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TRAGICA OPERA DI WALLACE, LO SCORSO LUNEDÌ 6, PRIMA DI SERATA DI GRANDE DANZA CON OLIVIER DUBOIS

Teatro Toselli: un triste e intenso
spettacolo di poveri maschi

Adriano ioselli

Grande spettacolo senza il
«pienone„ che meritereb-
be, al teatro 'I'oselli, come
capita sempre quando in
cartellone non vi è un
classico e quindi anche
mancano gli studenti.
Intenso, e sempre attuale,
è stato momento di lunedì
sera G marzo (che il desti-
no, e forse non solo quel-
lo, ha collocato vicino all'IS
di marzo, la ,Sesta della
donna), di „Brevi intervi-
ste con uomini schifosi»,
autore David Foster Wal-
lace, con Lino Musella e
Paolo Mazzarelll, diretto
dal drammaturgo e regista
Daniel Veronese, maestro
indiscusso del teatro ar-
gentino e latino-america-
no.
Due attori, uno un po' più
alto e giovane dell'altro,
tutti e due bravissimi, in
normalissimi vestiti di tut-
ti i giorni, maglione e pan-
taloni, a piedi scalzi (tanti
giovani attori amano far
così), uno sempre ad in-
terpretare un ruolo fem-
minile (conte nella tradi-
zione teatrale sin a pochi
secoli fa, ai tempi di
Skespeare), in una sceno-
grafia essenziale di tavolo
e sedie, con due mobili, in
bianco e nero. I costi si
contengono anche così,

per far bel teatro.
L'autore è uno dei massi-
mi americani del Nove-
cento, e si vede dall'ironia
un po stralunata, alla
Woody Allen. I.a decina-
dozzina di ritratti maschi-
li non è assolutamente
esaltante: son maschi
egoisti, immaturi, letali
per le loro compagne,

grandi affabulatori, total-
mente inaffidabili, ases-
suornani». Pure hanno le
attenuanti della loro fragi-
lità (che cercano di na-
scondere con i loro atteg-
giamenti) e insicurezza, di
essere il vero «sesso debo-
le», di rapporti con la ma-
dre devastanti (e ben si ve-
de nell'ultima scenetta). il

primo cerca di distruggere
la compagna che sta la-
sciando, e che non reagi-
sce, facendola sentire una
assoluta nullità senza di
lui... Altro racconta conte
Seduce le donne usando,
come punto di forza, una
sua malformazione al
braccio, onde far breccia
sul noto «spirito da croce-

msslnm> delle donne. Mol-
tosignilicativa è la stia fra-
se: «(,,osi ho visto più f... io
di un water» (sostanzial-
mente si paragona a WC).
Un altro cerca di spiegare
a una donna che ha con-
quistato e che, per lui, ha
rinunciato a tutto, come la
loro storia sia destinata a
finire male.
Son violenti, ma subisco-
no la violenza. magari da
altri uomini, come una
qualsiasi ragazza incauta
nel fidarsi.
Ci ha ricordato quei tanti
fumetti americani, della
New York o Los Angeles
wadical chic, che pubbli-
cava il «Linus», di Oreste
Del Buono, negli anni Set-
tanta, quelli della conte-
stazione morbida e disin-
cantata.
II secondo appuntamento
del programma stagionale
dedicato alla danza, sem-
pre contemporanea, sarà
domenica 19 marzo, qua-

si primavera, San Giusep-
pe, con ,' My body or co-
ming forth by day», asso-
io di Olivier Dubois, „one
man show», in tour nel
migliori teatri anche italia-
ni. SI tratta di »,coreografo
di poderosa visionarietà e
spregiudicata inventiva»
(tl protagonista, capace
sempre di «mettersi in gio-
co», «è stato incluso nella
lista dei venticinque mi-
gliori ballerini al mondo
nel 2011 ed è stato il diret-
tore del Ballet du Nord dal
2014 al 2017», ci spiega-
no).
Si consiglia di controllare
il sito www.piemontedai-
vivo.it per comunicazioni
e aggiornamenti che po-
trebbe subire il calenda-
rio. Per ulteriori informa-
zioni rivolgersi all'ufficio
Spettacoli del Comune dl
Cuneo (telefono
0171.444812/B1B, mail
spettacoli fGcornune.cu-
neo.it).

.,.t. Cé
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PAOLO MAZZARELLI Coprotagonista con Lino Musella della pièce in calendario domani
al teatro Toselli di Cuneo per la stagione di prosa "Brevi interviste con uomini schifosi"

"La perversità maschile
cerca di redimersi in scena"
L'INTERVISTA

VANNA PESCATORI
CUNEO

C
he effetto fa dare vo-
ce, volto e gesti a «uo-
mini schifosi»? Lo
racconta in antepri-

ma Paolo Mazzarelli, coprota-
gonista con Lino Musella del-
la pièce «Brevi interviste con
uomini schifosi», che va in sce-
na domani, alle 21, al teatro
Toselli, per la stagione di pro-
sa curata dal Comune con la
Fondazione Piemonte dal vi-
vo. Firma la regia e l'adatta-
mento drammaturgico del li-
bro di David Foster Wallace
da cui nasce il progetto del
Teatro di Napoli, DanielVero-
nese. I biglietti, per i non abbo-
nati, costano da 11 a 30 euro,
interi, da 9 a 27, ridotti. Pre-
vendite sul sito del Comune.
«Uomini schifosi»: un titolo
senza possibilità di riscatto?
«Il romanzo è spietato nel met-
tere in evidenza certi atteggia-
menti mostruosi solo maschi-
li, davvero perversi, ma la di-
mensione teatrale, con la pre-
senza della platea, offre la pos-
sibilità di specchiarsi in quelle
mostruosità perchè sono co-
muni e dunque appartengono
a tutti. Non si parla di femmini-
cidi o di violenze fisiche, ma di
comportamenti di ordinaria
quotidianità, anche se orribili,
e questo lo si capisce bene dal-
la reazione del pubblico in sa-
la: le donne ridono sentendo
delle schifosità tremende. Gli
uomini siimbarazzano».
Come si sviluppano le «brevi
interviste»?
«Sono otto quadri incentrati
sul dialogo uomo-donna che
è in realtà un dialogo tra car-
nefice e vittima. Io e Lino ci al-
terniamo nei due ruoli. Una
volta l'uomo sono io, una vol-

ta lo è lui. Quando siamo don-
na teniamo il copione in ma-
no per far capire che è un gio-
co di ruolo».
Come reagisce la donna, al
sopruso maschile?
«Appare come la vittima desi-
gnata, non ha la forza di reagi-
re, esprime debolezza. Però
questi atteggiamenti non so-
no "di genere", rappresenta-
no il rapporto universale tra
vittima e carnefice. Pertanto
potrebbero benissimo appar-
tenere a coppie uomo-uomo,
donna-donna. Nel nostro

spettacolo tuttavia il carnefi-
ce è sempre l'uomo».
Il fatto di alternarvi nei ruoli
vi permette un distacco dalla
parte?
«Ci aiuta ad essere consapevo-
li del gioco scenico. Il regista
non ha voluto che indossassi-
mo costumi, sono i copioni ci
identificano visivamente.
Questa situazione ci libera
dai condizionamenti delle
parti e ci fa anche divertire».
Additare comportamenti
schifosi maschili non accen-
de liti in famiglia?

Paolo Mazzarelli e Lino
Musella nella pièce
«Brevi interviste con
o 

. 
' sCI; o i»

«Spesso sentiamo le spetta-
trici dire al marito: "Vedi
questo lo fai anche tu", ma
pensiamo che questo spetta-
colo sia piuttosto un sugge-
rimento per ravvedersi. Chi
si riconosce nelle interviste
può mettere a fuoco dei
comportamenti di cui non
era consapevole e quindi
può chiedere scusa. Lo spet-
tacolo potrebbe essere l'oc-
casione per un cambiamen-
to, positivo, del rapporto di
coppia». —
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CONTINUA LA STAGIONE DEL TEATRO TOSELLI, PASSANDO DALLA LISISTRATA DI ARISTOFANE AGLI «UOMINI SCHIFOSI» DI WALLACE

Dopo le «donne pacifiste» arrivano
i «maschi complicati»

Adriano Toselli

Venerdì 24 febbraio gremito
era il teatro Toselli (tanti i
giovani studenti) per la, clas-
sica, Lisistrata, con grande
protagonista Amanda San-
drelli. La commedia di Ari-
stofane, con testo riscritto da
Ugo Chiti, adeguata ai gusti
contemporaneo, modernissi-
ma, ma pur rispettosa dello
spirito originale.
A fianco della Sandrelli è un
organico di assoluta eccel-
lenza, attori non giovanissi-
mi, esperti, gruppo «rodato»,
affiatato: Giuliana Colzo (an-
che costumista), Amanda
Costagli, Dimitri Frosali,
Massimo Salvianti, Lucia
Socci, Gabriella Giuffrida ed
Elisa Proietti. La «spartana»
è interpretata da Lucianna
De Falco (cammeo). Le luci
sono di Marco Messeri, le
musiche di Vanni Cassori,
per una produzione «Arca
Azzurra».
L'opera è piena di allegria e
vita, in questa presentazione,
quasi «farsesca», da teatro
popolare, da commedia
dell'arte, piena di richiami
sessuali, sboccata, triviale nei
gesti di vari protagonisti (so-
prattutto maschili, pronti a
proporre tante metafore fal-

liche).
Non a caso Aristofane la mi-
se in scena, nel Teatro di Dio-
niso, ai piedi dell'Acropoli,
probabilmente usando pseu-
donimo. Del resto, correva il
411 avanti Cristo, si era in
momenti difficili e rischiosi,
in una città in terribile crisi,
dopo la disfatta siciliana su-
bita dalla Siracusa alleata
della nemica Sparta, con il
regime democratico conte-
stato dai sempre più nume-
rosi sostenitori di un'oligar-
chia (governo dei migliori).
Chiti vi mette anche tanti ri-
chiami dialettali italiani, a
partire dal suo toscano.
Quasi simbolico come que-
sto grande «grido» pacifista,
con le donne che fan «scio-
pero del sesso» per obbliga-
re i loro uomini, a questo no-
toriamente molto sensibili,
alla pace (coinvolgendo an-
che non ateniesi, come la
spartana, una corinziana,
una tebana), e si asserraglia-
no nell'Acropoli, arrivi a Cu-
neo proprio il giorno del pri-
mo anniversario dell'inizio di
una guerra di «adesso», quel-
la russo-ucraina.
I due sessi si scontrano, si
sfuggono e si cercano, aven-
do bisogno l'uno dell'altro, si
riconciliano, anche dopo
scontri feroci. Tanto le don-
ne, vero «sesso forte», sono
coese, determinate, capaci di

dialogare tra di loro, anche
nei contrasti, darsi sostegno,
tanto gli uomini sono divisi.
Si pensi alla attuale situazio-
ne politica italiana... Hanno
«una marcia in più».
La scenografia è essenziale,
una grande porta. Le donne
vestono di colori caldi, tinte
pastello. Gli uomini in armi
hanno divise che richiamano
quelle italo-tedesche della
scorsa guerra mondiale.
Pur compagnia di livello al-
tissimo si trova con attori che
coprono vari ruoli. Ormai
tutti gli spettacoli sono co-
produzioni, collaborazioni
tra vari gruppi, enti. Si cerca,
con intelligenza, di trovare i
modi di risparmiare econo-
micamente in tutti i modi
(organici, costumi, attrezza-
ture). Si fanno anche ironie
sulla scarsa disponibilità eco-
nomiche del teatro (e di tut-
ta la cultura in generale).
Intenso, e attuale, momento
sarà lunedì 6 marzo, quello
di «Brevi interviste con uo-
mini schifosi», autore David
Foster Wallace, uno dei più
celebrati autori novecente-
schi, con Lino Musella e Pao-
lo Mazzarelli, diretto dal
drammaturgo e regista Da-
niel Veronese, maestro indi-
scusso del teatro argentino e
latino-americano, tra ferocia
e umorismo, spietato con «il
maschio contemporaneo»,

visto come «essere debole,
che ricorre al cinismo e alla
violenza come principale
modalità relazionale con l'al-
tro sesso». Nell'opera lettera-
ria son dialoghi tra uomini,
che pontificano sulle donne,
millantando grande cono-
scenza, esperienza, di esser-
ne, insomma, intenditori
(uomo saggio, invece, è quel-
lo che ammette che mai ri-
uscirà a capire sin in fondo,
e forse neppure superficial-
mente, l'imprevedibile e
complesso «altro sesso»). Per
nascondere paura ed insicu-
rezza (una delle chiavi dello
scatenarsi della violenza fisi-
ca), fragilità, sminuiscono la
grande forza delle loro com-
pagne. Nella trasposizione
teatrale di Veronese i dialo-
ghi diventano tra un uomo ed
una donna, ma sempre con
protagonisti due attori ma-
schi a interpretare anche il
ruolo femminile, come si
usava sin ai tempi del teatro
inglese di Shakespeare e di
Elisabetta I.
Si consiglia di controllare il
sito www.piemontedalvivo.it
per comunicazioni e aggior-
namenti che potrebbe subire
(e ha subito) il calendario.
Per ulteriori informazioni ri-
volgersi all'Ufficio Spettacoli
del Comune di Cuneo (tele-
fono 0171/444812/818, mail
spettacoli@comune.cu-
neo.it).
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Il capolavoro di Aristofane stasera al Toselli di Cuneo

La libertà contro la violenza
Amanda Sandrelli è Lisistrata

L'EVENTO

VANNAPESCATORI
CUNEO

A
manda Sandrelli è Li-
sistrata, stasera alle
21 sul palco del tea-
tro Toselli di Cuneo.

Il capolavoro di Aristofane è
da martedì in tour in Piemon-
te, nell'allestimento realizzato
da Ugo Chiti, anche regista del
lavoro che dona, nella sua ri-
scrittura «magistrale», il fasci-
no della contemporaneità ad
un testo che ha quasi duemila-
cinque cento anni.
Debuttòne1411 a.C. nel Tea-

tro di Dioniso ad Atene e — an-
nota Chiti — il suo meccanismo
teatrale è ancora modernissi-
mo, «una specie di farsa dove
molto si ride, ma che in manie-
ra paradossale e insieme uma-
nissima ci fa scoprire senza fal-

so pudore, tra sghignazzi e
continui doppi sensi, i mecca-
nismi perversi dell'irragione-
volezza umana. Lo fa additan-
do senza ipocrisia, con un lin-
guaggio diretto e divertentissi-
mo, i vizi, le perversioni, il mal-
costume, la corruzione, le de-
bolezze che ci portano da mil-
lenni a ritenere la violenza l'u-

nico mezzo per risolvere i con-
flitti, per appianare le liti».

In una recente intervista, la
protagonista, Amanda San-
drelli, ha sottolineato che pro-
prio «rispetto alla violenza c'è
un discorso molto profondo
nello spettacolo. E una cosa
spaventosa e rende necessario
capire come si può spezzare
questa catena di violenza ma-
schile. Si deve parlare agli uo-
mini e alle madri come mam-
me dei maschi».
La trama della commedia è

nota: le donne di Atene decido-

Secondo l'attrice
la protagonista.
"è unavisionaria

e soprattutto stratega"

nodi fare uno sciopero del ses-
so per costringere i loro uomi-
ni a mettere fine alla guerra e
Lisistrata, il cui nome significa
«scioglitrice di eserciti» le ca-
peggia, convincendo anche le
più fragili a mantenere fermo
l'impegno fino a quando otter-
ranno il risultato. La fortuna
che ha avuto il testo nella sua
lunghissima storia si lega al ca-
povolgimento del potere: quel-
lo che appartiene agli uomini
viene conquistato dalle donne
e sono loro a dettare le regole.
La scenografia di Sergio Ma-

rioni sottolinea l'ironia che
percorre la commedia, facen-
do giganteggiare il simbolo
per eccellenza della virilità,
una specie di totem che perde
la sua efficacia per diventare
fortemente ironico.
La Lisistrata a cui Amanda

Sandrelli dà voce, carattere e
gesti, è «una donna libera.

Non è una figura femminista,
è una visionaria, una matta, so-
prattutto una stratega», ha ag-
giunto l'attrice. Una personali-
tà femminile così forte e deci-
sa da essere capace di racco-
gliere intorno a sé altre donne,
forse meno libere, di motivar-
le e renderle consapevoli del
loro potere.

In scena con la protagoni-
sta, gli attori e gli interpreti
di Arca Azzurra: Giuliana
Colzi, Andrea Costagli, Dimi-
tri Frosali, Massimo Salvian-
ti, Lucia Socci, Gabriele Giaf-
freda, Elisa Proietti e Lucian-
na De Falco.

Il biglietto, per i non tes sera-
ti alla stagione di prosa curata
dal Comune di Cuneo con Pie-
monte dal Vivo, costano da 11
a 30 euro interi, da 9 a 27, ri-
dotti. Prevendite sul sito Inter-
net del Comune. —
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Amanda Sandrelli porta
sul palco cuneese
la commedia di Aristofane
nella versione di Ugo Chiti
che è anche regista

T BOTTICELLI FOTO
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MOMENTO DI DANZA (E CORTEGGIAMENTO) «AL MASCHILE» ARGENTINO, PRIMA DI UNA ATENE IN BALIA DELLA GUERRA DEVASTANTE

Teatro Toselli: da Buenos Aires alla Grecia
Tra «Un poyo rojo»,

per amarsi, e «Lisistrata»,
davanti al baratro

Adriano Toselli

Domenica 5 febbraio in
scena, nella stagione
teatrale del teatro To-
selli di Cuneo, è stato
Un poyo rojo (che, non
letterariamente, che do-
vrebbe essere "Il muro
rosso'; ma nel senso,
pensiamo si possa tra-
durre in "La panchina
rossa"), lo spettacolo ar-
gentino, in tour per il
mondo dal 2008. E nato
durante l'esame di un
"progetto di legge per la
legalizzazione del matri-
monio omosessuale in
Argentina" (il Paese, pie-
no di calore umano ed
ironia, da questo punto
di vista è molto avanti,
non solo a livello suda-
mericano), in un conte-
sto sociale fortemente
diviso. Il suo livello è di-
mostrato dall'essere an-
cora rappresentato do-
po quindici anni e
dall'aver valicato non
solo i confini nazionali,
ma anche quelli conti-
nentali. Da subito di-
venta una sorta di mani-
festo a ogni forma di im-
posizione e costrizione.
Produzione Timbre 4
Buenos Aires, Carnezze-
ria, è ideato dai protago-
nisti Alfonso Baron e Lu-
ciano Rosso, con Her-
mes Gaido (regista) e
Nicolàs Poggi (coreogra-
fo). "Nello spogliatoio di
una palestra due uomi-
ni, quasi galli da com-
battimento, si affronta-
no, si scrutano, si squa-
drano, si provocano, si
seducono". I due, bellis-
simi ballerini già si scal-
dano sul palco, entran-
do subito in empatia col
pubblico, come in fondo
alla palestra, piuttosto
spoglia, vecchia, come
di società sportiva o pu-

gilistica di secondo pia-
no, di quartiere periferi-
co, degradato, spartano,
sud americano. Coordi-
nati perfettamente, scat-
tanti come molle, smo-
dati come fili di ferro,
fan correre veloce l'ora
e mezza di spettacolo,
divertentissimo, che
concede anche bis fina-
le, sempre ironico, a
tratti surreale. Scarsa è
la colonna sonora, in
massima parte offerta
da una vecchia radio,
fatta girare, casualmen-
te, in tempo reale, di sta-
zione in stazione (il
pubblico ha avuto ag-
giornamenti costanti del
derby calcistico di Mila-
no, vinto con gol di scar-
to dall'Internazionale
contro il Milan). I due si
guardano, si cercano di
sfuggire ed inseguire, si
toccano, sin alle parti, si
respingono, si «intrec-
ciano», sin al bacio fina-
le. Uno dei due, alla fi-
ne, ci tien a puntualizza-
re, con un sorriso, che
non son una coppia nel-
la vita.
Venerdì 24 febbraio è
in scena Lisistrata, con
grande protagonista
Amanda Sandrelli (fi-
glia di Stefania e del
cantautore Gino Paoli).
La commedia di Aristo-
fane, con testo riscritto
da Ugo Chiti, risulta del
tutto adeguata ai gusti
contemporaneo, moder-
nissima, ma pur rispet-
tosa dello spirito origi-
nale (infatti è presentata
parte del filone «classi-
ca-mente» della stagio-
ne). A fianco della San-
drelli è un organico di
assoluta eccellenza:
Giuliana Colzo (anche
costumista), Amanda
Costagli, Dimitri Frosali,
Massimo Salvianti, Lu-
cia Socci, Gabriella

Giuffrida ed Elisa Proiet-
ti. La spartana è inter-
pretata da Lucianna De
Falco (cammeo). Le luci
sono di Marco Messeri,
le musiche di Vanni Cas-
sori, per una produzio-
ne «Arca Azzurra». Ari-
stofane mise in scena
(nel Teatro di Dioniso, ai
piedi dell'Acropoli, pro-

babilmente usando
pseudonimo) la sua ope-
ra nel 411 avanti Cristo,
in uno dei momenti più
cupi della storia di Ate-
ne, reduce dalla disastro-
sa sconfitta in Sicilia, ad
opera di Siracusa, la più
importante «polis» della
Magna Grecia, alleata
della nemica Sparta. La
città più potente dell'El-
lade comincia a dubita-
re della vittoria nella
guerra del Peloponne-
so, ormai cominciata da
quasi venti anni (che si
concluderà, in effetti,
con la disfatta pochi an-
ni dopo, nel 404, pur do-
po ancora fasi alterne,
con appoggio esterno
persiano agli spartani).
In Sicilia, Atene ha perso
migliaia di uomini, la sua
"meglio gioventù", morti
o schiavi a lavorare nelle
miniere e cave dell'isola,
e tante triremi, navi, del-
la sua flotta, sino ad allo-
ra dominatrice di tutti i
mari. Nella città sarà a ri-
schio, persino, in quegli
anni, il suo vanto politi-
co: la democrazia, il go-
verno del popolo. Gli in-
tellettuali, tra cui Aristo-
fane, sono inquieti, e
contestano i vizi degli es-
seri umani e della socie-
tà. Molti di loro paghe-
ranno le loro prese di po-
sizione con la vita, a par-
tire da Socrate (uno dei
padri del pensiero occi-
dentale, che Aristofane
mette in scena, un po'
prendendolo in giro, ne

Le nuvole, la più famosa
delle undici sue opere ar-
rivateci integrali). Lisi-
strata racconta, imma-
gina, un sogno di pace
(che si realizza) porta-
to avanti dalle donne di
Atene (e da spartana)
attraverso uno "sciope-
ro del sesso" (queste vi-
cende diedero spunto,
anni fa, ad un notevole
romanzo dello storico to-
rinese Alessandro Barbe-
ro, "Le ateniesi").
Il secondo appunta-
mento dedicato alla
danza, sempre contem-
poranea, domenica 19
marzo, sarà My body of
coming forth by day, as-
solo di Olivier Dubois,
"coreografo di poderosa
visionarietà e spregiudi-
cata inventiva".
Intenso e attuale mo-
mento sarà lunedì 6
marzo quello di Brevi
interviste con uomini
schifosi, autore David
Foster Wallace, uno dei
più celebrati autori no-
vecenteschi, con Lino
Musella e Paolo Mazza-
relli, diretto dal dramma-
turgo e regista Daniel Ve-
ronese, maestro indi-
scusso del teatro argen-
tino e latino-americano,
tra ferocia ed umorismo,
spietato con "il maschio
contemporaneo'; visto
come "essere debole, che
ricorre al cinismo e alla
violenza come principa-
le modalità relazionale
con l'altro sesso".
Si consiglia di control-
lare il sito www.pie-
montedalvivo.it per co-
municazioni e aggior-
namenti che potrebbe
subire il calendario. Per
ulteriori informazioni
rivolgersi all'Ufficio
Spettacoli del Comune
di Cuneo (telefono
0171.444812/818, mail
spettacoli@comune.cu-
neo.it).
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Le mani sulla verità
1 00 anni di Francesco Rosi
La mostra ad ingresso gratuito
nel piano di accoglienza
della Mole Antonelliana di Torino

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARNEVALE CON LA PRO LOCO
La Pro loco di Fossano organizza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTTURNA MUSICALE
In gita sotto le stelle o al chiar di

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

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

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

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

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

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

MERCATO DELL'ANTIQUARIATO
Torna a Fossano il mercatino

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

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

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

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

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

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

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

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

"GIULIO MEETS RAMY/ RAMY
MEETS GIULIO"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LORENZO BALDUCCI
IN "FAKE"
La rassegna teatrale di Torino spet-
tacoli presenta "Fake", spettacolo
scritto da Riccardo Pechini e Maria-
no Lamberti, con Lorenzo Balducci.
Partendo dal paradosso di Orson
Welles: "gli Italiani sono 50 milioni
di bravi attori nella vita, ma pessimi
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sullo schermo", "Fake" prende di
mira il mondo dello spettacolo, gli
attori e tutte le numerose categorie
che costellano questa galassia.
Torino • Teatro Erba • ore 21
(info: www.torinospettacoli.it)
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"Lisistrata" sfida il tempo
I Sarà Amanda Sandrelli

in teatro a Cuneo
«Lisistrata», il capolavoro di Aristofane, sfida
il tempo. Venerdì 24 febbraio, l'adattamento
firmato dal regista Ugo Chiti approda, alle 21,
al teatro Toselli di Cuneo, nell'ambito della
stagione curata dal Comune con Piemonte
Dal Vivo. Nei panni della protagonista ci sarà
Amanda Sandrelli circondata da otto interpre-
ti. Un cast di rango per la messinscena che Chi-

ti ha voluto unisse il rispetto dell'originale alle
suggestioni della sensibilità contemporanea.
Da quando «Lisistrata» venne applaudita la
prima volta, nel teatro di Dioniso, ai piedi
dell'Acropoli di Atene, sono passati 2434 an-
ni: quasi due millenne mezzo, ma, come sot-
tolinea l'adattamento di Chiti, il meccanismo
teatrale è modernissimo, capace di additare

l'irragionevolezzaumana, in un'atmosfera far-
sesca, dunque apparentemente ilare, che abil-
mente dichiara tutti ivizi che da un così lungo
periodo l'uomo pervicacemente conserva: stu-
pidità, arroganza, vanità, superficialità, corru-
zione, malcostume. Biglietto claXtt 1 euro,
da 27 a 9 euro, ridotto. PrevetekOrinon
abbonati, sul sito del Comune.V L
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La gabbianella e il gatto
protagonisti

al rToseffi di Cuneo
VANNA PESCATORI

«La gabbianella e il gatto» oggi, alle 17,30, va
in scena al teatro Toselli di Cuneo. Considera-
to un capolavoro nella letteratura per l'infan-
zia, il celebre racconto di Luis Sepúlveda diven-
ta vivo nella riduzione per le scena di Renzo
Sicco (anche regista) e Gisella Bein che affida-
no a Cristina Voglino, Paolo Sicco e Monica
Calvi il compito di narrare la storia della gab-

bianella che prima di morire avvelenata dal pe-
trolio, affida al gatto Zorba il suo uovo. Gli chie-
de di farle tre promesse: non mangiarlo, accu-
dirlo fino alla schiusa e insegnare a volare al
piccolo che nascerà. La fiaba, una metafora
del rapporto tra l'uomo e la natura, si avvale
dei disegni di Monica Calvi che s'intersecano
alle parole e alle musiche composte da Matteo

Curallo. Biglietto intero 6 euro, dai 10 anni; ri-
dotto 5 euro, dai 3 ai 9 anni; gratuito sotto i 3
anni. Prenotazioni sul sito di Piemonte dal vi-
vo. Sempre oggi, al Soms di Racconigi, alle 17,
la rassegna cinematografica curata da Proget-
to Cantoregi, propone il film d'animazione «La
famosa invasione degli orsi in Sicilia», diretto
da Lorenzo Mattotti. Biglietto 5 euro. —
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"Sì, viaggiare" ripercorre atmosfere e successi dell'indimenticato artista

A Moncalvo si canta Battisti
Domenica alle 17 sul palco del teatro Civico

I protagonisti di "Si, Viaggiare" domenica al teatro di Moncalvo

MONCALVO - Teatro ma anche
musica per far rivivere un mito co-
me Lucio Battisti domenica al Tea-
tro Civico. Ancora un appuntamen-
to pomeridiano (alle 17) sul palco
di piazza Garibaldi dove verrà pre-
sentato "Si, Viaggiare", ovvero u-
no spettacolo su uno dei cantau-
tori considerato una delle massime
personalità nella storia della musi-
ca italiana sia come compositore ed
interprete dei suoi brani, sia come
autore per altri artisti. Una rappre-
sentazione che ripercorre le atmo-
sfere della carriera indimenticabile
di Lucio Battisti, dai successi degli
anni ̀60 fino a quelli dei primi anni
`80, dai brani più energici e diver-
tenti come "Acqua azzurra/Acqua

chiara" a quelli capaci di sviscera-
re le fragilità e le ansie del quotidia-
no come "Emozioni", "Mi ritorni in
mente" e molti altri.
Un progetto nato oltre vent'anni fa
al Teatro Toselli di Cuneo con l'in-
tento di realizzare uno spettaco-
lo che celebri la figura di Battisti,
il cantautore che ha rivoluzionato
la concezione italiana di fare mu-
sica. La sua produzione ha rappre-
sentato una svolta importante e de-
cisiva nel pop italiano, rilancian-
do temi ritenuti sorpassati, quali
il coinvolgimento sentimentale, le
gioie ed i dolori derivanti dalla vi-
ta di coppia, la condizione di na-
turale distacco dalle cose materiali
di cui godono abitualmente coloro

che sono innamorati, e i piccoli av-
venimenti della vita quotidiana. Dal
punto di vista musicale, Lucio Bat-
tisti personalizza lo stereotipo del-
la canzone tradizionale che aveva
caratterizzato le composizioni "all'i-
taliana" sino a quel momento. "Sì,
Viaggiare" vuole ripercorrere sep-
pur parzialmente, le tappe più ri-
levanti di un'immensa produzione
artistica. Le composizioni scelte ap-
partengono al periodo del sodalizio
con Mogol.
"Sì, Viaggiare" non è una mera ri-
proposta né un tentativo di imita-
zione. Gli arrangiamenti musicali
particolarmente curati e un'atmo-
sfera "intima", stile "recital" sono
gli ingredienti di questa serata per
ricordare le canzoni che hanno se-
gnato un'epoca. A salire sul palco
saranno i cantanti Susanna Pelle-
grini e Matteo Giusti accompagnati
dalla chitarra (e voce) di Terry Horn
e da Simone Giusti al pianoforte.
E possibile prenotare i biglietti
presso la Drogheria Broda di piaz-
za Garibaldi (tel. 0141 917143) op-
pure inviando un'e-mail a info@ar-
te-e-tecnica.it.
Tutti i tagliandi prenotati dovranno
essere ritirati il giorno dello spetta-
colo obbligatoriamente un quarto
d'ora prima dello spettacolo. Per gli
acquisti on line e ogni altra infor-
mazione c'è il sito www.arte-e-tec-
nica.it.
La stagione teatrale è organizza-
ta dal Comune in collaborazione
con Fondazione Piemonte dal Vivo
e l'associazione Arte&Tecnica, e ri-
entra nel progetto "Le colline dei te-
atri" sostenuto dalle fondazioni Cr-
Torino e CrAsti e gode della spon-
sorizzazione della Banca di Asti.
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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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STASERA AL TOSELLI DI CUNEO

Il teatro-danza affida al corpo il non detto
"Un Poyo Rojo" riflessione sull'omosessualità

VANNAPESCATORI
CUNEO

«Una miscela esplosiva tra
danza, acrobazia, sport e sen-
sualità». E, in estrema sintesi,
la presentazione di «Un Poyo
Rojo» (una pietra rossa), lo
spettacolo di danza contempo-
ranea che stasera, alle 21, an-
drà in scena al teatro Toselli,
per il cartellone curato dall'as-
sessorato alla Cultura del Co-
mune con la Fondazione Pie-
monte dal Vivo. Laperforman-
ce porta in scena due danzato-
ri-interpreti, Luciano Rosso e
Alfonso Barón, autori del pro-
getto con il regista Hermés
Gaido e Nicolás Poggi. L'opera
traduce in coreografia un rac-

Un momento dello
spettacolo díí danza

«Un Poyo Rojo»

conto che è anche riflessione
intorno al tema, divisivo, del
progetto di legge per la legaliz-
zazione del matrimonio omos-
sessuale in Argentina. I due
danzatori evocano un incon-
tro nello spogliatoio di una pa-
lestra tra due persone - due uo-
mini - che provano un'attrazio-
ne reciproca ma che non sono
liberi di esprimerla, per i con-
dizionamenti che li circonda-
no e che frenano la loro capaci-
tà di rivelarsi e di prendere co-
scienza delle emozioni che
stanno vivendo. La progressio-
ne dei momenti del loro incon-
tro e dello svelamento recipro-
co - a tratti un lotta tra galli,
una competizione sportiva,
una performance clownesca -

è il filo conduttore della narra-
zione corporea, di grande im-
patto per la bravura dei due
protagonisti - che affida al lin-
guaggio gestuale, in particola-
re di quello del teatro-danza,
il non detto, sottraendolo alla
parola. Confermano le note di
regia: «La fantasia al potere in-
venta una partitura corporea
in punta di spirito: virilità, va-
nità, conflitto, seduzione, arti
marziali e variété, fisicità e co-
micità, ambiguità e desiderio,
abbracci e battaglie, attacchi
elastici e allegre resistenze.
Restando abilmente sul crina-
le tra colto e popolare - e que-
sta è una delle acrobazie più
ardue da realizzare - il teatro fi-
sico ha trovato la sua forma at-

tuale nel corso di anni di ro-
daggio e affinamento».
Un affiatamento che ha re-

so lo spettacolo, prodotto da
Timbre 4 Buenos Aires con
Carnezzeria, un successo in-
ternazionale, perché è diven-
tato «una sorta di manifesto
contro imposizioni e costri-
zioni». «Un Poyo Royo» rien-
tra nella rassegna «We Speak
Dance» di Piemonte dal vivo
che propone 25 appuntamen-
ti con la danza contempora-
nea internazionale, nei teatri
della regione, che si esprimo-
no attraverso il linguaggio
della danza contemporanea
rappresentative della ricerca
più attuale. Il biglietto costa
30 a 11 euro, da 27 a 9 euro,
ridotto. —

Elio Germano cTcboTeru•do in scena a Ii<a
portano il pubblico nei Paradiso di Dante
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TEATRO TOSEW: TRA 2022 E 2023

Il 2023 è iniziato con «Smarrimento» e ora
tocca all'argentino «Un poyo rojo» e alla danza

Adriano Toselli 
Ultimo appuntamento
2022 della stagione del tea-
tro Toselli di Cuneo è stato,
sotto la copiosa nevicata di
giovedì 15 dicembre, nel fi-
lone contemporaneo (quel-
lo che "riempie di meno';
specie in condizioni atmo-
sferiche avverse, magari, ma
fa vedere lavori davvero in-
teressanti ed intensi, che ra-
ramente deludono). E stato
presentato "Dall'altra parte
2+2=?", della Compagnia
Putéca Celidònia, pluripre-
miato, con regista (sua vice
Marialuisa Diletta Bosso) e
protagonista Emanuele
D'Errico (a fianco di Dario
Rea e Francesco Roccasec-
ca, voce di Clara Bocchino),
musiche originali di Tommy
Grieco, costumi di Luca Ar-
camone, scene di Rosita Val-
lefuoco, luci di Giuseppe Di
Lorenzo. La vicenda è quel-
la di tre gemelli eterozigoti
che s'incontrano nell'utero
materno (uno spazio da con-
dividere). "Sono appena sta-
ti concepiti e realizzano di
essere tre geni, consapevoli
che con il passare del tempo
e l'avvicinarsi della nascita
perderanno gradualmente
neuroni fino a raggiungere la
totale incoscienza natale" In-
telligentissimi, son consape-
voli, e terrorizzati, di un, co-
stante, perdere neutroni
umano. Fanno gara di giochi
matematici. Partono, appe-
na concepiti, con sorta di tu-
ta, collegati da corda che è
cordone ombelicale. Conti-
nuano in "felpa". Nascono
nudi. Due son più simili,
uno diverso, più piccolo, fa
l'arbitro delle sfide dei due.

Di lui non si conosce il no-
me, come degli altri due. I
fratelli lo battezzano Inno-
cenzo. E quello che par per-
dere meno lucidità, negli ul-
timi passaggi prima della
nascita, ma, lui, non si toglie
la felpa... I fratelli lo sento-
no freddo. E quello destina-
to a non nascere, a provare
l'angoscia della mote prima
della vita, del distacco dai
fratelli, a cui va male, sin
dall'inizio.
Si doveva ripartire, dopo la
pausa natalizia, mercoledì
11 gennaio, con "La gloria,
di Fabrizio Sinisi, vincitore
del premio Forever Young
2020, che racconta la vicen-
da del dittatore tedesco
Adolf Hitler nel periodo gio-
vanile, viennese, di inizio
Novecento. Per assenza di
uno dei componenti della
Compagnia è stato rinviato
(al 15 aprile).
Mercoledì 25 gennaio lo
spettacolo "Smarrimento"
ha portato in scena l'in-
contro, con un'ora di in-
tenso monologo, di due in-
discutibili talenti: l'attrice
di teatro, cinema e televi-
sione, con tre nomination al
premio cinematografico Il
Nastro d'Argento, Lucia Ma-
scino, elegantissima, e la
pluripremiata dramma-
turga e scrittrice Lucia Ca-
lamaro, che ha scritto pez-
zo davvero "a misura di pro-
tagonista" "Un monologo
delicato e potente sulla bel-
lezza di ogni inizio perché
quando non si riesce a con-
tinuare, non si può che ri-
cominciare': La storia è
quella di una scrittrice in

crisi creativa (capita persi-
no a chi scrive di cultura ed
enogastronomia), che cer-
ca idee, sospesa tra ricordi
e sogni, nella solitudine rap-
presentata dal "monologa-
re': Affiorano, rammentate
od immaginate, dolcemen-
te, figure della sua vita (per-
ché sempre un po' di sé si
parla), rapporti umani: con
una madre che muore, con
la famiglia, il lavoro i figli. Le
nevrosi di un Woody Allen,
con le sue autoanalisi spie-
tate, vanno a braccetto con
l'eleganza di un Paolo Poli e
della sorella Lucia. Anna,
che "porta a casa il pane per
la famiglia'; è la donna forte
che la protagonista, e non
solo lei, vorrebbe essere.
Paolo è tratteggiato con dol-
cezza, a vivere il suo ruolo
di padre e casalingo, a cui
culturalmente un maschio
si trova ben poco prepara-

to. È l'uomo che la scrittrice
vorrebbe incontrare, o che,
forse, ha incontrato e perso.
Tutti questi personaggi trat-
teggiati con le loro storie, in-
sieme, non fan un raccon-
to, come tante pennellate
non sempre riescono a di-
segnare un quadro ed a nes-
sun approdo si arriva dopo
un'ora di intense emozioni,
si continua a guardare un
infinito e vuoto orizzonte di
mare. Meritatissimi son sta-
ti i tanti applausi finali di un
buon numero di spettatori.
Domenica 5 febbraio in
scena sarà "Un poyo Rojo",
lo spettacolo argentino in
tour per il mondo dal 2008.
Nasce durante l'esame di
un "progetto dl legge per

la legalizzazione del ma-
trimonio omosessuale in
Argentina" (il Paese, pieno
di calore umano e ironia, da
questo punto di vista è
"molto avanti'; non solo a li-
vello sudamericano), in un
contesto sociale fortemen-
te diviso. "Da subito diven-
ta una sorta di manifesto
contro a ogni forma di im-
posizione e costrizione':
Produzione Timbre 4 Bue-
nos Aires, Carnezzeria, idea-
to dai protagonisti Alfonso
Baron e Luciano Rosso, con
Hermes Gaido (regista) e
Nicolàs Poggi (coreografo).
"Nello spogliatoio di una
palestra due uomini, quasi
galli da combattimento, si
affrontano, si scrutano, si
squadrano, si provocano, si
seducono"
Il secondo appuntamento,
domenica 19 febbraio, de-
dicato alla danza è "My
body of coming forth by
day'; assolo di Olivier Du-
bois, "coreografo di pode-
rosa visionarietà e spregiu-
dicata inventiva" (è stato in-
cluso nella lista dei venticin-
que migliori ballerini al
mondo nel 2011 ed è stato
il direttore del Ballet du
Nord dal 2014 al 2017, ci
spiegano).
Si consiglia di controllare il
sito www.piemontedalvi-
vo.it per comunicazioni e
aggiornamenti che potreb-
be subire il calendario. Per
ulteriori informazioni ri-
volgersi all'Ufficio Spetta-
coli del Comune di Cuneo
(telefono:
0171.444812/818, mail:
spettacoli@comune.cu-
neo.it).
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L'ultimo appuntamento del
2022 è stato il 15 dicembre con

«Dall'altra parte / 2+2=?»,
protagonisti tre gemelli
eterozigoti in utero, poi è
arrivato, il 25 gennaio

«Smarrimento»
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Al Toselli domenica 5 febbraio va in scena "Un poyo rojo", una performance di teatro-danza dove a parlare sono solo i corpi

Spettacolo  provocatorio sull'omosessualità
Cuneo - Uno spettacolo di danza

sull'omosessualità ambientato nello
spogliatoio di una palestra, tempio
della virilità, se ne esiste uno. E "Un
poyo rojo" di Alfonso Baron, Lu-
ciano Rosso (che sono anche i due
interpreti), Hermes Gaido e Nico-
las Poggi, che andrà in scena al Te-
atro Toselli domenica 5 febbraio,
alle 21. Una produzione Timbre 4
Buenos Aires / Carnezzeria srls che
va in scena nell'ambito di We Spe-
ak Dance, rassegna diffusa di danza
contemporanea a cura di Piemonte
dal Vivo.
"Un poyo rojo" nasce duran-

te l'esame di un progetto di leg-
ge per la legalizzazione del matri-

monio omosessuale in Argentina,
in un contesto sociale fortemente

diviso. Da subito diventa una sor-
ta di manifesto a ogni forma di im-

posizione e costrizione. Due uomi-
ni in preda a un'intensa attrazio-
ne sessuale l'uno per l'altro tenta-
no di reprimere il desiderio, ma fi-
niscono per soddisfarlo, superan-
do le contraddizioni e liberandosi
di ogni forma di condizionamento.
Uno spettacolo provocatorio che
mescola danza, acrobazia, sport e
sensualità in cui Alfonso Barón e
Luciano Rosso rivelano una folgo-
rante capacità di improvvisare da-
vanti alle sempre diverse reazioni
del pubblico.

Biglietti sul sito del Comune
di Cuneo oppure il giorno dello
spettacolo, dalle 16 al botteghino.

Giulia Gambaro
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C'è "Un poyo rojo';
sul palco del Toselli
CUNEO. Domenica 5 febbraio alle 21 al teatro
Toselli c'è "Un poyo rojo" di Alfonso Baron, Her-
mes Gaido, Nicolas Poggi, Luciano Rosso per la
regia di Hermes Gaido. Sul palco Luciano Rosso
e Alfonso Baron. "Un Poyo Rojo" nasce durante
l'esame di un progetto di legge per la legalizzazi-
one del matrimonio omosessuale in Argentina,
in un contesto sociale fortemente diviso. Da su-
bito diventa una sorta di manifesto a ogni forma
di imposizione e costrizione. Due uomini in pre-
da a un'intensa attrazione sessuale l'uno per l'al-
tro, nello spogliatoio di una palestra - tempio
della virilità, se ne esiste uno -tentano di reprim-
ere il desiderio. Finiranno per soddisfarlo, su-
perando le contraddizioni e liberandosi di ogni
forma di condizionamento. Lo spettacolo è una
provocazione, un invito a ridere di noi stessi es-
plorando tutto il ventaglio delle possibilità fisiche
e spirituali dell'essere umano. Straordinaria mae-
stria corporea di Alfonso Barón e Luciano Rosso
che rivelano anche una folgorante capacità di
improvvisare davanti alle sempre diverse reazioni
del pubblico: sono stuntmen e danzatori, sportivi
e acrobati.
La fantasia al potere inventa una partitura

corporea in punta di spirito: virilità, vanità, con-
flitto, seduzione, arti marziali e variété, fisicità
e comicità, ambiguità e desiderio, abbracci e
battaglie, attacchi elastici e allegre resistenze.
Restando abilmente sul crinale tra colto e popo-

lare — e questa è una delle acrobazie più ardue
da realizzare — il loro teatro fisico ha trovato la
sua forma attuale nel corso di anni di rodaggio
e affinamento. We Speak Dance è la rassegna di
danza ideata da Piemonte dal Vivo nelle piazze
del circuito, in sinergia con la programmazione
delle stagioni 2022/2023: da novembre 2022
a maggio 2023, 25 appuntamenti con il meglio
della danza italiana e internazionale, per una
rassegna diffusa in tutte le province del Piemon-
te. Una scelta specifica con grandi nomi della
scena nazionale e internazionale, per valorizzare
il linguaggio universale della danza e per portare
nei teatri di provincia il meglio dell'arte coreuti-
ca. www.piemontedalvivo.it/ive-speak-dance

Gli spettacoli entrano a far parte dell'offerta in
abbonamento nelle stagioni consolidate del cir-
cuito, con una proposta difficilmente visibile in
altri teatri. L'ambizione, inoltre, è incuriosire ai
linguaggi del contemporaneo un altro pubblico,
con artisti e coreografi di alto profilo, accessibili
nel teatro vicino a casa. Tutti gli spettacoli sono,
infatti, disponibili anche con la Carta Giovani
Nazionale.
Per i biglietti: https://www.comune.

cuneo.it/cultura/teatro/abbonamen-
ti-e-biglietti.htnil. Sono inoltre in vendita
il giorno dello spettacolo a partire dalle
16, al botteghino del teatro. Info: 0171
444812/818, spettacoli@comune.cuneo.it
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EVENTI DA NON PERDERE
a cura di DOMENICO ABBONDANDOLO
aggiornamenti in tempo reale > www.ideawebtv.it

1 CUNEO"COMPAGNI DI VIAGGIO"
L'associazione "Amici di don Vittorio Bordiga" di Cuneo
propone, tra gennaio e marzo, un ciclo di conversazion
su "I promessi sposi" con Franco Nlembrini, nsegnante e
scrittore, intitolate "Compagni di viaggio". Dopo il primo
appuntamento del 17 gennaio, morteci' 31 (ore 21 )
sarò la seconda conversazione - dal titolo "Amatevi come
compagni di viaggio" - nell'Aula Magna del Vescovado
Nuovo di Cuneo. La partecipazione è libera, previa iscri-
zione, invando una mali alla segreteria (amicidonvittorio-
bordiga@gmail.corrI, indicando in oggetto "Compagni
di viaggio" e nel testo nome, cognome, recapiti e, nel
caso, la scuola e la classe frequentata.

ASTI
DAPPORTO E FASSARI IN SCENA

La slogione del Teatro Allieri di Asti, realizzala dal Comune
in collaborazione con lo Fondazione Piemonte dal Vivo,
continuo mercoledì I ° febbraio, alle 21, con "Il delitto ci -
vici  dell'Arsina" di Lugène-latin Labiche. I raduzione An-
drea Ruth Shammah c Giorgio Mclazzi, adattamento e
regia Andrea Ruth Shammah. In scena - tra gli altri -
Massimo Dapporto, Antonello Fassari e Susanna Marco-
meni. Ultimi bigl etti disponibili alla cassa del Teatro Alfier
e online sii www.biglieltoveloce.il e www.allive.it.

SERRALUNGA D'ALBA
TRA SLOW FOOD E TEATRO PER BAMBINI

Nuovo appuntamento in arrivo al Laboratorio d
Resistenza Permanente della Fondazione E. di Mirafiore.
Sul palco di Serralunga d'Alba atteso domani, venerd'
2/ alle 19, il presidente di Slow Food Edward Mukiib'
che, in compagnia di Carlo Petrini, terrà una lectio dal

CARLEVÉ 'D MONDVÌ
STORIA E DIVERTIMENTO

F
ntra nel vivo il "Carlevé
'rl Mundi i". Dopo esse-

  re stati ospiti a Savona
lo scorso 22 gennaio, il Moro -
la tradizionale maschera del
Carlevé (per il sesto anno con-
secutivo a interpretarla sarà
Guido Bessone)- e la sua corte
domenica 5 febbraio saranno
presenti alla "Gran sfilata dei
Saraceni". prevista a Borgbetno
Santo Spirito.
Cambiamento di programma
invece per la presentazione
della nuova Béla Monregaleisa,
la figura femminile che dalla
notte dei tempi della rassegna
si accompagna al Muro. L'e-
vento è stato posticipato da
sabato 4 a sabato 11 febbraio
(ore 11) presso la Sala del
Consiglio Comunale di Mori
dovï dove, contestualmente, il

Moro riceverà dalle mani del
sindaco Luca Robaldo - le chia-
vi della città. Domenica 12 feb-
braio si terrà invece la tradizio-
nale sfilata sul circuito di Morn-
dovi Breo, mentre domenica.
19 febbraio andrà in scena in
piazza Ellcro il "Visual Carie-
ve, evento innovativo di mu-
sica, festa e tante proposte per
tutti i partecipanti. Nei prossi-
mi giorni l'organizzazione we-
leià ulteriori dettagli.

titolo "Il mio viaggio, dall'Uganda alla rete globale di
Slow Food". Lo Fondazione dedicherò inoltre ai bambini
e alle famiglie una rassegna teatrale gratuita che coinvol-
ge compagnie professioniste provenienti da ogni parte
d'Italia. Gli spettacoli si svolgeranno nel teatro della
Fondazione la domenica pomeriggio alle 16,30. II primo
dei quattro in programma è fissato per domenica 29
quando l'Associazione Realtà Debora Mancini darà il via
alla rassegno teatrale 2023 con lo spettacolo "Jazzole.
Storie e coccole in chiave jazz"- Ingresso gratuito, posti
prenotabili sul sito www.fondazionemirafiore.'t.
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4SALUZZO
APPUNTAMENTO AL "MAGDA OLIVERO"

Ricominciano gli appuntamenti della stagione teatrale or-
ganizzata da Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune di
Saluzzo e Ratatoj Aps al Cinema leairo Magda Olivero.
Stasera, giovedì 26, alle 21, ci sarà lo spettacolo "Atlan-
te linguistico della Pangea" con la regia di Sotterraneo.
Informazioni su www.cinemateatromagdaolivero.it.

5 RACCONIGI
CINEMA ANCHE PER I PIÙ PICCOLI

Parte la rassegna "Cinema per la scuola" alla Soms di
Progetto Cantoregi, evento realizzato da Progetto
Cantoregi, Ratatoj, Città di Racconigi, Cortocircuito
Piemonte, Istituto Comprensivo Muzzone, con il contributo
di Piemonte dal Vivo -e Miur. Primo appuntamento dome-
nica 29, alle 17, con "I racconti di Parvana". Lunedì 30
e martedì 31 repliche pomeridiane per le scuole elemen-
tari. Per maggiori informazioni: 349-2459042 o
info@progettocantoregi. it.

UALBA
EVENTO BENEFICO NEL SEGNO DI BATTISTI

Domenica 5 febbraio, alle 17, al Teatro Sociale Busca di
Alba, Iniziativa di beneficenza con il concerto "Il mio
canto libero", tributo al grande Lucio Battisti. Il ricavato
dell'evento, dedicato anche al riccio disabile "Sara Lella"
- autentica star dei soc al, morto purtroppo qualche giorno

GIORNATA MEMORIA
TANTE INIZIATIVE

T
utta la provincia si appresta a ricordare la "Giornata della
Memoria", fissata il 27 gennaio per commemorare le vittime
dell'Olocausto. Tanti gli eventi previsti nella Granda, a parti

re da Cuneo - dove spiccano diversi appuntamenti tra il Cinema
Monviso, il Teatro Toselli, il Museo Casa Galimbuti e la Sinagoga di
Contrada Mondovì - e Alba, dove si segnalano spettacoli teatrali,
mostre e celebrazioni vane (deposizione corona alloro, Sante Messe
in suffragio delle vittime). Eventi anche nelle altre città più grandi e
nei piccoli comuni. Maggiori informazioni su IDEAWEBTV.IT.

fa -, servirà per acquistare due macchinari per il Centro
Recupero Ricci La Ninna di Novello. Biglietti in vendita
presso Radio Guido, il negozio di dischi in via Vittorio
Emanuele ad Alba, e L'angolo della Tenda, corso Francia
14/A, a Cuneo. Ingresso gratuito per persone diversa-
mente abili, loro accompagnatori e famigliari. Possibilità
di donare uno o più "biglietti sospesi" ad anziani e per-
sone in difficoltà, tramite bonifico o PayPal. Informazioni
e dettagli su https://fb,me/e/42oKGgIpb.

CUNEOI PRIMA INFANZIA... IN PLATEA
Pronti, ai posti di partenza, per... la rassegna "Un teatro
in mezzo ai libri, teatro peri più piccoli", che come di
consueto, si svolgerà nel salone della biblioteca 0-18, a
Cuneo. Sotto la direzione artistica della compagnia Il
Melarancio e il sostegno dell'Amministrazione Comunale,
si propongono quattro spettacoli scelti nel panorama ita-
liano di teatro per la prima infanzia. Si parte sabato 28
Core 17,30) con l'appuntamento dal titolo "Cosa c'è...?"
della Compagnia Delle.Ali Teatro di VÌmercate. Quattro
euro il costo del biglietto, ingresso gratuito per i minori di
2 mesi.

O ALBA
LA STAGIONE DEL "BUSCA"

Ripartono gli appuntamenti della ricca stagione proposta
dal Teatro Sociale Giorgio Busca di Alba. Si comincia
sabato 28 con "Uomo e Galantuomo", meccanismo
comico straordinario di Eduardo De Filippo, con Geppy
Gleijeses, Lorenzo Gleijeses ed Ernesto Mahieux. I bigliet-
ti sono ❑cquistabili presso il botteghino del teatro stesso,
in piazza Vittorio Veneto 3, ogni giovedì, dalle 1 5 alle
8, presso la Libreria La torre, in via Vittorio Emanuele Il
19/G, oppure sul sito Ticket it.

ALBA
"LA SCULTURA" CHE RACCONTA FENOGLIO

Sono tantissimi gli appuntamenti in programma per cele-
brare l'ultima stagione del Centenario di Beppe Fenoglio.
Le iniziative del capitolo conclusivo sono racchiuse sotto
il titolo "Una questione privata". Fino al 28 gennaio, in
particolare, alla Casa del Teatro Ragazzi c Giovani di
Dorino va in scena lo spettacolo "Un giorno di fuoco".
Dallo scorso 21 gennaio e fino al prossimo primo marzo,
durante gli spettacoli teatrali e ogni giovedì dalle 15 alle
18 sarà inoltre ospitata, nel foyer del Teatro Sociale
Giorgio Busca di Alba, la mostra collettiva "La scultura
racconta Fenoglio". Prosegue inoltre ogni domenica, con
l'appuntamento mattutino, "Tra le righe di Fenoglio", pia-
cevole percorso nel centro storico della capitale delle
Langhe. Per consultare l'elenco dettagliato di tutte le ini-
ziative visitare il sito www.beppefenoglio22.it.

26 gennaio 2023 < IIr1LA 77
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Domani al teatro Toselli di Cuneo va in scena "Dall'altra parte 2+2=?" con i napoletani Putéca Calidònia

L'evoluzione della mente umana
raccontata da tre gemelli nell'utero

VANNAPESCATORI
CUNEO

lla base della
/ ca 

c'èl'imma-
ginazione. 

`< 1  ca 
nostra 

poeti
-

In
un mondo come quello di oggi
dove tutto è sotto gli occhi, do-
ve niente più si immagina ma
tutto è dichiarato e alla porta-
ta di tutti, crediamo che il tea-
tro sia l'opportunità unica di
salvaguardare e stimolare la
fantasia, quell'elemento chimi-
co che ci rende un po' più libe-
ri». E la mission di Putéca Cali-
dònia, la giovane realtà teatra-
le napoletana (nata nel 2018)
che porta in scena, domani, al-
le 21, al teatro Toselli, lo spet-
tacolo «Dall'altra parte
2+2=?» firmato dal regista

Lo spettacolo
ha vinto il Premio
Giovani  Realtà
del Teatro 2019

Emanuele D'Errico anche in-
terprete del lavoro con Dario
Rea e Francesco Roccasecca e
la voce di Clara Bocchino.
Emanuele, Dario e Clara so-

no tre dei cinque fondatori del
progetto: si sono conosciuti al-
la Scuola del Teatro Stabile di
Napoli, di cui tutti erano allie-
vi. Con la passione condivisa
di realizzare nuovi testi per il
palcoscenico che rappresen-
tassero la loro poetica, attra-
verso invenzioni originali.

«Dall'altra parte 2+2=?»
è proprio questo: una costru-
zione drammaturgica che s'in-
terroga sull'evoluzione della
mente umana nel suo incon-
tro con la realtà, partendo
dall'utero, il luogo dove i tre
protagonisti si trovano quan-
do sono appena stati concepi-
ti. I tre gemelli eterozigoti so-
no consapevoli di essere dei

geni. La loro genialità dipen-
de dal fatto che i loro neuroni
sono al massimo della poten-
zialità. Da quel momento co-
minceranno a ridursi e questo
continuerà implacabilmente
con il passare del tempo, in un
percorso inverso: mentre il
corpo va formandosi, la capa-
cità della mente si riduce.
Spiega D'Errico nelle note di

regia: «Un giorno mi imbatto
in uno studio scientifico che de-
sta la mia attenzione: Marian
Diamond, neuroscienziata e
professoressa della University
of California, dimostra che il
50/75% dei neuroni viene per-
so durante lo sviluppo prenata-
le e si continuano a perdere
neuroni lungo tutto l'arco del-
la vita. Da qui abbiamo inizia-
to a immaginare tre feti che al
momento del concepimento
sono all'apice della propria ge-

nialità». Aman mano che si av-
vicina la nascita, i gemelli che
si muovono costantemente
cercando sempre nuove posi-
zioni, legati da una corda di ca-
napa - immaginario cordone
ombelicale -, «regrediscono»
assumendo atteggiamenti
sempre più infantili e anche il
loro linguaggio si decompone.
L'ultimo stadio sarà rivelatore
di ciò che è andato perduto,
ma anche di ciò che avranno
conquistato.
Lo spettacolo che ha vinto il

Premio Giovani Realtà del
Teatro 2019, è inserito nel car-
tellone della stagione curata
dall'assessorato alla Cultura
del Comune con Piemonte
dal Vivo. Biglietto da 30 a 11
euro, ridotto da 27 a 9. In ven-
dita online sul sito del Comu-
ne e al botteghino prima dello
spettacolo. —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

licti-tiluzicme[lenn menlc umana
raccontata da Ice i'errtelli nell'utero
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Regia di Emanuele
D'Errico anche inter-
prete del lavoro con
Dario Rea e France-
sco Roccasecca
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«Domeniche a teatro»: sei appuntamenti
per raccontare l'amicizia e l'inclusione

COMPAGNIA IL MELARANCIO E TEATRO TOSELLI PRESENTANO IL PROGRAMMA PER FAMIGLIE
La Compagnia Il Mela-
rancio, in collaborazione
con la città di Cuneo e Pie-
monte dal Vivo, è pronta
ad inaugurare la Rasse-
gna: "Domeniche a tea-
tro" la tradizionale rasse-
gna che accompagna le
famiglie nei mesi inverna-
li e che ospita compagnie
di teatro per le nuove ge-
nerazioni provenienti da
diverse parti d'Italia. Tra
i tanti obiettivi, quello di of-
frire un variegato panora-
ma del teatro ragazzi e del-
la ricchezza dei suoi lin-
guaggi per trascorrere mo-
menti di emozione, condi-
visione e divertimento.
Si inizia domenica 11 di-
cembre 2022 con la prima
nazionale "Che fine ha
fatto Gretel? Una storia di
musica e dolcetti strega-
ti" della Compagnia Il Me-
larancio in coproduzione
con il Teatro Potlach, stori-
ca Compagnia del Lazio.
Lo spettacolo racconta la
storia di Hansel e Gretel,
ormai diventati grandi:
Hansel è un musicista ta-
lentuoso e Gretel viaggia di
continuo per scoprire il
mondo, cosa avranno di
nuovo da raccontarci?
Da gennaio spettacoli de-
licati e significativi per par-
lare ai bambini di temi im-
portanti: l'amicizia, la fidu-
cia in sè stessi, la cattiveria,
la bugia, l'ascolto, il rispet-
to della natura, la diversità
e la preziosità di ognuno.
Terni profondi che grazie al
teatro si avvicinano ai
bambini e ai ragazzi per

accompagnarli e sostener-
li, insieme agli adulti, nel
loro percorso di crescita.
Domenica 8 gennaio 2023
salirà sul palco del teatro
Toselli il Progetto G.G./Ac-
cademia Perduta con lo
spettacolo "Naso d'argen-
to", una fiaba della tradizio-
ne piemontese, inclusa
nella raccolta Fiabe italiane
di Italo Calvino. Uno spet-
tacolo che ruota attorno al
tema della bugia e dedica-
to ai bambini che stanno
crescendo: nella vita in-
contreranno bugie, cattivi
e dovranno sapere che co-
sa fare. Domenica 15 gen-
naio 2023 la Compagnia
Altre Tracce porterà in sce-
na "Storie di Nina", vinci-
tore del premio In-Box Ver-
de 2022, una storia che
parla dell'accettazione del
negativo. Una grande lezio-
ne raccontata attraverso il
teatro: quando arriva qual-
cosa di brutto nella vita oc-
corre imparare a smettere
di fare resistenza. Se si
ascolta, si accoglie, si ac-
cetta, sicuramente quel
qualcosa, avrà da insegnar-
ci una via. Domenica 22
gennaio 2023 sarà la volta
del Teatro Pan di Lugano
con "L'usignolo o
dell'amicizia", uno spetta-
colo liberamente ispirato a
"L'usignolo" di Hans Chri-
stian Andersen, la storia di
un incontro inaspettato tra
una strana signora e una
ragazza distratta e freneti-
ca. Due mondi apparente-
mente lontanissimi si
scontrano e confrontano

dentro una stanza magica.
La ragazza grazie alla stra-
na signora scopre e sente
qualcosa di nuovo dentro
di lei, qualcosa che si è ri-
svegliato nel momento in
cui ha iniziato ad ascolta-
re. Saper ascoltare signifi-
ca dare spazio a sé stessi e
agli altri, significa aprirsi
all' amicizia e all'empatia.
Domenica 12 febbraio
2023 ospiteremo la Com-
pagnia Assemblea Teatro
con "La Gabbianella e il
gatto", spettacolo tratto dal
famosissimo Libro di Luis
Sepulveda una fiaba in for-
ma di narrazione sul tema
del valore dell'amicizia e
orientata a far riflettere su
certi comportamenti degli
umani che facendo male
alla natura finiscono per far
male a loro stessi.
A concludere la Rassegna
domenica 5 marzo 2023
"Tre Piccioni con una fa-
vola" della giovane Com-
pagnia di circo Cordata
F.O.R. Tre personaggi disa-
strosamente comici saran-
no i protagonisti di questa
favola, lo spettacolo rac-
conta una storia comune a
tutti quanti, quella dell'in-
contro con chi pensiamo
diverso da noi. Tra una ri-
sata e un'acrobazia l'attore
"diverso" cerca nel pubbli-
co la sua complicità e lo in-
vita accogliendolo nel suo
universo, creando a poco a
poco un tappeto di comi-
cità dove poter posare co-
modamente i piedi e libe-
rare l'immaginazione.
Tutti gli spettacoli avran-

no inizio alle ore 17.30.
La rassegna è stata realiz-
zata in partenariato con il
Comune di Cuneo e in col-
laborazione con Piemonte
dal Vivo e la Compagnia Il
Melarancio.
Da quest'anno una grande
novità collegandosi al link
https://ticket0l.comu-
ne.cuneo.it/home.aspx
potrete acquistare on-li-
ne i biglietti per i singoli
spettacoli o l'abbonamen-
to per i 6 spettacoli della
rassegna. Questa modali-
tà vi consente la scelta di
una poltrona numerata.
Gli abbonamenti sono in
vendita fino al giorno
11/12/2022 alle ore 13.30
Abbonamento ridotto: €
25,00 (sotto i 10 anni ed
enti convenzionati)
Abbonamento intero: €
30,00
I biglietti on-line al sin-
golo spettacolo si potran-
no acquistare fino al gior-
no dello spettacolo alle
13.30 oltre quell'orario,
sarà comunque possibile
acquistare i biglietti al
botteghino del teatro To-
selli a partire da 60 minu-
ti prima dello spettacolo.
Biglietto ridotto € 5,00
(sotto i 10 anni ed enti
convenzionati)
Biglietto intero € 6,00
Gratuito sotto i 3 anni
Per maggiori informazio-
ni: Compagnia Il Mela-
rancio, Piazzetta del Tea-
tro 1 - 12100 Cuneo,
0171/699971 -
347/9844570, bigliette-
ria@melarancio.com,
www.melarancio.com
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La Compagnia ll Melarancio propone anche per
il 2022 una rassegna di teatro per famiglie nella

cornice del Toselli, così da avvicinare i più
piccoli alla magia delle arti performative e ai

contenuti educativi che le fiabe possono veicolare
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L'ULTIMO APPUNTAMENTO DI QUESTO 2022 È IL 15 DICEMBRE CON «DALL'ALTRA PARTE / 2+2=?»

Teatro Toselli: dopo Morgan,
tanta musica anche per Cyrano

Adriano Toselli

ormai arrivato all'ultimo ap-
puntamento 2022 la ripartita
stagione del teatro Toselli di Cu-
neo, previsto il prossimo 15 di-
cembre. Intenso, con due spet-
tacoli, è stato il periodo com-
preso tra novembre e dicem-
bre.
Martedì 29 novembre , con il
suo quartetto, è stato applaudi-
to (da un ottimo pubblico) il
musicista milanese Marco Ca-
stoldi, in arte Morgan, voce e
pianoforte, noto a livello nazio-
nale, sensibile e grande inter-
prete.
Martedì 6 dicembre (teatro
gremito) è arrivato (altro
«Classica-mente») il Cyrano
De Bergerac, capolavoro fino
ottocentesco, tardo romanti-
co, dell'autore Edmond Ro-
stand, una di quelle figure (ispi-
rata a personaggio seicentesco,
davvero esistito, contempora-
neo e «collega» di Molière) che
indifferenti mai lasciano, parla-
no al vissuto di ognuno..Affa-
scinano per l'insieme di gran-
dezza (rifiutare compromessi,
lottare contro ogni potere ed
ipocrisia) e sfortuna (anche
sentimentale, dovuta anche al
non ritenersi, in fondo, degno
d'esser davvero amato da una
donna, dal giudicarsi brutto).
Varie ne son state le versioni,
teatrali, televisive, cinematogra-
fiche. Facile ricordare il film del
1990 diretto da Jean-Paul Rap-
peneau con protagonista Ge-
rard Depardieu, ma anche
quello del 1950 di Michael Gor-
don, con José Ferrer. Non lo tra-

scurò Gigi Proietti (bella versio-
ne televisiva di fine anni Ottan-
ta), ma neanche, in chiave più
musicale, Domenico Modu-
gno. Due storici cantautori ita-
liani, Francesco Guccini e Ro-
berto Vecchioni vi dedicarono
due versioni, molto diverse tra
di loro.
Bergerac, nella turistica, fran-
cese, Dordogna, vi dedicò sta-
tua e vari «angoli».
Non tutti convinse la messa in
scena al Toselli, alcuni anni fa,
del celebre siciliano Sebastiano
Lomonaco, molto mediterra-
nea, quasi macchiettistica.
La storia di amore dello spa-
daccino, poeta e polemista dal
lungo naso per la bella Rossa-
na, a sua volta attratta dal gio-
vane e vuoto Cristiano, nella
versione di Arturo Cirillo, regi-
sta napoletano e «adattatore»,
appassionato di Molière non
manca certo di creatività, è
ispirata da musical visto in gio-
ventù. Si tratta di produzione
Marche Teatro con Teatro di
Napoli- Teatro Nazionale, Tea-
tro Nazionale di Genova, Emi-
lia Romagna Teatro.
Cyrano non ha spada, ma frac
e cilindro, tanto si canta, con
passi di danza (tanta musica a
cura diFederico Odling). Mol-
te son le citazioni, soprattutto
quelle del Pinocchio di Collo-
di, anche per le ovvie affinità
nasali. Rossana ha i panni az-
zurri della Fata Turchina, pie-
ni di brillantini, pallettes, è per-
sino saio del monaco che, rag-
girato, la sposa con Cristiano
(costumi di GianlucaFalaschi).
Cirillo, applaudito, riesce a por-
tare in scena il lavoro, sintetiz-
zato, quasi didattico (capace di
affascinare giovani e giovanis-

simi) ed «operettistico», con
scenografia limitata e fantasio-
sa (di Dario Gessati, lucidi Pao-
lo Manti), sei attori appena (al
suo fianco sono i bravi Rosario
Giglio, Francesco Petruzzelli,
Valentina Picello, Giulio Trip-
pena e Giacomo Vigentini).
Pur l'opera, anche se trasfigu-
rata, a tratti, si riconosce, cita
fedelmente parti di traduzio-
ne del testo. A un certo punto,
quando muore Cristiano, du-
rante l'assedio di Arras, si ha
l'impressione che il Cyrano di
Rostand e quello di Cirillo, ca-
pita, si incontrino, riescano a
sviluppare, a momenti, lo stes-
so pathos e non si lascino più
sino alla fine dell'ultima scena,
quella, bellissima, della morte
del protagonista, nel cortile del
convento, dalla sua Rossana
che ha, finalmente, capito tut-
to, e riesce a perdere due volte
lo stesso grande amore.
Giovedì 15 dicembre sarà la
volta dell'ultimo spettacolo
prima delle Feste, del filone
contemporaneo (quello che
riempie di meno, magari, ma
fa vedere lavori davvero inte-
ressanti ed intensi, che rara-
mente deludono). Sarà pre-
sentato Dall'altra parte
2+2=?, della Compagnia
Putéca Celidònia, pluripremia-
to, con regista (sua vice Maria-
luisa Diletta Bosso) e protago-
nista Emanuele D'Errico (a
fianco di Dario Rea e France-
sco Roccasecca, voce di Clara
Bocchino), musiche originali
di Tommy Grieco, costumi di
Luca Arcamone, scene di Ro-
sitaVallefuoco, lucidi Giusep-
pe Di Lorenzo. La vicenda è
quella di tre gemelli eterozigo-
ti che s'incontrano nell'utero

materno (uno spazio da condi-
videre). Sono appena stati con-
cepiti e realizzano di essere tre
geni, consapevoli che con il
passare del tempo e l'avvicinar-
si della nascita perderanno
gradualmente neuroni fino a
raggiungere la totale inco-
scienza natale.
Si ripartirà, dopo la pausa na-
talizia, mercoledì 11 gennaio,
con La gloria, di Fabrizio Sini-
si, vincitore del premio «Fore-
verYoung 2020», che racconta
la vicenda del dittatore tede-
sco Adolf Hitler «in un perio-
do quasi sconosciuto della sua
biografia Spiega Sinisi: «La glo-
ria prova ad analizzare i rap-
porti tra megalomania e pote-
re, tra gioventù e sopraffazio-
ne. Il giovanissimo Hitler si
muove nel contesto di un'Eu-
ropa che - pericolosamente si-
mile a quella di oggi - vive un
momento di instabilità, preca-
rietà, inquietudine tali che la
porteranno a credere alle bu-
gie di un tiranno megalomane
il cui primo aspetto è quello di
una disarmante mediocrità».
Il periodo è quello, ad inizio
Novecento, in cui il futuro po-
litico cerca, vanamente, insie-
me all'amico August Kubizek,
di entrare all'Accademia di Bel-
le Arti di Vienna, capitale
dell'impero asburgico (ci fos-
se riuscito.)
Si consiglia di controllare il
sito www.piemontedalvivo.it
per comunicazioni e aggior-
namenti che potrebbe subi-
re il calendario. Per ulteriori
informazioni rivolgersi all'Df-
ficio Spettacoli del Comune
di Cuneo (telefono
0171.444812/818, mail spet-
tacoli@comune.cuneo.ilt).
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Tornano le "Domeniche a teatro"
del Melarancio
CUNEO. La Compagnia I]

Melarancio in collaborazi-
one con la città di Cuneo e
Piemonte dal Vivo sono pron-
te ad inaugurare la rasseg-
na: "Domeniche a teatro" la
tradizionale rassegna che
accompagna le famiglie nei
mesi invernali e che ospita
Compagnie di teatro per le
nuove generazioni proveni-
enti da diverse parti d'Italia.
Tra i tanti obiettivi, quello di
offrire un variegato panora-
ma del teatro ragazzi e della
ricchezza dei suoi linguaggi
per trascorrere momenti di
emozione, condivisione e di-
verti mento.
Si inizia domenica il

dicembre con la prima nazio-
nale "Che fine ha fatto Gretel?
Una storia di musica e dolcet-
ti stregati" della Compagnia
Il Melarancio in coproduz-
ione con il Teatro Potlach,
storica Compagnia del Lazio.
Lo spettacolo racconta la sto-
ria di Hansel e Gretel, ormai
diventati grandi: Hansel è un

musicista talentuoso e Gretel
viaggia di continuo per sco-
prire il inondo, cosa avranno
di nuovo da raccontare?
Da gennaio spettacoli deli-

cati e significativi per parlare
ai bambini di temi importan-
ti: l'amicizia, la fiducia in sè
stessi, la cattiveria, la bugia,
l'ascolto, il rispetto della na-
tura, la diversità e la prezios-
ità di ognuno. Temi profondi
che grazie al teatro si avvici-
nano ai bambini e ai ragazzi
per accompagnarli e sosten-
erli, insieme agli adulti, nel
loro percorso di crescita.
Domenica 8 gennaio 2023

salirà sul palco del Teatro
Toselli il Progetto G.G./
Accademia Perduta con lo
spettacolo "Naso d'argento",
una fiaba della tradizione
piemontese, inclusa nella rac-
colta Fiabe italiane di Italo
Calvino. Uno spettacolo che
ruota attorno al tema della
bugia e dedicato ai bambini
ente stanno crescendo: nel-
la vita incontreranno bugie,

cattivi e dovranno sapere che
cosa fare.

Domenica 15 gennaio 2023
la Compagnia Altre Tracce
porterà in scena "Storie di
Nina", vincitore del premio
In-Box Verde 2022, una sto-
ria che parla dell'accettazi-
one del negativo. Una grande
lezione raccontata attraverso
il teatro: quando arriva qual-
cosa di brutto nella vita oc-
corre imparare a smettere di
fare resistenza. Se si ascolta,
si accoglie, si accetta, sicura-
mente quel qualcosa, avrà da
insegnarci una via. Domenica
22 gennaio 2023 sarà la volta
del Teatro Pan di Lugano con
"L'usignolo o dell'amicizia"
uno spettacolo liberamente
ispirato a "L'usignolo" di
Hans Christian Andersen,
la storia di un incontro in-
aspettato tra una strana si-
gnora e una ragazza distratta
e frenetica. Due mondi ap-
parentemente lontanissimi
si scontrano e confrontano
dentro una stanza magica. La

ragazza grazie alla strana si-
gnora scopre e sente qualcosa
di nuovo dentro di lei, qual-
cosa che si è risvegliato nel
momento in cui ha iniziato
ad ascoltare... Saper ascoltare
significa dare spazio a sé stes-
si e agli altri, significa aprirsi
all' amicizia e all'empatia.
Domenica 12 febbraio 2023

ospite è la Compagnia As-
semblea Teatro con "La Gab-
bianella e il gatto", spettacolo
tratto dal famosissimo Libro
di Luis Sepulveda una fiaba
in forma di narrazione sul
tema del valore dell'amiciz-
ia e orientata a far riflettere
su certi comportamenti degli
umani che facendo male alla
natura finiscono per far male
a loro stessi.
A concludere la rassegna

domenica 5 marzo 2023 "Tre
Piccioni con una favola" della
giovane Compagnia di circo
Cordata F.O.R. Tre person-
aggi disastrosamente comi-
ci saranno i protagonisti di
questa favola, lo spettacolo

racconta una storia comune
a tutti quanti, quella dell'in-
contro con citi pensiamo di-
verso da noi. Tra una risata
e un'acrobazia l'attore "di-
verso" cerca nel pubblico la
stia complicità e lo invita ac-
cogliendolo nel suo universo,
creando a poco a poco un tap-
peto di comicità dove poter
posare comodamente i piedi
e liberare l'immaginazione.

Tutti gli spettacoli avranno
inizio alle 17,3o.
La rassegna è stata real-

izzata in partenariato con il
Comune di Cuneo e in col-
laborazione con Piemonte
dal Vivo e la Compagnia Il
Melarancio.
Info: 0171 699971,

biglietteria @ mela ra ncio.
coni.
Da quest'anno una grande

novità collegandosi al link
https://ticketoi.comune.cu-
neo.it/home.aspx si possono
acquistare on-line i biglietti
per i singoli spettacoli o l'ab-
bonamento per i 6 spettacoli
della rassegna. Questa mo-
dalità consente la scelta di
una poltrona numerata.
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Pinocchio St~hertt al "I'oselJi diCuneoin scenapre ~ ~ 1a rilcltura del dramma, di Rostandper la regia di Arturo ('irillo•
naso a Cyrano
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VANNAPESCATORI
CUNEO

1
-1 Cyrano de Bergerac che
stasera, alle 21, sale sul
palco del teatro Toselli di
Cuneo canta, danza,

duetta e declama le dolcissi-
me parole d'amore che ha in-
ventato per lui, il suo autore
Edmond Rostand. La rilettu-
ra che del celebre dramma
teatrale fa Arturo Cirillo, re-
gista e interprete del lavoro
che porta in scena con altri
cinque co-protagonisti, è un
atto d'amore non solo per l'o-
pera dell'autore francese,
ma e soprattutto per il teatro
che - scrive nelle note di re-
gia - «ha più che mai bisogno
di essere salvato».

Quella che viene
proposta

è unaversione
di teatro-canzone

In scena anche la Fata
Turchina e il Grillo
Parlante "ibridando
due capolavori"

35
anni fa il musical tratto

dall'opera ciel
drammaturgo francese
al Politeama di Napoli

Il teatro che parla attraver-
so le sue maschere e i suoi co-
stumi, sembra voler dire Ciril-
lo - è come Cyrano che na-
sconde il suo amore alla cugi-
na Rossana, dando voce
all'uomo che lei ama, Cristia-
no. Il Cyrano di Cirillo ha un
grande naso che diventa una
citazione di Pinocchio, rinfor-
zata da altri elementi della
sua narrazione, in cui compa-
iono anche la Fata Turchina e
il Grillo Parlante, «ibridando
- è stato scritto - due capolavo-
ri». L'operazione è conferma-
ta dalle musiche che attingo-
no sia alla versione del Cyra-
no di Domenico Modugno,
sia alla colonna sonora di Fio-
renzo Carpi per «Le Avventu-
re di Pinocchio» di Comenici-
ni, la serie storica televisiva
di cui ricorrono i cinquant'an-

ni dalla messa in onda.
Arturo Cirillo ha rivelato

che la sua versione di tea-
tro-canzone del Cyrano na-
sce da una memoria di
quand'era ragazzino: era sta-
to conquistato dal musical
tratto dall'opera di Rostand,
a cui aveva assistito al Teatro
Politeama di Napoli.
«Riandare con la memoria

a quella esperienza di giova-
ne spettatore - ha detto - è per
me risentire, forte come allo-
ra, l'attrazione per il teatro,
la commozione per una sto-
ria d'amore impossibile e
quindi fallimentare, ma non
per questo meno presente,
grazie proprio alla finzione
della scena». Ed è la «finzione
della scena» il motore di tutta
la sua versione, elaborata a
35 anni di distanza da quella

prima volta. La scenografia
luminosa è quella di un varie-
tà, i personaggi e i costumi
pieni di piume e lustrini in-
neggiano alla gioiosa falsità
che permea l'arte istrionica
dell'attore, un visionario co-
me Cyrano.
Per questo Cirillo ha tenu-

to solo alcuni elementi dell'o-
riginale, sovrapponendo alla
poetica di Rostand, la sua
poetica per ritrarre il perso-
naggio a cui deve, in parte, la
sua vocazione teatrale.

Il biglietto per i non abbo-
nati alla stagione di prosa cu-
rata dal Comune con Piemon-
te dal Vivo, costa da 30 a 11
euro, interi, da 27 a 9, ridotti.
Vendita online sul sito del Co-
mune o al botteghino prima
dello spettacolo. —
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Alcune scene tratte dallo
spettacolo del Cyrano
de Bergerac diretto
dal regista Arturo Cirillo
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DOPPIO APPUNTAMENTO CLASSICO E TANTA MUSICA

Teatro Toselli: dopo Shakespeare e
Morgan arriva Cyrano

Adriano Toselli

Il secondo appuntamen-
to della ripartita stagio-
ne del teatro Toselli di
Cuneo, stavolta della se-
rie «Classica-mente»,
dedicato ai classici, è
stato giovedì 24 novem-
bre con l'artista Jurij Fer-
rini, regista e attore af-
fermato nel panorama
nazionale, che, con la
sua compagnia, ha por-
tato in scena «Sogno di
una notte di mezza esta-
te», uno dei massimi ca-
polavori shakespeariani,
uno delle opere più note
del geniale autore ingle-
se barocco (produzione
«Progetto U.R.T., in col-
laborazione con il cin-
quantacinquesimo «Fe-
stival Teatrale di Borgio
Verezzi»).
Il teatro era gremito,
quasi esaurito (pochi
vuoti solo nelle ultime fi-
le), vista anche la pre-
senza di varie scolare-
sche (come capita per i
classici).
Lo spettacolo con Ferri-
ni (che ha creato «Sha-
kespeare School», dove
insegna altra protagoni-
sta, la bravissima Rebec-
ca Rossetti, anche coreo-
grafa) è stato brillante,
simpatico, divertente, fe-
dele al testo (tanta atten-
zione alla musicalità dei
testi tradotti) e spirito
del capolavoro. Come si
usa, erano al minimo sia
le scenografie, assoluta-
mente essenziali, che i

costumi, molti giocati su
tinte pastello unite, a
connotare i personaggi.
I vari ruoli son stati rico-
perti anche da Paolo Ar-
lenghi, Maria Rita Lo De-
stro, Agnese Mercanti,
Chiara Mercurio, Federi-
co Palumeri, Stefano Pa-
radisi, Michele Puleio e
Rebecca Rossetti, quasi
tutti con doppio ruolo
(assistenti alla regia So-
nia Guarino e Claudia
Tura, luci e suoni di Gian
Andrea Francescutti). Il
ritmo è cresciuto, con
l'aumentare degli equi-
voci e dei litigi tra inna-
morati (due coppie che
fuggono in un bosco in-
cantato, ai confini della
realtà, e oltre, per segui-
re il loro sogno, fuggen-
do alla legge, alle regole
della società umana), i
dispetti del folletto Puck
e del suo padrone Obe-
ron, re delle fate. Come
sempre in Shakespeare il
vero protagonista è
l'amore, la sua forza irra-
zionale ed irresistibile,
che qui si abbraccia e
fonde con la natura, af-
fondandovi. La parte fi-
nale è stata tutta per una
compagnia di attori im-
provvisati (divertentissi-
mi) impegnati a mettere
in scena, con risultati co-
rnici, un dramma.
É stata l'occasione, per
Ferrini, di far notare co-
me il teatro abbia biso-
gno di soldi (e non si ve-
de, all'invero, in questi
tempi, particolare sensi-
bilità di eletti e loro elet-

tori verso tutto quanto
abbia anche vago sapo-
re di cultura) per far cre-
scere i suoi professioni-
sti, onde non doversi li-
mitare a modesti risulta-
ti di dilettanti. Con tutto
il rispetto per il livello
superiore dei professio-
nisti, dobbiamo far nota-
re che, in questi anni di
cronaca, abbiamo ap-
prezzato i risultati rag-
giunti, a livello locale,
cuneese, di alcuni grup-
pi di appassionati, capa-
ci di andare ben oltre i
tradizionali canovacci
farseschi dialettali.
Martedì 29, con il suo
«quartetto», è stato pro-
tagonista il musicista mi-
lanese Marco Castoldi,
in arte «Morgan», voce e
pianoforte, noto a livel-
lo nazionale, grande ed
estroso interprete (a
fianco aveva, in grande
intesa, lo stupendo vio-
lista Valentino Corvino,
produzione «Reggio Ini-
ziative Culturali»). Da
spunto classico, accenno
a Schubert, è passato a
grande omaggio a Fabri-
zio De Andrè (album che
ha già affrontato «E mo-
rimmo tutti a stento»),
ma anche ad Elvis
Presley e Sergio Endrigo,
sempre mettendoci tan-
to se stesso, tra applausi
incessanti...
Martedì 6 dicembre ar-
riverà (altro «Classica-
mente») il «Cyrano De
Bergerac», capolavoro
dell'autore ottocente-
sco Edmond Rostand

(la storia di amore dello
spadaccino, poeta e po-
lemista seicentesco dal
lungo naso per la bella
Rossana, a sua volta at-
tratta dal giovane e vuo-
to Cristiano), nella ver-
sione di Arturo Cirillo,
regista napoletano ed
adattatore, noto per i la-
vori su Moliere. Molto di
musica (a cura di Fede-
rico Odling) vive questo
spettacolo, assolutamen-
te teatrale, poetico e vi-
sionario, sfrondato delle
malinconie del testo, co-
me abbiamo visto in va-
rie messe in scena italia-
ne, mediterranee, anche
sul palco del Toselli, con
in scena, a fianco di Ci-
rillo, Rosario Giglio,
Francesco Petruzzelli,
Valentina Picello, Giulio
Trippetta e Giacomo Vi-
gentini. Le scene son di
Dario Gessati, i costumi
di Gianluca Falaschi, le
luci di Paolo Manti, per
una produzione che ve-
de insieme «Marche Tea-
tro» con «Teatro di Na-
poli - Teatro Nazionale»,
«Teatro Nazionale di Ge-
nova», «Emilia Romagna
Teatro».
Si consiglia di control-
lare il sito www.pie-
montedalvivo.it per co-
municazioni e aggior-
namenti che potrebbe
subire il calendario. Per
ulteriori informazioni
rivolgersi all'Ufficio
Spettacoli del Comune
di Cuneo (telefono
0171.444812/818, mail
spettacoli@comune.cu-
neo.it).
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I grandi classici del teatro
animano la stagione del palco
cuneese, lasciando però spazio
al rock e ai volti noti della tv
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Cyrano de Bergerac al Toselli
6 DICEMBRE, ORE 21
CUNEO, TEATRO TOSELLI

Martedì 6 dicembre alle ore
21 presso il Teatro Toselli di
Cuneo si terrà lo spettacolo
de "Cyrano de Bergerac" di
Edmond Rostand.
Un teatro canzone, o un
modo per raccontare co-
munque la famosa e triste
vicenda d'amore tra Cyrano,
Rossana e Cristiano attra-
verso non solo le parole ma

anche le note, che a volte
fanno ancora di più smuo-
vere i cuori, e riportarci a
quella vocazione teatrale,
che è nata anche grazie
al dramma musicale di un
uomo che si considerava
brutto e non degno d'essere
amato.
Informazioni: 0114320791;
info@piemontedalvivo.it.
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Con il Melarancio al Toselli, 6 spettacoli da dicembre a marzo

Domeniche per famiglie a teatro
Cuneo - (gga). Prenderà il via dome-

nica 11 dicembre, con la prima nazio-
nale dello spettacolo "Che fine ha fatto
Gretel? Una storia di musica e dolcetti
stregati" a cura della Compagnia Il Me-
larancio in coproduzione con il Teatro
Potlach, la rassegna di teatro per fami-
glie "Domeniche a teatro" promossa da
Il Melarancio in collaborazione con la
città di Cuneo e Piemonte dal Vivo. Lo
spettacolo di apertura, in programma
alle 17.30, racconta la storia di Hansel
e Gretel, ormai diventati grandi: Hansel
è un musicista talentuoso e Gretel viag-
gia di continuo per scoprire il mondo,
cosa avranno di nuovo da raccontare?
Domenica 8 gennaio salirà sul palco

del Teatro Toselli il Progetto G.G./Acca-
demia Perduta con "Naso d'argento",
una fiaba della tradizione piemontese,
inclusa nella raccolta Fiabe italiane di
Italo Calvino. Uno spettacolo che ruota
attorno al tema della bugia e dedicato
ai bambini che stanno crescendo. Do-
menica 15 gennaio la Compagnia Altre
Tracce porterà in scena "Storie di Ni-
na", vincitore del premio In-Box Verde
2022, una storia che parla dell'accetta-
zione del negativo. Domenica 22 gen-
naio sarà la volta del Teatro Pan di Lu-
gano con "L'usignolo o dell'amicizia"
uno spettacolo liberamente ispirato a
"L'usignolo" di Hans Christian Ander-
sen, la storia di un incontro inaspetta-
to tra una strana signora e una ragaz-

za distratta e frenetica. Domenica 12
febbraio toccherà alla Compagnia As-
semblea Teatro con "La Gabbianella e il
gatto", spettacolo tratto dal libro di Lu-
is Sepulveda, una fiaba in forma di nar-
razione sul valore dell'amicizia e orien-
tata a far riflettere su certi comporta-
menti degli umani che facendo male al-
la natura finiscono per far male a loro
stessi. A concludere la rassegna dome-
nica 5 marzo "Tre Piccioni con una fa-
vola" della giovane compagnia di circo
Cordata FO.R. Uno spettacolo che par-
la dell'incontro con chi pensiamo diver-
so da noi.

Gli spettacoli inizieranno alle 17.30.
Info: 0171/699971 o biglietteria@me-
larancio.com. Biglietti e abbonamenti
sul sito del Comune di Cuneo o diretta-
mente al botteghino del teatro.
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RIPARTITA SABATO 5 NOVEMBRE LA STAGIONE DEL TEATRO TOSELLI

Edificio 3: un ufficio come
un'isola per naufraghi della vita
Sabato sera 5 novembre è partita una
stagione del teatro Tosali varia e vivace,
con tanto spazio al contemporaneo, sen-
za trascurare il classico, di buon Livello na-
zionale (come già stato l'anno scorso), or-
ganizzata dall'Assessorato alla Cultura del
Comune di Cuneo, In collaborazione con
«Piemonte dal Vivo», ormai con alle spal-
le chiusure e norme pandemiche (anche
se qualcuno con «mascherina» ancor si
vede).
➢i primo spettacolo è stato «Edificio 3»,
«Storia di unlntento assurdo», scrittoe
diretto da Claudio Tolcachir drammatur-
go e regista argentino con temporance
molto apprezzato, tradotto da Rosaria Ruf
litri (lucidi Claudio Ile Pace e costumi di
Giada Masi), con sul palcoscenico i bravis-
simi RosarioLisma, Stella Piccioni, Valen-
tina Piccllo, Giorgia Senesi ed Emanuele
Turetta.
Son cinque personaggi che «autore han
trovato», eccome. La scena è un ufficio, di
quelli di qualche anno fa, o forse di un
Sud America attuale, con scaffali pieni di
dossier, telefoni che squillano, macchine
da scrivere e nessun computer (anche se
uno viene Indicato nell'ufficio del vicino
direttore). Si capisce che slam in una gran-
de azienda e non si comprende bene qua-
le sia il lavoro di questo gruppetto di im-
piegati...Meglio. Si comprende che è par-
cheggio, cimitero di elefanti, luogo dove
vengono lasciati invecchiare, con stipen-
dio, senza dar alcuna utilità, con sempre
meno pratiche, al più qualche spunta, tan-
to per far arrivare la sera. Aleggiano, ogni
tanto, alcune paure, ma neppure troppe,
di trasferimento o licenziamento, ma i
personaggi hanno abbastanza problemi

a seguire una loro vita privata del tutto in-
soddisfacen te. L:uíñcio diventala loro iso-
la, il loro punto di riferimento, dove han-
noi rapporti più duraturi, tra di loro, cen-
trali, pur incapaci di essere «approfondi-
mento», di andar oltre un certo affetto,
molta ipocrisia ed egoismo. Ettore, anzia-
no, il leader del gruppo, riesce ad assen-
tarsi vari giorni, in occasione della morte
della madre, con cui vive ancora, senza
che praticamente nessuno, al di fuori del-
le sue due colleghe, se ne accorga, poi pro-
va a rifarsi una vita, a portare avanti, gof-
famente, infelicemente, sue pulsioni orno-
sessuall.Sandra sente «battere le ore» del
suo orologio biologico e cerca di fare un fi-
glio, anche da single, in tutti í modi, per-
sino a costo di chiederlo all'ex marito, o a
Ettore. Monica è invadente quanto affet-
tuosa, segue i due colleghi, anche troppo,

irritandoli. Ad un certo punto si capisce
che dorme anche in ufficio, incapace di
crearsi qualsiasi cosa al di fuori di quel
niente deludente e frustante. Del gruppo
(con tutti dialoghi con esterni vissuti per
telefono o senza mai vedere l'altro) par far
parte una giovane coppia in crisi a causa
delle inquietudini ed intemperanze di lui,
Manuel, che frustrano tutto l'impegno di
lei, Sofia, di portare avanti il «menage».
Ad un certo punto si capisce che entra-
no» anche fisicamente, in quel microco-
smo che è l'ufficio, non Come dipenden-
ti, colleghi, ma solo perché Manuel ha av-
viato una storia conflittuale di amore con
Ettore.
Si finisce con ognuno più solo di mai, con
temutine che ritorna, immutabile, dopo
gli scontri, senza neppur riuscire ad or-
ganizzare qualcosa «fuori», fosse anche

una cena, a trovare qualche evoluzione
esistenziale diversa.
La produzione è assolutamente «DOC»: il
«Piccolo Teatro» di Milano, con «Teatro
d'Europa - Carnezzetia Timbre4», colla-
borazione di Aldo Miguel Grampone.
Il successivo appuntamento, sempre neL
segno della «multimedialltà», sarà giove-
dì 24 novembre, con l'artista )uri) Ferrini,
regista e attore affermato nel panorama
nazionale, che, con la sua compagnia,
porta in scena «Sogno di una notte di
mezza estate», classico, anzi classicissi-
mo, shakespeariano, uno delle opere più
note del geniale autore inglese barocco,
giocato tra realtà ed irrealtà, poesia pura,
amore sempre protagonista (innamorati
In fuga che finiscono in un mondo di ma-
gia, in un bosco).
A Cuneo, pur con pubblico sempre buo-
no, molti affezionati al teatro locale, tanti
giovani che si vedono ogni tanto, i pieno-
ni tendono solo ad esserci quando arriva
un personaggio noto mediatieamente, in
televisione o al cinema. Martedì 29, con
il suo quartetto, vi sarà il musicista Mor-
gan, voce e pianoforte, che, di sé, è riusci-
to, e costantemente riesce, a far parlare
sempre molto (repertorio dal classico al
contemporaneo d'autore). Il G dicembre
arriverà il «Cy+rano» di Arturo Cirillo.
Si consiglia di controllare il sito
www.plemontedalvlvo.lt per comuni-
cazioni e aggiornamenti che potrebbe
subire II calendario. Per ulterioriinfor-
maztoni rivolgersi all'Ufficio Spettaco-
li del Comune dl Cuneo (telefono
0171.444812/818, mail spettacoliico-
mune.cuneo.it).

Adriano Tosali'

Un ertdpesu ilei e:,»n-en-,unrio
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Al Toselli la Questa sera a Cuneo "Edificio 3
Storia di un intento assurdo"

scritto e diretto da ClaudioTolcachir

fatica di vivere
®vi iI  59!v~,Mi 
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VANNA PESCATORI
CUNEO

C
inque personaggi in
cerca di vita. Potreb-
be sottotitolarsi così
«Edificio 3. Storia di

un intento assurdo», il testo
scritto e diretto da Claudio Tol-
cachir che apre, stasera alle
21, al teatro Toselli di Cuneo,
la stagione di prosa curata
dall'assessorato alla Cultura
del Comune con Piemonte dal
Vivo. Prodotto dal Piccolo Tea-
tro di Milano-Teatro d'Europa
con altre realtà, la pièce porta
in scena cinque personaggi, in-
terpretati da Rosario Lisma,
Stella Piccioni, Valentina Picel-
lo, Giorgia Senesi e Emanuele
Turetta. Il biglietto, per i non
abbonati, costa da 30 a 11 eu-
ro. Lisma, che indossa i panni

di Ettore, introduce lo spetta- strano una grande vuoto esi-
colo.
Il cartellone apre con un testo
contemporaneo, che talvolta
un po' spaventa. Cosa si deve
attendere il pubblico?
«Talvolta si pensa che il lin-
guaggio teatrale contempora-
neo sia scivoloso e poco fruibi-
le, perché ricerca nuove forme
espressive. In questo caso non
è così perché i personaggi po-
trebbero vivere in qualsiasi
tempo. E' una vicenda senza
eroi, divertente ma profonda.
Attraverso racconti quotidiani
l'autore indaga la fatica di vive-
re e di essere soli».
Da che cosa dipende questa
solitudine?
«Dal fatto che ci portiamo den-
tro un segreto che ci appartie-
ne e che ha a che fare con la no-
stra felicità. I protagonisti so-
no tre impiegati e una coppia
di giovani fidanzati. Tutti mo-

stenziale».
Che potrà essere colmato?
«Nel finale c'è una speranza.
Ed è colta dal pubblico. La via
d'uscita è un incidente dram-
maturgico per il quale tutti do-
vranno scoprire il proprio se-
greto e questo li avvicinerà per-
ché condivideranno la solitudi-
ne e la sentiranno meno du-
ra».
Il suo personaggio?
«Ettore è un impiegato cin-
quantenne che vive con la ma-
dre, fino al momento che que-
sta muore. Avviene all'inizio
della pièce che è ambientata in
un ufficio, nel quale ricostrui-
scono altri ambienti, ad esem-
pio la casa dei due fidanzati e
un bar. Ettore di colpo si trova
solo, e inizia a scoprire gli altri,
ma soprattutto a scoprire se
stesso. Prima non aveva mai
voluto farlo, ora si trova come

Una scena tratta
da «Edificio 3.
Storia di un inten-
to assurdo» pro-
dotto dal Piccolo
Teatro di Mila-
no-Teatro d'Euro-
pa con altre real-
tà, la pièce porta
in scena cinque
personaggi

un adolescente in un corpo
adulto. E' un personaggio, co-
me anche gli altri, in cui è faci-
le riconoscersi, almeno in par-
te. Questo è legato alla scrittu-
ra di Tolcachir che, da argenti-
no, esprime sentimenti ed
emozioni mediterranee, che ci
sono affini. Anche come auto-
re, mi ritrovo nella sua dram-
maturgia».
Quante volte ha già incontra-
to il pubblico cuneese?
«Diverse volte come attore, in
passato. La più recente è stata
con un mio testo "Peperoni
difficili" di cui ero anche regi-
sta e interprete. In quel lavo-
ro ho affrontato temi esisten-
ziali, anche impegnativi, co-
me la verità e la disabilità.
Per questo quando ho sentito
Tolchachirmi sono sentito ac-
comunato dalla sua cifra e so-
no entrato nella produzione
di "Edificio 3'». —

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La commedia di Claudio Tolcachir "Edificio 3. Storia di un intento assurdo" apre i129 ottobre la rassegna teatrale del Toselli

Relazioni e sentimenti a confronto tra colleghi
Cuneo - Cinque personaggi

condividono lo spazio ristretto di
un ufficio; le loro vicende persona-
li vi si intrecciano, con momenti di
commozione, effetti grotteschi e di
comicità.
Tradimenti, equivoci, deside-

ri irrefrenabili, sogni e rimpian-
ti. Tutta la vita davanti agli occhi
degli spettatori, che si riconosco-
no in queste storie, perché il dram-
maturgo e regista argentino Clau-
dio Tolcachir sa mettere spettatori
e spettatrici di fronte allo specchio
dei propri sentimenti raccontando
la complessità delle relazioni inter-
personali, anche grazie ad un cast
di attori eccellenti.

C'è Sandra, single che fa di tutto solo dopo la morte della madre si
per rimanere incinta; Ettore, che avventura nelle prime goffe espe-

rienze amorose; c'è la confusiona-
ria, invadente, affettuosa Monica e
c'è  l'amore combattuto tra il fragi-
le e violento Manuel e la più equili-
brata Sofia. E la commedia "Edifi-
cio 3. Storia di un intento assurdo"
che andrà in scena al teatro Tosel-
li sabato 5 novembre, alle 21, in
apertura della stagione 2022/2023
organizzata dall'Assessorato alla
Cultura del Comune di Cuneo in
collaborazione con la Fondazione
Piemonte dal vivo.

Biglietti sul sito del Comune di
Cuneo oppure il giorno dello spet-
tacolo, dalle 16 al botteghino del
teatro.

Giulia Gambaro
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CUNEO. Sabato 5 novembre si
apre la nuova stagione del civico teatro
Toselli, programmata come di consueto
grazie alla proficua collaborazione tra
l'assessorato alla Cultura e la Fonda-
zione Piemonte dal vivo. Un cartellone
ricchissimo, che abbraccia i diversi
linguaggi dello spettacolo dal vivo,
presentandosi come una delle stagioni
a carattere internazionale più forte
di tutta la regione: la prosa è prota-
gonista spaziando nei diversi generi
della contemporaneità, con incursioni
di musica e danza contemporanea per
cercare di andare oltre le convenzioni
e le solite forme drammaturgiche e
strutturali del teatro.
Ad aprire la stagione è lo spetta-

colo Edificio 3, Storia di un intento
assurdo: scritto e diretto da Claudio
Tolcachir, drammaturgo e regista
argentino, considerato non soltanto
un regista di punta della variegata
scena indipendente di Buenos Aires,
ma tra i più affermati uomini di tea-
tro contemporaneo, da cui la recente
nomina a direttore della 29a edizione
dell'Ecole des Maîtres 2020, racconta
la complessità delle relazioni interper-
sonali tra amori, tradimenti, equivoci,
desideri, ambizioni, frustrazioni con
un cast di attori eccellenti.

Primo spettacolo sabato 5 con "Edificio 3"

Prosa, danza e musica
le proposte del Toselli

Foto Masiar Pasquali

I volti delle donne negli
scatti di Lconilda Prato
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"Edificio 3 Storia di un intento
assurdo" apre la stagione al Toselli
CUNEO. Sabato 5 novem-

bre si apre la nuova stagione
del Civico Teatro Toselli,
programmata come di con-
sueto grazie alla proficua
collaborazione tra l'Assess-
orato alla Cultura e la Fonda-
zione Piemonte dal Vivo. Un
cartellone ricchissimo, che
abbraccia i diversi linguag-
gi dello spettacolo dal vivo,
presentandosi come una delle
stagioni a carattere internazi-
onale più forte di tutta la re-
gione: la prosa è protagonista
spaziando nei diversi generi
della contemporaneità, con
incursioni di musica e danza

contemporanea per cercare di
andare oltre le convenzioni e
le solite forme dramtnatur-
giche e strutturali del teatro.
"Tra le cose per cui vale la

pena vivere, tema, tra gli al-
tri, pronto a solcare il palco
del Teatro Toselli, inserisco a
pieno titolo le emozioni-pas-
sioni che lo spettacolo dal
vivo smuove e che abbiamo
sentito mancarci negli ultimi,
confusi anni.
Lo scenario internazionale

non è rassicurante, la crisi cli-
matica ed energetica morde
le certezze sulle quali aveva-
mo, con molta, troppa dis-

~k~~
~

~~~
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involtura, costruito le nostre
abitudini e i nostri progetti.
In questo quadro, in una sta-
gione promossa da un'am-
ministrazione civica, accanto
agli appuntamenti più clas-
sici, sempre contemporanei,
non può non emergere la voce
dell'indagine teatrale sul nos-
tro tempo, sulle radici di alcu-
ni fenomeni che hanno seg-
nato la Storia, tuttora pronti
a entrare in modo irruente
nel nostro vivere: le radici
delle discriminazioni, dell'in-
tolleranza , l'urgenza di una
cittadinanza attiva e globale,
l'impegno civile, la difficoltà
nelle relazioni interperson-
ali, i solchi tra persone, paesi,
popoli, ma anche i rapporti di
potere e tra generi, la guerra
e la pace saranno temi su cui
accenderemo i riflettori.

Oltre all'impegno, protag-
onista del cartellone sarà la
sperimentazione. nuovi lin-
guaggi si contamineranno con
la tradizione e il pop, la danza
ci porterà spettacoli esplosivi
così come proposte intime,
colte e ricercate.
Ci accompagneranno in

questo percorso graditi ritor-
ni, giovani compagnie, realtà
consolidate a livello inter-
nazionale: un caleidoscopio

di proposte per confermare
che il teatro è per tutte e tut-
ti" dichiara Cristina Clerico,
Assessore alla Cultura della
Città di Cuneo.
"La stagione 2022/2023

porterà in dote alcune signif-
icative novità, emerse in via
sperimentale dm-ante il peri-
odo dell'emergenza sanitaria
e confermate con convinzione
nellaprogammazione, auspi-
chiamo ordinaria, degli anni
futuri qui al Teatro Toselli di
Cuneo.
E dunque una program-

mazione in cui l'approccio
innovativo (l'incontro con il
"nuovo" è inteso come prat-
ica concreta di rinnovamento
rispetto a ciò che è stato ed è
sempre organicamente cul-
turale e sociale prima ancora
che tecnologico e digitale" di-
chiara Matteo Negrin diret-
tore di Piemonte dal Vivo.
Ad aprire la stagione è lo

spettacolo Edificio 3, Storia
di un intento assurdo: scrit-
to e diretto da Claudio Tot-
cachir, drammaturgo e regis-
ta argentino, considerato non
soltanto un regista di punta
della variegata scena indip-
endente di Buenos Aires, ma
tra i più affermati uomini di
teatro contemporaneo, da

cui la recente nomina a di-
rettore della XXIX edizione
dell'École des Maitres 2020,
racconta la complessità delle
relazioni interpersonali tra
amori, tradimenti, equivoci,
desideri, ambizioni, frustra-
zioni con un cast di attori ec-
cellenti.
"Edificio 3. Storia di un _in-

tento assurdo" è una comme-
dia in cui cinque personaggi
condividono lo spazio ristret-
to di un ufficio; le loro vicen-
de personali visi intrecciano,
con momenti di commozione,
effetti grotteschi e di comic-
ità. Tradimenti, equivoci,
desideri irrefrenabili, sogni e
rimpianti. Tutta la vita davan-

ti agli occhi degli spettatori,
che si riconoscono in queste
storie, perché Claudio Tol-
cachir sa mettere spettatori e
spettatrici di fronte allo spec-
chio dei propri sentimenti.
C'è Sandra, single che fa di
tatto per rimanere incinta;
Ettore, che solo dopo la morte
della madre si avventura nelle
prime goffe esperienze am-
orose; c'è la confusionaria,
invadente, affettuosa Monica
e c'è l'amore combattuto tra
il fragile e violento Manuel e
la più equilibrata Sofia. L'ap-
puntamento è alle 21.
Info: o 171.444812/818,

spettacoli@comune.cu-
neo.it

"Edificio 3 Storia di un intento
assurilo" apre la stagione alToselli

"Il teatro ra ci con . Compagnia
Melarancio/Officina Residenza Teatrale
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EVENTI DA NON PERDERE
aggiornamenti in tempo reale ? www.ideawebtv.it

1 SALUZZOOMAGGIO A BEPPE FENOGLIO

Domani, venerdì 21 , alle 21, al teatro di Saluzzo, verrà
proposto "Lontano dietro le nuvole", scritto da Chiara
Miclano, Gessica Rocca e Laura Sassone, e diretto do
Laura Sassone, libera Trasposizione ballale di "Una que-
stione privata" di Beppe Fenoglio. Per informazioni: tea-
1ro.marchesato@.gmail.com oppure 333-6979063.

BRA
PEDALANDO TRA LE VIGNE IN ROSA

Iorna domenica 23, allo 9, a Bra, la pedalata tra I pae-
saggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato. Da alcu-
ni anni l'associazione di promozione sociale e sportiva
"Bike is Life #pedaliatnoitalia" collabora con il territorio
per valorizzare il patrimonio locale attraverso la bici. Una
giornata speciale per vivere al meglio i colori dell'autun-
no Ira natura, sporte degustare le prelibatezze del territo-
rio: la salsiccia unita al buon vino. Nasce così una formu-
la denominata raid cicloturistico con partenze a gruppi e
un percorso tutto segnalato della lunghezza di 74 chilo-
metri e 800 metri di dislivello che in parte percorrerà Ie
strade scelte per il Giro d'Italia 2023.

ALBA
ANCHE ELENA SOFIA RICCI AL "BUSCA"

Con lo spettacolo di Marco Falaguasta, è stata presenta-
la la nuova stagione teatrale del "Giorgio Busca" di
Alba. Saliranno sul palco, tra gli altri, Massimo Popolizio,
Maria Amelia Monti, Marina Massironi, la compagna
Si valaccio Teatro, Yari Gugl ucci, Elena Sofia Ricci,
Gabriele Anagni, Carlo Buccirosso, Aldo Cazzullo, gli
Oblivion, Maurizio Lastrico e Max Ang oni. Per ulteriori
informazioni e prenotazioni telefonare allo 0173-
292470 oppure visitare il sito www.corrune.alba.cn.it.

DEL CRIMIXOLOGO
a cura di Biagio Fabrizio Carillo

> Biagio Fabrizio CaTillo,
come i lettori della Rivista
IDEA ben sanno, è crimino-
logo e autore di romanzi
"noir" di grande successo.
Ln quest'ultima veste ogni
settimana consiglia un libro
_rii tale genere letterario.

A SALUZZO FESTA
DEL LIBRO MEDIEVALE

p
romossa dalla Fonda-
zione Cassa di Rispar-
mio di Saluzzo e dalla

Città di Saluzzo, nn collabora-
zione con il Salone Inter-
nazionale del Libro di Torino,
che ne cura il programma, e la
Fondazione Amleto Bertoni,
la seconda edizione della
"Festa del libro medievale e
antico di Saluzzo" si svolgerà
da domani, venerdì 21, a
domenica 23 ottobre, tra
appuntamenti culturali ed
esposizione fieristica, con di-
versi momenti di avvicina-
mento e la serata conclusiva
mercoledì 26 ottobre con
Franco Cardini. L'edizione
2022 sarà dedicata alle
donne nel Medioevo. anche
per ornaggiare Chiara Fru-
goni, scomparsa ad aprile.
Frugoni, una delle più note e
apprezzate medievaliste, non
solo in Italia. fu ospite accla-
mata nell'edizione 2021,
quando tenne una lectio
magistralis sulle forti perso-
nalità femminili nel Medio
evo. Ad accogliere i visitatori
e introdurre lo spazio esposi-
tivo sarà un allestimento
dedicato a figure femminili
emblematiche del Medioevo

"La cattiva strada"
(Piemme, 18,90 euro)

Autore: Paola Barbato
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che hanno lasciato contributi
notevoli in ambito culturale,
storico, spirituale e scientifi-
co. Anche quest'anno gli eser-
cizi commerciali ospiteranno
titoli di libri selezionati sul
tenia, dalla saggistica alla u
sativa, dal fantasy ailibri aviti

Centró pulsante delle ini-
ziative e spazio degli esposi-
tori sarà Il Quartiere (ex
Caserma Mussoi..
A Saluzzo arriveranno ospiti
da tutta Italia, tra cui spiccano
Paolo Mieli, Antonio Man-
zini. Maria Giuseppina Muz-
zarelli, Lucia Tancredi,
Adriana Valerio. Manina Bru-
nello, Dario Vergassola, Da-
vid Biondino, Marcello Si-
moni, Nicolas Ballano, Tom-
maso Ricci, Marco Piccai. Per
il programma completo e
ulteriori informazioni: salo-
nelibro.it e vìsitsaluzzo.it.

Giosciva Gambelli ha passato i trent'anni e non riesce a
tenere stretto alcun lavoro. È spesso senza soldi e pertan-
to svolge occupazioni di ogni natura a bordo del suo mez-
zo scassato. Ultimo quello di trasportare scatole come
corriere. Non sa esattamente cosa contengano quei pac-
chi e nemmeno ha troppa curiosità di scoprirlo. Una notte,
però, vede che cosa sta trasportando e da quel momento
cambia tutto: capisce di essere in trappola e di dover fare
qualcosa che non ha mai osato prima, ovvero disobbedire.
Nulla sarà più come prima, perché il protagonista viene
travolto dallo smarrimento immaginando un controllo del-
la Polizia e pure dalla paura, pensando alla possibilità che
i mittenti possano scoprire la sua disobbedienza. In que-
sto thriller, che ha i contorni del romanzo di genere, la
trama si svolge con tutte le caratteristiche del mistero.
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CHERASCOA 
LE ECCELLENZE IN PIAllA

Sabato 22 e domenica 23 ottobre torna "Gusta Cherasco"
che mette in piazza le eccellenze ristorative, agroalimenlari e
turistiche della zona. Un focus di attualità sarà dedicato ai rap-
porti tra clima e produzione vitivinicola con "la Linea Gotica
del Vino". Lunedì 24 chiusura nel segno della solidarietà.

5 TORINO
MADDALENA, LA DONNA PRIMA DELLA SANTA

Stasera, giovedì 20, alle 18,30, presso la Galleria Gliacrobati
di Torino (via Ornato 4), verrà inaugurata l'esposizione
"Maddalena" di Brigitte Aubignac, a cura di Dominique Stella,
un'epopea pittorica che l'artista francese dedica alla vita della
Santa indagandone il lato passionale, fragile, sovversivo e profon-
damente umano„ in mostra fino al 21 gennaio. Maggiori
informazioni su www.gliacrobati.com.

NUOVA STAGIONE
AL "TOSELLI" DI CUNEO

S
abato 5 novembre si alza il sipario della stagione del
Teatro Toselli organizzata dall'Assessorato alla Cultura
del Comune di Cuneo in collaborazione con Piemonte

dal Vivo. con sedici titoli per la programmazione serale. Il car-
tellone della stagione 2022-2023 del Teatro Toselli rispecchia
una proposta multidisciplinare. che abbraccia i diversi linguag-
gi dello spettacolo dal zivo, presentandosi come una delle sta-
gioni a carattere internazionale più forte di tutta la regione: la
prosa è protagonista spaziando nei diversi generi della contem-
poraneità. con incursioni di musica e danza contemporanea per
cercare di andare oltre le convenzioni e le solite forme dramma-
turgiche e strutturali del teatro. Ad aprire la stagione sabato 5
novembre sarà lo spettacolo "Edificio 3. Storia di un intento
assurdo", scritto e diretto da Claudio Tolcachir, drammaturgo e
regista argentino. Sul palco del capoluogo, trai tanti, si esibiran-
no Juiij Ferrini, Morgan. la compagnia Putéca Celidònia, Lucia
Mastino (jdin) Amanda Sandrelli, Lino Musella. Paolo Maz-
zarelli, Maria Palato e Filippo Nigro. Per acquistare i biglietti:
comune.cuneo.iticulturaiteatro. È previsto anche un carnet
rivolto ai giovani under 25 ad un prezzo speciale. Si consiglia di
monitorare il sito www.piemontedalvivo.it per comunicazioni
e aggiornamenti che potrebbe subire il calendario.
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A partire da mercoledì 19 ottobre al via la riconferma degli abbonamenti per la prossima stagione

Il Toselli pronto ad alzare il sipario
CUNEO. Sabato 5 novem-

bre si alza il sipario della stagi-
one del Teatro Toselli organiz-
zata dall'Assessorato alla Cul-
tura del Comune di Cuneo in
collaborazione con Piemonte
dal Vivo con sedici titoli per
la programmazione serale. Il
cartellone della stagione 2022-
2023 del Teatro Toselli rispec-
chia una proposta multidisci-
plinare, che abbraccia i diversi
linguaggi dello spettacolo dal
vivo, presentandosi come una
delle stagioni a carattere inter-
nazionale più forte di tutta la
regione: la prosa è protagonis-
ta spaziando nei diversi generi
della contemporaneità, con
incursioni di musica e danza
contemporanea per cercare di
andare oltre le convenzioni e le
solite forme drammaturgiche e
strutturali del teatro.

Gli spettacoli
Ad aprire la stagione sabato 5

novembre è lo spettacolo Edifi-
cio 3, Storia di un intento assur-
do: scritto e diretto da Claudio
Tolcachir, drammaturgo e reg-
ista argentino, considerato non
soltanto un regista di punta del-
la variegata scena indipendente
di Buenos Aires, ma tra i più
affermati uomini di teatro con-
temporaneo, da cui la recente
nomina a direttore della XXIX
edizione dell'École des Maitres
2020, racconta la complessità
delle relazioni interpersonali
tra amori, tradimenti, equiv-
oci, desideri, ambizioni, frus-
trazioni con un cast di attori
eccellenti.

Giovedì 24 novembre l'artis-
ta Jurij Ferrini, regista e attore
affermato nel panorama nazi-
onale, porta in scena Sogno di
una notte di mezza estate: qui
passione e inganno si avvilup-
pano in modo repentino per poi
dipanarsi come d'incanto. Re-
altà e irrealtà giocano a fondersi
e a confondersi insieme in una
folle notte d'estate governata
dal capriccio di Amore, la for-
za più potente e misteriosa del
mondo.
Si prosegue martedì 29 no-

vembre con "Il classico Mor-
gan". Il musicista Morgan, im-
pegnato alla voce e al piano-
forte, passando attraverso le
epoche ed i generi musicali
prova a dimostrare che nella
musica la divisione tra colto e
popolare non esiste e così par-
tendo da Bach e Vivaldi per
arrivare a Morgan, passando
per Schubert, Bindi e De André
compie un viaggio nelle inter-
sezioni tra i linguaggi musicali,
con continui cambi di prospet-
tiva e riletture, anche grazie
agli arrangiamenti orchestrati
e diretti dal Maestro Corvino.

Martedì 6 dicembre il Cyra-
no de Bergerac di Arturo Ciril-
lo porta sul palco un teatro
canzone per raccontare la fa-
mosa e triste vicenda d'amore
tra Cyrano, Rossana e Cristiano
attraverso non solo le parole
ma anche le note, che a volte
fanno ancora di più smuovere
i cuori, per raccontare il dram-
ma musicale di un uomo che si
considerava brutto e non degno
d'essere amato. Un uomo, o un
personaggio, in fondo salvato
dal teatro, ora che il teatro ha
più che mai bisogno di essere
salvato.
Giovedì 15 dicembre con

lo spettacolo Dall'altra parte
2+2=? , la compagnia Putéca
Celidònia, vincitrice di numero-
si premi per le nuove drammat-
urgie, porta in scena il racconto
di tre gemelli eterozigoti che si
incontrano nell'utero materno.
Sono appena stati concepiti e
realizzano di essere tre geni,
consapevoli che con il passare
del tempo e l'avvicinarsi della
nascita perderanno gradual-
mente neuroni fino a raggi-
ungere la totale incoscienza
natale.

Si riparte dopo la pausa na-
talizia mercoledì 11 gennaio
con La gloria di Fabrizio Sini-
si, vincitore di Forever Young
2020 che racconta la vicenda di
Adolf Hitler in un periodo quasi
sconosciuto della sua biografia;
come spiega il regista: "La glo-
ria prova ad analizzare i rap-

porti tra megalomania e potere,
tra gioventù e sopraffazione. Il
giovanissimo Hitler si muove
nel contesto di un'Europa che —
pericolosamente simile a quella
di oggi — vive un momento di
pericolosa instabilità, preca-
rietà, inquietudine tali che la
porteranno a credere alle bugie
di un tiranno megalomane il cui
primo aspetto è quello di una
disarmante mediocrità."
Mercoledì 25 gennaio lo

spettacolo Smarrimento porta
in scena l'incontro di due in-
discutibili talenti: l'attrice di
teatro, cinema e televisione, 3
nomination ai premi Nastri
d'Argento, Lucia Mascino e la
pluripremiata drammaturga e
scrittrice Lucia Calamaro. Un
monologo delicato e potente
sulla bellezza di ogni inizio
perché quando non si riesce
a continuare, non si può che
ricominciare.
Due serate dedicate alla dan-

za contemporanea completa-
no la stagione del Toselli con
due spettacoli che rientrano
nel cartellone di "We Speak
Dance", rassegna diffusa ide-
ata da Piemonte dal Vivo, con
appuntamenti in tutte le prov-
ince per scoprire il meglio della
danza nazionale e internazio-
nale. Domenica 5 febbraio Un
poyo Rojo, spettacolo argentino
in giro per il mondo dal 2008.
Un Poyo Rojo nasce durante
l'esame di un progetto di legge
per la legalizzazione del ma-
trimonio omosessuale in Ar-
gentina, in un contesto sociale
fortemente diviso.
Da subito diventa una sorta

di manifesto a ogni forma di
imposizione e costrizione. Il
secondo appuntamento ded-
icato alla danza è My body of
coming forth by day, assolo
di Olivier Dubois, riconosciu-
to come miglior coreografo ai
Danza & Danza Awards e nuo-
vo direttore del Ballet du Nord
/ National Choreographic Cen-
ter di Roubaix, sul palco dome-
nica 19 marzo.
Venerdì 24 febbraio è in sce-

na Lisistrata del quale Amanda
Sandrelli è protagonista perfet-
ta. La commedia di Aristofane,
grazie alla riscrittura del tes-
to da parte di Ugo Chili e alla
sua capacità d'interpretare la
classicità con occhio contem-
poraneo e insieme rispettoso
dell'originale, risulta essere uno
spettacolo teatrale modernis-
simo.
Lunedì 6 marzo, Brevi interv-

iste con uomini schifosi di Da-
vid Foster Wallace con Lino
Musella e Paolo Mazzarelli. Il
drammaturgo e regista Daniel
Veronese, maestro indiscus-
so del teatro argentino e lati-
no-americano, porta in scena
lil testo di David Foster Wal-
lace, gigante della letteratura
del Novecento, alternando fe-
rocia ed humor, mentre ritrae il
maschio contemporaneo come
un essere debole, che ricorre al
cinismo e alla violenza come
principale modalità relazionale
con l'altro sesso.

Martedì 28 marzo, Fine pena
ora è tratto dal libro di Elvio
Fassone (presidente di corte
d'assise) ed è la storia di un'am-
icizia che nasce dalla corrispon-
denza fra un ergastolano e il gi-
udice che l'ha condannato.
Venerdì 7 aprile Boston Mar-

riage di David Mamet con Ma-
ria Paiato, premio Ubu come
miglior attrice 2019.
Mercoledì 12 aprile al Toselli

arriva L'ultima estate — Falcone
e Borsellino 3o anni dopo, scrit-
to da Claudio Fava, presidente
della commissione antimafia in
Sicilia e già autore della sceneg-
giatura I 100 passi. L'Ultima es-
tate ripercorre gli ultimi mesi di
vita dei due magistrati siciliani
e, attraverso fatti noti e meno
noti, pubblici e intimi, racconta
fuori dalla cronaca e lontano
dalla commiserazione la forza
di quegli uomini, la loro uma-
nità e il loro senso profondo
dello Stato, ma anche l'allegria,
l'ironia, la rabbia e, soprattutto,
la solitudine a cui furono con-
dannati.
Martedì 18 aprile sul pal-
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co Every Brilliant Thing, un'op-
era teatrale dello scrittore bri-
tannico Duncan Macmillan
scritta nel 2013 e interpretata
da Filippo Nigro, attore cine-
matografico e teatrale, noto an-
che come uno dei protagonisti
della serie Suburra, su Netflix:
lo spettacolo tocca con sensibil-
ità 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 possi-
bilità per cui valga la pena vi-
vere.
La stagione si conclude

giovedì 27 aprile con Una cosa
enorme, dopo il suo debutto
alla Biennale Teatro 2020 e al
Roma Europa Festival, in cui la
regista Fabiana Iacozzilli, regis-
ta-drammaturga porta avanti
un lavoro di ricerca impronta-
to sulla drammaturgia scenica
e sulle potenzialità espressive
della figura del performer.

Teatro è emozione e

passione
"Tra le cose per cui vale la

pena vivere, tema, tra gli altri,
pronto a solcare il palco del Te-
atro Toselli, inserisco a pieno
titolo le emozioni-passioni che
lo spettacolo dal vivo smuove e
che abbiamo sentito mancar-
ci negli ultimi, confusi anni.
Queste righe, ben lungi dall'es-
sere doverose, nascono quindi
dall'autentica sensazione di
gioia che vivo nell'accingermi a
presentare un nuovo cartellone.
Lo scenario internazionale non
è rassicurante, la crisi climatica
ed energetica morde le certezze
sulle quali avevamo, con molta,
troppa disinvoltura, costruito le
nostre abitudini e i nostri pro-
getti. In questo quadro, in una
stagione promossa da un'am-
ministrazione civica, accanto
agli appuntamenti più clas-
sici, sempre contemporanei,
non può non emergere la voce
dell'indagine teatrale sul nos-
tro tempo, sulle radici di alcuni
fenomeni che hanno segnato la
Storia, tuttora pronti a entrare
in modo irruente nel nostro

vivere: le radici delle discrimi-
nazioni, dell'intolleranza , l'ur-
genza di una cittadinanza attiva
e globale, l'impegno civile, la
difficoltà nelle relazioni inter-
personali, i solchi tra persone,
paesi, popoli, ma anche i rap-
porti di potere e tra generi, la
guerra e la pace saranno temi
su cui accenderemo i riflettori.
Oltre all'impegno, protagonista
del cartellone sarà la sperimen-
tazione: nuovi linguaggi si con-
tamineranno con la tradizione
e il pop, la danza ci porterà
spettacoli esplosivi così come
proposte intime, colte e ricer-
cate.
Ci accompagneranno in

questo percorso graditi ritorni,
giovani compagnie, realtà con-
solidate a livello internazionale:
un caleidoscopio di proposte
per confermare che il teatro è
per tutte e tuffi" dichiara Cris-
tina Clerico, assessore alla Cul-
tura Città di Cuneo
"La stagione 2022/2023

porterà in dote alcune signif-
icative novità, emerse in via
sperimentale durante il periodo

dell'emergenza sanitaria e con-
fermate con convinzione nella
programmazione, auspichiamo
ordinaria, degli anni futuri qui
al Teatro Toselli di Cuneo. E
dunque una programmazione
in cui l'approccio innovativo
(l'incontro con il "nuovo") è in-
teso come pratica concreta di
rinnovamento rispetto a ciò che
è stato ed è sempre organica-
mente culturale e sociale prima
ancora che tecnologico e dig-
itale" dichiara Matteo Negrin
direttore di Piemonte dal Vivo.

Gli abbonamenti in
vendita dal 19 ottobre
E possibile acquistare gli

abbonamenti a partire da
mercoledì 19 ottobre in teatro
mentre è possibile acquistare
i singoli biglietti dal 21 otto-
bre. La vendita avverrà con-
testualmente anche on line sul
sito comune.cuneo.it/cultura/
teatro a partire da mercoledì 19.
E previsto un carnet rivolto ai
giovani under 25 ad un prezzo
speciale in vendita in teatro dal
20 ottobre.
Info: www.piemontedal-

vivo.it
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TEATRO TOSEW: PROGRAMMAZIONE 2022/2023

Rappresentazioni nuove e stuzzicanti nel «salotto» della città
Valentina Sandrone

È appena stata resa nota la programmazione del teatro Toselli
per la stagione teatrale 2022-2023. Anche quest'anno, come già
avvenuto in passato, il Toselli viene arricchito grazie al poderoso in-
tervento della Fondazione Piemonte dal Vivo porterà sul parco del
teatro cuneese le sue rappresentazioni e i suoi spettacoli. "Siamo ri-
usciti a riconoscere le specifiche peculiarità della relazione tra spet-
tacolo dal vivo e approccio digitale. La stagione 2022-2023 porterà
dunque alcune significative novità'; con queste parole Matteo Negrin,
direttore di Fondazione Piemonte dal Vivo, introduce il libretto con
il nuovo programma. "In una stagione promossa da un'amministra-
zione civica, accanto agli appuntamenti classici, non può non emer-
gere la voce dell'indagine teatrale sul nostro tempo." - aggiunge l'as-
sessora alla cultura Cristina Clerico - "Oltre all'impegno, protagoni-
sta del cartellone sarà la sperimentazione: nuovi linguaggi si conta-
mineranno con la tradizione".
Una stagione, quella che prenderà le mosse dal mese di novembre,
che come giustamente ricordato dagli organizzatori e dall'ammini-
strazione comunale si inserisce nel solco dell'attualità e che non
può essere esente da uno sguardo clinico sulle crisi che abbiamo
vissuto recentemente e che stiamo vivendo oggigiorno. Shakespea-
re, Aristofane, Edmond Rostand, da secoli, se non da millenni, pro-
tagonisti indiscussi dei palcoscenici di tutto il mondo, padri fonda-
tori dell'arte performativa, si incontreranno con la danza contempo-
ranea, con le pièces teatrali che racconteranno al pubblico i picco-

li grandi drammi quotidiani di ognuno di noi, con gli attori, gli au-
tori e i musicisti che calcano le scene di tv, piattaforme e riviste.
Il vecchio che incontra il nuovo, o forse semplicemente un cerchio
che non si chiude, una linea retta che rappresenta, in sé, la storia
del teatro.
La scrittura tagliente e sarcastica di David Foster Wallace, la voce di
Morgan, le vite indimenticabili di Falcone e Borsellino, nell'arco di
cinque ricchissimi mesi si incontreranno il nasone di Cyrano, le ar-
rabbiate donne ateniesi, il re delle fate e i folletti di "Sogno di una not-
te di mezza estate". Il teatro è morto, lunga vita al teatro, ma in real-
tà il teatro è più vivo che mai, e la ricerca della contemporaneità, la
commistione di stili e di arti non è la chiusura di un cerchio, ma una
linea retta tendente all'infinito, capace di crescere e aggiornarsi a
ogni nuovo stimolo proveniente dalla realtà.
E forse la magia del teatro è proprio quella ed è immutata dai tem-
pi della polis, perché non importa se siamo seduti sulle gradinate in
pietra di un anfiteatro o su, ciò che chiediamo al teatro sono l'eva-
sione, l'immedesimazione e la catarsi.
La stagione teatrale del Toselli inizierà sabato 5 novembre con lo
spettacolo "EDIFICIO 3 - Storia di un intento assurdo': Per info e
abbonamenti: Ufficio Spettacoli Comune di Cuneo - 0171.444812
- 0171.444818 - spettacoli@comune.cuneo.it
L'apertura della stagione ufficiale verrà anticipata da uno spet-
tacolo benefico off topic, "Una suora in tacchi a spillo", che si ter-
rà venerdì 28 ottobre alle ore 21.00. Il ricavato sarà devoluto al
progetto Grandis for Ucraine realizzato in collaborazione con la
Croce Rossa Italiana - Comitato Provincia Granda. Prenotazio-
ne obbligatoria. Per info e preotazioni: Al Cappello Alpino, cor-
so Santorre di Santarosa 27, Cuneo - 0171.693741.
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TOSELLI: PROGRAMMAZIONE 2022/2023

A teatro rappresentazioni nuove e stuzzicanti
Il teatro cuneese ha presentato la nuova programmazione, tra tradizione e attualità

È appena stata resa nota la program-
mazione del teatro Toselli per la stagio-
ne teatrale 2022-2023. Anche quest'an-
no, come già avvenuto in passato, il Tosel-
li viene arricchito grazie al poderoso in-
tervento della Fondazione Piemonte dal
Vivo porterà sul parco del teatro cunee-
se le sue rappresentazioni e i suoi spet-
tacoli. "Siamo riusciti a riconoscere le spe-
cifiche peculiarità della relazione tra spet-
tacolo dal vivo e approccio digitale. La
stagione 2022-2023 porterà dunque al-
cune significative novità', con queste pa-
role Matteo Negrin, direttore di Fonda-
zione Piemonte dal Vivo, introduce il li-
bretto con il nuovo programma. "In una
stagione promossa da un'amministrazio-
ne civica, accanto agli appuntamenti clas-
sici, non può non emergere la voce
dell'indagine teatrale sul nostro tempo:'
- aggiunge l'assessora alla cultura Cristi-
na Clerico - "Oltre all'impegno, protago-
nista del cartellone sarà la sperimenta-
zione: nuovi linguaggi si contamineran-
no con la tradizione".
Una stagione, quella che prenderà le

mosse dal mese di novembre, che come
giustamente ricordato dagli organizzato-
ri e dall'amministrazione comunale si in-

serisce nel solco dell'attualità e che non
può essere esente da uno sguardo clini-
co sulle crisi che abbiamo vissuto recen-
temente e che stiamo vivendo oggigior-
no. Shakespeare, Aristofane, Edmond Ro-
stand, da secoli, se non da millenni, pro-
tagonisti indiscussi dei palcoscenici di
tutto il mondo, padri fondatori dell'arte
performativa, si incontreranno con la
danza contemporanea, con le pièces tea-
trali che racconteranno al pubblico i pic-
coli grandi drammi quotidiani di ognuno
di noi, con gli attori, gli autori e i musici-
sti che calcano le scene di tv, piattaforme
e riviste.

Il vecchio che incontra il nuovo, o for-
se semplicemente un cerchio che non si
chiude, una linea retta che rappresenta,
in sé, la storia del teatro.

La scrittura tagliente e sarcastica di
David Foster Wallace, la voce di Morgan,
le vite indimenticabili di Falcone e Borsel-
lino, nell'arco di cinque ricchissimi mesi
si incontreranno il nasone di Cyrano, le
arrabbiate donne ateniesi, il re delle fate
e i folletti di "Sogno di una notte di mez-
za estate': Il teatro è morto, lunga vita al
teatro, ma in realtà il teatro è più vivo che
mai, e la ricerca della contemporaneità,

la commistione di stili e di arti non è la
chiusura di un cerchio, ma una linea ret-
ta tendente all'infinito, capace di cresce-
re e aggiornarsi a ogni nuovo stimolo pro-
veniente dalla realtà.
E forse la magia del teatro è proprio

quella ed è immutata dai tempi della po-
lis, perché non importa se siamo seduti
sulle gradinate in pietra di un anfiteatro o
su, ciò che chiediamo al teatro sono l'eva-
sione, l'immedesimazione e la catarsi.

La stagione teatrale del Toselli inizie-
rà sabato 5 novembre con lo spettacolo
"EDIFICIO 3 - Storia di un intento assur-
do". Per info e abbonamenti: Ufficio Spet-
tacoli Comune di Cuneo - 0171.444812 -
0171.444818 - spettacoli@comune.cu-
neo.it

L'apertura della stagione ufficiale ver-
rà anticipata da uno spettacolo benefico
off topic, "Una suora in tacchi a spillo',
che si terrà venerdì 28 ottobre alle ore
21.00.11 ricavato sarà devoluto al proget-
to Grandis for Ucraine realizzato in colla-
borazione con la Croce Rossa Italiana -
Comitato Provincia Granda. Prenotazio-
ne obbligatoria. Per info e preotazioni: Al
Cappello Alpino, corso Santorre di Santa-
rosa 27, Cuneo - 0171.693741

Valentina Sandrone
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Teatro Toselli
Sedici spettacoli

per una stagione internazionale
a pag. 59
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Da novembre ad aprile teatro e danza tra contaminazione e sperimentazione. Dal 19 ottobre la prevendita degli abbonamenti

16 spettacoli  per la stagione  del Toselli
Cuneo - Sarà la sperimentazio-

ne il fil rouge della nuova stagio-
ne del Teatro Toselli organizzata
dal Comune di Cuneo in collabora-
zione con la Fondazione Piemon-
te dal Vivo che prenderà il via a no-
vembre e proporrà, fino ad aprile,
sedici spettacoli in cui la prosa sa-
rà protagonista spaziando nei di-
versi generi della contempora-
neità, con incursioni di musica e
danza contemporanea per cerca-
re di andare oltre le convenzioni e
le solite forme drammaturgiche e
strutturali del teatro. Una propo-
sta multidisciplinare, che abbrac-
cerà i diversi linguaggi dello spet-
tacolo dal vivo, presentandosi co-
me una stagione a carattere inter-
nazionale.
La stagione prenderà il via saba-

to 5 novembre con "Edificio 3 Sto-
ria di un intento assurdo", com-
media scritta e diretta da Claudio
Tolcachir in cui cinque personag-
gi condividono lo spazio ristretto
di un ufficio: le loro vicende per-
sonali si intrecciano, tra momenti
di commozione, effetti grotteschi e
comicità.

Il 24 novembre l'adattamento di
"Sogno di una notte di mezza esta-
te" di Shakespeare nella produzio-
ne di Progetto Urt con la regia di
Jtij Ferlini.
Martedì 29 novembre spazio al-

la musica con "Il classico Morgan
in quartetto": Morgan voce e pia-
noforte, Valentino Corvino al vio-
lino, Marco Camesella alle percus-
sioni e Alice Scacchetti al fagotto
proporranno musiche di musiche
Bach, Vivaldi, Beethoven, Schu-
bert, Gaber e De André.

Il 6 dicembre spazio al teatro
canzone con "Curano De Berge-
rac" di EdmondV Rostand per l'a-
dattamento e la regia di Arturo Ci-
rillo.

Il 15 dicembre andrà in scena
"Dall'altra parte 2+2=?" con Ema-
nuele D'Errico, Dario Rea e Fran-
cesco Roccasecca nei panni di tre
gemelli eterozigoti che si incontra-
no nell'utero materno.

Mercoledì 11 gennaio sarà il tur-
no de "La gloria" di Fabrizio Sini-
si che racconta una parte della vita

di Adolf Hitler quasi sconosciuta e
il suo sogno, poi svanito per man-
canza di talento, di diventare un
grande pittore.

Mercoledì 25 gennaio "Smarri-
mento", scritto e diretto dalla plu-
ripremiata drammaturga e scrittri-
ce Lucia Calamaro per e con l'at-
trice di teatro, cinema e televisio-
ne Lucia Maschio che veste i pan-
ni di una scrittrice in crisi, alle pre-
se coni suoi personaggi e i tanti in-
cipit a cui non riesce a dar seguito.
Domenica 5 febbraio danza,

acrobazia e comicità si mescole-
ranno in "Un Poyo Rojo": nello
spogliatoio di una palestra due uo-
mini si affi-ontano, si scrutano, si
squadrano, si provocano, si sedu-
cono.
Venerdì 24 febbraio andrà in

scena la riscrittura modernissi-
ma di Ugo Chi ti della commedia di
Aristofane "Lisistrata", rappresen-
tata per la prima volta ad Atene nel
411 a.C., con Amanda Sandrelli.

Attraverso una rosa di raccon-
ti tratti dalle ̀ Brevi interviste con
uomini schifosi" di David Foster
Wallace, lunedì 6 marzo Darmici Ve-
ronese porterà a Cuneo uno spet-
tacolo che racconta di uomini in-
capaci di avere relazioni armoni-
che con le donne, e invita a osser-
varli da vicino.

I1 19 marzo il coreografo e bal-
lerino Olivier Dubois presente-
rà "My body of coming forth by
day": solo sul palco, è vittima con-
senziente di un gioco che ricorda a
turno un'udienza in tribunale, un
peep show e una vivisezione.

Martedì 28 marzo sarà proposto
lo spettacolo "Fine pena ora", che
racconta la reale corrispondenza
durata trent'anni tra un ergastola-
no e il giudice Elvio l'assorte per la
regia di Simone Schinocca.
Il 7 aprile ̀ Boston Marriage" del

Premio Pulitzer David Mamet il
cui titolo riprende un'espressione
usata tra il XIX e il XX secolo per
alludere a una convivenza tra don-
ne economicamente indipenden-
ti, che sul palco abbandonano ben
presto il vocabolario da salotto.
Mercoledì 12 aprile con "L'ulti-

ma estate. Falcone e Borsellino 30
anni dopo" di Claudio Fava si ri-
percorreranno gli ultimi mesi di vi-
ta dei due magistrati palermitani.

Martedì 18 aprile andrà in scena
la versione italiana del testo dello
scrittore britannico Duncan Mac-
millan "Every biilliant thing" (Le

cose per cui vale la pena vivere):
Fabrizio Arcuri co-dirige Filippo
Nigro in uno spettacolo che tocca
un tema delicato come la depres-
sione.
Chiuderà la rassegna il 27 apri-

le "Una cosa enorme" di Fabiana
lacozzilli, uno spettacolo sul desi-
derio di essere madre e il suo con-
trario, con Marta Meneghetti e Ro-
berto Montosi.

Tutti gli spettacoli inizieranno
alle 21.
La prevendita degli abbonamen-

ti fedeltà per tutti e sedici gli spet-
tacoli (da 290 a 110 curo) sarà pos-
sibile in teatro mercoledì 19 ot-
tobre, dalle 9 alle 14 e dalle 17 al-
le 20, e online su comune:cuneo.
it/cultura/teatro dalle 21 di mer-
coledì 19 ottobre alle 14 di giove-
dì 20 ottobre. La prevendita de-
gli abbonamenti fedeltà per sei gli
spettacoli (da 150 a 54 curo) sarà
invece possibile in teatro giovedì
20 ottobre dalle 15 alle 20 e onli-
ne sul sito comune.cuneo.it/cultu-
ra/teatro dalle 21 di giovedì 20 ot-
tobre alle 14 di venerdì 21 ottobre.
Al fine di garantire pari opportuni-
tà di accesso all'acquisto degli ab-
bonamenti il teatro viene suddivi-
so a metà. In biglietteria verrà ven-
duta la sezione sinistra, online ver-
rà venduta la sezione destra e i po-
sti rimasti invenduti.

Il carnet giovani under 25 (che
comprende -11 classico Morgan in
quartetto, Dall'altra parte, Un Poyo
Rojo, Every Brilliant Thing), da 70
a 25 curo, sarà acquistabile in tea-
tro giovedì 20 ottobre dalle 15 alle
20 e dalle 16 alle 20 nei giorni 5, 24
e 29 novembre.
I biglietti peri singoli spettacoli,

a prezzo intero o ridotto (abbona-
ti alle stagioni a cura di Piemonte
dal Vivo, iscritti Fai, possessori ab-
bonamento Musei Piemonte e Val-
le d'Aosta), saranno dispobili in te-
atro il 21 ottobre dalle 15 alle 20,
sul sito comune.cuneo.it/cultura/
teatro dalle 15 di venerdì 21 otto-
bre sino a fine stagione oppure alla
biglietteria del teatro dalle 16 del
giorno dello spettacolo sino a fine
anno e a seguire dalle 18.

Giulia Gambaro
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Fino a domenica
circo, danza e teatro
"invadono" Cuneo

a pag. 63
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Fino a domenica un ricco cartellone di spettacoli e prime assolute per divertire, emozionare e stupire il piccolo e grande pubblico

Circo, danza e teatro protagonisti con 1'Iirabi1ia
Cuneo - /gga). Dopo l'inaugu-

razione di mercoledì 31 settem-
bre, giovedì 1° settembre Mirabi-
lia entrerà nel vivo proponendo un
ricco calendario di spettacoli: cir-
co contemporaneo, danza, teatro e
musica, prime nazionali e assolute
e compagnie europee "invaderan-
no" la nostra città fino a domenica.
Danza urbana alle 17 (e in repli-

ca alle 19) in Largo Audifreddi con
"Room 22" delle danzatrici Funa.
Alle 17.30 Isacco Basilotta presen-
terà "Suspended", ispirato all'iso-
lamento dovuto alla pandemia (re-
plica ore 21 e venerdì ore 17.30 e
20.30). Circo alle 19 ai Giardini
Lalla Romano con la Compagnia
Circo in Rotta e lo spettacolo "Tie-
nimi che ti tengo". Alle 20.30 al To-
selli Cie. Nueveuno Circo con "Si-
nergia 3.0", una reinterpretazione
del pensiero cli Leonardo Da Vinci.
Alle 20.40 ai Giardini Fresia il Duo
Linda porterà in scena "La Dama
Demodè", spettacolo di circo (re-
plica sabato 3 alle I8). Alle 20.45
nel cortile de La Guida, l'Accade-
mia Internazionale di Teatro por-
terà in scena "Red&White", sketch
surreali, poetici e metateatrali vi-
sti con gli occhi stralunati e sprov-
veduti di un clown libero nella sua
arte (replica venerdì 2 alle 21.30'e
sabato 3 alle 22). Alle 21,30 in piaz-
za Galimberti "Cubo", prima na-
zionale dello spettacolo di danza
verticale della Compagnia "Even-
ti Verticali". Location segreta (ap-
puntamento davanti all'asilo Gira-
soli) per "Operazione Mago Home
Edition" di Bingo, spettacolo di
magia in programma alle 20.45 e
alle 21.45 (in replica sabato 3 e do-
menica 4 alle 16.30 e 17.30). Tea-
tro e danza alle 20.45 nella chiesa
di San Francesco con "Il mio cor-
po è come un monte", peiforman-
ce del Collettivo Effe Giulia Odet-
to (replica alle 22.30 e alle 24). Al-
le 22.30 alla Cour du Festival, "Pai-
dia", spettacolo di circo con il sa-
pore del non senso e un retrogu-
sto noir con la Compagnia Teatro
del Sottosuolo (replica 2 settembre
alle 00.15). Sempre alle 22.30, ma
nel cortile Ipsmat (via Alba) "Abat-
toir Blues", spettacolo che unisce
teatro di figura, clown, circo, te-
atro fisico e magia. Si chiude al-
le 23.15 al Toselli con "Frammen-
ti", performance di circo con Ceci-
lia Rosso.
La giornata di venerdì 2 set-

tembre inizierà alle Basse del Troll
alle 8.30 (in replica alle 10.45) con
"Iperbosco", performance site-
specific di Cifra Danzateatro. Al-
le 16.30 in scena una delle più si-
gnificative produzioni di danza ur-
bana, quella di Cie Twain che pre-
senta la prima di "Silenzio", una
riflessione sull'importanza di vive-
re le emozioni nel presente rispet-
to all'incertezza del futuro (repli-
ca alle 18.30). Alle 17, dalla Chie-
sa di Sant'Ambrogio, "The Cham-
pion and the Mosquito", con gli at-
tori di Faber Teater che prenderan-
no gli spettatori per mano accom-
pagnandoli lungo la vita di Fausto

Coppi e di Anifele, la zanzara afri-
cana che lo punse (ingresso libe-
ro). Sempre alle 17, ma ai Giardi-
ni Fresia, "Yes Land" esibizione di
circo con Giulio Lanzafame (repli-
ca sabato 3 alle 22.30 e domenica 4
alle 17.30). 11 simbolismo di Falsi.
sarà al centro dello spettacolo di
danza "Annotazioni per un Faust"
della Compagnia Natiscalzi Dt al-
le 17.15 in San Francesco (8 cu-
ro). Alle 18 e alle 22 in piazza Fo-
ro Boario "Affetto d'amore" tea-
tro di strada con Mc Mustache. Al-
le 19, nella chiesa di San France-
sco, spettacolo di danza "Grndr_
Date no one" proposto dal coreo-
grafo Andrea 'Lardi. Sempre alle
19, ma ai Giardini Fresia, "Hippy
Hoop" spettacolo di circo e teatro
di strada con Silvia Martin (repli-
ca domenica 4 alle 16). Circo an-
che in piazza Foro Boario alle 17 e
alle 19 con "Tela Bianca" dell'Asd II
Gecko Tarantasca (replica sabato 3
alle 16 e alle 21.45), a cui seguirà,
con inizio alle 20.30, l'esibizione
di circo "Zappig" con la Scuola di
Circo En Piste. Danza alle 20.45 al
Teatro Toselli focus dance in colla-
borazione con la Fondazione Pie-
monte dal Vivo, con i quattro short
format delle compagnie piemon-
tesi (Bi Baletto Teatro di Torino,
Zerogrammi, Daniele Ninarello,
EgriBiancoDanza). Alle 21 nel cor-
tile Ipsmat (via Alba)prima regio-
nale dello spettacolo di danza "Isa-
bel" dell'Anonima Teatri". "Le se-
die (work in progress)" alle 21.45
in piazza Virginio, performance
site-specific di Stalker Teatro. Al-
le 22.30 ai Giardini Lalla Roma-
no "A-Tìipik", spettacolo di clown,
acrobati e polifonia vocale (repli-
ca sabato 3 settembre alle 23. Si
chiude alle 23 in piazza Foro Boa-

rio con "Parade78", performance,
giochi, visual, djset, live, show con
Ava Hangar & Fabbrica C (replica
sabato 3 alle 22.45).
Sabato 3 settembre mattinata

di acrobazie e circo nel cortile del-
la Fondazione Crc alle 10.45, e alle
11.30 con lo spettacolo "Pillole di
Bellezza" della Compagnia Fabbri-
ca C/Cordata For (replica alle 17).
Alle 11.30 ai Giardini Fresia "Han-
ger?" con il clown eccentrico Ma-
rio Levis (replica domenica 4 al-
le 19). Alle 16 Lanzafame con "Tra
le scatole", spettacolo in bilico tra
giocoleria e corda molle (in replica
domenica 4 alle 11.40). La giorna-
ta continua con due appuntamen-
ti dedicati alla danza. Alle 17 e al-
le 19 presso il Varco Egribianco-
danza presenterà in prima assolu-
ta "EartHeart il cuore della terra".
La scuola cuneese di Danzicherie
sarà protagonista alle 17 e alle 19
alla Cour du Festival con due esi-
bizioni "La privazione e la forma"
e "Dato non bianco". Alle 20 in
piazza Galimberti, "Moby Dick",
grande produzione di teatro urba-
no portato in scena dalla Compa-
gnia Teatro dei Venti. Alle 21.45 in
piazza della Costituzione gli Ako-
reacro, importante e storica com-
pagnia francese, presenteranno la
prima nazionale di "Arrét d'Urgen-
ce", spettacolo di altissima acroba-
zia (in replica domenica 4 settem-
bre alle 20,30 in piazza della Costi-
tuzione). Sempre alle 21.45, ma al
Teatro Toselli, protagonista la dan-
za con la prima regionale di "Dop-
pelganger" (premio Ubu 2021) di
Abbondanza Bertoni, wr lavoro
che indaga sul doppio, mentre nel
cortile dell'ipsmat (via Alba) pri-
ma assoluta dello spettacolo cir-
cense "T.O.M. ('rhe Old Man" con

11 Teatro Viaggiante. Alle 22 nella
chiesa di San Francesco con "Di-
vino, Green Street Show" concer-
to rap con danzatori contempora-
nei e dj set (replica domenica 4 alle
22.30 in piazza Foro Boario). Sa-
rà la danza a chiudere la giornata
con lo spettacolo di danza "Entan-
glement" della Compagnia Di Roc-
co / Rosati alle 23.30 alla Cour du
Festival.
Domenica 4 settembre ultimo

giorno di Festival con tantissimi
nuovi appuntamenti oltre alle re-
pliche già indicate nei giorni pre-
cedenti. Alle 10.30 ai Giardini Pro-
sia circo con Mario Levis in "L'al-
bero che suona la sega" e nel chio-
stro della chiesa di San France-
sco "Seek" danza con Nod. Alle 1 l
al Teatro 'Piselli "La Supercasalin-
ga' , spettacolo comico con sigla,
effetti speciali e colpi di scena. Al-
le 15.30 nella chiesa di San Fran-
cesco, "Se Fosse", prima assoluta
di Tommaso Monza, spettacolo di
teatro-danza per uri pubblico da-
gli 8 anni in su. Alle 16.30 al Tea-
tro Toselli "M.I.M.E.S. Most lmbe-
cilic Mimes Ensemble Show", tre
mimi della The Three Dots Com-
pany danno vita allo spettacolo di
mimo più stupido di sempre. Alle
17.30 alla Cour du Festival torna
la danza con "if you were a man"
della compagnia Spellbound Con.-
tempora Ballet. Il cortile de La
Guida ospiterà, alle 18 e in repli-
ca alle 20.30, il Circo Mediti e il
suo "Viaggio nel tempo", giocole-
ria, lancio di coltelli, asce, vertica-
lismo, hula hoop. La Compagnia
di danza Natiscalzi Dt tornerà in
scena alle 18.30 in San Francesco
con "Dreaming Costa Rica", prima
assoluta di tue duo danzato alla ri-
cerca di un equilibrio con il mon-
do circostante. Alle 18.45 al Teatro
Toselli il circo con "Cà enne nòs"
dei Cia. Doisacordes. La Cour du
Festival ospiterà, alle 20.15, "Dra-
ma Sound City", spettacolo degli
Stalker Teatro che spazia dall'e-
lectro music alla performing art.
Sempre alle 20.15, in piazza Fon)
Boario, "Orpheo" spettacolo di cir-
co di Teratrazione, Up Scuola di
Circo e Chrobalen.o. Alle 21 il cor-
tile dell'Ipsmat (via Alba) ospite-
rà "O.T.R. Omaggio Tributo Rico-
noscimento" degli allievi di Danzi-
cherie. Alle 21.30 con partenza da
piazza Foro Boario sfilata musi-
cale itinerante ltmgo via Roma in
compagnia della Zastava Orkestat
Ritornano poi il Microcirco e le

bancarelle di Manufacto in piaz-
za Foro Boa rio e l'associazione cul-
turale Cool-pi che quest'anno pro-
pone una proiezione in loop (dalle
10 alle 20) presso la segreteria del
Festival (via S. Croce angolo via S.
Maria) di alcune opere provenienti
dall'edizione 2022 del con test di vi-
deodanza "La Danza in I minuto".
Programma completo e bigliet-

ti su www.festivalmirabilia.it o
sull'app StandApp. In caso di mal-
tempo eventuali annullamenti e
spostamenti degli spettacoli saran-
no segnalati sull'applicazione.
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Tra divertimento, arte e magia
Dal 31 agosto al 4 settembre protagoniste in città saranno 36 compagnie provenienti da
Italia, Francia, Spagna con artisti originari di 26 nazioni diverse per un festival senza confini

ca 4 alle 16, 6 curo). Circo an-
che in piazza Foro Boario alle
17 e alle 19 con "Tela Bianca"
dell'Asd Il Gecko Tarantasca
(replica sabato 3 alle 16 e alle
21.45), a cui seguirà, con inizio
alle 20.30, l'esibizione di circo
"Zappig" con la Scuola di Cir-
co En Piste.
Danza alle 20.45 al Teatro

Toselli focus dante in colla-
borazione con la Fondazione
Piemonte dal Vivo, con i quat-
tro short format delle compa-
gnie piemontesi (Btt Baletto
Teatro di Torino, Zcrogrammi,
Daniele Ninarcllo, EgriBian-
coDanza) (12 curo). Alle 21 nel
cortile Ipsmat (via Alba) pri-
ma regionale dello spettacolo
di Danza "Isabel" dell'Anoni-
ma Teatri (10 curo). "Le sedie
(work in progress)" alle 21.45
in piazza Virginio, performan-
ce site-specific di Stalker Tea-
tro. Si chiude alle 23 in piazza
Foro Boario con "Parade78",
performance, giochi, visual,
djset, live, show con Ava Han-
gar & Fabbrica C (replica sa-
bato 3 alle 22.45).

Sabato 3 settembre

Mattinata di acrobazie e cir-
co nel cortile della Fondazione
Crc alle 10.45, e alle 11.30 con
lo spettacolo "Pillole di Bellez-
za" della Compagnia Fabbrica
C/Cordata For (replica alle 17,
8 euro). Alle 11.30 ai Giardini
Fresia "Hanger?" con il clown
eccentrico Mario Levis (replica
domenica 4 alle 19, 6 euro).
La giornata continua con

due apputamenti dedicati al-
la danza. Alle 17 e alle 19 pres-
so il Varco Egribiancodanza
presenterà in prima assoluta
"EartHeart il cuore della ter-
ra" (7 euro).
La scuola cuneese di Danzi-

cherie sarà protagonista alle
17 e alle 19 alla Cour du Festi-
val con due esibizioni "La pri-
vazione e la forma" e "Dato
non bianco" (2 euro).

Alle 20 in piazza Galimber-
ti, "Moby Dick", grande pro-
duzione di teatro urbano por-
tato in scena dalla Compagnia
Teatro dei Venti. Uno spetta-

A Mirabilia in scena "A-Tripik".

colo evento che porta in piaz-
za la nave del capitano Achab e
la sua ossessione per la balena
bianca, con una grande mac-
china teatrale e un grande nu-
mero di artisti, tra attori, musi-
cisti, acrobati e tecnici (ingres-
so libero). Nei quattro gior-
ni che precedono lo spettaco-
lo (30 e 31 agosto, 1-2 settem-
bre) sono previsti laboratori
di formazione per bambini e
over 65 che potranno prende-
re parte al progetto e saranno
in scena il 3 settembre insieme
agli attori.

Alle 21.45 in piazza della
Costituzione gli Akorcacro, im-
portante e storica compagnia
francese presenteranno la pri-
ma nazionale di "Arrët d'Ur-
gence", spettacolo di altissima
acrobazia (in replica domenica
4 settembre alle 20,30 in piaz-
za della Costituzione, costo 15
curo). Sempre alle 21.45, ma
al Teatro Toselli, protagonista
la danza con la prima regiona-
le di "Doppelganger" (premio
Ubu 2021) di Abbondanza Ber-
toni, un lavoro che indaga sul
doppio, la dualità come diffe-
renza, l'opposto che da origi-
ne al mistero (12 curo), mentre

(foto di Anna Sophie Taty)

nel cortile dell'Ipsmat (via Al-
ba) prima assoluta dello spet-
tacolo circense "T.O.M. (The.
Old Man" con Il Teatro Viag-
giante (10 erro).

Alle 22 nella chiesa di San
Francesco con "Divino, Gre-
en Street Show" concerto rap
con danzatori contemporanei
e dj set (replica domenica 4 al-
le 22.30 in piazza Foro Boario,
ingresso libero).
Sarà la danza a chiudere la

giornata con lo spettacolo di
danza "Entanglement" della
Compagnia Di Rocco / Rosati
alle 23.30 alla Cour du Festival
(10 curo).

Domenica 4 settembre
Ultimo giorno di Festival

con tantissimi nuovi appun-
tamenti oltre alle repliche già
indicate nei giorni preceden-
ti. Alle 10.30 ai Giardini Fresia
circo con Mario Levis in "L'al-
bero che suona la sega" (6 cu-
ro) e nel chiostro della chiesa
di San Francesco "Seek" dan-
za con Nod (5 euro).

Alle 11 al Teatro Toselli "La
Supercasalinga", spettacolo
comico con sigla, effetti spe-

ciali e colpi di scena (8 curo).
Alle 15.30 nella chiesa di

San Francesco, "Se Fosse",
prima assoluta di Tommaso
Monza, spettacolo di teatro-
danza per un pubblico dagli 8
anni in su (costo 8 euro).

Alle 16.30 al Teatro Tosel-
li "M.I.M.E.S. Most Imbeci-
lic Mimes Ensemble Show",
tre mimi della The Three Dots
Company danno vita allo spet-
tacolo di mimo più stupido di
sempre (ingresso 8 euro). Alle
17.30 alla Cour du Festival tor-
na la danza con "If you were
a man" della compagnia Spell-
bound Contemporary Ballet (5
curo).

Sfilata musicale itinerante
lungo via Roma in compagnia
della Zastava Orkestar, mar-
ching band che dalle 18 suone-
rà lungo via Roma (replica al-
le 21.30 con partenza da piaz-
za Foro Boario).

Il cortile de La Guida ospi-
terà, alle 18 e in replica alle
20.30, il Circo Medini e il suo
"Viaggio nel tempo", giocale-
ria, lancio di coltelli, asce, ver-
ticalismo, hula hoop e altre
specialità di circo (5 euro).
La Compagnia di danza Na-

tiscalzi Dt tornerà in scena al-
le 18.30 in San Francesco con
"Dreaming Costa Rica", pri-
ma assoluta di un duo danza-
to alla ricerca di un equilibrio
con il mondo circostante (cu-
ro 8). Alle 18.45 al Teatro To-
selli torna il circo con "Cà en-
tre nòs" dei Cia. Doisacordes
(8 curo).
La Cour du Festival ospiterà,

alle 20.15, "Drama Sound Ci-
ty" performance vincitore del
Mirabilia Award 2021, spetta-
colo degli Stalker Teatro che
spazia dall'electro music alla
performing art (8 curo). Sem-
pre alle 20.15, in piazza Fo-
ro Boario, "Orpheo" spettaco-
lo di circo di Teratrazione, Up
Scuola di Circo e Circobaleno
(ingresso libero).

Alle 21 il cortile dell'Ipsmat
(via Alba) ospiterà "O.T.R.
Omaggio Tributo Riconosci-
mento" degli allievi di Danzi-
chcric (6 curo).

Monica Armando
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Mirabilia
II Festival 'invade" il cuneese
Biglietti scontati con La Guida

nelle pagine centrali

Gli eventi cuneesi del Festival
Dal 31 agosto al 4 settembre un ricco calendario di spettacoli tra circo contemporaneo,
danza, teatro e musica, per emozionare, stupire e divertire sia gli adulti che i bambini
Cuneo - (.9ga). Ad inaugu-

rare la tappa cuneese del Fe-
stival il 31 agosto sarà la stori-
ca Compagnia francese Transe
Express con Poupées Géantes
etTambours, uno straordina-
rio spettacolo che trasformerà
le strade della città in un enor-
me teatro d'opera itineran-
te; al Teatro Toselli, al termine
dell'inaugurazione nella piaz-
za di Fronte al Teatro, in scena
gli spagnoli della Compagnia
Nueveuno Circo, eccellenza
nell'ambito della giocoleria,
che in apertura di Festival pre-
senteranno Sinergia 3.0, mi
complesso e incredibile spet-
tacolo che incanta grazie al-
la precisione assoluta dei per-
foinrer in scena. E ancora nel-
la serata CirkVost, icona fran-
cese del circo che offre nel suo
repertorio sia grandi spettacoli
di trapezio volante sia spetta-
coli più intimi c di ricerca e in
occasione dell'apertura del Fe-
stival presenterà la prima na-
zionale di A-Tripik, uno spet-
tacolo di clown, acrobati é po-
lifonia vocale, che porta a una
riflessione sul potere del dena-
ro, dell'amicizia, della seduzio-
ne, in un viaggio intimo e. po-
tentissimo allo stesso tempo.
Nei giorni successivi si pro-

seguirà con una programma-
zione importante iniziando
dal Teatro dei Venti con Mo-

by Dick (Premio Ubu 2019,
Premio Rete Critica 2019). sa-
bato 3 settembre, una grande
produzione di teatro urbano,
che ha già rappresentato 1Tta-
lia nel mondo e che ha recen-
temente aperto le celebrazioni
di Procida 2022 Capitale italia-
na della cultura. Gli Akorea-
cro, importante e storica com-
pagnia francese che ha lette-
ralmente "inventato" un ritor-
no ad un circo più puro, con
grandi allestimenti, il 3 e il 4
settembre presenterà la prima
nazionale di "Arrêt d'Llrgen-
ce" uno spettacolo di altissima
acrobazia sorprendente, sel-
vaggio, letteralmente "esplosi-
vo", tra travolgente mix di abi-
lità tecnica e di energia che la-
scia senza fiato.

La danza

La programmazione di dan-
za ritornerà a Cuneo con un
incredibile cartellone che in-
clude prime assolute e regio-
nali. Tra le più significative
produzioni di danza urbana
vi è quella Cie Twain, che pre-
senta Silenzio, una riflessio-
ne sull'importanza di vivere le
emozioni nel presente rispetto
all'incertezza del futuro.
Ritornerà al Festival in pri-

ma assoluta Tommaso Mon-
za cori Se Fosse. lavoro rhe fa

Sconto 30%
per i lettori de La Guida
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parte del progetto 1-louse or
Roots così come ne è parte la
proposta del coreografo An-
drea Zardi con Grndr.
Si rinnoverà anche il Fo-

cus Dance sviluppato in colla-
borazione con la Fondazione
Piemonte dal Vivo con i quat-
tro "short for-mat" delle com-
pagnie piemontesi (Bit Ballet-
to Teatro di Torino Zerogram-
mi, Daniele Ninarello, Egri-
BíancoDatiz.a) che rappresen-
tano uro degli esiti del proget-
to Swans never die, condiviso
e promosso da urta rete di sog-
getti che hanno deciso di uni-
re idee e progettualità intor-
no a La morte del cigno. Sem-
pre la Fondazione Piemon-
te dal Vivo proporrà a Mirabi-
lia due imperdibili short for-
mar di danza delle compagnie
Nod di Torino e Spellbound
di Roma ambientate in luoghi
inusuali e suggestivi. La com-
pagnia EgriBiancoDanza sarà
presente con il nuovo proget-
to EattHeart, un'installazione
che scaturisce dà un'esperien-
za iniziata nei mesi precedenti
dai danzatori della compagnia
che hanno interagito in modo
profondo e diretto con diversi
ecosistemi e con alcune comu-
nità locali del territorio.

In programma anche Ab-
bondanza Bertoni con la pri-
ma regionale di Doppelganger
(Premio UBU 2021) tm lavoro
che indaga sul doppio, la dua-
lità come differenza, l'oppo-
sto che dà origine al mistero.
E ancora per il progetto House
of Roots, le prime di Tomma-
so Monza con Dreaming Costa
Rica e con Gr>en StreetShow.
Midnight Show per il bellissi-
mo ed emozionante spettaco-
lo Entanglement, con Di Roc-
co e Rosati, un lavoro sul lega-
me tra esseri umani impercet-
tibile infinito, che lascia una
traccia indissolubile nel tem-
po e nello spazio Riconferma-
ta la presenza di Danzicherie e
dei suoi giovani talentuosi ra-
gazzi nell'ultima giornata del
Festival.
Si rinnoverà inoltre la col-

laborazione con Coorpi i cui
video di La Danza in I Minu-

to saranno visibili presso la
segreteria del Festival dal 31
agosto al 4 settembre.

II cirro contemporaneo

I) Circo porterà a Cuneo
il meglio delle ultime grandi
produzioni europee, spesso in
prima nazionale, dislocate in
tutta la città, dalle piazze cen-
trali o periferiche ai giardini,
offrendo al pubblico emozioni
e grandissime sorprese a par-
tire dalle già citate Transe Ex-
press, Akoreacro e CirkVost
dalla Francia e Nueveuno dal-
la Spagna. Fabbrica C presen-
terà Parade 78, un villaggio ar-
tistico esperienziale in conti-
nuo movimento in cui tutto
può accadere: performance,
giochi, visual, djset, Iive. show.
Sempre dall'Italia il Teatro del
Sottosuolo con Paidia, uno
spettacolo in cui il rischio è al
centro dell'intera drammatur
gia, una costruzione ancora in
lavorazione ma già al livello
dei migliori spettacoli fiance-
si di circo-teatro e che esplora
i limiti del linguaggio eireen-
se. Llabyellow è lo spettacolo
di Cario Cerato, anch'esso an-
cora in fase work in progress
e presente in programmazio-
ne quale esito di Residenza ar-
tistica ciel progetto Perldrmin-
gLands: tra collage di giocole-
ria, musica, silenzio, luci, co-
stumi, battute e parole.

II teatro

Anche il teatro offrirà una
programmazione importante
a partire dal Teatro dei Venti
con Moby Dick. In cartellone
Stalker Teatro (Drama Sound
City è un'anteprima del nuo-
vo progetto Le Sedie - Work
in Progcss), Accademia inter-
nazionale del Teatro di Roma
(Red & While), Compagnia Il
Melarancio Karma B e Om
dadurto teatro (Cabarecht),
e giovani compagnie e artisti
emergenti come Isacco Basi-
lotta, Giulia Odetto/Collettivo
Effe (Il mio corpo è come un
monte), oltre quelli della pre-
stigiosa vetrina Fnas che pre-

senta una selezione delle mi-
gliori compagnie di teatro ur-
bano italiane fra cui Cubo di
Eventi Verticali che sarà a Cu-
neo dopo la prima nazionale a
Busca il 27 agosto. Spazio an-
che ai più piccoli con gli spet-
tacoli di intrattenimento del
Microcirco - Il Paese dei Ba-
locchi che sarà presente per
tutta la durata del festival.

Spettacoli segreti

Tornano i Midnight show:
vicino alla mezzanotte una se-
lezione di nuove proposte di
grande valore affiancati da al-
cuni dei migliori spettacoli di
compagnie affermate; in scena
Cecilia Rosso, Di Rocco Rosa-
ti, Stalker Teatro, Teatro del
Sottosuolo. E ancora spettaco-
li segreti, la cui location verrà
comunicata solo all'arrivo del-
lo spettatore in un luogo di ap-
puntamento iniziale, e spet-
tacoli a domicilio per 5/6 per-
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La musica

Sarà la travolgente mar-chin-
gband Zastava Orkestar con il
SUO Zastava On Fire'fou• 2022
ad animare le vie della città
con un repertorio di brani del-
la tradizione popolare balca-
nica in una Festa collettiva al-
la quale chiunque è incitato a
partecipain.
Dal 2 settembre rd 4 settem-

bre tornerà inoltre l'area espo-
sitivo-artigianale Manulac-
to insieme a Made in Cuneo
presso il Foro Boario, ceno uia
selezione di ben 35 espositori.
E proprio piazza Forra Boario
sarà, con l'Open Baladin Cu-
neo, un po' il luogo di ritrovo
del festival, un posto dove lei=
marsi per chiacchierare e co-
noscere gli artisti, gli artigiani
e i programmatori provenienti
da 26 nazioni.

CIRKVOS

Cuneo
31/08

02-03/09

)iti* 7:t4
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Mirabilia Festival
Quasi 200 spettacoli di circo
contemporaneo, danza, teatro

a pag. 40

CINQUE GIORNI DI SPETTACOLI DAL MATTA\O ALLA SERA PER DIVERTIRE E STUPIRE GRANDI E PICCINI

Mirabilia: circo, danza e teatro "invadono" Cuneo
Dal 31 agosto al 4 settembre la città ospita la 16' edizione del festival; in programma un ricco cartellone di grandi
eventi con compagnie e artisti da tutta Europa, prime assolute, nazionali e regionali, ma anche spettacoli di strada
Cuneo - Dal 31 agosto al 4

settembre le città ospiterà la
16'' edizione di Mirabilia Inter
national Circus & Performing
Arts Festival, ideato e organiz-
zato dall'Associazione IdeAgo-
tä con la direzione artistica di
Fabrizio Gavosto. Titolo delle-
dizione 2022 del festival mul-
t.idisciplinarc di circo, dan-
za e teatro sarà "Strange be-
asts from outer spaée" (Stra-
ne bestie dallo spazio): le folli
e acrobatiche performance di
Eventi Verticali, il grande vei-
colo della Compagnia Akore-
acro, l'enorme balena del Te-
atro dei Venti, gli strani figu-
ri di CirkVost e moltissime al-
u'e performance, intime odi
grandi dimensioni, saranno
capaci di nati atti il rapporto di
sconto e conflitto e insieme di
amore e indivisibilità fra no-
mo e natura.
Saranno 16 giorni di gran-

dissimi eventi, a cui si affian-
cheranno veri e propri percor-
si di scoperta delle aree più in-
novative delle performing arts
in cui generi e stili si destrut-
turano per ricomporsi in for-
me nuove e talvolta ancora da
esplorare. II pubblico potrà
scoprire Ie grandi compagnie
europee, per poi passare ai te-
atri, cortili, giardini e piazze,
soffermarsi sugli spettacoli di
teatro di strada e confrontar-
si con linguaggi diversi e tal-
volta più intimi. Complessiva-
mente il festival proporrà 160
repliche e più di 35 compagnie
attese da Italia, Francia e Spa-
gna con artisti da 26 nazioni
diverse. E ancora 8 prime as-
solute, 3 prime nazionali e 8
prime regionali.
Ad inaugurare il Festival il

31 agosto sarà la storica Com-
pagnia francese Transe Ex-
press con. Poupees Géantes et
Tambours, uno straordinario
spettacolo che trasformerà le
strade della città in un enor-
me'teatro d'opera itineran-
te; al Teatro 'roseti', al temine
dell'inaugurazione nella piaz-
za di fronte al Teatro, in scena

gli spagnoli della Compagnia
Nueveuno Circo, eccellenza
nell'ambito della giocoleria,
che in apertura di Festival pre-
senteranno Sinergia 3.0, un
complesso e incredibile spet-
tacolo che incanta grazie al-
la precisione assoluta dei per:
fotmer in scena. E ancora nel-
la serata CirkVost, icona fran-
cese del circo che offre nel suo
repertorio sia grandi spettacoli
di, trapezio volante sia spetta-
coli più intimi c di ricerca e in
occasione dell'apertura del Fe-
stival presenterà la prima na-
zionale di A-Tripik, uno spet-
tacolo di clown, acrobati e po-
lifonia vocale, che porta a ima
riflessione sul potere del dena-
ro, dell'amicizia, della seduzio-
ne, in un viaggio intimo epo-
tentissimo allo stesso tempo.
Nei giorni successivi si pro-

seguirà con ima programma-
zione importante iniziando
dal Teatro dei Venti con Mo-
by Dick (Premio Ubu 2019,
Premio Rete Critica 2019) sa-
bato 3 settembre, una grande
produzione di teatro urbano,
che ha già rappresentato l'Ita-
lia nel mondo e che ha recen-
temente aperto le celebrazioni
di Procida 2022 Capitale Italia-
na della cultura. Uno spettaco-
lo-evento, che porta in piazzar
la nave del capitano Achab e
la sua ossessione perla Balena
bianca, con una grande mac-

china teatrale e un grande nu-
mero di artisti, tra attori, mu-
sicisti, acrobati e tecnici. Mo-
by Dick è, nella sua versione
pii' completa, anche uno spet-
tacolo partecipativo: per que-
sto nei 4 giorni che precedo-
no lo spettacolo sono previsti
laboratori di formazione per
bambini e user 65 della citta-
dinanza cuneese che prende-
ranno parte al progetto e sa-
ranno in scena il 3 settembre
insieme agli attori di Teatro
dei Venti. Gli Akoreacro, im-
portante e storica compagnia
francese che ha letteralmen-
te "inventato" un ritorno ad un
circo più puro, con grandi al-
lestimen ti, il 3 e il 4 settembre
presenterà la prima nazionale
di "Arrt d'Urgence" uno spet-
tacolo di altissima acrobazia
sorprendente, selvaggio, lette-
ralmente "esplosivo". un tra-
volgente mix di abilità tecni-
ca e di energia che lascia sen-
za fiato su un palcoscenico to-
talmente inaspettato.

La danza

La programmazione di dan-
za ritornerà a Cuneo con un
incredibile cartellone che in-
clude prime assolute e regio-
nali. Tra le più significative
produzioni di danna urbana
vi è quella Cie Twain, che pre-
senta Silenzio, una riflessio-

ne sull'importanza di vivere le
emozioni nel presente rispetto
all'incertezza del funto.

Ritornerà al Festival in pri-
ma assoluta Tommaso Mon-
za con Se Fosse, lavoro che fa
parte del progetto House of
Roots così come ne è parte la
proposta del coreografo An-
drea Zardi con Grndr.
Si rinnoverà anche il Fo-

cus Dance sviluppato in colla-
borazione con la Fondazione
Piemonte dal Vivo con i quat-
tro "short formai" delle com-
pagnie piemontesi (Bit Ballet-
to Teatro di Torino Zerogram-
mi, Daniele Ninarello, Eari-
BiancoDanza) che rappresen-
tano uno degli esiti del proget-
to Swans never die, condiviso
e promosso da una rete di sog-
getti che hanno deciso di uni-
re idee e progettualità intor-
no a La morte del cigno. Sem-
pre la Fondazione Piemon-
te dal Vivo proporrà a Mirabi-
lia due imperdihili short for-
mar di danza delle compagnie
Nod di Torino e Spellbound
di Roma ambientate in luoghi
inusuali e suggestivi. La com-
pagnia Egril3iancoDauza sarà
presente con il nuovo proget-
to Eariteart, un'installazione
che scaturisce da un'esperien-
za iniziata nei mesi precedenti
dai danzatori della compagnia
che hanno interagito in modo
profondo e diretto con diversi
ecosistemi e con alcune comu-
nidi locali del territorio.
In programma anche Ab-

bondanza Bertoni con la pri-
ma regionale di Doppelganger
(Premio UBU 2021) un lavoro
che indaga sul doppio, la doci-
lità come differenza, l'oppo-
sto che dà origine al mistero.
E ancora per il progetto House
of Roots, le prime di Tomma-
so Monza con Deum ing Costa
Rica e con Green Street Show.
Midnight Show per il bellissi-
mo ed emozionante spettaco-
lo Entanglement, con Di Roc-
ca e Rosati, un lavoro sul lega-
me tra esseri umani impercet-
tiblle, infinito. che lascia una

traccia indissolubile nel tem-
po e nello spazio. Riconferma-
ta la presenza di Danzicherie e
dei suoi giovani talentuosi ra-
gazzi nell'ultima giornata del
Festival. Si rinnoverà inoltre
la collaborazione con Coorpi i
cui video di La Danza in l Mi-
nuto saranno visibili presso la
segreteria del Festival dal 31
agosto alo settembre.

II circo contemporaneo
Il Circo porterà a Cuneo

il meglio delle ultime grandi
produzioni europee, spesso in
prima nazionale, dislocate in
tutta la città, dalle piazze cen-
nali o periferiche ai giardini,
offrendo al pubblico emozioni
e grandissime sorprese a par-
tire dalle già citate Transe Ex-
press, Akoreacro e CirkVost
dalla Francia e Nueveuno dal-
la Spagna.
Fabbrica C presenterà Pa-

rade 78, un villaggio artistico
esperienziale in continuo mo-
vimento in cui tutto accade e
può accadere: performance,
giochi, t'sual. djset. live, show.
Sempre dall'Italia il 'Teatro del
Sottosuolo con Paidia, uno
spettacolo in cui il rischio è al
centro dell'intera drammatur-
gia, una costruzione ancora in
lavorazione ma già al livello
dei migliori spettacoli france-
si di circo-teatro e che esplora
i limiti del linguaggio circense.
Llabyellow è lo spettacolo

di Carlo Cerato, anch'esso an-
cora in fase work in progress
e presente in programmazio-
ne quale esito di Residenza ar-
tistica del progetto Pertormin-
gLands: un collage di giocole-
ria, musica, silenzio, luci, co-
stumi, battute e parole.

Il teatro
Anche il teatro offrirà una

programmazione importante
a partire dal Teatro dei Venti
con Moby Dick. In cartellone
Stalker Teatro (Drama Sound
City e un'anteprima del nuo-

vo progetto Le Sedie — Work
in Progress), Accademia in-
ternazionale del 'Teatro di Ro-
ma (Red & White), Compa-
gnia Il Melarancio, Karma B e
Qndadtuto teatro (Cabarecht),
e giovani compagnie e artisti
emergenti come Isacco Basi-
lotta, Giulia Odetto/Collettivo
Elic (ll mio corpo è come un
monte), Teatro Selvatico, oltre
quelli della prestigiosa vetri-
na Fnas. Spazio anche ai più
piccoli con gli spettacoli di in-
trattenimento del Microcirco
- Il Paese dei Balocchi che sa-
rà presente per tutta la durata
del festivaL

Spettacoli segreti
Tornano i Midnight show:

vicino alla mezzanotte una se-
lezione di nuove proposte di
grande valore affiancati da al-
cuni dei migliori spettacoli di
compagnie affermate; in scena
Cecilia Rosso, Dì Rocco Rosa-
ti, Stalker Teatro, Teatro del
Sottosuolo. E ancora spettaco-
li segreti, la cui location verrà
comunicata solo all'arrivo del-
lo .spettatore in un luogo di ap-
puntamento iniziale, e spet-
tacoli a domicilio per' ./6 per-
sone presso alcune abitazioni
private della città,

La musica

Sarà la travolgente marchin-
gbatid 'tastava Orkestar con il
suo Zastava On Fine Tour 2022
ad animare le vie della città
con un repertorio di brani del-
la tradizione popolare balca-
nica in una festa collettiva al-
la quale chiunque è invitato a
partecipare.
Dal 2 settembre al 4 settem-

bre tornerà inoltre l'area espo-
sitivo-artigianale Manufac-
to insieme a Made in Cuneo
presso il Foro Boario, con urta
selezione di ben 35 espositori.
Programma completo su

www.festivalmirabilia.it; pre
vendite su wwsv.liveticketit

Giulia Gambaro
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