mezza estate»;
ndr) e Fausto Paravidino
(«Something Stupid», in sce-
na il 30 marzo; ndr)».
«Ho letto con attenzione le

dichiarazioni di Rossi a La
Stampa - aggiunge Pareto -,
sinceramente mi è spiaciuto
molto che lui abbia avuto la
sensazione di essere stato tra-
scurato da noi. Le mail a vol-
te possono finire nello spam
o non arrivare proprio, a vol-
te le vecchie tecnologie sareb-
bero più utili pe evitare ma-
lintesi. E così ci siamo subito

Tobia Rossi,
drammaturgo
ovadese noto a
livello mondiale

sentiti al telefono, per chiarir-
ci. Non c'è nessuna preclusio-
ne nei suoi confronti da par-
te del Comune, tutt'altro. Lo
apprezziamo e lo stimiamo.
E lo stesso Rossi ha elogiato
la stagione teatrale
2022/2023 del teatro Dino
Crocco».

"Il Comune lo stima
e lui ha avuto parole
d'elogio per la nostra
stagione teatrale"

Insomma, questo può esse-
re il momento per iniziare a
ragionare e confrontarsi, ma-
gari già sui progetti per la
prossima stagione. «Focaliz-
zeremo meglio la nostra at-
tenzione per il futuro» con-
clude l'assessore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROBERTA PARETO

ASSESSORE ALLA CULTURA
COMUNE DI OVADA

A volte via mail la
comunicazione può
essere difettosa, al
telefono ci siamo
subito chiariti
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Giovedì 23 febbraio alle ore 21

Amanda Sandrelli
mette in scena "Lisistrata"
al Teatro "Dino Crocco"
Ovada. La stagione teatrale

ovadese, organizzata in colla-
borazione con Piemonte dal
Vivo e con l'associazione Hiro-
shima Mon Amour, porta in
scena, giovedì 23 febbraio alle
ore 21, nel rinnovato Teatro
Comunale intitolato a Dino
Crocco di corso Martiri della Li-
bertà, "Lisistrata", per regia
Ugo Chiti. In scena un'attrice
ormai completamente affer-
mata Amanda Sandrelli figlia
di Stefania, Giuliana Colzi,
Andrea Costagli, Dimitri Fro-
sali, Massimo Salvianti, Lu-
cia Socci, Gabriele Giaffreda,
Elisa Proietti e con Luciana
De Falco nel ruolo di Sparta-
na, per la produzione Arcaz-
zurra. L'attrice Amanda San-
drelli è protagonista perfetta,
nella commedia di Aristofane,
grazie alla riscrittura del testo
da parte di Ugo Chiti ed alla
sua capacità d'interpretare la
classicità con occhio contem-
poraneo e insieme rispettoso
dell'originale. Pertanto la mes-
sa in secna dell'opera dello
scrittore greco Aristofane, ri-
sulta essere uno spettacolo
teatrale modernissimo.

Il calendario teatrale del

2023, ormai entrato nel vivo
della stagione, proseguirà il 16
marzo con Davide Enia che
porterà in scena "Italia — Brasi-
le 3 a 2, il ritorno". La partita
epica della nazionale italiana
contro il Brasile ai memorabili
Mondiali di calcio in Spagna
del 1982 vinti proprio dall'Italia,
diventa uno strumento libera-
torio. Il suo ricordo è intriso di
gioia e questo restituisce al di-
spositivo teatrale il suo ruolo di
costituente della coscienza co-
munitaria. Giovedì 30 marzo,
sempre alle ore 21, "Some-
thing stupid", di e con Fausto
Paravidino, rocchese di origine
ed ora abitante a Genova, pre-
miato con l'Ancora d'argento
nel 2005 quale "Ovadese
dell'Anno" ancora nel vechio
Teatro Comunale.

Giovedì 20 aprile, ore 21
"Every brilliant thing (Le cose
per cui vale la pena vivere)", di
Duncan Macmillan per la tra-
duzione Michele Panella im-
pianto scenico e con la regia
Fabrizio Arcuri. Co-regia e in-
terpretazione Filippo Nigro;
produzione CSS Teatro stabile
di innovazione del FVG/Sarde-
gna Teatro.
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La commedia Risate e pensieri
Lisistrata sul palcoscenico
C'è Amanda Sandrelli

tra passato e attualità

Se la donna vuole

mettere in discussione

il ruolo dell'uomo...

al «Se fate la guerra niente
sesso». Amanda Sandrelli ve-
stirà questa sera i panni di Li-
sistrata. L'attrice salirà sul
palco del teatro comunale
"Dino Crocco" di Ovada alle
21.00. Lo spettacolo, messo
in scena dalla compagnia Ar-
caAzzurra, è la rilettura di U-
go Chiti della commedia
classica di Aristofane. Una
provocazione di una donna
disposta a tutto per fermare
la follia dell'uomo.

Spettacolo irdwereate
«Lisistrata- racconta l'attri-
ce- è una delle prime figure di
donna che ha la forza per
mettere in discussione lo sta-
tus e la posizione dell'uomo.
Non parliamo di una femmi-
nista ma di una visionaria un
po' matta. Sicuramente sia-
mo di fronte a un esempio di
donna libera capace anche di
essere una stratega». La sua
determinazione è tale da sa-
per far fronte alla rinuncia al
piacere più grande. Una figu-
ra quanto mai attuale, nono-
stante l'esordio dei testo ri-
salga al 411 a. C. «La base del-
lo spettacolo - prosegue San-
drelli - è come Aristofane l'a-
vrebbe voluta: sarcastica, co-
mica, a tratti pornografica». I
Ne è un esempio l'uti1 iz'o dei
falli eretti come simbolo del
potere maschile. «Chili ci ha
messo tanto del suo, soprat-
tutto nella seconda parte e
nel finale usando una scrittu -

COMPAGNIA ARCA AZZURRA Amanda Sandrelli al centro del gruppo di attrici

ra bella che ci ha aiutato ad
approcciarci al testo in modo
più efficace».
Uno spettacolo irriverente e
divertente farà ridere molto
ma anche riflettere sul com-
plicato rapporto tra uomo e
donna e sulla violenza che
spesso ne scaturisce. «Il testo
suggerisce tanti pensieri:
l'uomo ne esce ridicolizzato
e quando è così diventa fero-
ce. Il fatto di essere offeso lo

rende pericoloso. Rispetto
alla violenza c'è un discorso
molto profondo nello spetta-
colo. La violenza è una cosa
spaventosa e rende necessa-
rio capire come si può spez-
zare questa catena di violen-
za maschile: Si deve parlare
agliuomini•e alle madri come
mamme dei maschi».

tira stMetica
Chiti è Io sceneggiatore del

film Gomorra, tratto dal libro
di Roberto Saviano. Tra i nu-
merosi premi ricevuti dal re-
gista il David di Donatello
2019 come "Migliore sceneg-
giatura originale" per il film
Dogman. Lo spettacolo è a
cura dell'Associazione Hiro-
shima Mon Amour con la
partecipazione di Piemonte
dal Vivo.

PATRIZIA PESCE

1a commedia Risate e pensieri
Liclstrata sul palcoscenico
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Riscritta da Chiti, stasera al Comunale di Ovada

La Lisistrata di Sandrelli
tratta di emancipazione

L'EVENTO/2

DANIELE PRATO

S
ciopero del sesso per
fermare la guerra.
Viene da chiedersi se
potrebbe funzionare

anche oggi l'intuizione ge-
niale di Lisistrata, protagoni-
sta della celebre commedia
di Aristofane, che convinse
le donne di Atene e di Spar-
ta a non concedersi ai mariti
finché loro, impegnati da an-
ni nella sanguinosa Guerra
del Peloponneso, non aves-
sero accettato di deporre le
armi e tornare a casa.
L'opera, andata in scena

per la prima volta nel 411 a.
C. ad Atene, oggi alle 21 ap-

proderà al Teatro Comuna-
le Dino Crocco di Ovada,
per la rassegna curata da Hi-
roshima Mon Amour con la
fondazione Piemonte dal vi-
vo. Sul palco Amanda San-
drelli vestirà i panni della ca-
rismatica protagonista, in
un adattamento del testo
che porta la firma di Ugo Chi-
ti, anche regista e produtto-
re dello spettacolo con Arca
Azzurra. Nella sua lunga car-
riera fra teatro e cinema,
Chiti si è ritagliato un ruolo
di rilievo come sceneggiato-
re e regista, collaborando
con artisti come Alessandro
Benvenuti, Giovanni Vero-
nesi, Francesco Nuti: è sua
la sceneggiatura del film
«Gomorra», tratto dal libro
best seller di Roberto Savia-

II cast di Lisistrata, con Amanda Sandrelli al centro, in scena a Ovada

no. Nel 2019, ha vinto il Da-
vid di Donatello come mi-
glior sceneggiatura origina-
le per «Dogman». «La com-
media di Aristofane è uno
spettacolo teatrale moder-
nissimo — spiegano da Hiro-
shima Mon Amour — grazie
alla riscrittura del testo da
parte di Chiti, alla sua capa-
cità d'interpretare la classici-
tà con occhio contempora-
neo ma rispettoso dell'origi-
nale e grazie anche all'inter-
pretazione perfetta di
Amanda Sandrelli». Un'at-
trice di classe, che ha maci-
nato successi tra cinema,
teatro e televisione e che,

sul palco del Comunale, sa-
rà affiancata da un cast com-
posto da Giuliana Colzi, An-
drea Costagli, Dimitri Frosa-
li, Massimo Salvianti, Lucia
Socci, Gabriele Giaffreda,
Elisa Proietti nel ruolo di
Spartana. Insieme gli attori
condurranno il pubblico fra
le risate di una commedia
dai toni farseschi e dai dop-
pi sensi che offre però l'occa-
sione di riflettere su temi
profondi come pacifismo,
emancipazione femminile e
irragionevolezza umana. Bi-
glietti a 23 euro, prevendita
su Mailticket.it. —

"La societàèaaicora.ostile
con le donne non madri"e
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TEATRO A OVADA

Sandrelli
in scena
al Crocco
con Lisistrata
OVADA

Dmani, al teatro comunale
Dino Crocco di Ovada, va in
scena Lisistrata. La comme-
dia di Aristofane sarà inter-
pretata da Amanda San-
drelli nella versione moder-
na riscritta da Ugo Chiti,
che riscrive la classicità con
occhio contemporaneo e in-
sieme rispettoso dell'origi-
nale. Dopo il grande ritor-
no di Juri Ferrini, c'è gran-
de attesaperla celebre attri-
ce, figlia d'arte, dal caratte-
re brillante e indipendente.
«Lisistrata ci guarda dal lon-
tano 411 a.C., anno del suo
debutto nel teatro di Dioni-
so ai piedi dell'Acropoli di
Atene e scuote la testa scon-
solata di fronte alle trage-
die. E la storia della rinun-
cia al piacere più grande. A
quello che secoli dopo sarà
identificato come il motore
che muove il mondo: il ses-
so», anticipa l'associazione
culturale Hiroshima Mon
Amour, che organizzala pri-
ma stagione teatrale in col-
laborazione con Comune e
Piemonte dal Vivo. La sto-
ria è quella di una donna
che lotta per la pace. —

D. T.

C}iRIPRISLIZMEREERVATA

Ovada, ÌfeuhoilrÌusu~•a T°'~~~~*~•~
perL~ piscina 
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Ovada I meccanismi dell'irragionevolezza umana
svelati nella tragedia ̀Lisistrata' diretta da Chiti

Ugo Chiti e Amanda San-
drelli portano in scena Lisi-
strata che arriva in regione
nel cartellone di Piemonte
dal Vivo con un tour che gio-
vedì 23 febbraio (ore 21 al tea-
tro Comunale 'Dino Crocco';
biglietti in vendita alle casse
del teatro) tocca anche Ova-
da.
Un testo magistralmente ri-
scritto da Ugo Chiti che inter-
preta la classicità con occhio
contemporaneo e insieme ri-
spettoso dell'originale e in-
terpretato da Amanda San-
drelli che della commedia di
Aristofane è la protagonista _ A. Sandrelli

perfetta.

Diretto e divertente
Lisistrata ci guarda dal lonta-
no 411 a.C., anno del suo de-
butto nel teatro di Dioniso ai
piedi dell'Acropoli di Atene e
scuote la testa sconsolata di
fronte alle tragedie, alle mise-
rie, ai disastri provocati da
quella stupidità, arroganza,
vanità, superficialità, che so-
no tutti sostantivi femminili,
come la guerra che da questi
viene immancabilmente ge-
nerata, ma che sono imman-
cabilmente attributi maschi-
li. Lo fa attraverso un mecca-

nismo teatrale modernissi-
mo, una specie di farsa dove
molto si ride, ma che in ma-
niera paradossale e insieme
umanissima ci fa scoprire
senza falso pudore, tra sghi-
gnazzi e continui doppi sensi
saporosissimi i meccanismi
perversi dell'irragionevolez-
za umana. Lo fa additando
senza ipocrisia, con un lin-
guaggio diretto e divertentis-
simo, i vizi, le perversioni, il
malcostume, la corruzione, le
debolezze che ci portano da
millenni a ritenere laviolenza
l'unico mezzo per risolvere i
conflitti.

Alessandria Isabella Regonese I t
sale sul palco con Da lontano
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in regione dal 21 febbraio

"Lisistrata"
in tour
con la Sandrelli
Ugo Chiti e Amanda Sandrelli
portano in scena Lisistrata che
arriva in regione nel cartellone
di Piemonte dal Vivo con un
tour che parte il 21 febbraio dal
Teatro Fassino di Avigliana e
termina sabato 25 febbraio al
Teatro Cantoregi di Carignano,
passando prima per i comuni
di Nizza Monferrato, Ovada
e Cuneo. Un testo magistral-
mente riscritto da Ugo Chiti
che interpreta la classicità con
occhio contemporaneo e
insieme rispettoso dell'origina-
le e interpretato da Amanda
Sandrelli che della commedia
di Aristofane è la protagonista
perfetta. Per info: https://pie-
montedalvivo.it. A.MO.

ytiseevg L'INNOVAZIONE, SEMPLICEMENTE

anliru Eeild.a Prb
Valgora al tptt,itttt t,
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LO SCIOPERO DEL SESSO
CONTRO LA STUPIDITÀ
AMANDA SANDRELLI INTERPRETA "LISISTRATA" MARTEDÌ 21 AD AVIGLIANA

TIZIANALONGO

al teatro di Dioniso ai piedi
dell'Acropoli di Atene, dove
debuttò nel lontano 411
a.c., "Lisistrata" di
Aristofane giunge in
Piemonte per un tour,
organizzato da Piemonte
dal Vivo, che parte i121

febbraio dal Teatro Fassino di
Avigliana e termina i125 al Cantoregi
di Carignano, passando per Nizza
Monferrato, Ovada e Cuneo. Ore 21;
piemontedalvivo.it. Firmata da Ugo
Chiti e recitata da Amanda Sandrelli,
l'attuale edizione pur rispettando i
canoni dell'antichità reinterpreta il
testo in chiave contemporanea. Se la
commedia di Aristofane è già di per sé
moderna, brillante, fatta di doppi
sensi, qui il linguaggio libero da
vincoli, brioso, rende le battute attuali
e spassose e soprattutto ci fa capire
che, benché siano passati ben 2500
anni, l'uomo nonè mai cambiato. Il
testo infatti è una satira contro
l'arroganza, la stupidità e l'ignoranza
degli uomini che scatenano guerre
solo per gratificare le loro vanità, che
combattono e si uccidono il più delle
volte senza nemmeno saperne il
perché. E già 2500 anni fa Aristofane
affidava il compito di mettere a nudo

questa superficialità, caratteristica del
maschio, a Lisistrata, che per porre fine
alla guerra del Peloponneso organizza
le donne che, compatte, attuano lo
sciopero del sesso e occupano
l'Acropoli per privare gli uomini dei
mezzi finanziari per continuare il
conflitto. Il risultato è una specie di
farsa dove si ride molto ma dove si
scoprono anche i meccanismi perversi
dell'irragionevolezza umana; i vizi, il
malcostume, la corruzione, le
debolezze che da millenni ci fanno
ritenere che la violenza sia l'unico
mezzo per risolvere i conflitti. Accanto
ad Amanda Sandrelli ci sono Lucianna
De Falco nei panni di Spartana e poi
Giuliana Colzi, Andrea Costagli,
Dimitri Frosali, Massimo Salvianti,
Lucia Socci, Gabriele Giaffreda e Elisa
Proietti. —

RI FR ÓO UZI ON E RN SE RVATA

Amanda
Sandrelli,
brillante
e sensuale
mattatrice
della
commedia
di Aristofane
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La commedia Lisistrata
Il classico di Aristofane
con Amanda Sandrelli
la Sarà in scena a Ovada
giovedì 23 febbraio Amanda
Sandrelli, protagonista di
Lisistrata la più classica tra
le commedie di Aristofane.
Lo spettacolo si avvale della
regia di Ugo Chiti, sceneg-
giatore del film Gomorra,
tratto dal romanzo omoni-
mo scritto da Roberto Savia-
no. Un testo senza tempo
quello che sarà portato sulla
scena del teatro "Dino Croc-
co". Il debutto risale infatti
al 411 a.C. nel teatro di Dio-
niso ai piedi dell'Acropoli di
Atene.

Paradosso e doppi sensi
II trascorrere del tempo non
ne ha intaccato attualità e
brillantezza. Il tema della
guerra con la sua tragicità e
la totale follia degli uomini
continua a imperversare nel
mondo. Lisistrata è una
donna che odia i conflitti
combattuti tra uomini e si
chiede che cosa possa fare
l'universo femminile per
porre rimedio. E così nasce
l'idea di levare il sesso a chi si
fosse reso protagonista di
atti violenti e avesse parte-
cipato a combattimenti. Il

sacrificio di un piacere per
perseguire un obiettivo più
grande e Importante.
Aristofane sviluppa la sua
trama attraverso un mecca-
nismo teatrale modernissi-
mo: il paradosso diventa e-
lemento comico e al tempo
stesso strumento per inda-
gare sull'irragionevolezza
del genere umano. Ugo Chiti
modernizza ulteriormente
la commedia ma senza sna-
turarla rimanendo fedele al-
la versione di Aristofane. A
completare lo spettacolo ir-
riverente e divertente la
strepitosa performance at-
tortale di Amanda Sandrelli.
Lo spettacolo è organizzato
da Hiroshima Mon Amour
in collaborazione con Pie-
monte dal Vivo. Per infor-
mazioni e l'acquisto dei bi-
glietti è possibile consultare
il sito del teatro di Ovada.

CULTURA&SPE TACOLï

i na sia rv.ca
Risarevere e riflessioni
Ferrini parta in scena
il sogno ili Shakespeare
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Tour in Piemonte

A teatro, Amanda Sandrelli è «Lisistrata»
Amanda Sandrelli arriva in tour in Pie-

monte con «Lisistrata», la celebre commedia
di Aristofane, nell'adattamento e per la regia
di Ugo Chiti, prodotta da Arca Azzurra.
Un binomio già sperimentato con suc-

cesso quello tra Sandrelli e Chiti: nelle ulti-
me due stagioni teatrali, sempre per l'Arca
Azzurra, l'attrice aveva portato la Mirando-
lina di Chiti in giro per i palcoscenici di tut-
ta Italia, dalla Sicilia al Trentino.

La Lisistrata sarà in Piemonte il 21 feb-
braio all'Auditorium Eugenio Fassino di Avi-
gliana (Torino), per poi andare il 22 febbraio
al Teatro Sociale di Nizza Monferrato (Asti),
il 23 febbraio al Teatro Comunale Dino Croc-
co di Ovada (Alessandria) e infine il 24 feb-
braio al Teatro Toselli di Cuneo.
Va in scena una trasposizione moderna

del capolavoro greco, che però non tradisce
l'autore né la storia tradizionale. Un lavoro
attualissimo, che racconta della guerra, tra
maschilismo e femminismo.

La Lisistrata della Sandrelli, portata sulla
scena come un generale dell'esercito, scuo-
te la testa sconsolata di fronte alle tragedie,
alle miserie, ai disastri provocati da stupidi-
tà, arroganza, vanità, superficialità, che so-
no tutti sostantivi femminili, come la guer-
ra che da questi viene immancabilmente ge-
nerata, ma che sono immancabilmente at-

tributi maschili. Esaltata e infantile, agisce
quasi come una bambina, convinta di quel-
lo che fa e disarmante.

Lo spettacolo scorre con un meccanismo
teatrale modernissimo, una specie di farsa
dove si ride molto, ma che, in maniera para-
dossale e insieme umanissima, ci fa scopri-
re senza falso pudore - tra sghignazzi e con-
tinui doppi sensi saporosissimi - i meccani-
smi perversi dell'irragionevolezza umana.
Questa riscrittura del testo classico da par-
te del regista Ugo Chiti interpreta la classici-
tà con occhio contemporaneo e insieme ri-
spettoso dell'originale, con una lingua sapi-
da e ricca che sembra fatta apposta per ren-
dere l'originale nella sua interezza, reinter-
pretando le parti rese di difficile compren-
sione dal tanto tempo trascorso.

Nel cast ci sono Giuliana Colzi, Andrea
Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvian-
ti, Lucia Socci, Gabriele Giaffreda, Elisa
Proietti e Lucianna De Falco nel ruolo di
Spartana. Le scene sono di Sergio Mariotti,
i costumi di Giuliana Colzi, le lucidi Marco
Messeri e le musiche di Vanni Cassori. La
durata dello spettacolo è di un'ora e mezzo.
Per avere ulteriori informazioni e per acqui-
stare i biglietti delle varie date disponibili:
www. piem onte dalvivo. it.

Loredana Polito

[CL i URA

«Rembrandt incontra ;;;;;22,3,e2.9.1„„„
Rembrandty in Sabauda 
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LA CULTURA

"La città dei vivi"
a teatro diventa
un racconto live

tasera al Teatro di Ovada lo
scrittore Nicola Lagioia (Pre-

mio Strega, lascerà a breve il ruolo
di direttore del Salone del Libro di
Torino) porta sul palco il suo ro-
manzo cult «La città dei vivi» in
una versione inaspettata. Il rac-
conto dal vivo è intenso, crudo e
dettagliato, ma viene reso ancora
più emozionante dalla musica suo-
nata in sala. DANIELE PRATO — P.51

Tg-m. ALESSANDRIA !raiM

Ha ro..se e respira male
"Deve fare l'saervual"'
ma muore due ore dopo

Y'reiléulilcu. u ungi,'

FLOW
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L'INTERVISTA

Nicola Lagioia
"In sala il racconto assume
un carattere quasi rituale"
Lo scrittore a Ovada con "La città, dei vivi", che è stato libro e podcast

DANIELE PRATO

a un preciso Dna il
  brutale omicidio di

Luca Varani, tortu-
rato e ucciso nella

notte fra il  e il  marzo 2016
in un appartamento di Roma
da Marco Prato e Manuel Fof-
fo, sballati di alcol e droga. Ed
è per questo che Nicola Lagio-
ia, scrittore Premio Strega
2015 e conduttore radiofoni-
co, direttore uscente del Salo-
ne del Libro di Torino, l'ha
messo al centro del romanzo
«La città deivivi», caso lettera-
rio da 80 mila copie nel 2020
e vincitore del Premio Lattes
Grinzane Cavour nel 2021. Il
libro è diventato un podcast
e, poi, un intenso spettacolo
incentrato sulla narrazione ip-
notica del suo autore, che sta-
sera alle 21 sarà al Teatro di
Ovada.
Lagioia, l'Italia è stata scon-
volta da molti episodi di cro-
naca nera. Cosa rende diver-
so, e unico, il caso Varani?
«Una premessa doverosa è
che i dati indicano che l'Italia
e Roma sono luoghi meno vio-
lenti di altri Paesi o capitali eu-
ropee. Ma detto questo, l'omi-
cidio di Luca Varani mi ha col-

pito. Per l'efferatezza e per
l'assenza di un movente, per-
ché non c'era vantaggio che
Foffo e Prato potessero trarre
dall'uccidere una persona
che conoscevano poco. E per
il fatto che gli assassini fosse-
ro individui considerati, e che
si consideravano, normali: se
una settimana prima gli aves-
sero detto che sarebbero fini-
ti in galera per una cosa simi-
le non ci avrebbero creduto.
Un altro elemento è la man-
canza di una piena consape-
volezza di ciò che avevano
commesso, quasi fossero mos-
si da forze superiori: questo ci
fa riflettere sulla difficoltà
che abbiamo nell'assumerci
le nostre responsabilità. Infi-
ne, c'è la questione della pros-
simità: il delitto è avvenuto vi-
cino a casa mia».
Il suo testo è descritto come
un «viaggio all'origine del
male»: da dove nasce il male
oggi?
«Sulla questione si interroga-
no da sempre religione, filoso-
fia, arte. E non penso di poter
essere io a rispondere. Dicia-
mo che l'errore può nascere
dal negare la zona d'ombra
che ognuno ha dentro di sé,
come diceva Jung. Non fare i
conti con la propria oscurità
aumenta il rischio che possa

prendere il sopravvento e ge-
nerare tragedie».
Che idea si è fatto di Prato e
Foffo? E di Luca Varani?
«Prato e Foffo erano due ra-
gazzi molto soli, che forse fati-
cavano a capire quale fosse il
loro posto nel mondo e che a
un certo punto non hanno
avuto la giusta sorveglianza
sulle proprie azioni. Luca un
ragazzo candido che si è fida-
to delle persone sbagliate».
Cosa l'ha disturbata di più in
questa vicenda?
«Direi la superficialità con cui
alcuni media e social hanno
scritto che Luca se la fosse an-
data a cercare. L'ho trovato
perturbante e brutto, critiche
gratuite da parte di persone
che non erano state toccate
da questo episodio».
Possiamo parlare di un delit-
to «figlio» della Roma di og-
gi?
«Non vedrei in Roma la terza
mano alzata contro Varani, il
delitto poteva avvenire ovun-
que. Ma di certo la capitale ha
determinato il carattere dei
tre protagonisti: ogni città
concorre nello sviluppare la
personalità di chi la abita».
Il romanzo, il podcast, ora il
teatro: è difficile cambiare
registro per raccontare la
stessa storia?

«In effetti sono tre linguaggi
diversi. Il podcast, forse, è
quello che unisce gli altri due
perché prevede l'oralità del
teatro ma anche l'assenza del
pubblico, come capita con il li-
bro. Devo dire che in sala, con
gli spettatori in carne e ossa, il
racconto assume un elemen-
to quasi rituale».
Lascerà a breve la direzione
del Salone del Libro, che gui-
da dal 2017: occuparsi di un
evento di questa portata è
stato uno stimolo per scrive-
re o ha vissuto l'effetto «indi-
gestione letteraria»?
«Sono stati anni bellissimi e
arricchenti. Mi sono sempre
occupato dei lavori degli altri,
da Minimun Fax dove segui-
vo la collana di narrativa ita-
liana alla Mostra del cinema
di Venezia: nel ruolo di sele-
zionatore vedevo oltre mille
film all'anno per sceglierne
60. Potersi occupare delle
opere degli altri è vitale ed è
un antidoto contro il narcisi-
smo che è sempre un pericolo
per chi fa questo mestiere».
«La città dei vivi» è uscito nel
2020: arriverà un nuovo ro-
manzo abreve?
«No, pubblico ogni cinque o
sei anni. Per scrivere mi conce-
do tutto il tempo che serve e il
lusso di essere lento». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CI SARÀ IL SOUND DESIONER LUCA MICHELI

La narrazione di quella tragica notte
accompagnata dalla musica dal vivo

«La città dei vivi» è il quinto
spettacolo della stagione
firmata da Hiroshima Mon
Amour per il Teatro Comu-
nale Dino Crocco di Ovada,
in collaborazione con la
fondazione Piemonte dal
vivo. Ripercorre la tragica
notte del marzo 2016 nella
quale il giovane Luca Vara-
ni, 23 anni, fu attirato in un
appartamento del quartie-
re Collatino dai suoi cono-
scenti Marco Prato e Ma-
nuel Foffo, che immersi in
un festino sfrenato di alcol

e droga lo torturarono per
ore fino a ucciderlo. Ad ac-
compagnare sul palco la
narrazione di Nicola Lagio-
ia, autore del testo con Ales-
sia Rafanelli, sarà il sound
design eseguito dal vivo da
Luca Micheli, anche regista
della serata. Lo spettacolo
è allestito in collaborazio-
ne con Chora Media. I bi-
glietti numerati costano 23
euro, si possono acquista-
re in prevendita sul sito
Mailricket.it o direttamen-
te in teatro. D.P.-
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L'autore in scena al teatro comunale "Dino Crocco"

Lagioia racconta l'omicidio Varani
«Un viaggio alle origini del male»
LA STORIA

OVADA

icola Lagioia, pre-
mio Strega nel
2015 è autore per
Einaudi de "La città

dei vivi", il romanzo che ri-
porta a terribile vicenda
dell'omicidio di Luca Varani
per mano di Marco Prato e
ManuelFoffo, nel 2016 aRo-

ma. Un viaggio alle origini
del male che diventa un pod-
cast prodotto da Chora Me-
dia, e si trasforma ora in un'e-
sperienza live, in scena per
la prima volta al Teatro co-
munale "Dino Crocco" di
Ovada, giovedì 12 gennaio
alle 21.
La prima stagione teatra-

le, organizzata da Associa-
zione Culturale Hiroshima
Mon Amour in collaborazio-
ne con Piemonte dal Vivo, L'autareNicolaLapiala

inizia il 2023 con una perfor-
mance sonora. In questa rap-
presentazione il romanzo
culto La Città dei Vivi del plu-
ripremiato autore Nicola La-
gioia, premio Lattes Grinza-
ne 2021 e con all'attivo oltre
80 mila copie vendute, di-
venta un'indagine live sul
male, »sulla responsabilità,
sulla colpa, sulla breve di-
stanza che separa tutti noi
da un assassino, in una gran-
de narrazione di Roma fino a
quell'appartamento di peri-
feria e alle città di oggi», sot-
tolinea Hiroshima Mon
Amour.
L'evento dal vivo diventa il

luogo in cui le voci originali
si mescolano alla narrazione
ipnotica di Nicola Lagioia e
al sound design proposto dal
regista Luca Micheli. La sce-

neggiatura è opera di Lagio-
ia, con la collaborazione di
Alessia Rafanelli, il tecnico
del suono è Guido Bertolotti,
la producer Monica De Bene-
dictis. Lo spettacolo è a cura
di Michele Rossi e Sabrina Ti-
nelli.
«Un delitto senza moven-

te, simile ad un omicidio ri-
tuale, ad un sacrificio», La-
gioia descrive così l'accadu-
to. I biglietti sono disponibili
in prevendita sul sito inter-
netvvww.mailticket.it e pres-
so la biglietteria del teatro.
La stagione di Ovada pro-

seguirà il 23 febbraio prossi-
mo con "Lisistrata", spettaco-
lo con Amanda Sandrelli con
regia e adattamento di Ugo
Chiti.—

D.T.

BASSO PIEMONTE
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Il ciclo Teatro e famiglia
una domenica diversa
Se la Banda Osiris suona
tra ortaggi e bambini
Pomeridiana al Comunale intitolato a Dino Crocco

per la nuova proposta creata per l'aggregazione

Uno strano strumento per le note della natura

Chi ha ascoltato almeno
una volta la Banda Osiris sa
come la musica nella sua e-
spressione più alta venga co-
niugata al gioco e alla fantasia
di note e movimento. Con
questo spirito parte domeni-
ca il nuovo ciclo dedicato al
"Teatro per la Famiglia", la
proposta alternativa collega-
ta alla stagione teatrale del
Comunale "Dino Crocco" di
corso Martiri che vuole ag-
gregare con spettacoli diver-
tenti e spigliati gli adulti eilo-
rofigli. Si cominciadomeníca
prossima, dalle 16.00 con "B
Conciano".

Esperienza prolungata
Sul palco il maestro della
Banda Osiris Gianluigi Carto-
ne e lo scrittore e musicista
Biagio Biagini. «Chi dice che
anche gli ortaggi non hanno
la propria musica? - afferma
quest'ultimo - E una storia da
raccontare? Faremo suonare
zucchine, carote e melanza-
ne creando un orto tutto daa-
scoltare»,
Biagini, oltre ad essere autore
di canzoni per la Rai, si è de-
dicato a tutto tondo al mondo
dell'infanzia con libri e musi-
che. «Sono otto anni che por-
tiamo in giro questo spetta-

colo - aggiunge lo scritture - e
la sorpresa dei bambini nel
sentir suonare la verdura è
sempre una grandissima
gioia. Ci avvaliamo di una
scheda elettronica che attra-
verso un computer permette
di dare un suono ad ogni ver-
dura o frutta presente sul pal-
co. Di fatto creiamo un orto
sonoro: la catena di connes-
sionf che si crea ci ricordache
uomini e natura sono stretta-
mente interconnessi,,,
Giochi di parole e situazioni
curiose compongono il resto
dello spettacolo: il retrogusto
amarognolo della melanza-
na, la piccantezza del pepe-
rone. Oltre all'approccio lu-
dico, si propongonoriBessio-
ni che non sono scontare:
rapporto tra elementi nani-

IN AZIONE Qui sopra un momento dello spettacolo previsto per domenica. A sinistra lo
strumento utilizzato per conferire ad ogni singola verdura un suono particolare e unico

ralietecnologian un'ottica di
unione e sostenibiiìtà e tutte
le implicazioni di salvaguar-
diadel nostrohabitat. «Perfar
capire ai bambini questi con-
cetti - conclude Biagini - sia-
mo partiti dall'orto perché è
una cosa piccola che già co-
noscono, magari perché il
padre o il nonno fanno vicino
acasa. Perfarsichesisentano
coinvolti al massimo li invi-
tiamo sul palco con noi; an-
che loro avranno lapossibili-
tà di far suonare lo strumento
che utilireiamo

Un diverso approccio

con il nostro ambiente

«Una bella sinergia

per l'educazione»

Educazione e risate
«Il Comune di Ovada- spiega
l'assessore alla cultura Ro-
berta Parato - ha voluto for-
temente rivolgere la propria
attenzione alle famiglie ap-
poggiando spettacoli che
coinvolgessero i bambini
nell'avvicinarsi rsi al linguaggio
teatrale con rappresentazio-
ni dal vivo che potessero es-
sere divertenti ma allo stesso
tempo offrire spunti perla ri-
flessione e di formazione. Il
tutto è stato possibile grazie
alla bella sinergia che si è
creata con l'Associazione Hi-
roshima Mon Amour eli cir-
culto Piemonte dal vivo».
U na scelta importante rivolta
al futuro della comunità che
vede in tutti i suoi soggetti u-
na grande determinazione a

portare bellezza con spetta-
coli di qualità che coinvolge-
ranno anche le realtà già esi-
stenti sul territorio. Lo stesso
intento del Teatro per le
scuole in partenza a gennaio.
None un caso che il prossimo
appuntamento inserito in
quest'ambito sia organizzato
con la partecipazione del
"Teatro delle Formiche", as-
sociazione da anni attiva sul
nostro territorio. In questo
caso l'appuntamento è già
fissato peril2 aprile 2023 nel-
lo stesso orario per lo spetta-
colo "Piedi per terra, testa per
aria". B costo dei biglietti, ac-
quistabili attraverso il nuovo
sito del teatro comunale è fs-
sato a 4.50 euro.

PATRI7JAPBSCE 
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ALLE 21 "SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE"

Shakespeare in scena
al teatro di Ovada
OVADA

Natale a teatro con un gran-
de classico di William Shake-
speare "Sogno di una notte
di mezza estate". Una sorta
di fiaba in cui mondo magico
e mondo umano si confondo-
no, giocano, litigano, siinna-
morano. Per il quarto appun-
tamento in scena al Teatro
comunale Dino Crocco di
Ovada, stasera alle 21, l'Asso-
ciazione Culturale Hiroshi-
ma Mon Amour in collabora-
zione con "Piemonte dal vi-
vo" e Comune sceglie una
delle opere più rappresenta-
te: sarà diretta e interpretata
dal celebre attore ovadese,
genovese d'adozione, Juri
Ferrini, che farà viaggiare l'o-
pera nel tempo fino ad oggi e
la dedicherà ai giovani.

Testo di William Shake-
speare, traduzione di Anto-
nio Mazzara, adattamento a
cura della compagnia Proget-
to Urt di Jurij Ferrini sul pal-
co con Paolo Arlenghi, Maria
Rita Lo Destro, Agnese Mer-
cati, Chiara Mercurio, Federi-
co Palumeri, Stefano Paradi-
si, Michele Puleio e Rebecca
Rossetti. Produzione Proget-
to Urt in collaborazione con
il 55° Festival teatrale di Bor-
gio Vere zzi. Il regista e attore
Jurij Ferrini dedica il suo So-

gno agli amori tempestosi e
alla fame di futuro degli ado-
lescenti. «Mi pare che il per-
no centrale di una lettura mo-
derna di quest'opera sia il mi-
stero della tempesta biologi-
ca dell'innamoramento, una
sequenza biochimica di emo-
zioni che per durata ed effet-
ti vince su qualsiasi altra dro-
ga, più o meno naturale».
Ma il rapporto di questo te-

sto con la biologia non fini-
sce con la tempesta biochimi-
ca dell'amore. «I continui liti-
gi tra Oberon e Titania, stan-
no mandando fuori sesto la
natura, la sua armonia. I loro
alterchi stanno mettendo in
serio pericolo il pianeta, con
conseguenti catastrofi a noi
molto familiari», anticipa
Ferrini. Attore e regista affer-
mato nel panorama naziona-
le, nato a Napoli nel 1970 e
per lungo tempo cittadino
ovadese, dove ha mosso i pri-
mi passi al teatro Splendor e
al Comunale, frequenta la
Scuola di recitazione del Tea-
tro Stabile di Genova. Nel
1997 fonda il Progetto Urt,
una Compagnia teatrale indi-
pendente. Posto numerato
23 euro, in prevendita
www.mailticket.it e alla bi-
glietteria del teatro. —

D. T.
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QUARTO SPETTACOLO DELLA STAGIONE DI HIROSHIMA MON AMOUR

Il noto "Sogno" di William am Shakespeare
e una commedia "fantastica e tenebrosa"

«Sogno di una notte di mezza
estate» è il quarto spettacolo
della stagione imbastita
dall'associazione culturale to-
rinese Hiroshima Mon Amour
per la rinascita del Teatro Co-
munale Dino Crocco di Ova-
da, in collaborazione con la
fondazione regionale Piemon-
te dal Vivo. L'appuntamento è
per stasera alle 21. La storia,
commedia «fantastica e tene-
brosa» dai toni fiabeschi, ma-
gici, coinvolgenti, segue tre li-
nee narrative nel corso di una

incredibile nottata estiva. La
prima è quella delle due cop-
pie di innamorati che fuggo-
no dalla loro città per opporsi
a obblighi che metterebbero fi-
ne al loro rapporto, finendo in
un bosco popolato da maghi,
folletti ed esseri fantastici. La
seconda è quella che ha per
protagonisti i maghi Oberon e
Titania, in perenne litigio tra
loro, con un conseguente
sconquasso della natura che li
circonda. La terza è incentra-
ta sulla derelitta compagnia

di artigiani che, nello stesso
bosco, si impegna nell'allesti-
mento di un dramma impro-
babile, da mettere in scena da-
vanti alle autorità cittadine.

I biglietti costano 23 euro:
si possono acquistare a teatro
o in prevendita sul sito Mailtic-
ket.it. La produzione è di Pro-
getto Urt, in collaborazione
con il 55° Festival Teatrale di
BorgioVerezzi.
Sul palco, accanto a Jurij

Ferrini, anche regista, ci sarà
un cast di otto attori: Paolo Ar-

Otto gli attori sul palcoscenico

lenghi, Maria Rita Lo Destro,
Agnese Mercati, Chiara Mer-
curio, Federico Palumeri, Ste-
fano Paradisi, Michele Puleio,
Rebecca Rossetti (anche autri-
ce delle coreografie). D.P.-

~4, g*~~~~:~n

.inc; cwrrni
"Riempii-una sempre le stile dl provincia

'lY oliare a recitare al), ada mi emoziona"

1
Pagina

Foglio

15-12-2022
50

www.ecostampa.it



.

Giovedì i dicembre al "Dino croccu"

L'Inferno dantesco a teatro
con uno spettacolo di danza
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Appuntamento oggi alle 21

Al teatro di Ovada
l'inferno dantesco
è a passo di danza
L'EVENTO

OVADA

U
no spettacolo di
danza contempora-
nea interpretai' pri-
mo capitolo del ca-

polavoro dantesco. Il nuovo
lavoro del pluripremiato dan-
zatore e coreografo Roberto
Castello approda a Ovada.
L'appuntamento è oggi al-

le 21 al Teatro comunale Di-
no Crocco, nell'ambito della
rassegna di danza contempo-
raneaWe SpeakDance, idea-
ta da Piemonte dal Vivo: «Per
valorizzare il linguaggio uni-
versale della danza e per por-
tare nei teatri il meglio». Nel-
la tragedia in forma di com-
media b allata "Inferno", l'au-
tore prende spunto dal capo-
lavoro dantesco per riflettere
sull'invadenza dell'ego. «Un
lavoro solare, divertente, gio-
coso, ma che si chiama Infer-
no. E che non vede la sua ge-
nesi legata alle celebrazioni
per il settecentesimo anniver-
sario della morte di Dante»,
anticipa Roberto Castello.

Ciascuna scena affronta, ci-
ta, smonta uno stile, una tem-

perie della danza e persino
del ballo: «Dal balletto classi-
co al teatro-danza più storica-
mente determinato di Carl-
son e Bausch, al balletto tele-
visivo, alla disco music, alroc-
kabilly al latinoamericano»,
anticipa Roberto Castello.
L'Inferno è il luogo del caos
immaginario nel quale si dà
il meglio di sé per emergere e
assomiglia un po' al Paradi-
so. Danzatore e docente, Ca-
stello ama sperimentare, ed
è tra coloro che hanno fonda-
to la danza contemporanea
in Italia. Durante la sua car-
riera, ha collaborato tra gli al-
tri, con Peter Greenaway, Eu-
gène Durif, Raia - con Fabio
Fazio e Roberto Saviano - e
Studio Azzurro.
Inferno è il terzo spettaco-

lo della prima stagione tea-
trale 2022/23 organizzata
da Associazione Culturale Hi-
roshima Mon Amour in colla-
borazione con il Comune di
Ovada e Piemonte dal Vivo.
Il posto a sedere numerato co-
sta 23 euro, i biglietti sono di-
sponibili in prevendita sul si-
to www.mailticket.it o alla bi-
glietteria del teatro. —

L1. T.
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ROBERTO CASTELLO Coreografo, ha firmato anche la regia di "Inferno": stasera è a Ovada
Lo spettacolo è lontano dall'archetipo dantesco, sul palco si uniscono la danza e la narrazione

"L'Inferno oggi è rappresentato
da quel senso perenne di disagio"
L'INTERVISTA/2

DANIELE PRATO

essun demone con i
forconi, niente fiam-
me e punizioni eter-
ne. L'«Inferno» che

l'iconico coreografo, regista e
danzatore torinese Roberto
Castello porta stasera alle 21
al Teatro Dino Crocco di Ova-
da, per la stagione curata da Hi-
roshima Mon Amour, è lonta-
no dall'archetipo dantesco. Le
coreografie, le musiche, i costu-
mi dei danzatori (Martina Aud-
dino, Erica Bravini, Riccardo
De Simone, Susannah Iheme,
Michael Incarbone, Alessan-
dra Moretti, Giselda Ranieri)
sono quelli di una «commedia
ballata», dal tono arioso, coin-
volgente, divertente e seducen-
te, che unisce danza e narrazio-
ne teatrale. Una produzione in-
ternazionale della Aldes (bi-
glietti a 23 euro, prevendita su
Mailticket.it), che si inserisce
nella rassegna «We Speak Dan-
ce», voluta da Piemonte dal Vi-
vo per promuovere danza e bal-
letto nei teatri della regione: lo
spettacolo, che si prepara a una
tournée in Francia e Germania,
è nella tema finalista del pre-
mio Ubu 2022, massimo rico-
noscimento della critica teatra-
le italiana.
Castello, davvero la genesi
dello spettacolo non è legata
alla ricorrenza dei 700 anni
dalla morte di Dante?
«E così. Devo dire che una del-
le mie costanti creative è quel-
la di combattere contro le for-
me convenzionali, le scorciato-
ie, quelle che potrei chiamare
le "comodità", come sono le ri-
correnze. La concomitanza
con l'anniversario dantesco è
stata pura casualità. Gli artisti
dovrebbero assumersi sempre

"inferno" di Ro-
• berto Castello
è molto lontano
dall'archetipo
dantesco

le loro responsabilità, senza
chiamare a supporto le grandi
opere del passato, e l'Inferno è
un classico inflazionato: ho vo-
luto crearne uno che non corri-
spondesse in nulla ai canoni ai
quali siamo abituati».
Dunque, qual è la sua idea di
Inferno?
«L'Inferno oggi è rappresenta-
to da quel senso di disagio e di
inadeguatezza perenni, di fru-
strazione costante che ci spin-
ge a dover fare sempre il me-
glio, il massimo, tutto ciò di
cui siamo capaci per ottenere
un riconoscimento sociale. Vo-
gliamo essere apprezzati, gra-
diti a chi ci sta vicino, ai colle-
ghi, alla comunità di cui faccia-
mo parte che ci sottopone al
giudizio e ci spinge a una com-
petizione continua. E ciò che
tutti viviamo ogni giorno. In
fondo siamo animali sociali e
come tali cercare il nostro po-
sto nell'organizzazione del si-

stema è parte della nostra na-
tura. Paradossalmente questo
inferno è anche ciò che ci spin-
ge verso la massima soddisfa-
zione e, come tale, ha pure i
suoi connotati positivi. Lo di-
mostrano i danzatori che in
scena danno il meglio, sono se-
ducenti, belli, generosi, prote-
si a generare il godimento de-
gli spettatori».
Quindi l'Inferno non va temu-
to, aspettato: è «qui e ora».
«Direi di sì: non ho una proie-
zione verso la vita eterna, an-
che se potrei sbagliarmi».
Che spettacolo deve aspettar-
si il pubblico?
«Lavoro in questo settore da
quarant'anni e sono convinto
che la danza migliore sia quel-
la che è anche buon teatro: l'in-
termezzo puramente decorati-
vo non è quello che mi piace e
che cerco. E ho capito che la
danza è l'arte della comunica-
zione non verbale: ciò che si fa

in scena proietta immagini e
pensieri e immette dati emoti-
vi che ognuno elabora come
vuole. I miei spettacoli sono
viaggi in un territorio inesplo-
rato, per riflettere su se stessi.
In Inferno il percorso, nono-
stante il titolo, è coinvolgente,
divertente e porta a una catar-
si finale, dove la parte oscura
si intuisce e si intravede soltan-
to in filigrana».
Inferno sarà a Ovada, a Ver-
celli e ad Asti. È difficile porta-
re la danza nei teatri di pro-
vincia?
«Questo lavoro è recente e an-
cora non so che riscontro avrà,
ma con altri spettacoli posso
dire che, quando i programma-
tori riescono a portare il pub-
blico in sala, la risposta è sem-
pre molto buona: il tempo che
il pubblico ci dedica è un rega-
lo e non deve essere di espia-
zione ma di piacere». —
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Ovada ̀Inferno': una grande ̀commedia ballata'
sulla condanna a dover essere migliori degli altri

N`ëP Giovedì 1° dicembre alle o-
re 21 nuovo appuntamento
della stagione teatrale di Ova-
da organizzata dall'ammini-
strazione comunale in colla-
borazione con la Fondazione
Piemonte dal Vivo.
Nell'ambito della rassegna
diffusa 'We speak dance', al
Comunale Dino Crocco arri-
veràladanzacon 'Inferno', ul-
tima creazione del coreografo
e danzatore Roberto Castello
per la compagniaAldes, da lui
fondata e diretta.
Lo spettacolo è una coprodu-
zione internazionale tra Ro-
maeuropa Festival, Centre
Dramatique National di Mon-
tpellier, il Centre Choréogra-
phique National de Nantes e
Fondazione Tpe - Palcosceni-
co Danza.
L'inferno come luogo dell'im-
maginario ha offerto, come
pochi altri, un'infinita varietà
di spunti di ispirazione a poe-

ti, narratori, illustratori, pit-
tori, scultori, musicisti, regi-
sti. Regno dell'espiazione, nel
quale i malvagi vengono pu-
niti e il bene trionfa sul male
ma anche luogo del sovverti-
mento e del caos, nella cui
rappresentazione tutto può
coesistere.
L'Inferno di Roberto Castello,
almeno nell'aspetto, assomi-
glia molto, invece, al Paradi-
so. E ciò che spinge tutti a fare
ogni sforzo per apparire, in o-
gni momento e a ogni costo,
più bravi, più giusti, più belli,
più forti, più attraenti, o an-
che più responsabili, più umi-
li, più intelligenti. E una con-
danna infernale ciò che spin-
ge a competere, per ottenere
sempre nuove gratificazioni
morali, sociali, economiche,
affettive.
E da qui che nasce l'idea di In-
ferno, una tragedia in forma
di 'commedia ballata' sedu-

cente, piacevole, coinvolgen-
te, brillante sull'invadenza
dell'ego.

1 L.~ i1~
«Più un balletto che danza
contemporanea - spiega il co-
reografo - o forse, parafrasan-
do Achille Bonito Oliva, un
trans-balletto, un'opera che

utilizza stilemi differenti pro-
prio per il loro valore simbo-
lico e prova a costruire un per-
corso onirico che affronta di-
versi aspetti dell'hybris, collo-
candoli senza giudizio morale
in un luogo che è contempo-
raneamente paradiso e infer-
no».
L'inferno è la condanna a do-
ver essere sempre in qualcosa
migliori degli altri. Vuoi per la
capacità di suscitare empatia
o per il cinismo e il sarcasmo,
per la fierezza e l'orgoglio di
appartenere a qualcosa di e-

sclusivo, per la conversazione
brillante, per la capacità di di-
fendere il territorio, per l'ap-
partenenza a un'élite, per la
gioiosa sensualità, per il sex
appeal, per la capacità di stu-
pire e divertire.
«Tanto vale quindi giocare, il
che sotto il profilo creativo si-
gnifica combinare elementi
incongrui che generino diver-
timento - prosegue Castello -
Per questo, 'Inferno' non è
soltanto uno spettacolo di
danza ma una commedia, con
interpreti che recitano bal-
lando e in cui musiche, costu-
mi efondali animatidaimma-
gini in 3D hanno un ruolo as-
solutamente paritetico». Bi-
glietti: intero 23 euro(+ 3,45
prevendita solo online); ri-
dotto under25 20 euro. I bi-
glietti si possono acquistare
su www.mailticket.it oppure
alla biglietteria del teatro.

LUCIA CAMUSSI

.1 145 anni dei Tre Martelli
Ge]ebtaziotle.e festa al Teatro Ambra
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IN TOURNÉE IN PIEMONTE
La danza contemporanea arriva anche a Ovada con ̀Inferno' del coreografo e danzatore Roberto Castello

foto Paolo Porto
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Suvvia, huh a teatro!
Si alza il sipario al Municipale
Grande prosa, danza e lirica
Dal 2 dicembre Anche cinque concerti promossi dalla Monferrato Classic Orchestra
DI ANDREA MOMBELLO

Torna a Casale Monferrato la Stagione Teatrale or-
ganizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo!
E sarà un ritorno, ancora una volta, all'insegna della
qualità; con spettacoli che porteranno sul palcosce-
nico del Teatro Municipale i grandi interpreti della
prosa, e non solo. Dopo le restrizioni e le limitazioni
degli ultimi due anni, il cartellone avrà di nuovo
un abbonamento Fedeltà con undici spettacoli e il
ritorno, fuori abbonamento, delle sempre apprez-
zate opere e operette. Il tutto accompagnato dal
balletto e da una stagione sinfonica affidata alla
Monferrato Classic Orchestra.
«Ci lasciamo alle spalle due anni molto difficili e
complicati — ha sottolineato il sindaco Federico

umana esce perdente e ri-
dicolo rispetto alla donna.
Non mancano interviste
impossibili con personaggi
importanti che supportano
tale tesi: da Dio stesso, che
svela gli esilaranti retrosce-
na della creazione dell'uo-
mo e della donna, fino a un improbabile uomo del
futuro che mette in guardia sui rischi di un mondo
assoggettato all'arroganza maschile, passando per
Nello, il povero membro maschile che chiede aiuto
per le sue pessime condizioni di vita, schiavo dei
ridicoli appetiti sessuali del suo padrone, un vecchio
fascista "Ernesto Storacchio", un membro maschile
di nome "Clemente", "Mesto" l'ultimo uomo dell'an-

Riboldi -, soprattutto per la gestione dell'aperga tropocene, "Dante Alighieri", "Giacomo Casanova",
del teatro, con le prescrizioni e i divieti che la ave, "D'Artagnan" e molti altri esperti sull'argomento.
situazione sanitaria aveva obbligato a seguire E Giobbe Covatta dimostra nel suo modo comico e
quindi con la stagioh
tornare a vivere il teätr+

022/2023vogliamo" surreale il proprio amore e rispetto per le donne, a
sprire la bellezza cui dedica in finale un poetico omaggio.

di stare insieme e applaudire i protagonisti dello
spettacolo italiano». r a:; Ad inizio gennaio c'è "U(r)topias"
Ma scopriamo quali
dell'abbonamento F
6 novembre con Edificio
assurdo scritto e diretto dl
interpretato da Rosario Lis
lentina Picello, Giorgia Senesi,
Lo spettacolo sarà replicato anche lurt
Simone Cristicchi tornerà sul palcosce
nicipale venerdì 18 novembre,ou,Paradis
tenebre alla luce, tratto dall
musiche del cantautore ro
La grande prosa tornerà poi ven
dicembre con La vita davanti a sé tratto d
Romain Gary e portato in scena da Silvio Orlando ,tani con Elsa Bossi,
accompagnato dall'Ensemble dell'Orchestra Terra "Massimiliano SettiE
Madre. Sempre ad aprile 1á S

Mercoledì 25 gennaio torna la danza con, per la pri-
ma volta in Italia, U(r)topias della Aerites 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

'o, Valentina Sperlì,
ani e Gaja Masciale

in scena da Massimo Pop
Raffaele Esposito, Mi
per la Compagnia
Italia — Brasile
dello spettaco

O lunedì 13ei
di giovedì 6 a

mercoledì 19 il Riccar
Scoop (Donna Sapiens) con Giobbe Covatta con Paolo Pierobon.
Giovedì 19 gennaio alle ore 21 arriva la comicità Giovedì 27 e venerdì 28 äptile "Everybrilliant thing
di Giobbe Covatta con il nuovo spettacolo "Scoop : Le cose per cui vale la pena vivere" di Duncan Mac-
(Donna Sapiens)", produzione Mismaonda, di Giob- millan con Filippo Nigro.
be Covatta e Paola Catella. Scoop vuole dimostrare 
al pubblico, col suo linguaggio irriverente e dissa- Una stagione di assoluta qualità
cratorio, la superiorità della donna
sull'uomo. Per convalidare tale tesi
il comico spazia dalla storia, alla
sociologia, alla medicina e da ogni
punto di vista il maschio della razza

Strà invece il titolo
avide Enfia in programma per

14 marzo, mentre mercoledì 5 e
sarà la volli Miracoli Metropoli-

"G1iarello, Federico Gatti,
co Vanni, Aleph Viola.
proporrà martedì 18 e
tto da Kriszta Székely

ragione teatrale di asspl.ta qualità — ha voluto
'assessore Gigliola Praccitià -, dove la ero-
i intreccerà con le nuove interpretazioni
ternazionale e la danza sarà, con la lirica,
h concerti, il collante tra gli spettacoli in
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abionainento e quelli in Cartellone. Una proposta
artistica che saprà sicurar(;ente accontentare i molti
abbonati espettatori che 'annualmente frequenta-
ndp platea e i palchi del Teatro Municipale e, ne
siamo certi; avvicinerà nuove persone alla Stagione
Teatrale di Casale Monferrato».
«La stagione 2022/2023 - ha affermato Matteo Ne-
grin direttore di Piemonte dal Vivo
- porterà in dote alcune significative
novità, emerse in via sperimentale
durante il periodo dell'emergenza

sanitaria e,confermate con
convinzione nelaa'program-
mazione - auspichiamo'or-
dinaria - degli anni futuri
qui al Teatro Municipale di
Casale Monferrato. È dun-
que una programmazione h
cui l'approccio innovativo, in
cui l'incontro con il "nuovo"
è inteso come pratica concreta di rinnovamento
rispetto a ciò che è stato, è sempre organicamente
culturale e sociale prima ancora che tecnologico e
digitale, dichiara».
Anche l'opera popolare Jelin (Gelindo)
Ad affiancare gli spettacoli in abbonamento, ci sarà
un ricco cartellone di spettacoli, a partire da quello
inaugurale del 15 ottobre, che ha visto al Municipale
il Don Giovanni di Mozart portato in scena dall'as-
sociazione lirica Tamagno di Torino. Associazione
che il 17 dicembre tornerà a Casale Monferrato con
l'opera popolare Jelin (Gelindo).
Mercoledì 4 gennaio 2023 sarà invece la volta del
balletto classico con Lo schiaccianoci del Balletto di
Milano con le coreografie di Marco Pesta e venerdì 6
gennaio 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
cartellone dedicato alla musica classica con cinque
proposte della Mco - Monferrato Classic Orchestra:
venerdì 2 dicembre sarà la volta del duo Davide Aga-
mennone (violino) e Lucia Avoledo (pianoforte), sabato
31 dicembre Claudio Buchler dirigerà il Concerto di
Capodanno, domenica 29 gennaio 2023 si potrà assi-
stere al concerto di Francesco Costamagna (violino),
Marcello Zampogna (violoncello), Martina Raschietti
(viola) e Cosimo Gragnoli (vibrafono), domenica 26
febbraio la Mco proporrà il Ma Vlast suite sinfonica
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 Sin-
fonia n 5 di Tschaikowsky.
Ricordiamo che la MCO, Monferrato Classic Orche-
stra, è diventata l'orchestra del teatro Municipale
di Casale Monferrato, sotto la direzione artistica
di Sabrina Lanzi. in questi anni ha ricevuto en-
tusiastici apprezzamenti dal numeroso pubblico
che segue con interesse gli appuntamenti, sin dal
primo;ncerto effettuato, credendo sempre più
in 'questo grande progetto volto a costituire una
realtà ben definita e itinerante nel Monferrato
e,'non..

Tutte le informazioni
'Saranno in vendita online o nei punti vendita di Vi-
vaTicket i biglietti per i singoli spettacoli: per quelli

fuori abbonamento dal 1° ottobre e per quelli in ab-
bonamento dal 22 ottobre. A Casale Monferrato il
punto vendita di VivaTicket è da Sassone Viaggi by
Stat in via Saffi, 11.
Come ormai da tradizione, gli abbonamenti dispo-
nibili saranno due: il Fedeltà, che comprende tutti
gli spettacoli di prosa in prima serata e i quattro
spettacoli singoli, e il Prosa, che comprende i sette
spettacQlj,;di prosa in seconda serata. Il Fedeltà in
platea nei palchi ha un costo di 170 euro e di 110
euro per gli under30, mentre il Prosa rispettivamente
di 126 euro e 91 euro.

Da Valenza ad Asti, Vercelli, Alessandria...
Abbiamo, infine, dedicato spazio anche ai cartelloni
dei teatri vicino a Casale Monferrato. Prima di tutto
gli spettacoli di Valenza, ma anche Asti che mette
in mostra una ricca stagione, per finire con Vercelli,
Alessandria e Ovada seguendo ormai la strada di
"Gran Mnnferratn"

Un • op
artisti
che saprà
sicuramente
accontentare
i molti
abbonati e
spettatori che
annualmente
frequentano
la platea
e i palchi

Gigliola Fracchia
Assessore alla Cultura

K 08'8'1

dal 1878, gli originali
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Nel "nuovo" Comunale
Stagione aperta da Partigiani Sempre

DI ANDREA MOMBELLO

A partire dal 20 ottobre si è alzato il sipario della sta-
gione teatrale di Ovada organizzata in collaborazione
con Piemonte dal Vivo e con l'Associazione Hiroshima
Mon Amour. La sede è il rinnovato Teatro Comuna-
le, da quest'anno intitolato al grande artista ovadese
Dino Crocco.
Ad aprire la stagione lo scorso 20 ottobre è stato lo
spettacolo Partigiani Sempre die con Massimo Car-
lotto e il gruppo musicale acquese YoYo Mundi: un
intreccio di suoni, ricordi, atmosfere, echi, narrazioni.
Un insieme di voci, mai così fuori dal coro, per uno
spettacolo coraggioso e potente.
Si è proseguito il 2 novembre con Edificio 3, Storia di
un intento assurdo, scritto e diretto da Claudio Tol-
cachir che racconta la complessità delle relazioni in-
terpersonali tra amori, tradimenti, equivoci, desideri,
ambizioni, frustrazioni con un cast di attori eccellenti.

Inferno a dicembre
Il l dicembre, con la coreografia di Roberto Castello
va in scena Inferno, una tragedia in forma di com-
media, seducente, piacevole, coinvolgente, brillante
e divertente, sull'invadenza dell'ego.
Giovedì 15 dicembre l'artista Jurij Ferrini, per lungo
tempo cittadino ovadese, regista e attore affermato
nel panorama nazionale, porta in scena Sogno di
una notte di mezza estate: qui passione e inganno
si avviluppano in modo repentino per poi dipanarsi
come d'incanto. Realtà e irrealtà giocano a fondersi
e a confondersi insieme in una folle notte d'estate
governata dal capriccio di Amore, la forza più po-
tente e misteriosa del mondo.
Dopo la pausa natalizia il teatro riparte il 12 gennaio
con Nicola Lagioia.
Lo scrittore, sul palco con La città dei vivi attraverso
una performance dal vivo con voce, testimonianze
originali e musica, ci conduce per le strade buie della
città eterna, fino ad un anonimo appartamento della
periferia romana, dove il 4 marzo del 2016 viene
ucciso Luca Varani: è un'indagine sul male, sulla
responsabilità, sulla colpa, sulla breve distanza che
separa tutti noi da un assassino.
Lisistrata
Giovedì 23 febbraio sul palco di Ovada c'è Lisistrata
del quale Amanda Sandrelli è protagonista perfetta

La commedia di Aristofane, grazie alla riscrittura
del testo da parte di Ugo Chiti e alla sua capacità
d'interpretare la classicità con occhio contempora-
neo e insieme rispettoso dell'originale, risulta essere
uno spettacolo teatrale modernissimo.
I116 marzo Davide Enia porta in scena Italia — Bra-
sile 3 a 2, il ritorno: la partita epica della nazionale
contro il Brasile diventa uno strumento liberatorio,
il suo ricordo è intriso di gioia e questo restituisce
al dispositivo teatrale il suo ruolo di costituente
della coscienza comunitaria.
Something Stupid
Fausto Paravidino è protagonista il 30 marzo di
Something stupid: un esperimento innovativo fatto
per rispondere al bisogno cogente di usare il teatro,
ora più che mai, per capire chi siamo e per
costruire comunità, insomma, per fare quella co-
sa quasi illegale di trovarci insieme in un posto e
parlarci.
Every Brilliant Thing
Gli appuntamenti serali si concludono il 20 aprile
con Every Brilliant Thing, un'opera teatrale dello
scrittore britannico Duncan Macmillan scritta nel
2013 e interpretata da Filippo Nigro: lo spettacolo
tocca con sensibilità e con una non superficiale
leggerezza un tema delicato e complesso come la
depressione con le "liste di cose per cui vale la pena
vivere", nel tentativo del protagonista di fornire alla
madre un inventario di possibilità per cui valga la
pena vivere.
Uno sguardo ai giovani
Il Teatro di Ovada rivolge uno sguardo attento ai
bambini e alle giovani generazioni con due appun-
tamenti di assoluto rilievo culturale per le famiglie
e altri due dedicati alle scuole. Per le famiglie il 18
dicembre i maestri della Banda Osiris, Biagio Bagini
e Gianluigi Carlone portano in scena Il Conciorto
per far suonare melanzane, carote, zucchine, ce-
trioli dolci, flauti traversi, sax e chitarre dando un
concerto sostenibile, un vero "live in the garden".
Piedi per terra e testa per aria
Domenica 2 aprile invece la storia di Piedi per terra
e testa per aria spettacolo del Teatro delle Formi-
che aiuterà a farci riscoprire il mondo della natura
e la nostra connessione con la terra attraverso il
racconto di due amiche pronte ad affrontare un
lungo viaggio.
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Inferno. 1' dicembre a teatro dedicato alla danza moderna (t Paolo Porto)

Proposte
per le scuole
superiori

Si segnalano inoltre
due appuntamenti
dedicati alle scuole
medie superiori: il
primo spettacolo
Bartali: prima tappa
di Francesco Dendi
attraverso la figura di
uno dei ciclisti italiani
più significativi del
nostro secolo, appro-
fondisce tematiche
storiche connesse agli
anni dell'occupazione
nazista, il secondo
spettacolo La Mia
Battaglia VR grazie
alle potenzialità della
Virtual Reality porta in
scena un esperimento
nel quale Elio Ger-
mano ipnotizza i suoi
spettatori, con lo sco-
po di trasmettere quel
segnale d'allarme da
cui prende il nome lo
spettacolo stesso.

Dallo scorso ottobre Stagione teatrale di Ovada
organizzata in collaborazione con Piemonte dal
Vivo e con l'Associazione Hiroshima Mon Amour.
La sede è il rinnovato Teatro Comunale, da
quest'anno intitolato a Dino Crocco

unlSEegnrr L'INNOVAZIONE, SEMPLICEMENTE

 wi' Clomauta e
11taLriol IC .1:Rrta du Farti„iNni lcruprC

EIBINSEILIB
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Si riaccende un piemontesealcop.
Tra attualità e memoria collettiva

Riaprire luoghi di cultura è sempre un bene per la sociale prima ancora che tecnologico e digitale»

nostra società e a Ovada è successo proprio questo. dichiara Matteo Negrin direttore di Piemonte dal

«La riapertura del teatro comunale è per la nostra Vivo.

Amministrazione un grande traguardo. Come tutti «Nella nostra proposta per la gestione del teatro di

gli obiettivi però il pieno raggiungimento è frutto di Ovada c'era l'ambizione e il desiderio di costruire

un percorso che si ottiene con determinazione. Uno un polo della contemporaneità, sia nei linguaggi

dei passi decisivi, verso la piena disponibilità per la scenici, sia nei temi affrontati. Una costruzione fatta

Città di una istituzione culturale di prim'ordine, è di attualità e memoria collettiva, coinvolgendo il

la presentazione di una prima stagionale teatrale. territorio e le sue eccellenze artistiche, e ospitando

Grazie ad Hiroshima Mon Amour, oggi presentiamo alcune delle produzioni più significative del nuovo

un tassello fondamentale che riaccende le luci sul teatro italiano. La stagione 22-23 va in questa dire-

palco e ridona ad Ovada il nostro teatro comunale zione, coniugando il divertimento e lo stimolo alla

Dino Crocco» dichiarano il Sindaco Paolo Giuseppe riflessione» dichiara Simona Ressico, direttrice di

Lantero e l'Assessore Roberta Pareto. Hiroshima Mon Amour.

Tante novità 
Info e ticket

«La stagione 2022/2023 porterà in dote alcune signi 
Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.00. Bi-

ficative novità, emerse in via sperimentale duran 
ghetti e abbonamenti sono in vendita online e sarà

te il periodo dell'emergenza possibile acquistarli anche in teatro. Si consiglia

sanitaria e confermate con di controllare il sito www.piemontedalvivo.it e la

convinzione nella program pagina Fb dedicata al teatro per comunicazioni e

mazione, auspichiamo ordì aggiornamenti che potrebbe subire il calendario.

naria, degli anni futuri qui al ABBONAMENTI

Teatro Dino Crocco di Ovada. Abbonamento fedeltà a 9 titoli (comprende: Par-

È dunque una programmazio- tigiani Sempre, Edificio 3, Inferno, Sogno di una

ne M cui l'approccio innovati- notte di mezza estate, La città dei vivi Live, Lisitrata,

vo (l'incontro con il "nuovo") è Italia Brasile 3 a 2 - il ritorno, Something Stupid,

inteso come pratica concreta Every Brilliant Thing)

di rinnovamento rispetto a Prezzo unico €135

ciò che è stato ed è sempre BIGLIETTI

organicamente culturale e Intero € 23 (+ € 3,45 prevendita solo online) Ridotto
under25 € 20

A Ovada
Ambizione e il
desiderio di costruire
un reale polo della
contemporaneità
teatrale

Amando SandrefG.::br ._.

Sogno
di una notte
di mezza
estate

Giovedì 15 dicembre
l'artista Jurij Ferrini,
per lungo tempo
cittadino ovadese,
regista e attore affer-
mato nel panorama
nazionale, porta in
scena Sogno di una
notte di mezza estate:
qui passione e ingan-
no si avviluppano in
modo repentino per
poi dipanarsi come
d'incanto. Realtà e
irrealtà giocano a fon-
dersi e a confondersi
insieme in una folle
notte d'estate gover-
nata dal capriccio di
Amore, la forza più
potente e misteriosa
del mondo.
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Lo spettacolo Vite reali e social
"Edificio 3" ne svela l'inganno
Al "Dino Crocco" di Ovada

una commedia moderna

giocata sull'equivoco

tra immagine pubblica

e ciò che viviamo davvero

Cinque attori in scena, al-
trettanti personaggi dai tratti
tipici. Uno scontro tra l'im-
magine offerta nella loro sfe-
ra pubblica e la realtà vissuta
nella quotidianità privata.
Sono questi gli elementi prin-
cipali di "Edificio 3", lo spet-
tacolo in scena mercoledì 2
novembre al Teatro Comu-
nale "Dino Crocco" di Ovada
nell'ambito della stagione
gestita da Hiroshima mon A-
mour in collaborazione con
Piemonte dal vivo. La regia è
di Claudio Tolcachir, tra i più
interessanti autori-registi
della scena teatrale contem-
poranea. Rosario Lisma, in-
terprete di Ettore, è tra gli at-
tori principali. «Il testo - rac-
conta - porta lo spettatore a
empatizzare con i personaggi
e anche a porsi degli interro-
gativi su quanto a volte poco
conosciamo le persone che
abbiamo attorno».

Personam incompiuti
«il mio personaggio - prose-
gue Lisma - è un uomo di di
mezza età che ha appena per-
so la madre con cui viveva. Il
suo carattere è dolce e timi-
do, non ha mai avuto espe-
rienze con le donne. Dopo la
scomparsa della madre an-
drà alla ricerca della vita a-
morosa. Ma lo farà in modo
un po' impacciato anche se
tenero». Con Lisma sul palco
si muovono Stella Piccioni,
Valentina Picello, Giorgia Se-

.r~►''
EMPATQZARE CON I PERSONAGGI In scena il 2 novembre a Ovada

nesi, Emanuele Turetta. Lo
spettacolo ha fatto il suo e-
sordio lo scorso anno.
Ettore condivide l'edificio 3,
un fatiscente ufficio dimenti-
cato, con le sue colleghe San-
dra, una single non più gio-
vane che vuole avere un fi-
glio, e Monica, una segreta-
ria impicciona e confusiona-
ria. Parallelamente nell'edifi-
cio abita una coppia di giova-
ni, Sofia che cerca in tutti i
modi di tenere legato a se il
compagno Manuel, un ado-
lescente incompiuto che ri-
cerca e fugge l'amore allo
stesso tempo.

Realtà addolcita
La storia attraverso scorci di
vita dei protagonisti e le loro
interazioni porterà inevita-
bilmente alla caduta della
maschera sociale, le realtà
verranno svelate in un inten-
so confronto fra i protagoni-
sti. «La grandezza dello spet-
tacolo e della scrittura di

Claudio - spiega l'attore- è
quella di portare in scena la
contrapposizione fra vita pri-
vata e pubblica. Una situa-
zione che a mio avviso è stata
amplificata dal mondo so-
cial: ognuno porta gli scatti e i
momenti di vita che li mo-
strano felici e vincenti dando
un'immagine a volte irreale,
se non proprio falsificata».
Claudio Tolcachir, autore, re-
gista e attore argentino, clas-

Foto Masiar Pasquali

se 1975, conosciuto al pub-
blico per "Il caso della fami-
glia Coleman" e per "Emilia".
Grazie a questo talento si sta
distinguendo nel panorama
nazionale e internazionale
per l'autenticità delle sue
rappresentazioni. I biglietti
sono disponibili sul circuito
Mailticket (costo: 23 euro). Lo
spettacolo inizierà alle 21.00.

PATRIZIA PESCE

Lo spettacolo Vite reali e soctaE
"edlflelo 3" ne svela l'inganni.

LLhilan~o Mercoledimtniwii
agtl roorerti e tatui giovao ir

Il concerto Festival.
Beethoveii [fieno da Usai
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MASSIMO CARLOTTO Autore e voce narrante dello spettacolo che apre la stagione a Ovada
sarà sul palco con Yo Yo Mundi e Maurizio Camardi: adattano il testo al territorio in cui lo portano

"Porto o a Resistenza a teatro
ed e necessario farlo sempre"
L'INTERVISTA

DANIELE PRATO

1 tema della Resi-
/ / stenza non è più
`\`\ percepito dal Pae-
 se e le democrazie

in Europa sono in pericolo:
portare nei teatri questo rea-
ding è una forma di impegno
civile, un'occasione per dire
agli spettatori "attenti, ragio-
niamo"». Massimo Canotto,
66 anni, è un intellettuale a
tutto tondo: maestro del gene-
re noir con i romanzi dell'inve-
stigatore Marco Buratti, detto
l'Alligatore («prometto, ne
scriverò ancora» assicura), è
anche drammaturgo, sceneg-
giatore, regista, autore di gra-
phic novel. Domani alle 21
inaugurerà la stagione del Di-
no Crocco di Ovada con lo
spettacolo «Partigiani sem-
pre!», di cui è autore e voce
narrante. A fare da contralta-
re ci sarà la musica degli Yo Yo
Mundi e di Maurizio Camardi
al sax.
Canotto, mi spiega il titolo?
«E da qualche anno che i miei
compagni e io stiamo facendo
un ragionamento sulla Resi-
stenza da un punto di vista sto-
rico, ma anche di percezione
sociale. Ci siamo convinti del-
la necessità di riproporla sem-
pre, appunto, tenendo presen-
ti elementi prima trascurati
ma importanti: il primo è che
la Resistenza comincia con l'a-
desione dei volontari antifasci-
sti alla guerra di Spagna; il se-
condo è la partecipazione al
movimento di molti stranieri
che combattevano con ilnemi-
co e che poi hanno deciso di
passare dall'altra parte».
Com'è articolata la serata?
«Ci siamo inventati un rea-
ding con la mia voce narrante

che s'impasta con musica e
canzoni, in un rapporto orga-
nico e paritario tra parola e no-
te. La caratteristica, faticosa
ma necessaria, è che adattia-
mo i contenuti al territorio che
ci ospita. Non toccheremo so-
lo quell'episodio ma a Ovada
avrà un ruolo centrale la Bene-
dicta: tra tutte le stragi dei na-
zifascisti in Italia, è stata la
peggiore perché ha falciato
giovani disarmati. Una storia
straziante ma ancora ricorda-
ta, a differenza di altre che ri-
schiano di essere dimenticate
e che riteniamo necessario ri-
proporre».
Per lei cosa spinse tanti ragaz-
zi a mettere a rischio la pro-
pria vita e a combattere?
«La stanchezza delle privazio-
ni e di vivere in una situazione
di oppressione, la voglia di tor-
nare a essere giovani. C'è chi
ha aderito mosso da ideali, chi
da situazioni contingenti».

Massimo Car-
lotto (a destra)
con Paolo Ar-
chetti Maestri
degli YoYo
Mundi

Molti hanno definito Resi-
stenza la reazione determina-
ta dei civili ucraini all'invasio-
ne russa. E d'accordo?
«No, non si può fare questo pa-
ragone. La resistenza ucraina
si è sviluppata intorno a un go-
verno, a uno Stato, con un
grande appoggio internazio-
nale. Manca l'elemento della
clandestinità quotidiana che
per anni ha caratterizzato la vi-
ta di migliaia di uomini e don-
ne che lottavano contro il regi-
me del loro Paese, con un so-
stegno esterno minimo».
Voi definite l'antifascismo co-
me modello fondante dell'Eu-
ropa dei diritti: il rafforza-
mento di nazionalismi e po-
pulismi la preoccupa?
«Sì, credo che le democrazie
occidentali corrano grandi pe-
ricoli ed è il motivo per il quale
uno scrittore e dei musicisti si
uniscono per dire "noi non sia-
mo d'accordo con quanto sta

Gli altri spettacoli

In cartellone "Edificio 3"
a dicembre c'è "Inferno"

Sono tredici gli spettacoli in car-
tellone quest'anno al Teatro Co-
munale Dino Crocco di Ovada.
Dopo il debutto di domani (con
lo scrittore Massimo Carlotto,
Yo Yo Mundi e Maurizio Camar-
di) si prosegue il 2 novembre
con «Edificio 3» e, poi, il 1° di-
cembre con «Inferno». La nuo-
va stagione, curata dall'associa-
zione torinese Hiroshima Mon
Amour con Live! Piemonte dal
vivo, segna il ritorno in attività
del teatro dopo dieci annidi chiu-
sura. Biglietti e abbonamenti su
Mailticket.it, info al 379
2109245 e su Teatrocomuna-
Ieovada.it.D.P.-

i3 RIPROfJUZIONEìI9EFiVATA

succedendo". In Italia, nell'ul-
tima campagna elettorale, il te-
ma resistenziale è stato per-
dente perché non è più perce-
pito».
Ha fatto discutere il caso di
Laura Pausini che non ha vo-
luto cantare «Bella Ciao» alla
tv spagnola, considerandola
una canzone politica.
«Dagli Anni 80, quando il te-
ma resistenziale si è ridotto a
semplice cerimonia per il 25
Aprile, c'è stato uno sfilaccia-
mento della memoria, senza
contare che si sono perse le
percezioni storiche per la man-
canza di un'educazione ade-
guata nelle scuole e che c'è
molta confusione nelle propo-
ste di ricostruzione storica.
Poi capitano cose così. Pausini
ha fatto una scelta che comun-
que gli spagnoli non hanno ca-
pito: per loro "Bella ciao" è la
sigla della "Casa di Carta"». —

6iRIPRM111ZIGNE RI9 ERVAIA
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Lo spettacolo Su il sipario
con ̀Partigiani Sempre!'

Si alza il sipario del rin-
novato Teatro Comunale
di Ovada che dopo più di
dieci anni di chiusura, ria-
pre al pubblico intitolato al
grande artista ovadese Di-
no Crocco e con una nuova
stagione teatrale organiz-
zata e promossa dall'asso-
ciazione culturale Hiroshi-
ma Mon Amour in collabo-
razione con Piemonte dal
Vivo e il Comune di Ova-
da.
La stagione teatrale
2022/2023 inizia alle 21 di
giovedì 20 ottobre con
`Partigiani Sempre!', lo
spettacolo teatralmusicale
dedicato alla Resistenza,
con le musiche e le canzoni
composte e suonate da
Maurizio Camardi (sasso-
foni, duduk, tastiere), e da-
gli Yo Yo Mundi: Paolo E-
nrico Archetti Maestri, vo-
ce e chitarre, corde, Andrea
Cavalieri, basso elettrico e
voce, Eugenio Merico, bat-
teria e percussioni a far da
contrappunto al racconto
scritto e interpretato da
Massimo Carlotto, voce
narrante.

Un intreccio di suoni, ri-
cordi, atmosfere, memo-
ria, echi, narrazioni. Un in-
sieme di voci, mai così fuori
dal coro, per uno spettaco-
lo coraggioso e potente. U-
na storia - di chi si è scelto
la parte - che è la madre di
tutte le storie, la sorella di

TEATRO E MUSICA :n scena Yo Yo Mundi, Carlotto e Camardi

ogni resistenza, la figlia di
ogni lotta. Una carrellata di
episodi noti e meno noti: la
strage della Benedicta a
Marzabotto, la famiglia
monfalconese Fontanot e
altre vicende. L'antifasci-
smo come modello fon-
dante dell'Europa dei dirit-
ti universali, delle costitu-
zioni democratiche.
La resistenza come feno-
meno europeo raccontata
attraverso il sacrificio e gli
orrori nazifascisti, ma an-
che attraverso la dimensio-
ne ideale, epica, eroica, ro-
mantica che ha spinto don-
ne e uomini a ribellarsi e a
credere in un percorso di
reazione morale e politica,
di liberazione.
`Partigiani Sempre!': ieri

come oggi, come proposta
politica di continuità tra le
generazioni e per imporre
una nuova stagione dei di-
ritti, dal lavoro all'emigra-
zione.

;E.

La biglietteria del Teatro
Comunale è aperta il saba-
to mattina dalle ore 10 alle
12 e nelle serate di spetta-
colo dalle ore 19.30.
Per informazioni: tel. 0143
1922311 nei giorni di aper-
tura della biglietteria e de-
gli spettacoli: cell. 379
2109245 dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10 alle 12; sul si-
to web www.teatrocomu-
naleovada.it.

L.C.

1
Pagina

Foglio

18-10-2022
36

www.ecostampa.it



.

DOMANI IN CONCERTO IL FIGLIO DELL'ARTISTA SCOMPARSO

Il teatro di Ovada
intitolato a Crocco
Parte la stagione
OVADA

Conto alla rovescia per la
prima stagione teatrale al
rinnovato Teatro comuna-
le di Ovada, che dopo oltre
dieci anni di chiusura, ria-
pre al pubblico intitolato al
grande artista ovadese Di-
no Crocco. È anche la pri-
ma stagione teatrale, orga-
nizzata e promossa dall'as-
sociazione culturale Hiro-
shima Mon Amour in colla-
borazione con Piemonte
dal Vivo e Città di Ovada.

Il via alle 21 di giovedì 20
ottobre con "Partigiani
Sempre!". Ma già domani il
sipario si alzerà, per una
sorta di anteprima della sta-
gione, con il Rebora Festi-
val d'autunno. La rassegna
musicale è giunta alla sua
sesta edizione sull'onda di
un crescente successo. Tre
serate di concerti con inizio
alle 21. Quello di domani è
dedicato, appunto, a Dino
Crocco. Ad esibirsi sarà il fi-
glio Marcello, accompagna-
to dalla pianista Emanuela
Cagno: il duo sarà impegna-
to in un repertorio ricco e
vario comprendente musi-
ca di Dvorák, Donizetti e
Piazzolla. «Prima del con-
certo, alle 20.30, una breve
cerimonia segnerà l'intito-
lazione del teatro al celebre
uomo di spettacolo ovade-

se che tutti abbiamo ama-
to», dicono il sindaco Paolo
Lantero e l'assessore alla
Cultura Roberta Pareto. Il
secondo appuntamento, sa-
bato 22 ottobre, vedrà pro-
tagonista l'Orchestra filar-
monica italiana diretta da
Andrea Oddone. Dal teatro
degli Arcimboldi di Milano
ad Ovada per la serata "Vi-
va Verdi". Per il tradiziona-
le concerto dell'i novem-
bre andrà in scena La Nona.
I pianisti Umberto Ruboni
e Eun Mi Park eseguiranno
la versione di Franz Liszt
della monumentale Sinfo-
nia numero 9 di Ludwig
van Beethoven. I biglietti
sono disponibili presso l'uf-
ficio Iat di via Cairoli oppu-
re sul sito www.mailtic-
ket.it.
Una straordinaria ante-

prima in vista dell'apertura
della prima grande stagio-
ne a teatro, che porterà in
città grandi protagonisti. A
cominciare da domani con
la consolidata rassegna che
valorizza la tradizione mu-
sicale ovadese. Altrettanto
atteso lo spettacolo del 20
ottobre, dedicato alla Resi-
stenza, con le musiche e le
canzoni composte e suona-
te da Maurizio Camardi, e
dagliYo Yo Mundi.

D.T.
ActluiSlorla, orco  ed erenmi
Vlslle gratis al museo civico

rni nrcnnl.nnJI tpOru une
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Teatro, al via la stagione degli spettacoli
E sabato sera l'intitolazione a Dino Crocco
L'INTERVISTA MARCELLO CROCCO L'INTERVISTA MASSIMO CARLOTTO

PATRIZIA PESCE-redazione@ovadese:it

• «Mio padre era una perso-
na molto aperta e gioviale.
Quando girava per strada a
Ovada in molti lo salutavano,
lui rispondeva sempre con
un sorriso. Per lui eravamo
tutti una grande famiglia».
Marcella Crocco salirà sul
palco del teatro comunale
sabato sera per ü primo ap-
puntamento autunnale con
II Rebora Festival. L'occasio-
ne sarà a suo modo unica:
primadel concerto è infatti in
programma la cerimonia ve-
ra e propria con la quale la •
struttura sarà intitolata a Di-
no Crocco, l'ultimo atto di un
percorso iniziato nel dicem-
bre dello scorso anno con
l'approvazione da parte del
consiglio comunale dell'ap-
posita delibera.

Marcello, quale caratteristi-
ca del modo dl essere artista
di tuo padre ti è rimasta più
Impressa di altre?
Per tutta la carriera è rimasto
sempre fedele ase stesso, ne-
gli alti e nei bassi faceva quel-
lo che gli piaceva, amava e-
sibirsi era un altruista e non si
è mai risparmiato. Nella vita
si buttava sempre con estre-
mo ottimismo.

Cosa hai provato quando
hai saputo che Ilteatro prin-
cipale della città sarebbe
stato Iegato al nome di tuo
papà? Come hai accolto
questa decisione?
Una grande emozione.

C'è un aneddoto particola-
re, una storia che testimo-
nia del suo legame con que-
sto palrnsrenlco?
In realtà l'elemento princi-
pale è forse proprio il fatto
che non c'è un aneddoto spe-
cifico. Gli piaceva questo
ruolo da catalizzatore dei ta-
lenti dell'Ovadese. Li faceva
esibire all'interno dei suoi
spettacoli. Non importava se
erano musicisti, poeti o arti-
sti figurativi. In questo senso
colgo uno degli spunti già
presenti nella motivazione
dell'intitolazione: dedicargli

CHI t

Sono tre le date inserite
nella parte autunnale del
Rebora Festival 2022.
Sabato 22 ottobre ad
esibirsi sarà l'Orchestra
Filarmonica Italiana
diretta da Andrea
Oddone (Ore 21.00). In
una serata dal titolo
"Viva Verdi!" saranno
eseguite parti delle sue
sinfonie più note:
"Nabucco", "I Vespri
Siciliani", "La Traviata" e
"Aida". Martedì 1
novembre i pianisti
Umberto Ruboni e Eun
Mi Park offriranno la
versione di Franz Liszt
della sinfonia 9 scritta da
Beethoven. Biglietti
disponibili all'ufficio IAT
di via Cairoli oppure
attraverso il circuito
gestito da Ticketmail.

il teatro è un po' come dedi-
carlo a tutti gli ovadesi

Quali tratti vi univano?
Ho lavorato con lui in varie
occasioni. Mi ha insegnato il.
senso dello spettacolo ma so-
prattutto ad ascoltare la rea-
zione delle persone e ad In-
dividuare quello che poteva
suscitare un coinvolgimento
del pubblico. Poi c'è un altro
aspetto.

Quale?
Avevamo due caratteri molto
diversi. Ma una cosa che ci ha
sempre accomunato e che da
lui è imparato è il senso del-
l'umiltà, della semplicità che
l'hanno sempre accampa-

Mio padre Dino
amava il talento
Accoglieva i saluti
sempre col sorriso

grato.

Sabato sera salirai sul palco
accompagnato dalla musi-
cista Emanuela Cagno. Che
programma proporrete?
Il repertorio sarà classico, ma
estremamente godibile an-
che per un pubblico non av-
vezzo a queste sonorità. A-
prirò con una sonata di Gae-
tano Doni''etti; a seguire un
brano molto virtuosistico di
Pietro Morlacchl, una sona-
una diAntonfn Dvoák che ri-
chiama i temi della Sinfonia
del Nuovo Mondo. Conclu-
derò Il concerto con unasuite
in quattro movimenti di A-
stor Piazzolla che si intitola
"histoire de Tango" e riper-
corre l'evoluzione di questo
ballo famoso nel mondo.

L'attività del teatro sta ri-
partendo dopo annidistop.
Come vivi questa fase?
La chiusura era era stata per
tutti una grande perdita. Po-
terci ritornare è un grandis-
simo piacere. Avere a dispo-
sizione uno strumento di
cultura è fondamentale, spe-
cie in una comunità come la
nostra. L'alternativa fino ad
ora era andare a Genova o a
Milano.

Come verrà accolta questa
nuova opportunità?
Sarà una grande risorsa. Il •
teatro potrà essere una risco-
perta in un momento in cui
con le varie piattaforme il ci-
nema ce lo siamo portato a
casa. A teatro vedi qualcosa
di unico e irripetibile, E spero
che questo fattore spinga an-
che i giovani ad essere più
partecipi e attivi.

PATRIZIA PESt:6-redazioneoovadesefft

• "Portiamo a Ovada un
reading sulla Resistenza. Le
parole si fonderanno con ma
musica di Maurizio Cantar-
di». Massimo Canotto sarà la
voce narrante di "Partigiani
sempre", il primo appunta-
mento della stagione teatra-
le. Cadotto è un artista polie-
drico: scrittore, definito co-
me uno dei migliori espo-
nenti dei generi noir e hard
boiled del panorama inter-
nazionale. sceneggiatore e
drammaturgo è anche gior-
nalista e saggista

Massimo, come sarà strut-
turato lo spettacolo?
Abbiamo voluto portare un
punto di vista diverso su que-
sti fatti così importanti. Si
tratta di un modo per tornare
a ragionarci in maniera me-
no didascalica e stanca.

In che senso?
Il punto di vista da cui parte la
mia narrazione è un nome su
una lapide. Dal punto di vista
storico individuiamo nella
partecipazione di molti ita-
liani alla guerra civile spa-
gnola l'inizio del fenomeno
della Resistenza. Si tratta di
un'interpretazione moderna
che permette di andare a
sondare i giovani che hanno
deciso di combattere in una
chiave che è sia antropologi-
ca che umana.

Chi erano quel giovani di al-
lora Erano consapevoli del-
la loro scelta?
Certo. Il tema della scelta,
della decisione di combatte-
re è uno dei leitmotiv dello
spettacolo. Una scelta nata
da un'ideale ma anche da u-
na profonda stanchezza e dal
rifiuto della guerra e del fasci-
smo. Quest'ultimo rappre-
sentava la violenza, la leva
obbligatoria nella Repubbli-
ca Sociale, la morte. La con-
sapevolezza era che tutto
questo doveva finire.

Quale desiderio, secondo te,
era più forte della paura di
morire?

CHI È

Lo spettacolo di giovedì
apre il programma con
tredici spettacoli per
la prima stagione
teatrale dalla chiusura
della struttura nel 2012.
All'elenco hanno lavorato
Hiroshima mon Amour,
associazione culturale
che gestisce la sala e la
fondazione Piemonte dal
vivo. Gli ovadesi Jurij
Ferrini e Fausto
Paravidino, Amanda
Sandrelli e Elio Germano
sono solo alcuni dei nomi
di spicco coinvolti. Tutti
gli spettacoli hanno inizio
alle ore 21.00. Biglietti e
abbonamenti sono in
vendita online dal 6
luglio mentre è possibile
acquistarli in teatro dal
20 settembre fino al 20
ottobre.

Sicuramente la capacità di
credere con forza nel futuro.
Questi ragazzi erano convinti
che sarebbe stato migliore e
di poter essere partecipi e at-
tori del cambiamento. Un a-
spetto che oggi non vedo: i
giovani non hanno la stessa
fiducia di allora

C'èanche questamotivazlo-
ne nel fatto che certe idee
stanno tornando?
Stasuccedendo perchélo ab-
biamo permesso. Quando la
memoria non viene coltivata
le persone dimenticano: il
voto delle ultime elezioni è
indubbiamente frutto di una
rimozione storica. Viviamo
momenti in cui si mettono

I giovani di oggi
sono molto curiosi
Noi raccontiamo
aspetti meno noti

sullo stesso piano le foibe e la
Shoah, in cui chi propone so-
luzioni di pace viene deriso
dalla maggioranza.

Eventi come il suo spettaco-
lo possono aiutare le perso-
ne soprattutto i giovani a
non dimenticare la storia?
La formula funziona soprat-
tutto con i giovani: oggi sono
profondamente curiosi e bi-
sogna colmare la loro voglia
di sapere nel modo. Dobbia-
mo sforzarci di farlo anche
raccontando anche aspetti
che di solito non vengono
presi in considerazione.

C'è qualche esempio?
Mi vengono in mente i tanti
soldati tedeschi che si sono
votati alla causa della Resi-
stenza. Questa pagina per
molto tempo non è stata rac-
contata. Nei corso dello spet-
tacolo lo faremo anche un
base alle tante testimonianze
che arrivano dal territorio.

Che ruolo ha la musica in
questo spettacolo? Cosa ag-
giungono Camardi e gli Yo
Yo Mundi?
Con I musicisti sul palco ab-
biamo fatto un lavoro lun-
ghissimo. La musica non è
solo accompagnamento ma
deve fondersi con la storia.
Musica e parole devono es-
sere sullo stesso piano. Ho I-
niziato a fare reading con Ca-
mardi nel '95 e non abbiamo
mai smesso. Con gli Yo Yo
Mundi ci siamo incontrati e
conosciuti a Monfalcone nel
corso di un'iniziativa contro
l'amianto; da allora abbiamo
coltivato un rapporto si stima
e di amicizia che ci hanno
portato fin qua.

Teatro, al via la stagione degli spettacoli
E sabato sera l'intitolazione a Dino Crocco

1
Pagina

Foglio

13-10-2022
8

www.ecostampa.it



.

La ripartenza artistica di ̀ Piemonte dal Vivo' passa dalla Lavanderia a Vapore

DOPO la pausa estiva riprende l'attività sul più
grande palcoscenico della regione: Piemonte dal
Vivo. Il primo ad alzare il sipario è il teatro comu-
nale Dino Crocco di Ovada che dopo importanti
lavori di ristrutturazione apre la stagione il 20 ottobre
con "Partigiani sempre!", uno spettacolo die con
Massimo Canotto che racconta il fenomeno della
resistenza, accompagnato da musiche e canzoni di
YoYo Mundi.
Tra gli appuntamenti da segnalare nella prima

parte di stagione, oltre a "Edificio 3" del registaar-
gcntino Claudio Tolcachir, anche "Inferno" di c con
Roberto Castello. ll nuovo lavoro del pluripremiato
danzatore e coreografo prende spunto dal capolavoro
dantesco per riflettere sull'invadenza dell'ego. "In-
ferno" fa parte del calendario di "We speak dance",
una rassegna diffusa di danza contemporanea che
tra novembre 2022 e marzo 2023 porta sui palco-
scenici della regione il meglio della danza nazionale
ed internazionale. "We speak dance" inaugura il 12
novembre alla Lavanderia a Vapore di Collegio con

"Gravitas" e "Irto thc open", duc spettacoli per una
serata in cui si festeggia anche il settimo compleanno
della Lavanderia a Vapore.
Anche il teatro Canitoregi di Carignano, altro

nuovo ingresso tra le piazze del vircuito, accoglie
un appuntamento della rassegna "We speak dance"
a gennaio con"Suite zero"; la stagione vede tra i
protagonisti anche Amanda Sandrelli, Paolo Hendel
e Gioele Dix.
La musica è protagonista di "Glocal sound",

vetrina della giovane musica d'autore in circuito, la
cui sesta edizione si tiene martedì 4 e mercoledì 5
ottobre negli spazi di Off Topic a Torino, nell'ambito
di" reset festival". Le due giornate di showcase
vedono alternarsi sul palco undici progetti musicali
provenienti da otto regioni, obiettivo ultimo della
vetrina è la creazione di opportunità per la circuita-
zione della musica come strumento identitario e di
aggregazione.
Tra le novità per il pubblico del circuito anche

la convenzione con il Fondo Ambiente Italiano: i

possessori della tessera avranno diritto ad acquistare
il biglietto ridotto per gli spettacoli programmati nei
teatri comunali e alla Lavanderia a Vapore, con una
scontisticavariabile sino al 20 per cento.
Questa opportunità si affranca alla riduzione già

accordata nelle passate stagioni a spettatori e spetta-
trici in possesso dell'Abbonamento Musei Piemonte
e Valle d'Aosta. Le due iniziative poggiano su un
comune presupposto di attenzione al territorio e alla
cultura nelle sue varie declinazioni e sfaccettature.
Calendari completi e info biglietti sul sito di Fonda-
zione Piemonte dal Vivo: www.piemontedalvivo.it.

...............
corsrw-
La danza e la vita:
riflessioni corporee
con Je2id e Corti
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La rassegna Ad Acqui Terme
I Musicali Affetti e i maestri
del magico Seicento italiano
Il festival ̀ Alessandria Barocca e non solo'
propone un nuovo appuntamento, questa volta
in collaborazione con l'associazione Antithesis

Venerdì 23 settembre alle
ore 21 il festival internazio-
nale 'Alessandria Barocca e
non solo' 2022, organizzato
dall'associazione Pantheon
Ets, si sposterà ad Acqui Ter-
me, nella bella sala SantaMa-
ria, in via Barone 3, per il con-
certo dell'ensemble I Musi-
cali Affetti (Fabio Missaggia,
Matteo Zanatto violini; Carlo
Zanardi violoncello; Fabio
Merlante tiorba, arciliuto e
chitarra barocca; Nicola La-
mon clavicembalo) dal titolo
'Seicento italiano - affetti e
bizzarrie nel segno della Se-
renissùna' .

H programma
In programma musiche di
Rossi, Castello, Marini, Uc-

cellini, Legrenzi, Vivaldi.
L'ensemble, nato nel 1997,
riunisce artisti italiani e stra-
nieri appassionati di musica
antica eseguita con strumen-
ti originali. «Lo studio delle
fonti e la ricerca costante del-
la qualità del suono vogliono
essere le basi per affrontare la
musica antica con la più
grande libertà di espressio-
ne» spiegano.
Presenti nei più importanti
festival di musica antica in I-
talia e all'estero, I Musicali
Affetti si esibiscono regolar-
mente nella straordinaria
cornice del Teatro Olimpico
di Vicenza, dove hanno rea-
lizzato grandi produzioni (tra
le quali spiccano 'Apollo e
Dafne' di Händel, 'Pigmalio-

n' di Rameau e 'La Gloria, Ro-
ma e Valore' di Lulier) ap-
prezzate da discografia, e-
mittenti radiofoniche e pub-
blico.

La prenotazione
A parziale copertura dei costi
di gestione della sala Santa
Maria da parte dell'associa-
zione Antithesis, in collabo-
razione della quale si svolge-
rà il concerto, il biglietto d'in-
gresso sarà di 10 euro fino ad
esaurimento posti per i non
soci e di 6 euro con posto ri-
servato per i soci di Antithe-
sis. Vivamente consigliata la
prenotazione effettuabile al-
l'indirizzo www.lazzarinoe-

«Fonti, studio e ricerca
per giungere
alla più grande
libertà di espressione»

I MUSICALI AFFETTI Insieme dal 1997, sono artisti appassionati di musica antica, eseguita con strumenti originali

caviglia.com.
Prima del concerto (verso le
20.30) sarà offerto al pubbli-
co un calice di benvenuto ac-
compagnato da assaggi di
prodotti locali.

La rassegna
La 13 edizione del festival in-
ternazionale 'Alessandria
Barocca e non solo...' gode
del patrocinio della Presi-
denza del Consiglio dei Mini-
stri, del Ministero della Cul-
tura, della Regione Piemon-
te, della Provincia e del Co-
mune di Alessandria, dei Co-
muni di Ovada e Castellazzo
Bormida, delle Diocesi di A-
lessandria e Tortona ed è rea-
lizzato grazie al contributo
delle Fondazioni Cassa di Ri-
sparmio di Alessandria e Crt,
diAmag spa e di alcuni spon-
sor privati.

LUCIA CAMUSSI

La rassag ora Ad Acqui Tenne
I Musicali Affetti e i maestri
del magico Seicento italiane
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Tredici appuntamenti, spazio anche alla danza e alla realtà virtuale. II 20 settembre via alla vendita dei biglietti

Il nuovo teatro ovadese guarda ai giovani
ecco il primo cartellone dopo il lungo stop
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Daniela Terragni i OVADA

co Paolo Lantero, facendo ri- per le scuole il 18 dicembre e
ferimento al primo spettaco- il 2 aprile. A gennaio ̀Banali:
lo. Posti 320 per 13 appunta- prima tappa" di Francesco
menti, c'è già fermento per la pendi" e il 7 febbraio "Segna-
prevendita dei biglietti e de- le d'allarme, la mia battaglia

on è un tea- gli abbonamenti, anche se il Vr" diretto da Elio Germano e
tro di grandi botteghino aprirà di fatto il Rashid ad "ipnotizzare", cioè
dimensioni 20 settembre. Sipario su il 20 a coinvolgere il pubblico con
in una pro- ottobre alle 21 con "Partigia- la realtà virtuale.—

vincia che ne ha diversi, per ni Sempre" di e con Massimo
questo punteremo sulla quali- Carlotto e il gruppo acquese
tà dei contenuti». Così Simo- YoYo Mundi. Il 2 novembre
na Ressico, direttrice dell'as- Edificio 3 di Claudio Tolca-
sociazione Hiroshima Mon chir racconterà la complessi-
Amour, che in sinergia con il tà delle relazioni interperso-
Comune di Ovada e Piemon- nali con un cast di attori eccel-
te dal Vivo, ha organizzato la lenti.
stagione 2022-2023 al rinno- «Dal Piccolo di Milano al Di-
vato Teatro comunale di Ova- no Crocco di Ovada: una chic-
da, da quest'anno intitolato a ca del teatro d'innovazione,
Dino Crocco. senza doversi spostare nelle

«In primo piano la contem- grandi città, ma rimanendo
poraneità e il dialogo con le sul territorio», continia Lante-
generazioni - continua Ressi- ro. Fra i protagonisti anche
co - ci sono proposte mirate gli attori locali, a partire dagli
per le famiglie e le scuole, che ovadesi di fama nazionale, Ju-
hanno risposto con entusia- ri Ferrini e Fausto Paravidi-
smo all'invito di lavorare in- no, e compagnie del territo-
sieme, per avvicinare al rina- rio, come il Teatro delle For-
to teatro il pubblico di doma- miche di Tagliolo Monferra-
ni». Una gestione all'insegna to. Ha passato in rassegna le
dell'inclusività. «Il teatro sarà unicità Nadia Macis del circui-
sempre più un polo culturale to regionale Piemonte dal Vi-
per tutta la città e le associa- vo, che diversifica le proposte
zioni del territorio, che po- in56teatripiemontesi.L'l di-
tranno relazionarsi con l'or- cembre, spazio alla danza
ganizzazione - ha spiegato contemporanea con la coreo-
l'assessore alla Cultura, Ro- grafia Inferno di Roberto Ca-
berta Pareto - E' una grande stello.I115 dicembre Jurij Fer-
soddisfazione ripartire dopo fini porterà in scena nella sua
anni di chiusura e restauri, Ovada un classico "Sogno di
realizzati con il contributo una notte di mezza estate". Il
della Regione e con uno 12 gennaio Nicola Lagioia
splendido cartellone». rappresenterà La città dei vi-
La prima apertura dopo i la- vi; il 23 febbraio Amanda San-

vori è avvenuta con la serata drelli sarà Lisistrata, il 16 mar-
di gala lo scorso ottobre, dire- zo Davide Enia farà rivivere
cente in Comune è stato pre- "Italia—Brasile 3 a 2, il ritor-
sentato il programma alla no".
presenza di rappresentanti Fausto Paravidino tornerà
delle scuole, enti ed associa- su palco degli esordi i130 mar-
zioni, fra cui Memoria della zo per sperimentare attraver-
Benedicta e Scuola di Musica so il monologo "Something
Rebora. «Questa è la prima stupid". I120 aprile sarà prota-
stagione nel rinato teatro e gonista il pubblico con lo spet-
dà il via ad una stagione nuo- tacolo interattivo Every Bril-
va, nella quale continueremo liant Thing interpretato da Fi-
ad essere partigiani della cul- lippo Nigro. Per le famiglie
tura», ha sottolineato il sinda- due eventi mirati, altrettanti

/541~¡¡¡¡7,Ï 1~1~ í 

RIPR ODUZIO NE RISERVATA

L'assessore Pareto:
«Ripartiamo alla
grande dopo anni
di chiusura e restauri»

Il teatro comunale di Ovada completamente ristrutturato
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Verso la stagione Teatro Comunale "Dino Croceo"
Otto date per la vendita biglietti allo sportello

ENTE GESTORE Simona
Ressico (HmA)

Ha generato molto inte-
resse e altrettanta curiosità la
notizia dell'apertura della
prima stagione presso il Tea-
tro Comunale "Dino Croc-
eo". Nel dettaglio sono nove
spettacoli generalisti, nomi
importanti come Amanda
Sandrelli, la banda Osiris ol-
tre agli attori di casa 1 urij Fer-
rini e Fausto Paravidino, e al-
tri quattro appuntamenti
con un indirizzo spiccata-
mente rivolto alla famiglia e
ai bambini. A gestire sarà
"Hiroshima mon amour",
l'associazione individuata lo
scorso autunno, mentre il

cartellone è stato messo a
punto con la collaborazione
di "Piemonte dal vivo".

Giornate e orari
L'associazione ha individua-
to anche la date riservate alla
prevendita dei biglietti pres-
so il teatro di corso Martiri. A
settembre i biglietti potran-
no essere acquistati i123,  24 e
30. A ottobre sportelli aperti
l'1, 7, 8, 14 e 15. Orari com-
presi tra le 10.00 e le 12.00. Ma
di fatto la vendita è già partita
dal 6 luglio scorso via inter-
ne( attraverso il canale di
mailticket.

«Nella nostra proposta perla
gestione del teatro di Ovada
c'era l'ambizione e il deside-
rio di costruire un polo della
contemporaneità, sia nei lin-
guaggi scenici, sia nei temi
affrontati - chiarisce Simona
Ressico, volto storico dí Hiro-
shima mon Amour - La sta-
gione 22-23 va in questa di-
rezione, coniugando il diver-
timento e lo stimolo alla ri-
flessione». Sul sito di Pie-
monte dal vivo, nella pagina
dedicata, tutte le informazio-
ni su possibili variazioni, det-
tagli degli spettacoli che ini-
zieranno alle 21.00.

Il monito «Impianti sportivi a rischio»
t rcoloPdthiama alla plesadlcósdwm
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Ovada Su il sipario del Teatro Comunale
con un mix di innovazione e tradizione
Tredici gli spettacoli
nel cartellone 22/23
per far ripartire
il luogo di cultura
dedicato a Dino Crocco

A partire dal 20 ottobre si
alza il sipario della stagione
teatrale di Ovada organizzata
dal Comune in collaborazio-
ne con Piemonte dal Vivo e
con l'associazione Hiroshi-
ma Mon Amour. La sede è il
rinnovato Teatro Comunale,
di recente intitolato al grande
artista ovadese Dino Croc-
co.
Ad aprire la stagione è Io
spettacolo 'Partigiani Sem-
pre' die con Massimo Canot-
to e il gruppo musicale ac-
quese Yo Yo Mundi. Si pro-
segue il 2 novembre con 'E-
dificio 3, Storia di un intento
assurdo', scritto e diretto da
Claudio Tolcachir.
Il 1° dicembre, con la coreo-
grafia di Roberto Castello va
in scena 'inferno, una trage-
dia in forma di commedia',
seducente, piacevole, coin-
volgente, brillante e diver-
tente, sull'invadenza dell'e-
go. Giovech 15 dicembre l'at-
tore e regista ovadese lurij
Ferrini porta in scena 'Sogno
di una notte di mezza estate':
qui passione e inganno si av-
viluppano in modo repenti-
no per poi dipanarsi come

YO YO MUNDI E CARLOTTO 'Partigiani sempre' Foto Antonazzo

d'incanto. Realtà e irrealtà
giocano a fondersi e a con-
fondersi insieme in una folle
notte d'estate governata dal
capriccio di Amore, la forza
più potente e misteriosa del
mondo.

indagine sul male
Dopo la pausa natalizia il tea-
tro riparte il 12 gennaio con
Nicola Lagioia. Lo scrittore,
sulpalco con 'La città dei vivi'
attraverso una performance
dal vivo con voce, testimo-
nianze originali e musica, ci
conduce per le strade buie
della città eterna, fino ad un
anonimo appartamento del-
la periferia romana, dove il 4
marzo del 2016 viene ucciso
Luca Varani: è un'indagine
sul male, sulla responsabili-
tà, sulla colpa, sulla breve di-

ARISTOFANE Sandrelli in
'Lisistrata' Foto Botticelli

stanza che separa tutti noi da
un assassino.
Giovedì 23 febbraio sul palco
di Ovada c'è 'Lisistrata' del
quale Amanda Sandrelli è

IL 'SOGNO' DI FERRINI Regista e interpreti foto Luigi Cerati

FAUSTO PARAVIDINO In
'Something Stupid' Foto Lena

protagonista perfetta. 11 16
marzo Davide Enia porta in
scena 'Italia—Brasile 3 a 2', il
ritorno: la partita epica della
nazionale contro il Brasile di-

venta uno strumento libera-
torio. Fausto Paravidino è
protagonista il 30 marzo di
'Something stupid': un espe-
rimento innovativo fatto per
rispondere al bisogno cogen-
te di usare il teatro, ora più.
che mai, per capire chi siamo
e per costruire comunità. Gli
appuntamenti serali si con-
cludono il 20 aprile con ' Eve-
ry Brilliant Thing', un'opera
teatrale di Nlacmillan inter-
pretata da Filippo Nigro. In
programma anche quattro
appuntamenti per le famiglie
e le scuole.
Tutti gli spettacoli hanno ini-
zio alle ore 21. Gli abbona-
menti sono in vendita online
e sarà possibile acquistarli in
teatro dal 20 settembre al 20
ottobre. Aggiornamenti tra-
mite i canali social.

Su [i sipario del Teatro CO,nuoale
Con un mix di innovaaione e tradizione
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OVADA Tredici appuntamenti per una nuova stagione

A partire dal 20 ottobre si alza il sipario
del Teatro Comunale ̀Dino Croceo'
■ A partire dal 20 ottobre si alza il
sipario della stagione teatrale di
Ovada organizzata in collaborazio-
ne con Piemonte dal Vivo e con
l'Associazione 'Hiroshima Mon
Amour: La sede è il rinnovato Tea-
tro Comunale, da quest'anno inti-
tolato al grande artista ovadese Di-
no Crocco.
Ad aprire la stagione il 20 ottobre

è lo spettacolo Partigiani Sempre di
e con Massimo Canotto e il gruppo
musicale acquese YoYo Mundi: un.
intreccio di suoni, ricordi, atmosfe-
re, echi, narrazioni. Un insieme di
voci, mai così fuori dal coro, per
uno spettacolo coraggioso e poten-
te.
Si prosegue il 2 novembre con

Edificio 3, Storia di un intento as-
surdo, scritto e diretto da Claudio
Tolcachir che racconta la comples-
sità delle relazioni interpersonali
tra amori, tradimenti, equivoci, de-
sideri, ambizioni, frustrazioni con
un cast di attori eccellenti.

ll I dicembre, con la coreografia
di Roberto Castello va in scena In-
ferno, una tragedia in forma di
commedia, seducente, piacevole,
coinvolgente, brillante e diverten-
te, sull'invadenza dell'ego. Lo spet-
tacolo fa parte di una rassegna di
danza diffusa, con grandi nomi
della scena italiana e internaziona-
le, ideata da Piemonte dal Vivo in
diversi Comuni del Circuito.
Giovedì 15 dicembre l'artista Jurij

Ferrini, per lungo tempo cittadino
ovadese, regista e attore affermato
nel panorama nazionale, porta in
scena Sogno di una notte di mezza
estate: qui passione e inganno si
avviluppano in modo repentino
per poi dipanarsi come d'incanto.
Realtà e irrealtà giocano a fondersi
e a confondersi insieme in una fol-
le notte d'estate governata dal ca-
priccio di Amore, la forza più po-

tente e miste-
riosa del

a;itl mon-
do.

Dopo la pausa natalizia il teatro
riparte il 12 gennaio con Nicola La-
gioia. Lo scrittore, sul palco con La
città dei vivi, attraverso una perfor-
mance dal vivo con voce, testimo-
nianze originali e musica, ci con-
duce per le strade buie della città
eterna, fino ad un anonimo appar-
tamento della periferia romana,
dove il 4 marzo del 2016 viene uc-
ciso Luca Varani: è un'indagine sul
male, sulla responsabilità, sulla
colpa, sulla breve distanza che se-
para tutti noi da un assassino.
Giovedì 23 febbraio sul palco di

Ovada c'è Lisistrata, del quale
Amanda Sandrelli è protagonista
perfetta. La commedia di Aristofa-
ne, grazie alla riscrittura del testo
da parte di Ugo Chili e alla sua ca-
pacità d'interpretare la classicità
con occhio contemporaneo e insie-
me rispettoso dell'originale, risulta
essere uno spettacolo teatrale mo-
dernissimo.

11 16 marzo Davide Enia porta in
scena Italia-Brasile 3-2, il ritorno:
la partita epica della nazionale
contro il Brasile diventa uno stru-
mento liberatorio, il suo ricordo è
intriso di gioia e questo restituisce
al dispositivo teatrale il suo ruolo
di costituente della coscienza co-
munitaria.
Fausto Paravidino è protagonista

il 30 marzo di Somethingstupid: un
esperimento innovativo fatto per
rispondere al bisogno cogente di
usare il teatro, ora più che mai, per
capire chi siamo e per costruire co-
munità, insomma, per fare quella
cosa quasi illegale di trovarci insie-
me in un posto e parlarci.
Gli appuntamenti serali si con-

cludono il 20 aprile con Every Bril-
liant Thing, un'opera teatrale dello
scrittore britannico Duncan Mac-
millan scritta nel 2013 e interpreta-
ta da Filippo Nigro: lo spettacolo
tocca con sensibilità e con una non

superficiale leggerezza un tema
"1"w delicato e complesso come la

depressione con le ̀liste di cose
per cui vale la pena vivere: nel
tentativo del protagonista di
fornire alla madre un inventa-
rio di possibilità per cui valga
la pena vivere.

Il Teatro comunale di Ova-
da rivolge uno sguardo at-
tento ai bambini e alle giova-

ni generazioni con due appunta-
menti di assoluto rilievo culturale
per le famiglie e altri due dedicati
alle scuole.
Per le famiglie il 18 dicembre i

maestri della Banda Osiris, Biagio
Bagini e Gianluigi Carlone portano
in scena Il Conciorto per far suona-
re melanzane, carote, zucchine, ce-
trioli dolci, flauti traversi, sax e chi-
tarre dando un concerto sostenibi-
le, un vero 'live in the garden, Do-
menica 2 aprile invece la storia di
Piedi per terra e testa per aria, spet-
tacolo del Teatro delle Formiche
aiuterà a farci riscoprire il mondo
della natura e la nostra connessio-
ne con la terra attraverso il raccon-
to di due amiche pronte ad affron-
tare un lungo viaggio.

Si segnalano inoltre due appun-
tamenti dedicati alle scuole medie
superiori: il primo spettacolo è
Bartali, prima tappa di Francesco
Dendi attraverso la figura di uno
deí ciclisti italiani più significativi
del nostro secolo, approfondisce
tematiche storiche connesse agli
anni dell'occupazione nazista; il
secondo spettacolo La Mia Batta-
glia VR grazie alle potenzialità del-
la Virtual Reality porta in scena un
esperimento nel quale Elio Germa-
no ipnotizza i suoi spettatori, con
lo scopo di trasmettere quel segna-
le d'allarme da cui prende il nome
lo spettacolo stesso.
«La riapertura del teatro comu-

nale è per la nostra Amministrazio-
ne un grande traguardo. Come tutti
gli obiettivi però il pieno raggiungi-
mento è frutto di un percorso che
si ottiene con determinazione. Uno
dei passi decisivi, verso la piena di-
sponibilità per la Città di una isti-
tuzione culturale di prim'ordine, è
la presentazione di una
prima stagio-
nale teatrale.
Grazie a'Hiro-
shima Mon
Amour:
oggi

presentiamo un tassello fonda-
mentale che riaccende le luci sul
palco e ridona ad Ovada il nostro
teatro comunale Dino Crocco» di-
chiarano il Sindaco Paolo Giusep-
pe Laniero e l'Assessore Roberta
Pareto.

Le novità

«La stagione 2022/2023 porterà
in dote alcune significative novità,
emerse in via sperimentale duran-
te il periodo dell'emergenza sanita-
ria e confermate con convinzione
nella programmazione, auspichia-
mo ordinaria, degli anni futuri qui
al Teatro 'Dino Crocco' di Ovada. ì✓
dunque una programmazione in
cui l'approccio innovativo (l'incon-
tro con il 'nuovo') è inteso come
pratica concreta di rinnovamento
rispetto a ciò che è stato ed è sem-
pre organicamente culturale e so-
ciale prima ancora che tecnologico
e digitale» dichiara Matteo Negrin
direttore di Piemonte dal Vivo.
«Nella nostra proposta per la ge-

stione del teatro di Ovada c'era
l'ambizione e il desiderio di co-
struire un polo della contempora-
neità, sia nei linguaggi scenici, sia
nei terni affrontati. Una costruzio-
ne fatta di attualità e memoria col-
lettiva, coinvolgendo il territorio e
le sue eccellenze artistiche, e ospi-
tando alcune delle produzioni più
significative del nuovo teatro italia-
no. La stagione 22-23 va in questa
direzione, coniugando il diverti-
mento e lo stimolo alla riflessione»
dichiara Simona Ressico, direttrice
di 'Hiroshima Mon Amour:

Gli orari

Tutti gli spettacoli hanno
inizio alle 21. Gli abbo-
namenti sono in vendi-
ta on line dal 6 luglio
mentre sarà possibile
acquistarli in teatro dal

20 settembre al 20 ottobre. Si
consiglia di controllare il sito
www.piemontedalvivo.it e
la pagina Facebook dedi-
cata al teatro per co-
municazioni e ag-
giornamenti che po-
trebbe subire il ca-
lendario. (e.m.)
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Il cartellone

i 20 ottobre
Partigiani sempre
[foto Ivano A. Antonazzo]

2 2 novembre
Edificio 3 [foto Masiar Pasquali]

3 1 dicembre
Inferno [foto Paolo Porto]

4 15 dicembre
Sogno di una notte di mezza
estate [foto Luigi Cerati]

5 18 dicembre
II conciorto [foto Anna Pierobon]

6 12 gennaio
La città dei vivi

7 23 febbraio
Lisistrata [foto A. Botticelli]

8 16 marzo
Italia-Brasile 3-2
[foto Tony Gentile]

9 30 marzo
Something stupid
[foto Rebecca Lena]

10 2aprile
Piedi per terra testa per aria

ii 20 aprile
Every brilliant thing
[foto Daniele Barraco]

12 Bartali [foto Giulio Rivelli]
13 La mia battaglia VR

Mrl ittfi -_~t',~~'~

A partire dal 20 ottobre si alza il sipario
del I eatro Comunale' Dino Crocco'
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Ovada, riapre la struttura della città con un cartellone da nove spettacoli che vede impegnati attori e registi nostrani
Arriveranno Amanda Sandrelli, Elio Germano, Fausto Paravidino, Jurij Ferrini, poi autori come Nicola Lagioia e Carlotto

I grandi nomi del teatro italiano
per la prima stagione del Comunale

L'EVENTO

GIAMPIERO CARBONE

n cartellone con no-
ve spettacoli e con
nomi di spicco, più
altri quattro per

scuole e famiglie.
La stagione del rinnovato

Teatro Comunale di Ovada,
intitolato a Dino Crocco, è
stata presentata ieri in muni-
cipio dall'amministrazione
comunale, Hiroshima Mon
Amour e Piemonte dal Vivo.
Nel calendario spiccano
Amanda Sandrelli, Fausto
Paravidino, Filippo Nigro, Ju-
rij Ferrini ed Elio Germano in
un evento sperimentale. «La
riapertura del Comunale —
ha detto il sindaco Paolo Lan-
tero— è un grande traguardo.
Grazie a Hiroshima Mon
Amour presentiamo un tas-
sello fondamentale che riac-
cende le luci sul palco e rido-
na a Ovada il teatro Dino
Crocco».

Si comincerà il 20 ottobre
con lo scrittore Massimo Car-
lotto e gli YoYo Mundi con
«Partigiani Sempre» per rac-
contare la Resistenza «non
solo attraverso il sacrificio e
gli orrori nazifascisti, ma an-
che nella sua dimensione
ideale ed epica». Amori, tra-
dimenti, equivoci saranno in-
vece al centro di «Edificio 3,
Storia di un intento assur-
do», scritto e diretto da Clau-
dio Tolcachir, in programma
il 2 novembre. L'invadenza

dell'ego sarà la protagonista
di «Inferno», in calendario il
1° dicembre con la coreogra-
fia di Roberto Castello, spet-
tacolo inserito nella rasse-
gna di danza diffusa di Pie-
monte dal Vivo.
Un attore e regista per lun-

go tempo ovadese, Jurij Ferri-
ni, calcherà il palco il 15 di-
cembre per il suo «Sogno di

La gioia, San-
drelli e Ferrini

una notte di mezza estat»".
Toccherà allo scrittore Nico-
laLagioia, il 12 gennaio, reci-
tare in «La città dei vivi»,
un'indagine sul male, sulla
responsabilità, sulla colpa
nel quale si racconta l'omici-
dio di Luca Varani. Un classi-
co del teatro, «Lisistrata», ve-
drà sul palco Amanda San-
drelli il 23 febbraio: la com-

media di Aristofare, sempre
attuale, è stata rivista da Ugo
Chiti. Il calcio, ma non solo,
sarà l'argomento di «Italia —
Brasile 3 a 2, il ritorno», scrit-
to e interpretato da Davide
Enia, per raccontare l'epica
partita e quello che c'era in-
torno. Il penultimo appunta-
mento è fissato per il 30 mar-
zo con Fausto Paravidino e

«Something stupid», esperi-
mento innovativo per capire
chi siamo e per costruire co-
munità, come raccontano gli
autori.

Gli appuntamenti serali,
tutti programmati alle 21, si
concludono il 20 aprile con
Filippo Nigro, protagonista
di «Every Brilliant Thing»,
scritto nel 2013 dallo scritto-
re britannico Duncan Mac-
millan per raccontare la de-
pressione con le «liste di cose
per cui vale la pena vivere».
Sono previsti anche due

spettacoli dedicati alle scuo-

Si parte in autunno
grazie all'accordo
con IIi_roshima
Mon Amour

le superiori: uno con Elio Ger-
mano, regista e attore in «Se-
gnale d'allarme —La Mia Bat-
taglia VR», poi «Banali: pri-
ma tappa» di Francesco Den-
di, per raccontare il leggen-
dario ciclista e l'Italia della
sua epoca. Per le famiglie il
18 dicembre i maestri della
Banda Osiris, Biagio Bagini e
Gianluigi Carlone, porteran-
no in scena «Il Conciorto»
per far suonare ortaggi e stru-
menti musicali. I12 aprile, in-
fine, «Piedi per terra e testa
per aria» con il Teatro delle
Formiche. Biglietti e abbona-
menti online da ieri, acquisto
in teatro dal 20 settembre.—
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