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24 febbraio, venerdì
PINEROLO: alle 21, grazie alla collaborazione
con «Piemonte dal Vivo», il Teatro Sociale di
Pinerolo ospiterà Isabella Ragonese con «Da
Lontano», uno spettacolo di Lucia Calamaro,
tra le drammaturghe più talentuose in Italia.
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AGENDA
VENERDI 24
Teatro Alfieri. Alle 20,45 in piazza Solferino 4 "Solo - The
Legend of quick-change" di Arturo Brachetti. Fino al 5 marzo.
Biglietti:19-48 euro. Info: 011/5623800.

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

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

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

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

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

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

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

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

cura di
GIULIANO MAGLIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'ARTE DEL NUDO 130,12,
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A sinistra Achil-
le Lauro atteso
sul palco del
Teatro Colos-
seo perla ver-
sione umplug-
ged del tour; a
destra Isabella
Ragonese pro-
tagonista dello
spettacolo "Da
lontano. Chiu-
sa nel rimpian-
to" a Ciriè

Teatro
ISABELLA
RAGONESE

ue
L'attrice siciliana
porta il suo monologo
dal titolo
"Da lontano. Chiusa
sul rimpianto"
a Ciriè martedì
21febbraio
PAG.5
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LE MIE DONNE LIBERE
SCAVANO DENTRO
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ISABELLA RAGONESE

LE MIE DONNE LIBERE
SCAVANO DENTRO
L'ATTRICE SICILIANA PORTA IL SUO MONOLOGO "DA LONTANO" AL TEATRO MAGNETTI A CIRIÈ IL 21 FEBBRAIO
ALTRE REPLICHE IN PIEMONTE: "C'È UN RIBALTAMENTO DI RUOLI, FRA UNA FIGLIA E UNA MADRE FRAGILE"

MONICASICCA

e piace sperimentare, far sentire
la voce delle donne attraverso
punti di vista e personaggi mai
convenzionali, poco scontati,
scomodi. Come quando al
Torino Film Festival a dicembre
ha presentato il docufilm da lei
stessa pensato, diretto e

interpretato, "Rosa. Il canto delle sirene",
sulla cantastorie siciliana Rosa Balistrieri.
Eppure Isabella Ragonese è una delle
attrici di punta in Italia. Un nome per il
cinema e la tv, da quando sul grande
schermo ha esordito con Crialese in
"Nuovomondo" nel 2006 e poi con Virzì in
"Tutta la vita davanti", fino al
recentissimo successo di "Solo per
passione - Letizia Battaglia fotografa",
diretta da Roberto Andò su Raffino. Ma
non si sente una diva e continua la sua
ricerca provando ogni volta strade nuove.
In Piemonte ritorna con l'ultima fatica
teatrale, ̀Da Lontano. Chiusa sul
rimpianto", scritto e diretto da Lucia
Calamaro su misura per lei, in arrivo 1121
febbraio al Teatro Magnetti di Cirié, il 22
alMilanollo di Savigliano,1123
all'Alessandrino di Alessandria e 1124 al
Sociale di Pinerolo perle stagioni di
Piemonte dal Vivo. La Ragonese è a
Palermo in una pausa dal lavoro e ci
racconta qualcosa dei tanti ritratti
femminili che l'hanno portata alla
popolarità.
Figure importanti, come Letizia
Battaglia.
«Sentivo una responsabilità enorme, lei
da sempre ha fatto parte della mia vita.

ii
Al Tff ho presentato il mio doc
su Rosa Balistrieri, figura
straordinaria, fuori dagli
schemi. Impara a leggere e
scrivere a 36 anni e comincia
a incidere la sue canzoni dopo
uno spettacolo con Dario Fo

Una persona vera, di grande coraggio,
palermitana come me. La sua scomparsa,
ad aprile, la sentiamo ogni giorno. Cí ha
insegnato che ognuno di noi ha il dovere di
trovare la propria voce, il proprio spazio
nel mondo. Lei lo ha fatto, ha iniziato
fotografare a quasi 40 anni, unica donna
in un universo al maschile. Una donna
libera. Portarla sullo schermo è stata
un'esperienza travolgente».
Dopo, ha fatto conoscere a tutti Rosa
Balistrieri.
«Un'altra figura straordinaria, vera, che mi
riporta ancora alla mia terra. Anche lei una
donna fuori dagli schemi. Venditrice di
fichi d'india, capperi e sarde, ex carcerata,
sacrestana, cantastorie, impara a leggere e
scrivere a 36 anni e incomincia a incidere
dopo uno spettacolo con Dario Fo. Volevo
restituire la sua immagine in un modo
nuovo, far sentire anche la sua voce».
E ora ritorna in Piemonte con "Da
Lontano". Ancora una donna, in un

monologo cucito sudi lei.
«Anche questa è una voce, ma interiore,
che scava dentro di sé. Direi, però, che il
lavoro raffigura una situazione, più che
un personaggio. Parla del rapporto tra
una figlia ormai cresciuta, diventata
medico psicoterapeuta, e la propria
madre. C'è un ribaltamento dei ruoli,
perché la madre, in scena solo per pochi
attimi, quando lei era piccola non è stata
in grado di svolgere il suo ruolo, fragile,
infelice, impreparata. E allora è come se
iniziasse un percorso di cura e di perdono.
E qualcosa che può capitare a chiunque,
rivivere il rapporto con un genitore, farci i
conti diventati adulti. Ogni volta che lo
interpreto, è per me sempre molto
intenso, anche se poi ci sono dei momenti
di leggerezza. Si può definire un
monologo ma non lo è del tutto, perché io
sento che il pubblico partecipa molto».
Una novità saràinvece il film "Come
pecore in mezzo ai lupi", appena
presentato a Rotterdam con la regista
Lyda P atitucci, dove lei è una poliziotta
infiltrata.
«Un ruolo inedito perme, una bella sfida.
Ma non voglio svelare nulla al di là che si
tratta di un noir crime molto particolare».
E di Palermo, vive a Roma ma viene
spesso a Torino.
«Sì, la sento come una mia seconda città
(è stata legata per cinque anni ad un
torinese, Samuel dei Subsonica, ndr). Ero
lì due settimane fa per "IlRe", che si gira
con Zingaretti nell'ex carcere delle
Nuove. Amo molto Porta Palazzo e la
zona del quadrilatero, forse perché mi
ricordano Palermo». —
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LA SETTIMANA DI TEATRO & DANZA

Un'indagine
sull'adolescenza
cronica dei figli
MERCOLEDÌ 15 A PINEROLO

el nome del padre, della madre e dei
figli". Mario Pen'ottahaintitolato così
- con un chiaro riferimento al segno
cristiano della croce-la trilogia
dedicata alla famiglia degli anni

Duemila iniziata nel 2018 e di cui è
interprete, registae autore insieme allo
psicanalista Massimo Recalcati. Il terzo e
conclusivo atto "Dei figli' - mercoledì 15
febbraio alle ore 21 al Teatro Sociale di
Pinerolo (piazza Vittorio. Venero 21, biglietti

sul sito www.vivaticket.it) -ha come
obiettivo quello di andare ad esaminare la
dinamica filiale nella società del post lavoro e
della digitalitàe prova a ragionare suquella
strana generazione allargata di "giovani" tra i
18 e i 45 anni che non ha intenzione di
dimettersi dal ruolo di figlio, ovvero su quel
fenomeno che Recalcati definisce come "la
cronicizzazione dell'adolescenza".
Perrotta -inscena con Luigi Bignone, Dalla

Cozzolino e Matteo Ippolito, coadiuvati in
video e in audio da un'alma schiera diattori-
studia la dinamica della trasformazione "Dei
figli", attraverso le vicende di quattro persone
che, sempitemistudenti fuorisede, fuori
corso, semplicemente fuori, vivono dentro la
casa di uno di loro che affittale altre stanze.
Ciascuno di loro ha una vita incompiuta, un
percorso irrisolto e irrealizzato, un nonben
definito rapporto coni genitori, da una parte
costretti alloro ruolo dall'altra, forse, anche
loro mai diventati adulti. r.LG.—

All'inseguimento di Marì
la tata che fa sognare
DOMENICA 11 AL TEATRO AGNELLI

Divertirsi conmamma epapà a
"Domenicamattinateatro", tra storie
spiritose e personaggi da sogno. Questo
propone Assemblea Teatro che domenica
12 alle 11 apre le portedell'Agnelli di via
Paolo Sarpi 111 a "Tata Marì", spettacolo
liberamente ispirato a Mary Poppins.
Pensata peribimbi dai3 anni, la messa in
scena con la regia diAnnapaola Bardeloni
d'interpretazione diFrancesca Giacardi
eMaria Teresa Giachetta, raccontala
storia di Mari, la tata perfetta. Lei che ama
i piccoli, lifaridere esognare, a un certo
punto sparisce. A cercarla è il suo amico
Benin quella che sarà un'incredibile
avventura. Ingresso 5 euro, tel.
011/30.42.808. F.cAS.—

SU E GIÙ DALLA LUNA
A SALVARE IL MONDO
SABATO 10 E DOMENICA 12 FEBBRAIO ALLA CASA DEL TEATRO

FEDERICABASSIGNANA

U
na favola in rima baciata per tutte
le età sull'incontro quanto mai
iconico trailpaladino ariostesco,
Astolfo d'Inghilterra, e scienziati e
pensatori rivoluzionati come
Galileo, Tolomeo, Kepleo,
Copernico, Tiko Brahe: è "Il
messaggero delle Stelle", della

Compagnia del Sole, scritto da Francesco
Niccolini e interpretato da Flavio Albanese,
in scena alla Casa del Teatro Ragazzi e
Giovani (corsso Galileo Ferraris, 266)
sabato 11 e domenica 12 febbraio alle
16,30.
"Uno spettacolo che parla di scienza ma

non vuole spiegarla, perchéla scienza non si
può spiegare, e ricorda l'importanza
dell'errore, che è «La cosa più preziosa che gli
uomini hanno smarrito sulla terra» come
suggerisce Galileo ad Astolfo: questo forse è
il centro del racconto- afferma Flavio
Albanese-. Come compagnia, collaboriamo
con professori di fisica della Statale di Milano
con cui realizziamo progetti teatrali e ogni
voltaci rendiamo conto che letteratura,
scienza, storia, geografia, filosofia, poesia e
musica sono un'unica materia e mettere
insieme tutte queste conoscenze ci permette
di comprendere meglio ilmeraviglioso
mistero in cui viviamo, viaggiamo e ci
perdiamo: l'universo".
Ed è proprio dall'universo, da quel cielo

verso il quale tutti perdono sguardi e sogni,

che precipita il protagonista, bizzarro e
sorprendente personaggio dell'Orlando
furioso: Astolfo intraprende unviaggio sulla
Luna per ritrovare il senno di Orlando.
smarito per amore, e su quel pianeta
lontano che conserva le dimenticanze della
Tema incontra un gruppo di anziani che
discutono e lo invitano ad aprirsi verso la
strada della conoscenza, tra dubbi, errorie
libertà: "E un lavoro senza fine: tutto può
essere messo in discussione, ma tutto è
collegato.
Parafrasando il Nobel perla fisica Niels

Un incontro fantastico fra Astolfo
d'Inghilterra e i protagonisti
della rivoluzione copernicana

fra cui Galileo, Keplero e Newton

Bhore: «Il contrario di una piccola verità è
senza dubbio una bugia, ma il contrario di
una grande verità è ancora una grande
verità» ed è questo forse il senso delnostro
lavoro di Teatro e Scienza", continua
Albanese. La realtà non è quello che sembra,
come dice Newton ad Astolfo: «E tutta
un'illusione, un gioco di specchi, la
conoscenza 'gatta ditrabocchetti».

Biglietti: da 7a 13 euro. Informazioni e
prenotazioni: tel. 011/19740280,
389/2064590; casateatroragazzi.it.. —

Una scena
dello spettato-
lo "Il messag-
gero delle stel-
le", ovvero
come evitai la
guerra, salvai
il mondo e di-
venni amico
di Galileo Gali-
lei"

Sempre lo stesso titolo ma sempre diverso
Io show di Manuel Negro, comico vegano
LO SPETTACOLO SABATO 11 AL CARDINAL MASSAIA

S
i ride e si canta su momenti e
situazione della nostra società
passata e presente al Cardinal
Massaia sabato 11 con
"Manuelshow", lo spettacolo scritto,

diretto einterpretato da ManuelNegro,
torinese, dj, presentatore, cabarettista ma
soprattutto, come lui tiene a specificare
"l'unico comico vegano". Ilsuo show,
sempre conio stesso titolo ma sempre
diverso, nasce appunto dalle sue tante
esperienze nel mondo dello spettacolo, dai
suoi esordi come di al cammino in diversi
programmi tv, al cabaret. Dalla
contaminazione di questi generi nascono
monologhi, canzoni, personaggi, battute
fulminanti enumeri comici musicali. Ogni
disco un ricordo dove si affacciano anche

temi importanti, ma trattati con tono
leggero, come la famiglia, i socialnetwork, la
vita di coppia, iprobletni quotidiani e così
via. S'inizia alle 21 nella sala di via Sospello
32/c. info: teatrocardinalmassaia.it; tel.
011/2216128. Dallo scorso autunno
Manuel Negro è anche ospite, tutti i giovedì
del Teatro Salotto Magico di Moncalieri (via
Martiri di Cefalonia 8), con il format "Salotto
Comedy"; unveroprogramma tv, da gustare
live (e anche su Youtube, Instagram, Fb,
TikTok) che propone un susseguirsi di
rubriche in stile cabarettistico, satirico e
umoristico intervallate da ospiti, sempre
diversi, delmondo del cabaret.
Prenotazioni: salottomagico.com;
391/18.29.235. Biglietto 10 euro.'r.

o,
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AGENDA
VENERDIIO

acuradi
GIOLIANOADAGUO

Teatro Stabile. Per SanValentino loStabie offrela
p ossihiiità, fino al l9 febbraio, di acquistare biglietti a prezzi
agevdati(15euroal Teatro Gobetti;l0 eum alle FonderieLimone)
perdnquespettamli della Stagione 2022/2023 che trattano il
tema dell'a more. Info: ttatrostabiletorinalt

Istituto Avogadro. Alle 19,30 incorsoSan Maurizio 8,
nell'ambito di "Concentrica Ope n School", Bal t (Alessandro
Balestrieri, EleonoraPatt)in"Prefesista il rumore del mare".Biglietti:
3-6 euro.Info:011'0606079-prenotafiassegnaconcentricanet

Officine Caos. Alle 21 in piana Montale l8talaboratori
Permanenti in"II mio bado era meingmno".Ingresso gmNitosu
prenotazione:011//399833.

Piccolo Teatro Comico. Alle 21 invia Momharam
99/6 Le Venerei in "Isa Bluette". Conmbuto associativo:15 eom.
Info:339 /3010381

Collegno. Oalle10,30 alla Lavanderia a Vapore (corsa
Pastrengo 51) "onLIVE Campus", tre giorni sul mondo dello
spettacolo dal vivo ibridato con le nuove tecnologie Biglietti:
5-10 euro. Info: ordiva piemontedalvívott

Nichelino. Alle 20,45 al Teatro Superga (via Superga 44)
"ConcertoperAlL", con /violinisti dell'Orchestra luvenilia, le
violiniste Chiara Cappello  Celeste Virginio, Coro Pequeñas
Huellas, CoroPìessegi e i danzami del centro A.S.O.
Uneaitmovimento.Incasso desbnato all'AIL Torino. Prenotazioni:
373/5005708.

SABAT011

Alfa Teatro. Alle 17 in via Casalborgone 16/ila Compagnia
Marionette Grilli in "Emanava e i Sette Nani".Replica domenica,
sempre alle 17. Biglietti: 10 curo. Info:334/2517147.

Casa del Teatro. Alle 17,30 ealle20,45 in corso Galileo
Ferrads 206"Hamelin", con Fabio Ostia. Repliche domenica
ore11,15,30 e17,30. Biglietti:7-13 eum.Info:011.'19740280.

Sala Scicluna. Alle 20,45 in via Martordli 78 "Ritratti in

"Hamelin" con Fabio Tinella alla Casa del Teatro

maschera". Biglietti: 5-7-10 euro. Solo su prenotazione al
347/4002314.

Teatro Maffei. Alle 21in via Principe Tommaso 5
"L'anniversario reloaded"di Gianlua d'Agostino. Biglietti:10
euro.ingresso riservato a soci ARCI. Prevendite dnemallei.it.

Lo Scatolino. Alle 21 in via Villa Giusti Sia "Percezioni",
con liana Costanfino. Ingresso riservato a sod Arti. Consihuto

spettatolo.10 euro. Penntazione obbligatoria' 349/4395471.

Leini. Alle 21 al Teatro Pavarotti (piazza Vittorio Emanuele II
1)"Sinceramente bugiardi" di Alan Ayckhourn. Biglietti:8 euro.
loto: 011/9988384.

Buriasco. Alle 21,15 a1 Teatro Blu (piazza Roma)"II lupo
mannaro del Valentino", giailncomica. Biglietti: 10 euro.Info:
348/0430201.

DOMENICA12

Teatro Murialdo. Alle 18,30 in piana Chiesa della
Salute 17/0 i Burattini di René in "Cappuccetto Rosso".
Ingresso:10 etnia. l nfo e prenotazioni: 338/ 8708798.

Il Vinile. Alle 20,30 in corso Belgio 18 "S(cena) muta", cena
teatrale con attrici eattori dell'Atelier Teatro Fisico Philip
Radice. Regia di Matteo Cionini. Prenotazioni:340/3521158.

Teatro Monterosa. Alle 21in via Brandizzo B5 la
Compagnia Ernesto Olino in "Magna Cadin-a a peul speté", tre
atti di Livia Gentile. Replica domenica alle15,30. Biglietti:1-11
curo, Info: 350/4308040.E
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Vita di coppia
in (inaspettata)
dolce attesa
DA VENERDÌ 10 FEBBRAIO AL GIOIELLO

arco Cavallaro, autore e attore di tante
divertenti commedie toma (a Torino
Spettacoliè ormai di casa da tempo) al
Gioiello, dal 10 al l4febbraio con il
suo ultimo lavoro (menzione speciale

a155° Festival diBorgioVerezzi) ̀Amore sono
un po'incinta". Spettacolo che sotto il titolo
leggero nasconde un tema che da diversi anni,
ein questo momento ancordipiù, è argomento
didibattitie anche di polemiche, ovvero ilcalo
delle nascite, la libertà di scelta se avere un Una scena della divertente commedia di Cavallaio

figlio o no e, nonultima, la difficoltà di mettere
su famiglia con le inevitabili domande: che
mondo e che futuro lasciamo ai nostri figli? Un
figliopuò salvare un amore?

Decidere di avere un bambino richiede un
grande senso di responsabilità sociali, civilied
economiche. Che cosa può succedere allora se
una coppia di giovani"non" più giovani, con
nessuna intenzione di avere un figlio per non
intaccare la propria libertà e realizzazione
personale, sr trova improvvisamente davanti al
fatto compiuto? In scena Marco Cavallaro,Sara
Valerio, Antonio Contee Guido Goitre danno
voce, facendoci ridere, alle nostre paure,
antiche come ilmondoma sempre attuali
davantia quelmomento della vita che può
essere "lafavolapiùbella da
raccontare... quella di dare un futuro alla vita".

Teatro Gioiello, via Cristoforo Colombo 31.
Orari: venerdì e martedì ore 21, sabato ore
15,30 e 21, domenica ore 16. Biglietti 24euro
suwww.torinospettacoli.it. 

r.LG.112

—

La disperata
solitudine
d'un femminiello
SABATO 11ALTEATRO MURIALDO

E
unastoria didisperata solitudine quella
che AnnibaleRuccello-il drammaturgo
napoletano scomparso ad appena 30 anni
inunincidente automobilistico e
considerato dalla critica come una delle

voci piùinteressanti e originali delteatro italiano Una scena dello spettacolo 0111,0 C,InINRIBERIMrn

Giordano Bruno
il processo
prima del rogo
GIOVEDÌ 16 AL TEATRO AGNELLI

FRANCACASSLNE

F
ilosofo e
pensatore dalla
lucidamente.
Giordano Bruno
fu tacciato

d'eresia eper questo
motivo venne bruciato
sul rogo il 17 febbraio
del 1600 a Campo dei
Fiori a Roma, dove era stato trasferito dal
1593 dopo aver girovagato per anniin
Europa, con tappa anche a Torino. Proprio
le sue ultime ore divita, con i tormenti, i
dubbie la sofferenza, sono nello spettacolo
di Renzo Sicco - anche regista insieme con
Lino Spadaro-, "L'ultimanotte di Giordano
Bruno". Proposto da Assemblea Teatro
giovedì 16 febbraio alle 20 all'Agnelli di
via Paolo Sarpi 111, vede inscena Giovanni
Boni nei panni del filosofo, mentre Lino
Spadaro è l'Inquisitore e assurnele
sembianze di un ecclesiastico che
combatte perla tutela dell'ordine costituito
di Santa Madre Chiesa. Sul p alco si assiste
allabattaglia dialettica dei personaggi che
rappresentano due mondi, due diverse
maniere di intendere l'esistenza, la fede ela
natura delle cose. Biglietti a 10 euro l'intero
e8Ilridotto, teL 011/30.42.808.—

.niaiwMmea-mSERva.

della seconda metà delXXsecolo-racconta in
"Le 5 rose di Jennifer". Gli ArtistiAssociati Paolo
Trentahanno ripreso il dramma, scrittone)
1980,e sabato ll, alle ore 21,alTeatro
Murialdo (piazza Chiesa della Salute 17d,
biglietto 11 euro, info teatromurialdo.it), lo
presentano nell'adattamento e regia di Roberto
Briata con inscena  Antonio Cranco nei panni di
Jennifer e Gabriele V alente in quelli di Anna.
Jennifer infatti è un travestito nonpiù giovane
che vive inunmonolocalenell'angosciosa attesa
della telefonata diFranco. Unica compagnia la
radio alla quale affida ogni giomounniessaggio.
Mentre uii maniaco s parge ilterrore nel
quartiere assassinando i travestiti, Jennifer
ricevelavisitadiAnna, un altro travestito che
chiedeospitalità.T.LG.—

SU EGIU DALLA LUNA
A SALVARE IL MONDO
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TEATRO Dalla tragedia classica
all'eterna adolescenza dei figli,
passando per l'opera e la fiaba

Dalla tragedia classica al
presente. E un viaggio nel
tempo il ventaglio di propo-
ste che le sale teatrali del ter-
ritorio offrono questa setti-
mana.

UNA TRAGEDIA DEL 400 A.C.
Giovedì 9 febbraio, alle 21, il
teatro Magda Olivero di Sa-
luzzo ospita, per la stagione
teatrale organizzata da Fon-
dazione Piemonte dal Vivo,
Comune di Saluzzo e Ratatoj
Aps, "Supplici", spettacolo
ispirato all'opera di Euripide.
La regia è di Serena Seniga-
glia, già apprezzata dal pub-
blico saluzzese lo scorso an-
no nello spettacolo con Am-
bra Angiolini. Nella tragedia
"Le Supplici", scritta da Euri-
pide e rappresentata per la
prima volta tra il 423 e il 421
a.C., un gruppo di donne di
Argo, madri dei guerrieri ar-
gini morti nel fallito assalto a
Tebe (quello raccontato da
Eschilo nei "Sette contro Te-
be"), si riunisce presso l'altare
di Demetra a Eleusi per sup-
plicare gli ateniesi di aiutarle
a dare degna sepoltura ai figli,
poiché i tebani negano la re-
stituzione dei cadaveri. Il re
ateniese Teseo, grazie all'in-
tercessione della madre Etra,
decide di aiutarle. «Il discorso
tanto caro a Euripide, - rac-
conta la regista Serena Seni-
gaglia - che parla di pacifismo
eamore trai popoli, didoloree

di pietà di queste madri che
hanno perso ifigli, di un intero
paese che ha perso i propri
eroi, si intreccia con un sottile
ragionamento politico, capa-
ce di rendere questa tragedia
un unicum per l'antichità».

Biglietto: 20 euro, ridotto 18 015
euro. Prevendita su mailticket.it
o in biglietteria la sera
dell'evento. Info su
ci nemateatromagdaolive ro.it

DEI FIGLI
Mercoledì 15, alle 21, grazie
alla collaborazione con Pie-
monte dal Vivo, il Teatro So-
ciale di Pinerolo ospiterà "Dei
figli", spettacolo di Mario Per-
rotta con la consulenza
drammaturgica di Massimo
Recalcati.
"Dei figli" conclude la trilogia
"In nome del padre, della ma-
dre, dei figli", provando a ra-
gionare su quella strana ge-
nerazione allargata di "giova-
ni" tra i 18 e i 45 anni che non
ha intenzione di dimettersi
dal ruolo di figlio. Non tutti,
per fortuna, e non in ogni par-
te del mondo. Ma in Italia sì, e
sono tanti.
«Una casa che è limbo, che è
Purgatorio, per chiunque vi
passi ad abitare - anticipa
Perrotta -. Vite in transito che
sostano il tempo necessario,
un giorno o anche una vita,
pagano un affitto irrisorio e in
nero e questo li lascia liberi di

scegliere quanto stare, quan-
do andare». In scena, tredici
personaggi per un intreccio
amaramente comico, un av-
vitamento senza fine di esi-
stenze a rischio, imbrigliate
come sono nel riflettere su se
stesse.
Lo psicoanalista Massimo
Recalcati, consulente della
drammaturgia, spiega: «Una
delle grandi mutazioni antro-
pologiche del nostro tempo ri-
guarda la cronicizzazione
dell'adolescenza. Se prima la
giovinezza era legata alla pu-
bertà e si concludeva con la fi-
ne dell'adolescenza, oggi l'a-
dolescenza non è più il riflesso
psicologico della "tempesta"
psicosessuale della pubertà
bensì una condizione di vita
perpetua che tende a croniciz-
zarsi. L'adolescenza perpetua
impedisce al figlio di divenire
uomo assumendo le conse-
guenze dei propri atti anziché
colpevolizzare il mondo degli
adulti identificandosi nel ruo-
lo della vittima tanto inno-
cente quanto inconsolabile».

Biglietti: platea 22 euro, ridotto
19; galleria 20 euro, ridotto 17;
loggione 10 euro, ridotto 5.
Speciale giovani fino 28 anni 10
euro in tutti i settori per gli
spettacoli in abbonamento.
Prevendita all'Ufficio del
Turismo di via Duomo 1, tel. 0121
795.589 da martedì a sabato 9-

14 o su vivaticket.it.

UNA FIABA SULLA DIVERSITÀ
Domenica in famiglia il 12
febbraio (ore 17) al Teatro Il
Mulino di Piossasco per la
stagione curata da Mulino ad
Arte. Sul palco c'è "Il re dei pa-
voni -Da Fiabe italiane di Ita-
lo Calvino", per la regia di
Francesco Cortoni. La princi-
pessa, protagonista della fia-
ba, vuole sposare un principe
diverso da quello proposto
dalla famiglia reale. La sua
determinazione la porterà fi-
no in Perù dove alla fine re-
gnerà sul regno dei Pavoni.
Un invito al rispetto delle di-
versità e all'incontro con l'al-
tro e a mettersi in viaggio per
aprirsi allo sconosciuto e allo
straniero.

Prenotazioni: tel. 370 325.9263 0
scrivere a
info@mulinoadarte.com.
Biglietti:10 euro, ridotto
under14 5 euro.

PINEROLO ALL'OPERA
Sabato 11 febbraio, Pinerolo
ritorna "all'opera" con Aria di
E20, e il patrocinio e il contri-
buto del Comune. Alle 20,45,
al Teatro Incontro di via Ca-
prilli, "La Bohème" di Giaco-
mo Puccini.

Info e prenotazioni: tel. 340
524.0083 o su ariadie20.it.

DARIA CAPITANI
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In alto, una scena dello spettacolo per famiglie "Il re dei
pavoni", in programma al Teatro Il Mulino di Piossasco
domenica 12 febbraio. In basso, "Dei figli", che mercoledì
15 vedrà in scena al Teatro Sociale di Pinerolo tredici per-
sonaggi per un intreccio amaramente comico. BPErracuu

TEURO Dalla tragedia classica
all'eterna adolescenza dei 110,
passando per l'opera e la fiaba
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L'INTERVISTA A ELIO DI "ELIO E LE STORIE TESE"

"Voglio riaccendere la luce
sul genio di Enzo Jannacci"
PAOLO FERRARI

Con lo spettacolo "Ci vuole orecchio, Elio va in scena
questa sera al Teatro Sociale di Pinerolo nell'ambito
del circuito Piemonte dal Vivo. Il leader delle Storie Te-
se canta e racconta un mito, milanese come lui, della
musica italiana: Enzo Jannacci. -PAGINA49

ELIO II cantante delle Storie Tese stasera al Teatro Sociale di Pinerolo
"Lo spettacolo Ci vuole orecchio esalta la sensibilità e l'inclusione"

"Ecco Enzo Jannacci
un genio da riscoprire"

L'I NTERVISTA

PAOLO FERRARI

C
on lo spettacolo "Ci
vuole orecchio, Elio
va in scena questa
sera al Teatro Socia-

le di Pinerolo nell'ambito del
circuito Piemonte dal Vivo. Il
leader delle Storie Tese can-
ta e racconta un mito, milane-
se come lui, della musica ita-
liana: Enzo Jannacci.
Elio, "Ci vuole orecchio",
d'accordo, ma forse non ba-
sta: cosa occorre per porta-
re in scena il maestro Jan-
nacci?
«Il titolo l'ho scelto con Gior-
gio Gallione, che su mio invi-
to ha scritto tutto lo spettaco-
lo, per rappresentare con
una canzone famosa una fa-
se importante della carriera
di Enzo. In senso più lato ci
vuole sensibilità, compren-
sione. Aggiungo inclusione,
tema di estrema attualità».
C'è il rammarico per non
averlo mai conosciuto?
«Un po' sì, ma se le cose non
devono accadere non accado-

Elio durante lo spettacolo "Ci vuole orecchio"

no. Lo incontrai solo una vol-
ta di sfuggita, per cui di fatto
non ci conoscevamo, però
l'ho sempre considerato una
specie di zio perché era stato
a scuola con mio papà».
Lo immagina qualche volta
seduto tra il pubblico?
«Sì, e spero apprezzi come ha
apprezzato esplicitamente
suo figlio Paolo. Rispetto alla
sua grandezza, di Jannacci si
parla poco e credo approve-
rebbe il nostro lavoro per riac-
cendere i riflettori sul suo ge-
nio».
Ebbe anche il merito di sdo-

OOROTEACASTRO

ganare il milanese a livello
nazionale mentre imperava-
no in tivù romanesco e napo-
letano.
«Avevano iniziato Gino Bra-
mieti e Tino Scotti, poi è arri-
vata la sua Milano che anche
oggi è apprezzata. Il nostro
show fa uso del dialetto e pia-
ce molto anche al centro sud.
Dopo di loro se ne sono perse
un po' le tracce, il giro del Der-
by Club era molto milanese
ma non usava il dialetto».
Nel suo gruppo alle tastiere
c'è il torinese Alberto Tafu-
ri: che rapporto avete?

«È un compagno irrinunciabi-
le, almeno dal 2010 faccia-
mo coppia fissa, benché ci fos-
simo conosciuti molto prima.
Ha fatto con me tutti gli X Fac-
tor, appena posso lo chiamo
a suonare. E bravo, intelligen-
te e spiritoso, insieme ci fac-
ciamo un sacco di risate e
non èun dettaglio».
rimasto in contatto con la

band torinese Ossi Duri?
«Sì, li conoscemmo con le Sto-
rie Tese all'Auditoriuln del
Lingotto: avevano 12 anni e
già suonavano bene, ora so-
no uomini, hanno figli e altre
priorità ma capita che ci si
senta».
Il tormentone sanremese
per ora è il dibattitto Zelen-
sky sì, Zelensky no: le ricor-
da la sua canzone "La terra
dei cachi"?
«Mi spiace, con l'età sono di-
ventato intollerante alle cial-
tronerie e sull'argomento ne
sento troppe».
Come testimonial di S.O.S.
Méditerranée la preoccupa
la situazione in cui si trova-
no le Ong?
«Molto semplicemente, se
uno rischia di annegare lo si
salva. Il resto sono chiacchie-
re».
Se a inizio Anni 80 fosse sta-
to egemone come oggi il po-
litically correct che ne sareb-
be stato delle Storie Tese?
«C'era, in realtà, ma non era
ancora così amplificato dai
tribunali del popolo autocon-
vocali nei social. Forse non sa-
remmo mai nati o ci sarem-
mo immolati per entusiasmo
giovanile sull'altare del politi-
camente corretto». —

p RIPRQWZIONERISEAVATA

1
Pagina

Foglio

31-01-2023
31+49

www.ecostampa.it



.

"Teatro Ragazzi"
La stagione, a cura

di comune e Piemonte
dal Vivo, si avvale del-
la direzione artistica
della Coltelleria Ein-
stein. Gli spettacoli so-
no prodotti da compa-
gnie provenienti da più
parti d'Italia, pensati
per tutte le fasce d'età.
Per la scuola dell'infan-
zia va in scena il 10 e
11 maggio, "Le avven-
ture di Signor Baston-
cino" di Pandemonium
Teatro Bergamo. Per le
scuole primarie "Il giro
del mondo in 80 giorni"
di Fondazione Trg To-

rino 31 gennaio e 1
febbraio, e "Accadueò"
di Giallo Mare Minimal
Teatro di Empoli 29
marzo. Per le scuole
secondarie di primo e
secondo grado "Legge-
re? Ma per piacere!"
della compagnia teatro
Evento di Modena l'8
febbraio e "Pesche mi-
racolose" del Teatro In-
vito di Lecco il 27 apri-
le. Per le scuole secon-
darie di secondo grado
"Una storia disegnata
nell'aria" di Nonsolo-
teatro Pinerolo 30 e 31
marzo.
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Elio canta Jannacci
al Sociale di Pinerolo

PINEROLO Martedì
31 gennaio, grazie
alla collaborazio-
ne con Piemonte
dal Vivo, il teatro
Sociale di Pinero-
lo ospiterà "Ci
vuole Orecchio"
che vede Elio (fo-
to) cantare e re-
citare i successi di
Enzo Jannacci.
Uno spettacolo da "tutto esaurito"
che vedrà sul palco, insieme a Elio,
cinque musicisti, i suoi stravaganti
compagni di viaggio, che formeranno
un'insolita e bizzarra carovana so-
nora.
A loro toccherà il compito di ac-

compagnare lo scoppiettante con-
fronto tra due saltimbanchi della mu-
sica alle prese con un repertorio
umano e musicale sconfinato e ir-
ripetibile, arricchito da scritti e pen-
síeri di compagni di strada, reali o
ideali, di "schizzo" Jannacci. Da Bep-
pe Viola a Cesare Zavattini, da Franco
Loi a Michele Serra, da Umberto Eco
a Fo e Gadda. Uno spettacolo giocoso
e profondo perché «chi non ride non
è una persona seria».

Teatro Prosa e quel oáanguu amoroso
sulla rotta aerea tr Genova r Zurigo

éwrn~•sw~w.uwumoa~ „~ p . ..p.
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Flow, uno spettacolo teatrale a Pinerolo
All'interno di una rassegna di danza che tocca tutta l'Italia

S
abato 21 gennaio, grazie alla collaborazio-
ne con Piemonte dal Vivo, il Teatro So-
ciale di Pinerolo ospiterà Flow, spettacolo

realizzato nell'ambito di We Speak Dance, ras-
segna diffusa di danza contemporanea.

Flow, il flusso, la nuova creazione della
compagnia Linga, si ispira all'affascinante
spettacolo del mondo selvaggio, il movimen-
to nell'aria di stormi di uccelli, di sciami di
insetti, il movimento nell'acqua di branchi di
pesci o ancora le migrazioni di mammiferi.
Queste formazioni flessibili e fluide, capaci di
cambiare istantaneamente velocità e direzio-
ne senza perdere la loro coerenza spaziale, in-
terrogano le leggi di interazione che agiscono
sui diversi membri di un gruppo e la coordi-
nazione dei loro movimenti; e hanno sugge-

rito nuove dinamiche coreografiche basate
sulla consapevolezza collettiva dei movimenti
nello spazio.
La Compagnie Linga beneficia di una con-

venzione di sostegno congiunto con la Città di
Pully, la Città di Losanna, il Cantone di Vaud
e del sostegno per la tournée di Pro Helvetia -
Fondazione svizzera per la cultura e di Corodis/
Loterie Romande. La Compagnie Linga è arti-
sta associato all'Octogone, Théâtre de Pully.
We Speak Dance è una rassegna di danza

contemporanea diffusa fra tutte le province
del Piemonte. Fino al 13 maggio, saranno 25
gli appuntamenti con la creazione coreografi-
ca, disseminati nelle piazze del Circuito «Pie-
monte dal Vivo» e realizzati in sinergia con
la programmazione locale. Una prima nazio-
nale, Llrtopias della greca Patricia Apergi, e
ben 6 prime regionali (Into the open di Voet-
volk, Gente di Balletto Civile, Ballade di MM
Contemporary Dance Company, Flow di Lin-
ga, Lln Poyo Rojo di Timbre 4 Buenos Aires,
My Body of Coming Forth by Day di Olivier
Dubois). E ancora, importanti nomi dell'arte
coreica: Ofir Yudilevitch, Balletto Teatro di
Torino, Simona Bertozzi, Roberto Castello,
Marco Chenevier, Silvia Gribaudi, Compa-
gnia Nuovo Balletto di Toscana, Tardito/Ren-
dina, Compagnia Zerogrammi.

I biglietti si possono acquistare all'Ufficio del
Turismo di Pinerolo, in via Duomo 1, da marte-
dì a sabato dalle 9 alle 14 (pagamento solo con
carta di credito o bancomat).
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PINEROLO

L'effetto ipnotico della fluidità del gesto
I hanno definita un'esperienza
cinestetica e liberatoria "Flow" (il
flusso) . Nato nel 2018, lo spettacolo
della Compagnie Linga arriva al
Teatro Sociale diPinerolo sabato 21

gennaio alle 21 per «We SpeakDance -
rassegna diffusa di danza contemporanea»
di Piemonte dal Vivo (22 euro, tel.
0121/795589) . Katarzyna Gdaniec e Marco
Cantalupo (polacca lei,
genovese lui) sono in
residenza all'Octogone
Théâtre de Pully, in
Svizzera sul lago di
Ginevra, dove hanno
fondato il gruppo nel ̀92

scegliendo come nome il simbolo di fertilità
dell'Induismo. L'ispirazione arriva dal
fascino della natura in movimento: stormi di
uccelli, sciami di insetti, branchi di pesci,
greggi, tutte formazioni flessibili, fluide,
capaci di cambiare istantaneamente velocità
e direzione senza perdere la coerenza
spaziale. In scenai sette danzatori
sperimentano nuove dinamiche con un

effetto ipnotico, sulle
musiche del duo
francocoreano Keda, che
mixa i suoni ancestrali del
geomungo con
l'elettronica. Mo.sic. —

MICFiEt_BÖVAŸ

L'ATTIMO FUGGENTE r
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Il fascino immortale
della "Tempesta"
SHAKESPEARE IL 13 A PINEROLO

Shakespeare fa tappa a Pinerolo:
martedì 13 alle 21, al Teatro Sociale in
piazza Vittorio Veneto 24, va in scena
"La Tempesta", una delle più celebri
commedie del Bardo, con traduzione
e adattamento di Alessandro Serra.
Un'opera dal fascino immortale, un
inno al teatro attraverso il teatro, che
secondo molti costituisce il vero e
proprio addio alle scene del
drammaturgo inglese, essendo
l'ultima commedia interamente
scritta da lui. Biglietti, in vendita su
TicketOne e in cassa: loggione 5-10
euro; galleria 17-20 euro; platea
19-22 euro. Info: 0121/795589,
piemontedalvivo.it. G.AD. -
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Dicembre. Appuntamenti ed eventi sotto l'albero

Pinerolo: tra musica e mercatini
PER IL PERIODO na-

talizio ormai alle porte,
il Comune di Pinerolo ha
riconfermato la scelta di
vestire di luce due luo-
ghi rappresentativi della
città: piazza San Donato
e la torre del Municipio,
che si accendono ogni
giorno, a partire dalle ore
17:30, fino a domenica 1°
gennaio.
Per quanto riguarda il

calendario degli eventi,
ecco cosa ci aspetta nel
mese di dicembre:

- Nodo Concept Spa-
ce, il polo di artigianato e
arte nel cuore della città
(piazza Vittorio Veneto,
26), propone tante attivi-
tà e prodotti in occasione
del temporary shop nata-
lizio nei seguenti giorni: 3
e 4 dicembre; 10 e 11 di-
cembre; 17 e 18 dicembre;
22 e 23 dicembre. Info:
www.nodoconceptspace.
it.

- "Panettone in Ve-
trina": sabato 10 (dalle
ore 16 alle 20) e domenica
11 dicembre (dalle 10 alle
18:30), nella Sala Caram-
ba e nel Foyer del Teatro
Sociale (piazza Vittorio
Veneto 24). Pinerolo tor-
na a essere la Capitale del
Panettone, accogliendo i
più grandi nomi specia-
lizzati nel lievitato festivo
da forno per eccellenza.
Nelle due giornate verrà
celebrato il goloso prodot-
to dolciario, il panettone,
che affonda le sue radici
proprio a Pinerolo, dove
nacque, nel 1922, nella
versione bassa con glas-
sa di nocciole Piemonte
firmata Galup. Lo scopo
dell'iniziativa è quello di
valorizzare e promuovere
il panettone artigianale
di qualità, fra i simboli
italiani più apprezzati e
conosciuti. Novità di sa-
bato 10 dicembre: a par-
tire dalle 18 è previsto
l'evento "Dolci note: Pa-

nettone e bollicine" con
gli allievi ed i docenti del
Civico Istituto Musicale
"A. Corelli".

- Musiche di Natale
con il Civico Istituto Mu-
sicale "A. Corelli": sabato
17 dicembre alle 21 al Te-
atro Sociale. Info: www.
comune.pinerolo. to. it

- Concerto di Capo-
danno "Banda 4.0" con
la Banda Osiris: sabato
31 dicembre alle 21:30 al
Teatro Sociale.
La Banda Osiris, giun-

ta al quarantesimo anno
di attività, ripercorre con
semplicità, estro e ironia
le principali tappe della
propria storia. Biglietti
acquistabili presso Ufficio
del Turismo (via Duomo,
1) o su Vivaticket: platea
euro 10 (ridotto 8), galle-
ria 10 (ridotto 8), loggio-
ne 8 (ridotto 5). I biglietti
ridotti sono riservati a
over 65, universitari, in-
segnanti, tessera MUPI,
abbonamento Musei, Tes-
serati FAI, Abbonati alle
stagioni a cura della Fon-
dazione "Piemonte dal
Vivo".

- "Capodanno in
Piazza": sabato 31 di-
cembre dalle 23:30 in
piazza Vittorio Veneto.
Spettacolo pirotecnico e
distribuzione di panet-
tone, spumante e bevan-
de

- Mercato extra ali-
mentare: in piazza Vit-
torio Veneto durante le
prime tre domeniche di
dicembre.

- Eventi in collabora-
zione con la Pro Loco
(nel centro storico): mer-
catini di Natale, Villag-
gio di Babbo Natale, Po-
sta degli Elfi, pista delle
macchine a pedali..., nei
seguenti giorni: 3 e 4 di-
cembre; 8, 9, 10 e 11 di-
cembre; 17 e 18 dicembre;
22 P 94 dirPmhrP

Pinerolo: tra musica e mcrcatioi
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We speak dance
TORINO llal 1, novc°inhie 2022 (fino al 12, rnt oi pr(ndr il via3 I1e spcvr/- r/crrrrc~,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pagnia ) ardito/Rendin,t.
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EVENTI DA NON PERDERE

I aggiornamenti in tempo reale > www.ideawebtv.it

"UTO UGHI PER I GIOVANI"
IL FESTIVAL PARTE DA ALBA

U
to Ughi, tra i maggiori violinisti

del nostro tempo, è protagonista
per il secondo arano consecutivo

del festival nazionale die porta il suo no-

me, "Uto Ughi per i giovani", con parten-

za dal Piemonte-precisamente dalla città

di Alba - e tappe previste in tutta Italia.

Dopo il successo de "La Santità Scono-

sciuta", il festival, che per 14 edizioni lia

portato a esibirsi in Piemonte interpreti

di altissimo livello artistico, si è trasfor-

mato, mantenendo la sua identità, in un

progetto dedicato ai giovani.

I concerti e le masterclass dedicati ai gio-

vani saranno a ingresso libero e gratuito,

rperc hé l'arte è un bene prezioso e spiri-

tuale a cui tutti devono poter accedere»,

come ha sottolineato il maestro Uto

lighi. In un momento in cui le nuove

generazioni hanno subito un grave impo-

verimento formativo e culturale a causa

della pandemia. nel 2021 La Santità

Sconosciuta. d'intesa con Uto Ughi e la

Fondazione Ferrero. ha elaborato un pro-

gramma ricco di interpreti affermati,

talenti virtuosi e momenti musicali eccel-

lenti per far vivere al pubblico l'emozio-

ne della grande musica.

11 Festival, ideato dal maestro Uto Ughi,

dall'Associazione Culturale Arturo To-

scanini di Savigliano e sostenuto. per le

tappe piemontesi, dalla Fondazione
Ferrero, e altre importanti realtà naziona-

li, si presenti con particolarità culturali e

1 SALUZZOGLI SPETTACOLI DEL "MAGDA OLIVERO"
Prosegue al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo la
stagione teatrale organizzata da Fondazione Piemonte
dal Vivo, Comune di Saluzzo e Rataioj Aps. Il ferzo
appuntamento si svolgerà sabato 3 dicembre e porterà in
scena 'Quintetto", di e con Marco Augusto Chenevier,
spettacolo che rientra nell'ambito di "We speak dance-
Rassegna diffusa di danza contemporanea". Lunedì 5 sa-
rà la volta del film '"Ninjabab»j" di Yngvild Sve Flikke,
mentre sabato 10 verrà proposto "Tuta colpa dla luna"
della compagnia Piccolo Varietà di Pinerolo, secondo
appuntamento della stagione di teatro dialettale.

SINO

SI CHIUDE "AUTUNNO E TEATRO"
Sabato 3 dicembre, alle 2 , presso Il Nostro Teatro di Sinio
(via Regina Margherita 6), si conclude la rassegna "Autunno
è... Teatro" con la compagnia "'cl fornel" di Racconigi, che
metterà in scena la commedia brillante "A son da ricov~
ré?"; regia di Germano Giochino. L'ingresso è libero. Per
informazioni: 0173-613420  oppure 334-1392727.

11-IP A) 1" dicembre 2022 ) spazio agli eventi!

artistiche uniche e originali.

Il concerto inaugurale, con l'esibizione

dell'Italian Saxophone Quartet, si svolge-

rà martedì 6 dicembre, alle 21, nell'Au-

ditorium della Fondazione Ferrero di

Alba e i concerti successivi in vari luoghi

della capitale delle Langhe e di Saviglia-

no. Si esibiranno - in concerti gratuiti -
orchestre. artisti e gruppi di primo piano,

come i Neri per caso. Programma com-

pleto su www.fondazionefeirero.it.

DOGLIANI

MARATONA PER RICORDARE ELISA RASPINO
Il Comune di Dogliani e la famiglia di Elisa Raspino, in
collaborazione con Fondazione Piemontese per la
Ricerca sul Cancro Onlus, "#sostienicandiolo", presente-
ranno la seconda tappa di una inizialiva benefica a favo-
re della ricerca in memoria di Elisa Raspino, giovane
doglianese, appassionata di corsa e tecnologa alimenta-
re all'Ascom di Bra, deceduta lo scorso agosto, a soli 43
anni. "Maratona della ricerca per Elisa" si svolgerà
domani, venerdì 2 dicembre, alle 21, presso il Teatro
Sacra Famiglia a Dogliani Castello.

4BOVES
"11. CAPPELLO DEGLI ALPINI" IN MOSTRA

Da oggi, giovedì 1 ° dicembre, a sabato 3, a Boves,
presso l'Atlante dei Suoni in via Moschetti 1 5, verrà pro-
posta la mostra "Il cappello del Corpo degli Alpini". Si
tratta di un'iniziativa organizzata congiuntamente da Am-
ministrazione Comunale, Gruppo Alpini di Boves e Alpini
volontari del MemoCuneense-Memoriale Divisione Alpina
Cuneense. L'esposizione sarà visitabile giovedì 1°, dalle
14 alle 17,30, venerdì 2, dalle 9 alle 12,30 e dalle 14
alle 17,30 e sabato 3 dalle 9 alle 12,30.
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5SERRALUNGA D'ALBA
I CAROFIGLIO, CONTI E SARONNI

Proseguono gli incontri del Laboratorio di Resistenza, a
Serra lunga d'Alba, proposti dalla I-ondazione Mira fiore.
Domani, venerdì 2 dicembre, alle 19, sarà la volta di un
incontro padre e figlia: Gianrico e Giorgia Carofigl o terran-
no una lezione dal titolo "Manuale di conversazione per
generazioni incompatibili". Mercoledì 7, invece, alle 19,
spazio al ciclismo con il campione Giuseppe Saronni e il
giornalista Beppe Conti. L'ex ciclista e vincitore, tra l'altro,
del Camp annto del Mondo e di due Giri d'Italia si racconta
all'amico cronista, che peraltro ha appena pubblicato il suo
ultimo libro dal titolo: "Saronni. Goodwood e le altre verità"
(Graphotl. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria
la prenotazione su wvvw.fondazionemirafiore.it.

CUNEO
CONCERTO BENEFICO A PASSATORE

Un concerto di beneficenza per sostenere la scuola del-
l'infanzia "Vittorio e Matilde Bersezia sarà questa la pro-
posta a Passatore( frazione di Cuneo) per la sera di saba-
to 3 dicembre, a ingresso libero, nella struttura delle
opere parrocchiali (via Rocca 21. Si esibirà il gruppo savi-
glianese "4sangiu". L'evento inizierà alle 21.

BEPPE FENOGLIO
"LETTERE E CANZONI"

S
Alto 3 dicembre, alle 11, nell'auditorium della Fonda-
zione Ferrero. Luca Bufano. studioso dell'opera di Beppe

Fenoglio e curatore della mostra attualmente in corso in.

Fondazione "Canto le anni e l'uomo. 100 armi con Beppe

Fenoglio", presenterà la nuova edizione accresciuta dell'episto-

lario fenogliano. Il volume "Lettere 19401962" (che l'editore

Einaudi ha fatto uscire quest'anno nella collana "ET Scrittori")

raccoglie 101 lettere scritte da Fenoglio ai suoi interlocutori.

Assieme al curatore, sul palco della Fondazione. sarà il cantau-

tore Mauro Cancro. che a

Fenoglio aveva dedicato, nel

2017, il suo album d'esordio

("Jose e Davide", Fondazione

Ferrero/Nota), ispirandosi a

un progetto cinematografico

lasciato incompiuto dallo

scrittore albese. Da allora i

dischi sono diventati tre (l'ul-

timo, "Nagira", uscito la scor-

sa primavera). Mauro Carrero

(chitarra e voce) sarà in duo

con Francesco Bordino. L'in-

gresso è libero. L'evento sarà

trasmesso sul canale di strea-

ming del sito www.fondazio-

nefenero.it.
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LA SETTIMANA DI TEATRO & DANZA

Dialoghi intimi
su Pasolini
e l'Italia fragile
SABATO 26 AL CIRCOLO DEI LETTORI

TIZIANA[ANGO

S
iamounpaese senza memoria, allergico
alla coerenza, con vizi ciclici che si
ripetono. Di ceva così Pierpaolo Pasolini.
Caratteristiche che dopo più di 50 anni
sono ancora più che attuali. Proprio

pensando a lui ma con un occhio alla
contemporaneità, comesempre da quando è
nato Tangrarn Tea tro, perl'edizione di
quest'anno di "Maldipalco", Ivana Ferri e Bruno

MariaFerraro hanno scelto come tema "Italia
fragile", sollecitando compagnie e artisti ospiti a
lavorare su questo argomento. E chimeglio di
Dacia Maraini, ultima testimone di quegli
irripetibili annidi fermento culturale della
seconda metà delNovecento,poteva
inaugurare questa edizione? E dunque lei,
sabato 26e alle 21 al Circolo deflettori, adarle il
via con"Caro Pierpaolo", un dialogo intimo e
sincero che partendo dal suo libro omonimo,
riporta alla luce la figura di uno dei principali
intellettuali del'900, spiritoliberoper
eccellenza che ha segnato la coscienzacritica
dell'Italia primae dopo la sua tragica scomparsa.
Morte chenonhamai convinto Dacia Maraini
che da tempo chiede lariaperturadelleindagini.
(Libero con prenotazione su tangramteatro. i t.) .
"Maldipalco"prosegue con altri4 spettacoli fino
al 7 dicembre -nella sala di via Don O ri one 5, alle
21 (15 euro, ridotto 12) -che ci proiettano nella
realtà di oggi attraverso i lavori di giovani a ttori e
attrici che Tangram da sempre sostiene dando
lorol'opportunità direalizzareiloro progetti Dacia Maraini inaugura "Maldipalco"

CYRANO DE BERGERAC
TUTTO LUSTRINI E PAILLETTES
DA MARTEDÌ 29 NOVEMBRE E FINO AL 4 DICEMBRE AL CARIGNANO PER LA REGIA DI ARTURO CIRILLO

MOMCASICCA

S
aràun"Cyrano deBetgerac"da
rivista, tutto lusnini e paillettes,
musicaecanzoni, dove mancano
solrantoDelia Scala e la Carrà per
illuderci di essere alvarietà. L'ideaè
di Arturo Cirillo, talento partenopeo
due volte premio Ubu, impegnato fin
dagli esordi in testi mai facili, da

Holderlin a Ruccello, da SantanelliaBuchner,
scelto come attore da registi come Castri o
Cecchi a teatro e al cinema da Marrone e
Soldini. Come mai, adesso, questa sorta di
commedia musicale in arrivo alTeatro
Carignano da129 novembre al4 dicembre per
la stagione dello Stabile torinese? Cirillo, che
firma adattamento e regiaper Marche Teatro e
si cala nella parte dello spadaccino
protagonista, ha spiegato di avervoluto
tornare alle radici del suo innamoramento per
le scene, quando adolescente vide a Napoli al
Politeama il Cyrano di Domenico Modugno con
la Spaak. Grande entusiasmo, perla storia e
anche perle canzoni, tanto che si compitili). E
poi,a proposito di nasi, qualche anno dopo
anche il Pinocchio di Carmelo Benelo folgorò
con le sue maschere. Qui, nel suo "Cyrano" c'è
l'eco fortissimo di quelmondo, ilsapore diun
tempo sospeso nell'incanto dei luccichii e delle
melodie, come una via di fuga dalla realtà, "un
luogo in cui trovarepace conmestesso, con le
mie paure. Un atto d'amore". Chesono poli
temi principi della commedia scritta nel1897
dalpoeta francese Edmond Rostand perii

mM„p=

Una scena dello spettacolo firmato da Arturo Cirillo, anche nel ruolo dello spadaccino protagonista

celebre attore Coquelin, ispirata alla figura
reale di un estroso scrittore del Seicento
francese. Fortunatissima, in verità: sterminato
l'elencodegliallestimenti banco di prova per
mattatori. Solodanoi Gino Cervi,Proietti,
Branciaroli, Popolizio, Alessandro Preziosi, il
nostro Eugenio Allegri diretto da Gabriele
Vacis, Jurij Ferrini.In Francia, un insuperabile
Depardieu al cinema. Breve sinossi: Cyrano,
spadaccinoguasconee abile scrittore, ama
Rossanamanonha il coraggio dirivelarsi perii
naso elasuabruttezza, e quando finalmente
crede di essere ricambiato lei glirivela l'amore

Con Platone
nella caverna
delle meraviglie
IL 26 E IL 27 ALLA CASA DEL TEATRO

rullano adaglio
Scritta sotto forma di dialogo, "La
Repubblica” di Platone affronta la

J costruzione di uno Stato ideale,
offrendo innumerevoli spunti di

riflessione sulbene comune e sulla vita in
comunità. All'opera del filosofo greco è
ispirato il progetto 'Repubblica di Platone", il
cui primo capitolo, "La caverna delle
meraviglie", va in scena nella Sala Piccola
della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
sabato 26 alle 17,30 e, inreplica, domenica

27 alle 11. Ideato dal direttore artistico della
Fondazione Trg, EmilianoBronzino, il
progetto prevede una trilogia di spettacoli
dedicati ai giovani, suddivisi per fasce d'età
(3-5 anni, 6-11 anni, 12-18 anni). ll primo
spettacolo, rivolto ai piùpiccoli, prende
spunto dalmito della cavemadiPlatone per
stimolare nei partecipanti diverse riflessioni,
riguardanti i temi del viaggio, del coraggio,
della comunità, del bello e della scoperta. La
protagonistaSophia, trovatasi fuori dalla
caverna in cuiha vissuto granparte della
propriavita, si trova di fronte a un dilemma•
rientrare nell'antro per convincere i suoi amici
a seguirla o continuare la sua vita alla scoperta
delle meravigliedelmondo? Un'azione
itinerante tra diversi spazi, nei quali momenti
diteatro di figura - con manipolazione di
oggetti e utilizzo delle ombre-, si alternano ad
altri di teatro d'attore e di parola. La Casa del
Teatro è in corso GalileoFerraris 266; i
biglietti costano 13 euro per gli adulti, 7-8
euro peri giovani. Info:011/19740280.—

peri! cadetto Cristiano, bello ma incapace di
ogniromanticheria. CosiCyrano accetta di
scrivere perlui le lettere d'amore, purditenere d
legame conl'amara...Per Cingo tuttosisvolge
su una pedana rotante, dove lo spazio èdefinito
da tende illuminate e la musica spesso rubala
scena allebattute, tra mantelli, piume e cappelli
a cilindro. N eipanni della casta Rossana c'è
ValentinaPicello. S'inizia alle 19,30, mercoledì
e venerdì alle20,45, domenica alle 15,30,
ingresso 37 euro, promozioneBlackFriday 17
euro, teatrostabiletorino.it.—

originali. "Quandone11990abbiamodatovita a
Tangram- dicono- nonimmaginavamo quante
e quali strade avremmo percorso. Sapevamo
però di voler utiliz zare il teatro comelente di
ingrandimento per entrare nelle contraddizioni
e nelle ferite del nostro presente". E così hanno
fatto e continuano sfare Spazio ai giovani
dunque con Silvia Battaglio - il 30 novembre e
l'1 dicembre- che in"Orfanidivento",
indagherà sultema della famiglia attraverso il
mito di Ifigenia. ll concetto di stanchezza, come
condizione mentale che influenza il fisico e che
diventa emblema della stanchezza di una
generazione in difficoltà e di un Paese arenato
sulle secche dell'indifferenza, èiltema di
"Interno camera" - il2 dicembre- conPaola
Giglio e Matteo Prosperi.113 e4 Celes te
Gugliandolo e CinziaSità con"Nubila"
s'immergono in una "danza-concerto" e il 7
Serena Fetraiuolo mette in scena"Alcesti" nella
rilettura collocata nelnos tro tempo diViola
Lucia Info: tangramteatro.it.—

Le migrazioni
muovono i fili
della storia
IL26 A PINEROLO POPOLIZIO IN "FURORE"

ornalismo che sifa letteratura,
letteratura che si fa teatro: tre
passaggi di testimone, dilatatiinpiù

J diunsecolodistoria,perunapietra
miliare della tradizione americana.

"Furore" diJohnSteinbeck arriva alTeatro
Sociale di Pinerolo, sabato 26 alle 21, grazie
alla collaborazione trailComunee
Fondazione Piemonte dalvivo. Quando il
San Francisco N ews chiese a Steinb eck di
realizzare un'inchiesta sulle condizioni di
vita dei braccianti sospinti in California dalle
regioni centrali degli States, perla siccità che
aveva reso sterili i campi coltivati a cotone,
nessuno- tantomeno il giovane cronista -
immaginava chequellavoro avrebbe
generato un romanzo densissimo, così
sfaccettato da potersi tradurre, poi, invali
adattamenti teatrali. L'ultimo, compiuto
dallo scrittore Emanuele Trevi, premio
Strega 2021 con"Duevite", andrà in scena
con l'interpretazione di Massimo Popolizio,
altra voce grossa del teatro e del cinema
italiano contemporaneo, elemusichedal
vivo di Giovanni Lo Casci o. « Lavorando al
progetto drammaturgico di "Furore", il mio
unico obiettivo era evitare qualsiasi forma di
"riduzione'», spiega EmanueleTrevi. «Credo
cheiltesto teatrale debba trovare ilmododi
esaltare leinfinite risorsepoetiche del
metodo narrativo di S teinbeck, rendendole
ancora più efficaci che duramela lettura»: e
così Popoli zio darà vita a un one man show
liricoevisionario, ma al contempo attuale.
Biglietti su vivaticket.it da 22€ a5€. c.OAL.—

w~wua~~,,.,~

Un monologo
contro la tivù
della falsa felicità
SABATO 26 ALLO SPAZIO KAIROS

U
«monologo duro, drammatico, sui
falsi miraggi di felicità e successo chela
televisione lancia attraverso i suoi
realityeisuoiluccicantispettacoli.
Scritto da Massimo Cadono emessoin

scena dalla compagniasardaEffirnero
Meraviglioso, perla regia d f Maria Assunta
Calvisi, "Volevo vedereilcielo"arriva sabato
26 allo Spazio Kairos di via Mottalci ata 7 a
Torino (bigliettisu ticketit) edomenica27al
Mulino diPiossasco invia Riva Po 9
(mulinoadarte.com). Sempre alle ore2l.

Protagonista una donna, di cui non si conosce
neanche ilnome, che sogna perlafiglia
adolescente un futuro da velina, concorrente
delGrande Fratello o persino battonapurché
non frustrata e infelice comelei. Ma ̀la
ragazzina" come la madre la chiama, è deltutto
disinteressata a far carriera in tv. Araccontare la
storia, che avrà un epilogo tragico, seduta nel
suo squallido appartamentonella periferia
romana, con unbicchiere divermouthin mano
come unico sollievo alla suavita grigia di
commessa di discount, èlei stessa,pervoce di
MianaMerisi, attrice di consumata esperienza
che con grande sensibilità ci restituisce il
ritratto di tmamadre terribile, si, ma a sua volta
vittima di unmondo dibisogni indotti, che nella
figlia, come spesso a ccade, vede la sua ultima
possibilità diriscatto.'Volevo vedere il cielo,
almeno un pezzettino...", dice con amarezza,
`volevo solo chela mia ragazzina fosse felice,
che almeno lei lo vedesse il cielo. Niente più
niente al mondopotràrimettere agosto le
cose".T.tc.—
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TUTTE LE PROPOSTE DAL TEATRO STABILE ALLA CASA RAGAZZI

La cultura è un vero affare
regala biglietti per il teatro
i capolavori a prezzi ridotti

a giornata dedicata
agli sconti ha conta-
giato anche la cultu-
ra e, grazie al Black
Friday, sarà possibi-

 le accaparrarsi bi-
glietti a prezzi bassi per spetta-
coli presenti su prestigiosi pal-
chi. Cominciando da quelli pro-
posti dal Teatro Stabile di Tori-
no che offre agevolazioni per la
stagione in corso con la promo-
zione attiva a partire dalle 00 di
venerdì 25 fino alle 24 di dome-
nica 27. Per i titoli in program-
ma al Carignano il costo sarà di
17 euro, mentre per quelli al
Gobetti e alle Fonderie Limone
di Moncalieri sarà di 15, prezzo
online escluse commissioni. I
tagliandi saranno acquistabili
anche presso la biglietteria del
Carignano che, per l'occasione,
farà un'apertura straordinaria
venerdì dalle 10 alle 19.
Due messe in scena che attra-

verso la storia parlano di con-
temporaneità sono in calenda-
rio nel cartellone della Fonda-

zione Tpe e sarà possibile assi-
stervi a soli 9 euro prendendo i
tagliandi online. Nella sala di
via Rosolino Pilo 6 a Torino fi-
no a domenica 27 c'è "Lem-
nos", lavoro firmato da Giorgi-
na Pi costruito sul mito di Filot-
tete. Da mercoledì a domenica
4 dicembre, invece, toccherà a
"L'angelo di Kobane" di Henry
Naylor, monologo con protago-
nista Anna Della Rosa che rac-
conta la storia di una giovane
donna e la sua voglia di libertà.

Sconti non solo nelle sale del
capoluogo piemontese, ma in
tutta la regione. La Fondazione
Piemonte dal Vivo e i Comuni
del circuito hanno deciso di ade-
rire anche quest'anno al Black
Friday. Al Teatro Civico di Ver-
celli si potrà accomodarsi in pol-
trona per "Inferno", "Cyrano de
Bergerac" e "Otello", conbigliet-
ti a 10 euro in vendita da vener-
dì 25 a domenica 27 solo su Viva-
ticket. I1 Teatro Sociale di Valen-
za offrirà un biglietto unico a 15
euro su Vivaticket per "Alfabeto

delle emozioni", "Prometeo" e
"Un poyo rojo". Il Toselli di Cu-
neo sul sito del comune solo ve-
nerdì 25 dalle 10 alle 22 si po-
tranno acquistare posti a partire
da 5 euro per "Il classico Mor-
gan in quartetto", mentre l'Alfie-
ri di Asti propone un carnet per
3 spettacolia 39 euro inbigliette-
ria solo venerdì 25 dalle 10 alle
17. Infine, il Teatro Incontro di
Pinerolo da venerdì 25 a dome-
nica 27 prendendo un biglietto
a 10 euro si potrà vedere "Fine
pena ora", "Perlasca — Il corag-
gio di dire di no" e "Il grande in-
quisitore".
La Casa del Teatro Ragazzi e

Giovani di Torino lancia un mini
abbonamento a 2 spettacoli alco-
sto di 16 euro per gli adulti e per i
bambini under 14 a 10. L'acqui-
sto potrà avvenire in biglietteria
oppure on line, da venerdì 25 a
mercoledì 30 e saranno a scelta
fra gli 8 in scena da dicembre a
febbraio 2023 nella stagione
"Raccontare le idee". F. cas. —

OMPROOUZIONEM6EBVATA
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A teatro Disperazione e risate:
storie di donne e di migrazioni
Sabato 26 la "prima" di stagione al Teatro Sociale di Pinerolo

Storie di donne e di mi-
granti per ridere e per riflet-
tere.

PINEROLO
La stagione del Sociale di Pi-
nerolo si apre sabato 26, alle
21, con un adattamento tea-
trale di "Furore", il romanzo
di John Steinbeck che de-
scrisse l'epopea dei migranti
economici americani. Ideato
e narrato da Massimo Popo-
lizio, adattato da Emanuele
Trevi, con le musiche dalvivo
di Giovanni Lo Cascio. E il
1936, il giornale San Franci-
sco News incarica Steinbeck
di indagare e descrivere le
condizioni delle decine di
migliaia di uomini, donne e
bambini che da Oklahoma,
Kansas, Texas, si trasferivano
in California dopo aver ab-
bandonato tutto, sospinti
dalle terribili tempeste di
sabbia che aveva devastato
l'agricoltura degli Stati cen-
tro-meridionali. Tre anni do-
po ne sarebbe nato un ro-

manzo. Sul palco, Massimo
Popolizio dà vita al racconto
di come Steinbeck trasformò
quell'esperienza giornalisti-
ca, umana e politica in gran-
de letteratura.

Biglietti: platea 22 (rid. 19),
galleria 20 (rid. 17), loggione 10
(rid. 5). Abbonamenti: 10
spettacoli galleria 130 euro,
platea 100; 6 spettacoli 90 euro,
galleria 70. Info e prenotazioni:
Ufficio Turismo (via Duomo 1)
mar-sab 9-14, tel. 0121 795.589,
o su www.vivaticket.it.

PIOSSASCO
Al Mulino di Piossasco lo
spettacolo è dedicato alla
Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza
contro le donne. Domenica
27, alle 21, la compagnia Effi-
mero Meraviglioso mette in
scena "Volevo vedere il cie-
lo", uno spettacolo tratto dal
libro "Niente più niente al
mondo", di Massimo Carlot-
to. Racconta la disperazione

di ima vita grigia. Di una don-
na di cui non si conosce nem-
meno il nome: solo le sue fru-
strazioni di moglie e madre,
la sua infelicità annegata nel
vermouth. Il suo desiderio di
un riscatto che vede possibile
solo attraverso la figlia. "La
ragazzina", anche lei senza
nome, che la madrevorrebbe
velina, concorrente del
Grande Fratello, anche bat-
tona, purché lontana da
un'infelicità come la sua. «Io
volevo solo che la mia ragaz-
zina fosse felice, che almeno
lei lo vedesse il cielo. Niente
più niente al mondo potrà ri-
mettere a posto le cose». Non è
la narrazione di un dramma
che esplode, ma di una trage-
dia alimentata giorno per
giorno dall'angoscia della
quotidianità.

Biglietti: 15 euro, ridotti 13
(over 65, disabili), 10 (under 25)
e 5 (fino a 10 anni). Info e
prevendite: www.mulinoadarte
.com o tel. 370 325.9263.

SALUZZO
Donne al centro anche in
"SCOOP (Donna Sapiens)",
lo spettacolo scritto e inter-
pretato da Giobbe Covatta in
scena giovedì 24, alle 21, al
Cinema Teatro Magda Olive-
ro di Saluzzo.
Uno show comico e surreale
in cui Giobbe Covatta fa ride-
re il pubblico convincendolo
della superiorità della donna
sull'uomo. Lo fa attraverso
l'analisi della storia, la medi-
cina, la sociologia, ma anche
grazie a interviste impossibi-
li, come quelle a Dio e all'uo-
mo del futuro. Un omaggio
alle donne che si chiude con
un ossequio poetico dell'au-
tore.

Biglietti: 20 euro, ridotto 18
(over 65, abbonamento musei,
FAI, ARCI, Piemonte dal Vivo) e
15 under 26). Prevendite su
www.mailticket.it. I nfo:
www.cinemateatro
magdaolivero.it.

MATTIA BIANCO

SPETTACOLI

A teatro nlsperazlone e usate:
storie di donne e di migrazioni
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In alto: Massimo Popolizio è il narratore di "Furore" sabato 26
al Teatro Sociale di Pinerolo. In basso la monotona dispera-
zione di "Volevo vedere il cielo", domenica 27 a Piossasco.
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Pinerolo: il punto su
danza, musica e musei
I rappresentanti dei tre enti in Commissione

Cambi di gestione, pande-
mia e ora la crisi economica. In
questi anni il mondo della cul-
tura e dell'arte a Pinerolo è
cambiato drasticamente. Gio-
vedì scorso i tre rappresentan-
ti delle scuole e dei musei civici
sono stati chiamati ad esporre
il quadro generale e le pro-
spettive future di fronte ai con-
siglieri comunali e ai commis-
sari. Seduti attorno al tavolo
della Sala Conferenza c'erano
Ennio Bonansone per la Scuo-

I

i.'accvccnrv alla rilltnra Franrn Milanvci_ Fntn rnctnntinn

la di Danza, Giovanni Freiria
per l'Istituto Civico Musicale
Corelli e Lorenzo Soave, diret-
tore della Munus che da qual-
che tempo gestisce i quattro
musei civici di Pinerolo; que-
st'ultimo non si è lasciato sfug-
gire l'occasione per lanciare
qualche stoccata. Grande as-
sente: il Teatro Sociale, su que-
sto fronte urge mettere in cam-
po politiche ad hoc.

CAPITANI, MARANETTO,
NANGERONI / 9

L'EcodelChisone G/^p
Coltura Danza, musica,
teatro e musei il
rilancio de • li enti civici
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Cultura Danza, musica,
teatro e musei: il
rilancio degli enti civici

La pandemia, i cambi di ge-
stione e ora la crisi economica
globale: il mondo della cultura
e dell'arte pinerolese sta vi-
vendo annidi cambiamento e,
contro diverse aspettative, an-
che di forte ripresa. Così giove-
dì 11 novembre si è tenuta per
la prima volta (dall'inizio del
secondo mandato del sindaco
Luca Salvai) la Commissione
Cultura per fare un bilancio
sull'andamento dei principali
centri culturali e artistici legati
all'ente pubblico.

LA SCUOLA DI DANZA
«Si riconferma un tassello fon-
damentale per la città intera:
da oltre trent'anni siamo attivi
sul territorio e contiamo quasi
un centinaio di iscritti». Il di-
rettore Ennio Bonansone de-
scrive così la Scuola Comuna-
le di Danza di Pinerolo, che -
forte del supporto e della su-
pervisione della Fondazione
Teatro Nuovo di Torino - pro-
pone corsi di danza classica,
moderna e contemporanea
nei locali di corso Piave. «Riu-
sciamo a garantire un ampio
raggio di offerte rivolte sia ai
bambini sia agli anziani - ha
detto in Commissione il diret-
tore -. La scuola svolge un ruo-
lo importante anche a livello
sociale e non solamente sporti-
vo». Importanti e molto sentiti
anche i momenti di restituzio-
ne: «Organizziamo tre giorna-
te di saggi e spettacoli di un li-
vello tecnico e coreografico
molto elevato». Certo, la crisi
inizia a farsi sentire: «Le fami-
glie devono far fronte a sempre
più spese, molti però non vo-
gliono rinunciare a mandare i
figli a danza. È un bel messag-
gio di appartenenza per noi e
per la Scuola».

LA RINASCITA DEL CORELLI
Fresco reduce da una serie di
avvicendamenti alla guida, l'I-
stituto Civico Musicale Corelli

porta in Commissione un bel
segnale di ripresa. «Stiamo ri-
tornando ai numeri degli Anni
Novanta -annuncia Giovanni
Freiria, nominato coordinato-
re di gestione dai soci della
cooperativa che nel settembre
2020 si è aggiudicata il bando -
. Nel primo anno ci siamo scon-
trati con la pandemia e con
un'immagine dell'istituto un
po' appannata: abbiamo rag-
giunto 125 allievi. Il secondo
anno siamo saliti a 175 e que-
st'anno veleggiamo verso i
200». Un gran bel risultato, co-
struito grazie all'attivazione di
nuovi corsi (come "Music Lul-
laby" rivolto alla fascia 2-3 an-
ni o l'introduzione di stru-
menti della tradizione occita-
na). Gli studenti abbracciano
tutte le fasce d'età: «Gli attuali
iscritti vanno dai2ai 77 anni».
È rinata anche l'orchestra che
- con tanto di deliberazione di
Giunta -, su richiesta dei do-
centi, è stata intitolata all'inse-
gnante recentemente scom-
parsa Raffaella Azzario. Diret-
ta dal maestro Walter Gatti, è
stata protagonista di una serie
di trasferte in Francia e in Spa-
gna. Un'altra novità è il corso
di armonia creativa, un ap-
proccio alla composizione
orientato anche alle nuove
tecnologie, a cui si aggiunge
"Dal respiro al canto", lezioni
di vocalità per imparare a
sfruttare al meglio la propria
voce anche nel parlato. Quan-
to agli spazi, aggiunge Freiria,
«quello che riusciamo ad ac-
cantonare lo reinvestiamo nei
progetti internazionali e nella
manutenzione ordinaria. In
programma abbiamo il rifaci-
mento del pavimento di un'au-
la».
La concessione è affidata alla
cooperativa Doc Educational
fino al 2025. La formula di ge-
stione «corale», come la defi-
nisce il direttore, è già un suc-
cesso. Intanto, gli ex allievi che

hanno frequentato la scuola
dal 1985 al 2015 stanno rice-
vendo l'invito alprogetto "Non
perdiamoci di vista": l'oppor-
tunità, con il solo costo assicu-
rativo, di accedere ai corsi di
orchestra coro e ensemble.

IL TEATRO SOCIALE
Sul Teatro Sociale, le opposi-
zioni hanno chiesto una mag-
giore chiarezza. L'assessore
alla Cultura Franco Milanesi
ammette che «è fortemente
sottoutilizzato». I numeri evi-
denziano una forte discrepan-
za: «Parliamo di una struttura
enorme, di primo livello, con
560 posti, che però in un anno
conta in media 35 serate di
spettacolo. Poche, insufficienti
per coprire le spese di gestione
che ammontano a circa 100mi-
la euro l'anno». Con le nuove
tariffe sull'energia, l'emorra-
gia è sempre più ampia: «Dob-
biamo fissare un prezzo di affit-
to a mille euro a serata. Sono
cifre che poche realtà possono
permettersi». Tra le idee in
cantiere, quella di «realizzare
un bistrot o un'area ristoro che
faccia da spalla al teatro», spe-
cifica l'assessore. Ma se da un
lato i prezzi volano, dall'altro
la città risponde bene: «La
nuova stagione teatrale sta re-
gistrando il tutto esaurito con
un totale di 246 abbonamenti
venduti e la riconferma di 66su
67 dalla stagione passata. È un
bel segnale che mostra l'ottimo
lavoro svolto insieme alla Fon-
dazione Piemonte dal vivo»,
conclude Milanesi.

STEFANO NANGERONI
DARIA CAPITANI
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Pinerolo. Piemonte dal Vivo e Rassegna Dialettale: tutti gli spettacoli della nuova stagione

Tanta voglia di teatro
Giovedì 16 marzo arriva "Funeral Home" con Giacomo Poretti e la moglie Daniela Cristofori

SABATO 26 NOVEMBRE
si alza il sipario sulla sta-
gione teatrale organizzata
dall'Assessorato alla Cultura
del Comune in collaborazio-
ne con "Piemonte dal Vivo"
con dodici titoli in program-
ma al Teatro Sociale (piazza
Vittorio Veneto, 24) e altri
tre appuntamenti dedicati
alle nuove drammaturgie al
Teatro Incontro (via Caprilli,
31). Ad aprire la stagione è
Massimo Popolizio che tor-
na in teatro con un classico
della letteratura americana,
"Furore" di John Steinbeck.
Martedì 13 dicembre Ales-
sandro Serra dirige "La
tempesta" di William Sha-
kespeare. Martedì 20 dicem-
bre la compagnia "Mulino di
Amleto" porta sul palco una
versione contemporanea del
classico "Il misantropo" di
Molière. Si prosegue sabato
21 gennaio con "Flow", spet-
tacolo di danza contempora-
nea ideato e coreografato da
Katarzyna Gdaniec e Marco
Cantalupo. Martedì 31 gen-
naio sul palco un concerto
spettacolo: "Ci vuole orec-
chio, Elio canta e recita Enzo
Jannacci". Mercoledì 15 feb-
braio lo spettacolo "Dei figli"
con Mario Perrotta e lo psico-
analista Massimo Recalcati.
Venerdì 24 febbraio Isabel-

la Ragonese è protagonista
dello spettacolo "Da lonta-
no - Chiusa sul rimpianto",
diretto da Lucia Calamaro.
Giovedì 16 marzo, Giacomo
Poretti, insieme alla moglie
Daniela Cristofori, affronta
in "Funeral Home" il tema
della fine dell'esistenza con
un inno alla vita e allo scor-
rere del tempo. Giovedì 30
marzo "La corsa dietro il ven-
to" con Gioele Dix. Si prose-
gue martedì 18 aprile con "Il
nodo", con Ambra Angiolini e
Arianna Scommegna.

Tre appuntamenti com-
pongono il segmento Off in
scena al Teatro Incontro
"Fine pena ora" (mercoledì
25 gennaio); "Perlasca. Il co-
raggio di dire no" (mercoledì
1° marzo) e "Il grande inqui-
sitore" di Fëdor Michajlovic
Dostoevskij (venerdì 24 mar-
zo)
Due spettacoli fuori abbo-

namento completano la sta-
gione di Pinerolo. Il primo è
lo spettacolo di Capodanno
"Banda 4.0" del quale la Ban-
da Osiris, giunta al suo 40°
anno di attività, è protagoni-
sta. Il secondo appuntamen-
to fuori abbonamento, sa-
bato 25 marzo, è il concerto
Jean-Pierre Como Quartet in
"My Little Italy", realizzato
nell'ambito di "Jazz Visions".

Da martedì 25 ottobre gli
abbonati della scorsa sta-
gione 2021/2022 in possesso
dell'Abbonamento Fedeltà
possono rinnovare il proprio
Abbonamento Fedeltà a 10
spettacoli presso la bigliet-
teria dell'ufficio del Turismo
(via del Duomo, 1). Per info
www.piemontedalvivo.it

QUANDO SUL PALCO SI
RECITA IN PIEMONTESE

Sabato 22 ottobre a Pine-
rolo presso il Teatro Incontro
ha preso il via la XXXVI Ras-
segna del Teatro Dialettale
organizzata dal Circolo Pablo
Neruda APS in collaborazio-
ne con il G.A.T. Piccolo Va-
rietà APS di Pinerolo. Oltre
170 Compagnie teatrali pro-
venienti da tutta la Regione
si sono alternate nelle passa-
te edizioni ed hanno sempre,
con spettacoli inediti, raccol-
to il favore del pubblico.

Il prossimo appuntamento
è in programma sabato 29 ot-
tobre la Compagnia Teatral
" Ij Motobin" di Villanovetta
con "Non ti conosco più", co-
media brilanta an doi at" di
Aldo De Benedetti, regia di
Valentino Inaudi. Sabato 5
novembre il "Siparietto di
San Matteo APS" di Mon-
calieri presenta "Celestino
amore mio!" comedia brilan-

ta an doi at testo e regia di
Secondino Trivero; sabato 12
novembre la Companìa Tea-
tral "El Fornel" di Racconigi
in "Io, Alfredo e Valentina",
comedia brilanta an doi at
di Oreste De Santis; sabato
19 novembre la Companìa
Teatral I Commedianti di
Cercenasco in "L' amor l'è nen
polenta", comedia brilanta an
tre at di Franco Roberto, per
la regia di Secondo Ferron,
Conclude la rassegna sabato
26 novembre il Piccolo Va-
rietà APS di Pinerolo con la
commedia di Luigi Oddoero
"Tuta colpa d'la lun-a". La
commedia verrà replicata
domenica 24 novembre alle
ore 15,30 a favore dell'APSM
"Associazione Progresso e so-
lidarietà nel Mondo".

Abbonamento a 6 spetta-
coli 50 euro; ridotti € 35; in-
gresso 10. Gli abbonamenti
si possono già prenotare con
diritto di prelazione della
poltrona numerata occupa-
ta dagli abbonati nella pas-
sata edizione presso la sede
del Circolo Pablo Neruda in
Piazza Guglielmone 1 Pine-
rolo dalle ore 17 alle 18,30
dal lunedì al venerdì. Info
339 6460044. Settimanal-
mente i posti possono essere
prenotati sempre allo stesso
Info 339 6460044

Tanta voglia di teatro
Riparte la scuola
"Penne Miton„
al Lime Prepor.
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Sabato 26 novembre si alza ilsipario della
stagione teatrale di Pinerolo
Ben 15 appuntamenti, 12 al Teatro Sociale e 3 "off" al Teatro
Incontro per un'offerta che unisce teatro, musica e danza.

A l via la riconferma degli abbona-
menti a partire dal 25 ottobre e
vendita nuovi abbonamenti dall'8

novembre.
Sabato 26 novembre si alza il sipario del-

la stagione teatrale organizzata dall'Asses-
sorato alla Cultura del Comune di Pinero-
lo in collaborazione con Piemonte dal Vivo
e ad aprire la stagione è l'attore Massimo
Popolizio che torna in teatro con un clas-
sico della letteratura americana: Furore di
John Steinbeck. Furore è la storia della fa-
miglia Joad che si vede costretta, nel 1939,
a emigrare dall'Oklahoma alla California.

«Si riapre il sipario. Dodici spettacoli
serali al Teatro Sociale, tre "off" al Teatro
incontro, matinée per le scuole.
Un indirizzo preciso: costruire un'of-

ferta multiforme e plurale che restituisca
tutta la potenzialità espressiva dell'arte
teatrale. Alle opere classiche che tradu-
cono nel linguaggio scenico la sostanza
dell'umano si affiancano i testi calati nella
difficile realtà del Novecento e della con-
temporaneità. Alle rappresentazioni che
indagano i complessi intrecci delle rela-
zioni umane, da quelle più intime e fami-
liari a quelle sociali, seguono momenti di
musica e di danza. Abbiamo così costruito
con Piemonte dal Vivo questo program-
ma, cercando ancora una volta di fare

incontrare e dialogare i due "personaggi"
che vanno in scena ogni serata. Il pubbli-
co innanzitutto, con la sua curiosità e la
sua intelligenza critica. E il teatro in ogni
sua cadenza: autori, attrici e attori, mae-
stranze. Due soggetti che diventano uni-
tà quando le luci si spengono e si rinnova
la magia dello spettacolo. Buona visione,
buon ascolto» dichiara Franco Milanesi,
assessore all'Istruzione e Cultura Comu-
ne di Pinerolo.
«La stagione 2022/2023 porterà in dote

alcune significative novità, emerse in via
sperimentale durante il periodo dell'e-
mergenza sanitaria e confermate con con-
vinzione nella programmazione, auspi-
chiamo ordinaria, degli anni futuri qui al
Teatro Sociale e al Teatro Incontro di Pi-
nerolo. È dunque una programmazione in
cui l'approccio innovativo (l'incontro con
il "nuovo") è inteso come pratica concreta
di rinnovamento rispetto a ciò che è stato
ed è sempre organicamente culturale e so-
ciale prima ancora che tecnologico e digi-
tale» aggiunge Matteo Negrin direttore di
«Piemonte dal Vivo».
Per informazioni sulle tipologie di ab-

bonamenti e costi dei biglietti si può con-
tattare l'Ufficio Cultura Turismo e Mani-
festazioni: tel. 0121/361271 — 0121/361273
— 0121/361274.
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Al Civico prosa, commedia e musica
Presentata la stagione teatrale di Moncalvo che vedrà anche un'incursione nella lirica
con Erika Grimaldi ed Enrico Iviglia - Attesi tra gli altri Chiara Francini ed Ettore Bassi

DA SINISTRA GIUSEPPE PROSIO, MARIO NOSENGO, ANDREA GIROLDO E NADIA MACIS IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE

CARTELLONE

La stagione teatrale del teatro ci-
vico di Moncalvo torna con la or-
mai consolidata formula della
commistione tra prosa, commedia
e musica con un'incursione nella
lirica, grazie alle duevociastigiane
del belcanto Erika Grimaldi e Enri-
co Iviglia.
A presentarla, nei giorni scorsi nel
salone consiliare, l'assessore alla
culturaAndrea Giroldo, Mario No-
sengo per la direzione artistica di
Arte & Tecnica e Nadia Macis per
la fondazione Piemonte dal Vivo.
Ad aprire l'offerta culturale deltea-
tro moncalvese l'anteprima della
stagione del teatro in lingua pie-
montese, già iniziata sabato scorso
con lo spettacolo "Tltta culpa d'la
T.una"d ella. compagnia "Gruppo di
Animazione Teatrale "Il piccolo
varietà" di Pinerolo, che ha dato il

via alla 39 esima edizione della ras-
segna dialettale.
«E' diventato sempre più difficile
avere un cartellone in lingua pie-
montese - ha detto Giuseppe Pro-
sio, responsabile artistico della
stagione -soprattutto dopo la pan-
demia abbiamo registrato la scom-
parsa di molte compagnie teatrali,
anche di rilievo come la Famija
Albèisa, Va da sé che quelle ri-
maste sono contese dalle piazze

AD APRIRE L'OFFERTA
DEL TEATRO
LA STAGIONE IN LINGUA.
PIEMONTESE,
GIÄ INIZIATA, CHE CONTA
QUATTRO SPETTACOLI

che ancora propongono il teatro
dialettale».
Ancora tre gli spettacoli in car-
tellone che alzeranno il sipario alle
21: sabato 15 ottobre in scena la
compagnia "Il siparietto di San
Matteo" di Moncalieri con "L'hai
falo per amor!"; sabato 29 ottobre
"Ra legittima" della compagnia "Il
nostro teatro di Sinio". Ancora in
dubbio la data del quarto appun-
tamento, "Contand e Cantand" del-
l'Alfa Tre Gruppo Teatro di Torino,
inizialmente previsto per sabato
22 ottobre, ma spostato a data da
destinarsi per un'improvvisa indi-
sposizione di uno dei protagonisti.
La stagione di prosa proporrà 9
spettacoli, quattro dei quali fuori
abbonamento.
«Siamo molto soddisfatti perla ras-
segna in partenza, particolarmen-
te significativa - hanno commen-
tato il sindaco Orecchia e il vice

Giroldo - Moncalvo ha infatti vinto
un importante bando dedicato alla
cultura e il teatro civico viene ora
opportunamente rafforzato».
I fondi dedicati dal Comune alla
stagione teatrale sono infatti rad-
doppiati rispetto all'anno prece-
dente e alcuni sforzi sono già stati
compiuti per ampliare la dotazio-
ne tecnica delle luci dietro il si-
pario, con macchinari e attrezza-
ture più preformanti.

GLI SPETTACOLI
PRENDERANNO IL VIA
IL20 NOVEMBRE
CON"DANTE
TRA LE FIAMME"
DI EMILIANO BRONZINO

Gli spettacoli prenderanno il via
domenica 20 novembre alle 17 con
"Dante tra le fiamme" perla regia di
Emiliano Bronzino.
«Siamo fortunati - ha detto Mario
Nosengo-perchéci fa daapripista,
il film su Dante di Pupi Avati, ap-
pena uscito nelle sale».
Si prosegue il 2 dicembre alle 21
con "Salto di specie", una com-
media che indaga sull'empatia tra
uomo e mondo animale. Il 7 gen-
naio alle 21 è attesa l'attrice Chiara
Francini nel one woman show
"Una ragazza come Io" e il 12 feb-
braio si torna in scena alle 17 con la
musica in un omaggio a Lucio Bat-
tisti "Sì, viaggiare" die con Matteo
Giusti. Sabato 11 marzo alle 21
arriverà a Moncalvo Ettore Bassi,
interprete de "Il mercante di luce"
tratto dall'omonimo romanzo di
RohertoVccchioni.

CannelaPagnotta

CULTURA E SPETIAC Ut I

prosa commedia e musica
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Teatro Selve
Avviata la campagna
degli abbonamenti
Sabato 8 ottobre inizieranno le adesioni

Sabato 8 ottobre, dalle 10
alle 13 nella biblioteca comu-
nale "Luisia", in via Umberto
I n. 7, avrà inizio la campagna
abbonamenti per la nuova
stagione del Teatro Selve
2022-2023. Con la possibilità
di comprare solo 5 tagliandi
pro capite. Il costo per i sei
spettacoli serali in cartellone,
con inizio sempre alle 21, sa-
rà di 55 euro se intero, 45 il
ridotto. Mentre il singolo bi-
glietto verrà venduto a 13 eu-
ro (intero) e 11 euro (ridot-
to).
Le altre due date successive
per abbonarsi sono il 22 e il 29
ottobre, sempre di sabato,
nello stesso orario e luogo.
La novità di quest'anno è le-
gata alla possibilità di acqui-
stare i biglietti online, sul sito
www.vivaticket.com/it, ma
solo per i singoli spettacoli e
non per gli abbonamenti.
Inoltre restano validi i vou-
cher Covid rilasciati da Pie-
monte dal Vivo per la stagio-
ne 2019/20, interrotta a causa
della pandemia da Covid;
scadranno a fine giugno 2023
e serviranno per l'acquisto
sia dell'abbonamento che dei
biglietti singoli.

Il primo spettacolo andrà in
scena mercoledì 2 novembre
con "A spasso con Daisy",
tratto dal romanzo di Alfred
Uhri, con la famosa Milena
Vukotic come protagonista.
Seguiranno, domenica 18 di-
cembre, "Smarrimento", con
Lucia Mascino; l'Orchestra
da tre soldi, venerdì 13 gen-
naio, con "Il mondo nuovo";
"Le Troiane", dalla tragedia
di Euripide con la regia di
Luigi Orfeo, venerdì 17 feb-
braio. Sabato 11 marzo sarà
la volta di Chiara Francini e
Alessandro Federico dialo-
ganti in "Coppia aperta, quasi
spalancata", dall'opera di
Franca Rame e Dario Fo; infi-
ne, sabato 25 marzo, "...Ma
mai nessuno la baciò sulla
bocca (infausto destino della
bella addormentata)" con
Ugo Dighero.
Gli abbonati al Selve potran-
no inoltre aderire anche alla
formula VigonePlus (40 euro
per la platea e 30 per la galle-
ria), che permetterà loro di
assistere a tre spettacoli pres-
so il Teatro Sociale di Pinero-
lo: "Tempesta", "Flow" e "Il
nodo" con Ambra Angiolini.

T. R.
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ANTEPRIMA
Le nuove Stagioni
si presentano
A Vigone e Saluzzo, a teatro con la Fondazione Piemonte

dal Vivo: grandi nomi, storie awincenti e linguaggi molteplici
Settembre, tempo di pre- marzo, con in più tre appun- sta", "Flow" e "Il nodo" con rossa", 22 gennaio "Pinoc-

sentazioni. Le sale teatrali si tamenti pomeridiani e do- Ambra Angiolini. chio" e 29 gennaio "Rumori
ripopolano e le nuove Stagio- menicali per famiglie, dal 15 «La stagione serale verrà nascosti".
ni si annunciano al pubblico. al 29 gennaio. inaugurata mercoledì 2 no 

SALUZZO• MAGDA OLIVEROQuesta settimana sono due i La novità di quest'anno è vembre da 'A spasso con Dai-
I127 e 28 ottobre toccherà alcartelloni che annunciano gli rappresentata dalla possibi- sy", tratto dal romanzo di Al-

spettacoli in anteprima. lità di acquistare i biglietti fred Uhri e vincitore di nume- Cinema Teatro Magda Olive-

online, ma soltanto per i sin- rosi premi, tra cui il Pulitzer ro. La nuova stagione è stata

IL TEATRO SELVE DI VIGONE Boli spettacoli e non per gli perla drammaturgianel 1988 presentata ieri sera, martedì

«Anche quest'anno abbiamo abbonamenti, per facilitare e quattro Oscar per la versio- 27. Otto spettacoli (più uno

puntato sulla qualità e su un chi non può accedere alla bi- ne cinematografica nel 1990», fuori cartellone) che inizia

repertorio variegato che spa- glietteria durante i consueti annunciano Cerato e Viotto. dalle storie partigiane per poi

zia dalla musica ai classici, orari di apertura. Inoltre, re- Seguiranno, domenica 18 di- passare agevolmente al rac-

passando per la commedia e stano validi i voucher Covid cembre, "Smarrimento" con conto surreale delle relazioni

la letteratura moderna. Per umane, dall'irriverenza dirilasciati da Piemonte dal Vi- Lucia Mascino; l'Orchestra
apportare ulteriore valoreag- vo per la Stagione 2019/20, da tre Soldi, venerdì 13 gen- Giobbe Covatta (in uno spet-

iunto gli spettacoli sarannotacolo sulla superiorità della
spet-

giunto,  P interrotta a causa della pan- naio ne "Il mondo nuovo";
interpretati da artisti di fama demia (scadranno a fine giu- "Le Troiane", dalla tragedia donna) alla danza contem-

nazionale come Milena Vu- gno 2023 e potranno essere di Euripide con la regia di Foranea, dal mondo di Gioe-

kotic, Lucia Mascino, Chiara utilizzati per l'acquisto del- Luigi Orfeo, venerdì 17 feb- le Dix, visto attraverso le lenti

Francini e Ugo Dighero», l'abbonamento o dei singoli braio. E ancora: 11 marzo, di Dino Buzzati, a una narra-

esordiscono il sindaco di Vi- biglietti). La prevendita degli Chiara Francini e Alessandro zione poetica delle parole in-

gone Fabio Cerato, e Viviana abbonamenti avverrà nei sa- Federico dialogheranno in traducibili del nostro piane-

Viotto consigliera comunaleta. Abbonamenti con sceltag bati8,22e29ottobrenellabi- "Coppia aperta, quasi spa-
con delega al Teatro, nel pre- blioteca Luisia in via Umber- lancata", dall'opera di Franca del posto in sala: 110 euro, 80

sentare la nuova stagione del to I 7, dalle 10 alle 13. Costo: Rame e Dario Fo; il 25 marzo, per under 26. Prevendite lu-

Teatro Selve, organizzata in 55 euro, 45 ridotto. Gli abbo- "...Ma mai nessuno la baciò nedì e venerdì dalle 16 alle

collaborazione con la Fonda- nati al Selve potranno inoltre sulla bocca (infausto destino 19,30 al Magda Olivero. Bi-

zione Piemonte dal Vivo. aderire alla formula Vigone- della bella addormentata)" glietti singoli: 20 euro, ridotto

Sei gli spettacoli in abbona- Plus, che consentirà di assi- con Ugo Dighero. 18, 15 per under 26.

mento nel cartellone serale stere a tre spettacoli al Teatro La stagione per famiglie: 15 TONINO RIVOLO

2022-23, dal2 novembre a125 Sociale di Pinerolo: "Tempe- gennaio "La blu, la bianca e la MBIA
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SPETTACOLI

Pinerolo La stagione teatrale guarda ai giovani
Si parte a novembre. In sala Elvio Fassone, Elio e Le Storie Tese e a Capodanno la Banda Osiris

Mancano due mesi e
mezzo all'inizio della stagio-
ne del Teatro Sociale di Pi-
nerolo, ma il cartellone è or-
mai completato e non aspet-
ta altro che l'apertura del si-
pario. Per Franco Milanesi,
assessore alla Cultura della
Città di Pinerolo eletto un
anno fa, sarà la prima stagio-
neda "regista". Da inse-
gntante, la sua impronta si
nota nell'attenzione data al
mondo delle scuole.
La firma è sempre quella dì
Piemonte dal Vivo, con cui
l'Amministrazione collabo-
ra da anni. Il primo obiettivo
è tornare ai sold out delle
stagioni pre-Covid. L'aper-
tura, i126 novembre, sarà af-
fidata a "Furore", un one-
man-show tratto dall'omo-
nimo libro di John Steinbeck
nel 1939, adattato da Ema-
nuele Trevi e interpretato da
Massimo Popolizio: gli anni
della Grande Depressione
americana, un'epopea della
migrazione che ha molto in
comune con quelle moder-
ne.
Vedremo Gioele Dix ripren-
dere i testi di Dino Buzzati,
Stefano Belisari (l'Elio di
Elio e Le Storie Tese) cantare
Enzo Jannacci, e poi Shake-
speare, Molière, musica jazz
e spettacoli di intratteni-
mento. E a Capodanno una
sorpresa: il ritorno al Sociale
della Banda Osiris.
In tutto dieci spettacoli nel
cartellone principale, tre Off
al Teatro Incontro e due ma-
tinée con gli studenti. Uno
dei due sarà un testo tratto
dal libro "Fine pena: ora" del
magistrato e senatore pine-
rolese Elvio Fassone.
«Vorrei ringiovanire il pub-
blico di teatri e cinema -
spiega Milanesi - con gli
sconti, ma soprattutto con
spettacoli calibrati per i gio-
vani: Fassone, Elio e Le Storie
Tese. L'obiettivo è promuove-
re il teatro come forma
espressiva globale. Abbiamo
un polo scolastico di eccel-
lenza: vorrei coinvolgere le
scuole superiori con un dele-

Mulino ad arte

ABBONAMENTI
AL BUIO

Fino a giovedì 8 Mulino
ad Arte propone il suo Ab-
bonamento al Buio. Un bi-
glietto a 100 curo, prima
della presentazione della
stagione, per vedere 21 de-
gli spettacoli che saranno
presentati nelle prossime
settimane al 50 per cento
del costo standard dell'ab-
bonamento. La promozio-
ne è valida per i primi 20
spettatori che scriveranno
a info@mulinoadar-
te.com.11al 9 settembre sa-
ranno in vendita gli abbo-
namenti ordinari: intero
200 euro, over 65 e disabili
180 euro, under 25 140 eu-
ro. Info: www.mulinoadar-
te.com.

gaio per ogni istituto e un ta-
volo di lavoro per avvicinare
la città egli studenti. L'obiet-
tivo è avvicinarli... alla poli-
tica? Diciamo alla cultura».
Un obiettivo ostico. «Questa
generazione frequenta poco
cinema e teatri, ma anche la
musica dal vivo. Credo che
siano grandifruitori, ma me-
no esecutori rispetto a gene-
razioni precedenti: tanta
musica ascoltata ma poca
suonata. Tanto cinema, ma
sulle piattaforme». Senza
dubbio una dinamica globa-
le, Milanesi crede di poter
dare delle risposte a livello
locale? «Iniziamo dal capire
il fenomeno: non voglio dare
risposte in base alle mie per-
cezioni. Ma credo che il tea-
tro possa esercitare un gran-
de fascino. E una disciplina
completa che non può non
attrarre: coinvolge testo, mu-
sica, corpo. I laboratori sco-
lastici sono molto frequenta-
ti. Credo che se riesci a colpir-
li, i giovani si lascino coin-
volgere».

MATTIA BIANCO

pi v

Plneralo, le amgiooc2022/2e2adel'reasn Sociale proporràleetm,musica.danmin una mescolanza digesmst. Foto Costa 

1151-V.M.

Pin credo La stagione teatrale guarda ai giovani
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DON CHECCO
ALL'OPERA SI RIDE
IL 26, 28 E 30 LUGLIO NEL CORTILE DI PALAllO DELL'ARSENALE

ELIACOLOIVn1OTTO

he Trovatore 
Trovatore, voglio sentì
Don Checco; me
voglio divertì», disse
unavoltaFerdinando

J II, re delle Due Sicilie.
Ed è proprio quel Don
Checco di Nicola De

Giosa, opera buffa dell'ultima Scuola musicale
napoletana, che ritorna alla ribalta sul palco
del Regio Opera Fes tival. Tre appuntamenti: il
26,28 e 30 luglio, nel cortile del Palazzo
dell'Arsenale (via dell'Arsenale 22) alle ore 21.
Promotore della riscoperta di un repertorio

non canonico, come già accaduto perla
recente La scuola de'Gelosi di Antonio Salieri,
è il direttore artistico del Regio Sebastian F.
Schwarz. «Molti autori dell'Ottocento hanno
dovuto convivere conia presenza di Bellini,
Donizetti e Rossini» commenta il Maestro;
«eppure, c'era chi scriveva per teatri minori,
ma era conosciuto e studiato anche dai grandi
compositori. De Giosa è uno di questi».
Caratteristica peculiare del Don Checco sono
indubbiamente i testi scritti in dialetto
napoletano, «con cui non tuttii cantanti sono
in grado di confrontarsi», commenta Schwarz:
«per questo repertorio civogliono degli
specialisti, sia dal punto di vista fonetico che

attoriale. Abbiamo dovuto curare bene questo
aspetto» prosegue il direttore artistico, «e
Domenico Colaianni-impegnato nel ruolo
protagonista di Don Checco Cerifoglio - è
sicuramente uno deimigliori artisti in campo».

Diretti dalla bacchetta di Francesco
Ommassini anche Carmine Monaco
(Bertolaccio), Michela Antenucci (Fiorina),
David Ferri Durà (Cadetto), Vladimir
Sazdovski (11SignorRoberto), Francesco
Auriemma (Succhiello Scorticone) e Mario
Brancaccio, attore, nei panni di Don Mario
Luzio. Sulla presenza di quest'ultimo
personaggio, che nell'opera originale non
esiste,il commento del regista Mariano
Bauduin: «avendo approfondito un certo tipo
di teatro di tradizione, sono partito dalla
rielaborazione totale dei dialoghi parlati,
cercando un linguaggio scenico epoetico del
teatro di parodia di metà Ottocento». Per
ques ta ragione è stato introdotto, per essere
parodiato, un personaggio realmente esistito,
e sono state riscritte le scene recitate,
introducendo momenti di improvvisazione e
"lazzi" tipici anche del teatro di parodia. Il Don
Checco del Regio, nelle parole di Schwarz:
«sottolinea la forte identità che viveva il teatro
napoletano all'epoca di De Giosa», e muta
persino ambientazione: non più, come in
origine, all'interno di un'osteria, bensì nelle
strade e nei vicoli di Napoli, ripensate dalla

"Don Ghetto": bozzetto di Claudia Boasso per il nuovo allestimento del Teatro Regio Torino

scenografa Claudia Boasso.
Fatto curioso, è di Bauduin la scelta di

aggiungere anche due brani musicali originali:
una tarantella e una versione orchestrata dal
regista stesso di Palummella zompa e vola,
rimandi alla cultura teatral-musicale
napoletana. Pare quindi che ilRegio di Torino,
più che riproporre un Don Checco

dimenticato, riprenda unmodo di creare
l'opera, cimentandosi nella produzione di un
vecchio titolo, revisionato da artisti
contemporanei, con i mezzi del teatro
tradizionale di parodia. Informazioni e
biglietti al sito
https://www.teatroregio.torino.it/—

 CHECCO
ALL'OPERA SI RIDE

"NON VOGLIO
ESSERE DI PESO"
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Armonie e letteratura
lungo le strade dei Forti
SABATO 23 LUGLIO A FENESTRELLE

F
enestrelle caput mundi perla musica. Nei
prossimi giorni sarà proprio così. Intanto
è proprio lì che sabato 23 alle 16, alla
Porta Reale delForte San Carlo, si terrà
un'invitante commistione tra armonie e

letteratura all'insegna dei libri: il pianista
DanieleFasani esegu irà brani di Frederick
Rzewski, JohnCage e Salvatore Sciarrino,
facendo echeggiare note contemporanee tra gli
spalti e le severe piene del capolavoro di
ingegneria militare costruito tra Settee
Urtacelo  to. Al contempo verranno presentati i
volumi "Cammin di nostra vita" diJoram
Gabbio e "Lo Scisma emerso" di Francesco
Antonioli e Laura Verrano. L'appuntamento èil
terzo della rassegna Strade deiForti a cura

Il pianista Daniele Fasani

dell'Accademia di Pinerolo: il quarto
concluderàla serie sabato 30 con una
camminata dalMuseo Valdese di Prali alla
scenografica Conca dei 13 Laghi, degnamente
coronata da un concetto di pagine colte e

Le mille e una notte
un repertorio popolare
VENERDÌ 22 LUGLIO NELLA CORNICE DELLA REGGIA DI VENARIA

LEONARDOOSELLA

patiti dellamusica possono godersi quattro
bei concerti nella cornice dellaReggiadi
Venaria grazie alla collaborazione di Unione
Musicale, Piemonte dalVivo e Conservatorio
di Torino. Come già avvenne l'estate scorsa,

alcuni giovani valorosi concertisti si alternano
nella Cascina Medici, che fa parte dello storico
complesso, con inizio alle 19. Si incomincia con
ligruppo Le fil Rouge. Venerdi22 sono di
scena Laura Capretti mezzosoprano, Tommaso
Santini violino, LuciaSacerdonivioloncello,
Edoardo Momo pianoforte e Francesco Parodi
percussioni. Il programma, dal fiabesco titolo
"Le mille euna notte", gioca su un repertorio
popolare, con arrangiamenti in cui si vede lo
zampino delbandeonistaMassimoPitziantie
di quel musicista a 360 gradi che è Antonio
Valentino. In scaletta spiccano una polka
irlandesee "Negra presuntuosa" di Susana
Baca, "La colomba"firmata daAlberti—
Gustavino—Endrigo, una pagina seicentesca di
Purcell, due canzoni del cantautore belga
Jacques Brel e i"Canti Irlandesi" di Beethoven.
Sabato 23 si cambia registro conl'arrivo di

un complesso dal nome apparentemente
anglo-sabaudo: ilCit Brass Quintetformato da
Mattia Gallo e Niccolò Ricciardo trombe,
Gionata Chiaberto corno, Alessandro Lione
trombone eAlessandro Faccintuba. Si tratta
dunque diuna fanfara informato ridotto, che si
presta non meno degli archi sia a pagine
originali sia a ingegnose trascrizioni: tale èper
esempio una Suite dalmusical "West Side
Story" di Leonard Bernstein, che alterna
momenti di sfrenatezzalegataal jazz e alle

II gruppo Le fil Rouge

danze latinoamericane (in particolare
portoricane) eparentesiromantichecomela
scena d'amore tra Maria eTony; avvincente
anche la trionfale Ouverture dal "Te Deum" di
Charpentier, notaa tutti come sigla di
Eurovisione. Completanoilprogramma,
intitolato "Nessun dorma", unbrano
tradizionale americano ("Amazing Gracé'), il
"Quintetto n. l in si bemolle minore" di Victor
Ewald e la "Suite Impromptu" di André Lafosse.
Aquesti appuntamenti ne seguiranno altri due.
Venerdì29 LisaBulfon alla viola e Francesco
Maccarrone al pianoforte proporranno lavori
di Robert Schumann, del céköHans Sitt e
dell' nglese Rebecca Clarke; sabato 30 sarà la
volta delMorgen PianoTrio in pagine di
Schumanne RaveLinfo: 011/4320787.—

popolari proposte daì CoriLa Rupe eEiminal.
Ma Fenestrelle ospita anche gli Incontri con

la Musica da Camera legati ai Corsi di
perfezionamento pergiovani strumentisti a
Arco che Associazione Xenia tiene da molti
anni. Nel Pra Catini Hotel &Restaurant da
poco riaperto, domenica 24 alle 17 si
esibiscono gli illustri docenti Ilona Klusaite,
Manuel Zigante, IgorPolesitsky,Eilis Cranitch,
DanielRoberts, Carmelo Giallombardo,
Elizabth Wilson, André Swanepoel e Giorgia
Delorenzi insieme con ex studenti e insegnanti
di passate edizioni. In seguito, da129luglio a
l° agosto, si prevedono due passeggiate degli
allievi nelbosco e nelborgo di Fenestrelle con
soste musicali, un altro concerto alForte con
ospiti d'onore e ancora l'esibizione finale afra
Catinat. Tutti gli spettacoli sono gratuiti e
aperti al pubblico, con progrsmmi basati su
grandi autori come Mendelssohn, Mozart,
Beethoven, Haydn e Boccherini. LO.—

Le varianti H
di Reverberi
con accenti rock
DOMENICA 24 A CHIOMONTE

EDOARDOPEr.LIGRA

ncora unavoltaha saputo
vestire di musica la mia
consueta balbuzie
melodica”. Così scherzava
Fabrizio De André parlando

del compositore Gian Piero Reverberi. Oggi
è difficile pensare alla storia della canzone
italiana senza le orchestrazioni di Reverberi
per Tenco, Paoli, Dalla e Mina. Poco più che
ottantenne, è considerato ben più di un
semplice arrangiatore di musica leggera: ha
indagatola musica per il cinema e le più
svariate possibilità sonore che fioriscono
dall'intersezione di aulico e popolare,
spingendosi sino alla sintesi estrema tra
barocco, rock epop.Perl'appuntamento
conclusivo diRegie Armonielungo la Via
FrancigenainValle di Susa, gli Archi della
Stefano Tempia propongono le sue Varianti
H, previste in prima assoluta domenica 24
luglio alle ore 17,30 nell'Oratorio diSama
Caterina, inVicolo Vescovado a Chiomonte
(ingresso aoffertalibera). L'incontro di
linguaggi eterogenei ricorre anchenelresto
del programma del concerto. La Serenata
op 22 diAntonínDvorákcondensa
classicismo viennese d'esuberanza ritmica
delrepertorio folclorico boemo. La oración
deltorero di Joaquín Turina, seducente
affresco degli attimi che precedono una
corrida, cattura invece il raccoglimento in
preghiera del torero e il fervoredegli astanti.
Dirige Antonmario Semolini. Lnfo: 389-
9117174, soloclassica@gmail.com/—

AGENDA
VENERDI22

Bardonecchia.Alle16 nella Chiesa di Santlppolito la
pianista Monsermt Carolina Bravo in pagine di Schumann,
Chopin e Granados. Alle 17,45 in Maria Ausiliatrice gli allievi
delle Masterclass. I concerti nelle due ritiese proseguono sino
a fine mese. Libera; info:349✓6994313

Palazzo Barolo. In via Corte d'Appello 20/C, ore 21,
Fuego en la Sagre, musica spagnola con Luis Santana
{baritono), loséManuel Cuenca (pianoforte), Almudena Roca
ballerina). Ingresso Sturo. Info:338'169,1652.

SABATO 23

Educatorio. Alle l7 nella sala dl corso Generale Covone
16/A Pasquale Belmoree al pianoforte e Roberto Chiarelli voce
recitante. Euro7; 348/1387959.

Rubiana. AIte17,30 in Borgata Benolera 3 musiche di
Rossini can la Rsorchestra Bruno Zaggia, Claudio Sanata
violino e tenore, Simone Gianoglio violoncello, Paolo Leone
cembalo e piano. Libera offerta.

Collegno.Alle 21 nella Certosa (ingresso dal portale
principale) festeggiano il Gruppo Alpini il Coro Cal Uget di
Tarino ala Corale La Grangia di Cavallermaggiore diretti da
Andrea Giovando e Mario Barbero, Libera; 347/4311592,

Casalborgone.Alle2lper Kalendamaya nella Chiesa di
Santa Maria Maddalena al Leu l'Ensemble Gli Invaghiti in"Eros
e Thanams". Euro 10 e 5; prenotazioni: csncertipinvaghhcinfo.

Mezzenile.Alle 2lnella Chiesa di San Martina concerto
dell'organista Omar Caduti. Libero; 348'9040020.

Viù.Alle 21 per Organalia nella Parrocchiale di San Manina il
Litro Reverberi (Retro Tagliaferrl saz e Stefano Pellini organo)
in pagine di Dufay, Corelli, Bach, Piaaolla. Libera offerta.

Bosconero. AIle21 in piazza Martiri della Libertà (o nel
Salane Multiuso Don Manavello in caso di maltempo) concerto
della Filarmonica Bosconerese diretta da Pietro Marcheti.

DOMENICA24

Villa Tesoriera. Alle 11 nel Parco incorso Francia 192
suona l'Orchestra Mandolinistica Città di Torino, Libero;
347/7059959.

Lemie.Alle 16 nella Parrocchiale di San Michele per
Organalia l'Accademia degli Umoristi in musiche veneziane.
Libera offerta.

LUNEDI25

Romano Canavese. AIle21,15 nella Chiesa di Santa
Marta per Antigua enell'àmato del Corso Internazionale di
Musica Antica i vincitori dell'edizione 2021 eseguono Vivaldi,
Telemann e Haendel. Offerta libera da5 turo; 366'1791447.

BIOVEDI 28

Maria Ausiliatri ce. Oalle20,30 nella Basilica di via
Maria Ausiliatrice 32 il Festival Internazionale Arthur Schnabel
dl giovani concertisti. I concerti (per pianoforte, soprano,
violino, chitarra, flauto) proseguono il 29 e 30 luglio. Info:
348/1984313.

Il Flauto Magico di Mozart
in versione raccontata
MARTEDÌ 26 LUGLIO A CHIERI

3130 settembre 1791, due mesi prima di
morire, Mozartmandò in scena
Vienna "II flauto magico", fiaba ricca di
idee esoteriche, il cui incanto non
faceva presagire la fine imminente.
Quellamusica e quelle circostanze
rivivrannoinun racconto proposto
dalla voce di Lucia Margherita Marino,
anche autrice dei testi, con il supporto
strumentale di Efis a Parodi flauto,
Massimo Bairo violino, Tamara Bairo
viola e LuigiColasanto violoncello.
L'appuntamento è inserito nella
rassegna Musica in Corte martedì 26
alle 21 a Chieri, nel cortile del Comune
in piazzaPalazzo di Città 10. Biglietti a
8 e S euro, ingresso libero per giovani
fino a 12 anni. Lo.—
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