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La stagione IPUNTIDANZA 2017/2018 della Fondazione Egri per la Danza, con la Compagnia

EgriBiancoDanza diretta da Susanna Egri  e Raphael Bianco, torna per la quindicesima edizione, da

settembre 2017 a giugno 2018, con un programma sempre più ampio e ricco di novità. Otto le sedi tra teatri

e residenze storiche che ospiteranno il ricco cartellone di spettacoli itineranti tra Torino, Moncalieri, Cuneo,

Verbania, Aosta, Giaveno, Biella e Genova.

In programma 25 spettacoli, più di 50 rappresentazioni, 5 fra prime nazionali e assolute, che da fine

settembre 2017 a fine giugno 2018 saranno la struttura portante di una stagione multiforme, polivalente e

ricca di collaborazioni artistiche, dal balletto neo-classico alla danza contemporanea, alla performance site

specific a riconferma di un percorso della Compagnia fatto di passione e grande impegno, risultato di

un’insopprimibile ricerca creativa, capace di rinnovare sempre grandi emozioni nel pubblico che da anni

segue gli spettacoli in cartellone.

Primo appuntamento a fine settembre sul territorio piemontese, al Castello di Moncalieri con ITENERARIO

PER UNA POSSIBILE SALVEZZA, uno spettacolo ideato per un percorso itinerante con le coreografie di

Raphael Bianco. Nato per il “Napoli Teatro Festival” al Tunnel Borbonico di Napoli, il grande successo ha

determinato non solo la riproposta a Napoli l’anno successivo, ma anche numerose rappresentazioni in

altre sedi. In scena le performance di quattro danzatori accompagnati da altrettanti musicisti con

improvvisazioni sonore e percussive. A seguire, al Teatro Vittoria di Torino, la prima data di INTERSCAMBI

(tre gli appuntamenti in totale), la sezione che IPUNTIDANZA dedica ogni anno agli scambi con realtà

coreutiche nazionali e internazionali. Ospiti quest’anno, con spettacoli in cartellone da ottobre a dicembre,
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le Compagnie OPLAS CRDU (Umbertide – PG), Megakles ballet (Lentini – CT), Francesca Selva (Siena), e un

particolare focus sulla danza lituana con Aura Dance Company (Kaunas – Lituania) e Paulius Prevelis

(Rokiskys – Lituania).

FUGA – l’ultimo rifugio – una coproduzione con il Festival Invito alla danza e Bunker del Soratte – è invece il

primo degli spettacoli presentati a Giaveno, ancora nel mese di ottobre. Una performance di Raphael

Bianco che nasce da una riflessione su attentati e bombardamenti nel mondo e la paura, le incertezze, che

questi generano nell’essere umano. A novembre una prima assoluta, alla Casa Teatro Ragazzi con

PROMETEO, terza tappa della trilogia della civiltà, affidata a coreografi di fama internazionale quali Patricia

Apergi, Marco Chenevier, Salvatore Romania. Il tema della serata è naturalmente Prometeo, con il suo

valore simbolico, archetipico e sociale e con tutte le relative riflessioni estetiche, etiche e sociali su cui si

incentreranno i differenti lavori dei tre coreografi ai quali si aggiunge anche una breve creazione di Raphael

Bianco, dal titolo “Steel Orchid”. Prosegue a dicembre una ricca programmazione sul territorio. Da

segnalare al Teatro Toselli di Cuneo e al Teatro Maggiore di Verbania un’importante ripresa, lo spettacolo

OMAGGIO A NIJINSKY con i balletti “L’ Apres Midi d’un Faune”, “Jeux”, “Labirinto d’Ombre” che nascono da

una creazione di Susanna Egri del 1979, ispirati alle trame del grande ballerino e coreografo Ucraino. A

Torino, al Teatro Vittoria una proposta per il precapodanno, RING OF LOVE – a glamour rock dance show,

della Compagnia EgriBiancoDanza.

Primo spettacolo in cartellone a gennaio 2018 FAUST – deep web, al Castello di Moncalieri con il visual artist

Matteo Stocco e Raphael Bianco che affrontano la seconda tappa della trilogia della civiltà iniziata con

“Orlando” presentando una nuova lettura del Faust di Goethe declinata sull’onnipotenza del web.

LIGHT’S HEROES– choreogame sarà lo spettacolo di Raphael Bianco in scena da febbraio a marzo 2018 a

Torino, Cuneo e Verbania. Pensato per coinvolgere i ragazzi delle scuole in un gioco coreografico,

Choreogame, ha come scopo ultimo trovare la luce, ossia la vittoria, attraverso una costante interazione fra

pubblico e danzatori. In rilievo, per tutto il mese di marzo, con tre appuntamenti rispettivamente a Giaveno,

Aosta e Torino, il progetto SHOWCASE, sezione che IPUNTIDANZA dedica ai giovani coreografi; un format

creato appositamente dalla Fondazione Egri per offrire loro la possibilità di sperimentarsi nella creatività.

Per l’edizione 2018, oltre ai giovani autori della Compagnia EgriBiancoDanza, è prevista la partecipazione

del giovane coreografo lituano Paulius Prevelis.

APPARIZIONI è il titolo dello spettacolo di Raphael Bianco che sarà presentato al Teatro Giacosa di Aosta

ad aprile e al Teatro Sociale di Biella a maggio. Cinque differenti quadri di danza sulla percezione dell’animo

umano rispetto a eventi, persone, sogni, memorie e pensieri che pervadono la nostra vita, con una

considerazione: qual è il limite fra realtà e irrealtà?
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Una particolare attenzione, in occasione della giornata Mondiale della Danza il 29 aprile, con il GALA al

Teatro Vittoria di Torino (al Toselli di Cuneo il giorno precedente) organizzato dalla Fondazione Egri con

ospiti nazionali e internazionali: uno spettacolo coinvolgente con performances brillanti e variegate.

In chiusura di stagione, nel mese di giugno due prime esecuzioni assolute: LO SPAZIO DELL’ANIMA,

performance itinerante concepita per un itinerario su tre diverse location del Castello di Moncalieri:

Infernotti, Piazza d’armi e Cavallerizza e TOURDEDANSE À LA ROSSINI sempre al Castello di Moncalieri per

la celebrazione dell’anno Rossiniano, lo spettacolo in occasione della finale europea del Bocuse d’Or che nel

2018 sarà ospitata a Torino.

La Fondazione Egri per la Danza gode del sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della

Regione Piemonte, dello Studio Rolla, della Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Luoghi della

Cultura e del focus Dar corpo allo spazio (Itinerario performativo composto da quattro appuntamenti nel

Castello di Moncalieri) ed è inoltre vincitrice dal 2007 del Bando Note&Sipari promosso della Fondazione

CRT.

La Stagione 2017/2018 si svolge con il patrocinio di: Città di Torino (in collaborazione con Casa Teatro

Ragazzi), Città di Moncalieri, Città di Cuneo, Città di Aosta, Città di Biella, Città di Genova (Museo di arte

contemporanea Villa Croce) e Città di Verbania (stagione de Il Maggiore)
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La Compagnia EgriBiancoDanza con Itinerario per
una possibile salvezza di Raphael Bianco al Castello
di Moncalieri

Dal 30 . 09 . 2017 al 01 . 10 . 2017

MONCALIERI (TO) - CASTELLO DI MONCALIERI

La stagione IPUNTIDANZA 2017-2018 della Fondazione Egri per la Danza, con la Compagnia
EgriBiancoDanza diretta da Susanna Egri e Raphael Bianco, torna per la 15° edizione, da
settembre 2017 a giugno 2018, con un programma di 25 spettacoli che si svolgeranno in otto
diverse sedi: Torino, Moncalieri,  Cuneo, Verbania, Aosta, Giaveno, Biella e Genova.

Il primo appuntamento sul territorio piemontese, è al Castello di Moncalieri con Itinerario
per una possibile salvezza, uno spettacolo ideato per un percorso itinerante con le
coreogra�e di Raphael Bianco in scena 30 settembre (ore 19 e 21) e il  1 ottobre 2017 (ore 17
e 19).
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Lingotto Fiere

La figlia di De Gasperi
racconta l’Europa unita
“Il sogno di mio padre” 

Parlare dell’Unione Europea
ai giovani. Non solo di quello
che è oggi, dei compiti che si è
data e che svolge, ma anche
delle sue origini. È con questo
intento che la Fondazione De
Gasperi promuove in collabo-
razione con Intesa Sanpaolo
un incontro-dibattito con i ra-
gazzi delle scuole e con il pub-
blico. «Unione Europea: sto-
ria di un’amicizia, qualche
contrasto e molte opportuni-
tà» è il titolo dei questo ap-
puntamento, in programma
per le 10 al Lingotto. 

L’amicizia è quella fra tre
uomini che furono, di fatto, i
padri fondatori dell’Ue: Alci-
de De Gasperi, Konrad Ade-
nauer e Robert Schuman. Tra
i relatori, oltre a studiosi co-
me i docenti universitari Va-
leria Fargion e Alberto Marti-
nelli, c’è anche la figlia di De
Gasperi, Maria Romana che,
a partire dai 18 anni, lavorò
anche come segretaria per il
padre. «È molto importante
raccontare ai ragazzi una pa-
gina determinante nella sto-
ria di un continente che ha vi-
sto tante guerre e che, dopo il
secondo conflitto mondiale,
ha cercato di mettere la basi
perché una carneficina simile
non si ripetesse. Mio padre
era legato a Adenauer, cancel-
liere della Repubblica Fede-
rale tedesca e a Schuman, mi-
nistro degli esteri francese,

da vera amicizia, dalla fede cri-
stiana, ma soprattutto da un
comune sentire in merito pro-
prio al destino dell’Europa. Il
punto di partenza per il loro
progetto fu la Comunità Econo-
mica del Carbone e dell’Acciaio,
per il controllo delle materie
prime per costruire gli arma-
menti» ricorda Maria Romana.
E aggiunge: «Mio padre pensa-
va che di lì in avanti, il passo
verso l’Europa unita sarebbe
stato rapido. Ricordo che un
volta disse ad Adanauer: «An-
cora due o tre annetti e la mis-
sione sarà compiuta». Invece,
non fu così e passarono molti
anni prima di arrivare all’Ue,
che è del ’92. È stato un proces-
so molto più laborioso di quan-
to lui immaginasse». «Nata co-
me un’unione puramente eco-
nomica, è diventata con il tem-
po un’organizzazione che ha
portato un significativo pro-
gresso economico e civile, in-
tervenendo in diversi ambiti»
aggiunge Gian Maria Gros-Pie-
tro presidente Intesa Sanpao-
lo, che interverrà al convegno.
«Tutti ne abbiamo beneficiato:
come consumatori grazie al-
l’apertura dei mercati alla con-
correnza, come produttori gra-
zie a un mercato interno più
grande, alla crescita del volu-
me degli scambi commerciali e
come semplici cittadini per la
possibilità di muoversi libera-
mente, studiare e lavorare più
facilmente negli altri Paesi».
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Di essere finito sulla coper-
tine tra i migliori e promet-
tenti ventenni italiani non
gli importa più di tanto. In-
vece è orgoglioso dei com-
plimenti di Mina. Gregorio
Fracchia, chitarrista classi-
co aspirante filosofo, dice
che le parole della grande
cantante lo hanno toccato
nel profondo. «Le avevo
scritto – racconta – man-
dandole un mio disco per
avere un parere se prose-
guire o meno la carriera ar-
tistica e lei mi ha risposto
pubblicamente sul suo
blog». Questo succedeva nel
2014, quando la Tigre di
Cremona, solitamente re-
stia a incoraggiare i giovani
dall’intraprendere la pro-
fessione di musicista, lo
aveva apertamente elogia-
to. «Disse che mi aveva
ascoltato e mi spingeva a
coltivare il mio talento chiu-
dendo con: “Ti auguro il me-
glio e sento che arriverà”».

Nato a Torino, Gregorio
a 6 anni inizia a suonare la
chitarra, a 10 entra al Con-
servatorio dove si diploma
con lode e a 12 si esibisce in
diretta in tv. Con all’attivo
alcuni album, attualmente
sta studiando filosofia al-
l’università e a 21 anni ap-
pena compiuti esordisce in
qualità di scrittore di gialli.
È uscito da poco per Mon-
dadori «L’altro suono del-
l’ombra», romanzo che pre-
senterà stasera alle 21 al
Circolo dei Lettori insieme
a Margherita Oggero. «Si
tratta di un noir costruito
all’interno nel mondo della
musica torinese dei giorni
nostri. Protagonista è An-
drés Segovia, celebre chi-
tarrista spagnolo morto
nel 1987. Io l’ho portato sto-

ricamente in un tempo che
non è il suo, cercando trami-
te il personaggio di raccon-
tare la condizione del musi-
cista di oggi».

Ambientato dietro le quinte
della colta e discreta società
torinese, tra le mura del Con-
servatorio Giuseppe Verdi e i
salotti ben frequentati, narra
la complicata storia della pub-
blicazione di uno spartito ine-
dito che darà l’avvio a un’intri-
cata vicenda criminale. «Ho
scelto di collocare la vicenda a
Torino – dice – perché è una
città affascinate e riservata.

Questo si presta al genere gial-
listico perché cela mistero e
fascino. Inoltre, quando ero
piccolo sono stato un avido let-
tore di gialli e ho amato molto
Fruttero e Lucentini. Loro so-
no riusciti a fare critica sociale
della Torino anni Settanta tra-
mite un genere che era consi-
derato minore».

«L’altro suono dell’ombra»
permette di scoprire l’uni-
verso musicale e, come in
tutti i noir che si rispettino,
non manca qualche cadave-
re. «Ce se sono molti – con-
fessa l’autore –. Tuttavia non

Circolo dei Lettori

Segovia protagonista 
del giallo al conservatorio 
Il giovane talento musicale Gregorio Fracchia presenta il suo libro

L’incoraggiamento di Mina
Gregorio Fracchia ha iniziato a suonare la chitarra a 6 anni, a 10 è entrato al Conservatorio
Tra chi lo ha incoraggiato a coltivare il suo talento musicale c’è anche la severissima Mina

c’è praticamente sangue, non
ci sono sparatorie né morti
violente. C’è piuttosto un
tentativo di scavo psicologi-
co dei personaggi che attra-
versano quel periodo stori-
co». Ha le idee chiare Grego-
rio, anche sui suoi ipotetici
lettori. «Spererei – conclude
– che lo leggessero tutti, o
per lo meno qualcuno della
mia età, perché sono proprio
i giovani lo zoccolo duro da
conquistare. Poi mi piacereb-
be che arrivasse nelle mani
qualche musicista».
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Castello di Moncalieri, domani e domenica

I danzatori lottano sul palco
Il pubblico si divide come allo stadio

La simbiosi fra danza e am-
biente, il dialogo che si genera
fra movimento e spazi natu-
rali e architettonici, l’equili-
brio pulsante fra i corpi alle-
nati dei ballerini e i luoghi sto-
rici che li ospitano. Con in più
il coinvolgimento del pubbli-
co, chiamato a prendere par-
te attiva all’evento.

La danza entra nella musi-
ca e nello spazio abitato dal 
pubblico e trasforma ogni co-
sa. Ecco cosa succede con le 
performance site specific.

Domani e domenica il ca-
stello di Moncalieri ospita 
l’«Itinerario per una possibile 

salvezza», della compagnia 
EgriBiancoDanza, primo ap-
puntamento della stagione 
Ipuntidanza.

Commissionato in origine
dal Fringe Festival di Napoli nel 
2013 per la Galleria Borbonica e
articolato in un percorso itine-
rante, ha ottenuto un grande 
successo fin dalla prima rap-
presentazione. «Mi interessa
sempre di più – racconta il core-
ografo Raphael Bianco – porta-
re la danza fuori dal teatro, sfi-
dando l’unità spazio-tempo e 
frammentando le regole aristo-
teliche con la non-sincronicità 
delle azioni. È molto stimolante 
lavorare nella natura ma anche 
in strade, palazzi e sotterranei, 

come in questo caso».
I temi sono quelli che da tem-

po interessano la compagnia di-
retta da Susanna Egri e Rapha-
el Bianco: la contemporaneità e 
l’esplorazione dell’animo uma-
no nei suoi aspetti personali e
sociali alle prese con la paura, la
violenza, l’inquietudine.

In scena quattro danzatori si
azzannano, si cercano, lottano, 
si aggregano, scappano, si aiu-
tano, cercano una via di fuga e 
una nuova dimensione. Sono 
Vincenzo Criniti, Vincenzo Ga-
lano, Cristian Magurano e Ales-
sandro Romano. Ci sono anche 
tre musicisti dal vivo che ac-
compagnano i movimenti con 
improvvisazioni sonore e per-

cussive e raccontano le essenze 
dei diversi caratteri: Ivan Bert, 
Luca Biggio, Adriano De Micco.

E poi c’è il pubblico coinvolto
in vere e proprie squadre e 
quindi chiamato a partecipare, 
tifare, sostenere, fra azioni im-
provvise e imprevisti. Per que-
sto sono ammesse solo 30 per-
sone per volta. Ogni spettacolo 
è diverso e unico.

«C’è qualcosa di molto coin-
volgente e molto animale – rac-
conta Bianco – e l’apertura a una
buona dose di aleatorietà. La 
performance si plasma poco per 
volta con aggiustamenti in tem-
po reale. Per arrivare alla salvez-
za bisogna ripensare al proprio 
ruolo e forse è necessario cerca-
re un cammino comune. Dopo la 
violenza e la sopraffazione è pos-

sibile uscire dalla zona sotterra-
nea. Si può venire alla luce. C’è 
una nota positiva, quella della 
salvezza indicata dal titolo».

La performance è un’occa-
sione per visitare gli infer-
notti del castello di Monca-
lieri, normalmente chiusi al
pubblico. «“Itinerario per
una possibile salvezza” –
continua Bianco – è il primo
di quattro spettacoli che la
compagnia EgriBiancoDan-
za realizzerà in altre aree del
castello. Fa parte del proget-
to “Dal corpo allo spazio” per
la valorizzazione dei luoghi
della cultura sostenuto dalla
Compagnia si San Paolo».
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Quattro spettacoli
«Itinerario per una possibile 

salvezza» è il primo
di quattro spettacoli

che la compagnia
EgriBiancoDanza realizzerà

in altre aree del castello

© PAOLA OCCHIONERO

Percussioni gambiane
Da Ciclocucina (via Cumiana 41/b), 
dalle 19, serata dedicata al Gambia, 
in collaborazione con Stranaidea onlus. 
Con percussioni dal vivo 
e dj Paolone Aka Ferraris

La famiglia di Riso
Alle 21 al Cinema Massimo (via Verdi 18),
il regista Sebastiano Riso presenta
«Una famiglia» il suo secondo 
lungometraggio di finzione, presentato 
anche al festival di Venezia

Una serata Hip Hop 
Alle 21,30, la band degli Antinomia torna a 
Hiroshima Mon Amour (via Bossoli 83), per 
la presentazione del nuovo e terzo disco 
«Kronos». In Sala Modotti, serata nel segno 
dell’Hip Hop
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IL VIA A MONCALIERI

IPUNTIDANZA
NEL CASTELLO

S
arà la maestosa cornice del
Castello di Moncalieri ad
aprire e chiudere la quindi-
cesima edizione della sta-
gione firmata Susanna
Egri e Raphael Bianco per
la Fondazione Egri per la
Danza e Compagnia Egri-
BiancoDanza. Ipuntidan-
za, snodati fino a giugno con

proposte diversificate, toccheranno di-
verse location torinesi, ma anche Cuneo, 
Verbania, Aosta, Giaveno, Biella e Geno-
va, da dove il cartellone è partito in ante-
prima due settimane fa. In totale, 25 spet-
tacoli e 5 fra prime nazionali e assolute, 
dal balletto neo-classico alla danza con-
temporanea alla performance site speci-
fic. Per l’inaugurazione, sabato 30 set-
tembre con replica il 1° ottobre, è atteso 
«Itinerario per una possibile salvezza», 
ideato da Bianco per il Fringe Festival di 

Napoli al Tunnel Borbonico nel 2013 ed 
ora rimodellato per gli spazi suggestivi 
della reggia sabauda. In scena quattro 
danzatori e altrettanti musicisti che, in 
un percorso di lotta per una nuova di-
mensione di vita, si inseguono, si aggredi-
scono, si sostengono e si alleano tra loro. 
Una performance volutamente miste-
riosa per rappresentare la ricerca di uno 
spazio vitale, con il desiderio di allonta-
narsi dalla tempesta in cui ci si aggira. 

Il calendario prose-
gue con tante compa-
gnie ospiti. Tra i molti 
nomi, gli umbri Oplas, 
il siciliano Megakles 
Ballet, Francesca Sel-
va da Siena. Particola-
re sarà il focus sulla 
danza lituana con 
l’Aura Dance Com-
pany di Kaunas e Pau-
lius Prevelis di Ro-
kiskys. In città la sta-
gione coinvolgerà 
anche la Casa Teatro 
Ragazzi con «Prome-
teo», terza tappa della trilogia della civiltà af-
fidata a coreografi di fama internazionale. 
Giaveno sarà un altro polo dove Ipuntidanza 
arriveranno: «Fuga» sarà il primo degli 
spettacoli qui presentati, dove Bianco riflet-
te sugli attentati e sulla paura da questi gene-

rata. Si consolida la tradizione
del Capodanno al Teatro Vitto-
ria con la compagnia di casa e
«Ring of Love - a glamour rock
dance show», ma anche la gior-
nata Mondiale della Danza con
il consueto Gran Gala. In chiu-

sura di stagione, si ritorna a Moncalieri con 
due prime assolute: «Lo spazio dell’anima», 
performance concepita per un itinerario su 
tre diverse location del Castello, Infernotti, 
Piazza d’Armi e Cavallerizza, ma anche 
«Tourdedanse à La Rossini» per la celebra-
zione dell’anno rossiniano in occasione della 
finale europea del Bocuse d’Or, la prestigiosa 
competizione gastronomica che nel 2018 sa-
rà ospitata a Torino. [MO.SI.]
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LA SETTIMANA DI ISAO
AL CENTRO L’ATTORE
 E L’ESSERE “ARTISTA”

E
FRANCA CASSINE

ntra nel vivo la XXIV edi-
zione di Isao. Il festival,
ideato dal Mutamento
Zona Castalia insieme

con Pop Economix e Mulino Ad
Arte e diretto dal regista e
drammaturgo Giordano V.
Amato che fino al 12 novembre
propone in giro per il Piemonte
un cartellone con 12 spettacoli,
questo fine settimana fa tappa
in quella che è la «sua casa»,
San Pietro in Vincoli Zona Tea-
tro. Per l’occasione cala un tris
di messe in scena accomunate
dal fatto di avere come motore
una ricerca espressiva che
mette al centro l’attore, il signi-
ficato del suo lavoro e il suo es-
sere artista che si fonde con il
personaggio che interpreta. A
cominciare da «Mi faccio in
t(r)e» in programma venerdì
29 alle 20,45 che vede protago-
nista assoluto Gabriele Zuni-
no. Il giovane interprete incar-
na un triplice personaggio rac-
contando tre modi differenti di

cercare la felicità. Sabato 30
alle 20,45 tocca alla compagnia
sassarese Meridiano Zero con
«Otello… Uno studio» di e con
Marco Sanna e Francesca Ven-
triglia. Il duo prosegue la sua
personale ricerca sulla trage-
dia shakespeariana e in questo
lavoro si confronta con il cele-
bre personaggio di Otello nar-
randone, attraverso un parti-
colare linguaggio, tutta la sua
modernità. Domenica 1 otto-
bre alle 16 è in calendario un
pomeriggio dedicato ai più pic-
coli con «Cuor di favola - Il Pa-
radiso delle favole» del Teatro
Scientifico di Verona. Gli spet-
tatori saranno accompagnati
nell’affascinante mondo creato
da Esopo e Fedro tra animali
variopinti e storie fantastiche.
Con parole, musica e maschere
prenderà forma un viaggio ini-
ziatico ricco di stupore e diver-
timento. Info: www.isaofesti-
val.it, tel. 011/48.49.44,
347/23.77.312.
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N
on solo prosa nel cartellone 2017/2018 del Teatro Gobetti di
San Mauro. Quest’anno la direttrice artistica Anna Cuculo  ha
deciso di puntare anche sulla musica e non solo nel tradizio-
nale concerto di Natale o nei consueti gospel che lo precedo-
no, ma gli ha addirittura affidato l’apertura di stagione. Così

giovedì 5 ottobre, alle ore 21, il sipario della sala in via Martiri della
Libertà 17 si aprirà su un tema squisitamente dolce e piemontese
raccontato però in musica. Lo spettacolo s’intitola infatti  «50 Note di
cioccolato» ed è un viaggio, proposto da Gabriella Perugini, al liuto
accompagnata dal mandolino barocco di Maurizio Scarpa, attraver-
so la storia e il sapore del cioccolato attraverso diverse armonie rina-
scimentali e barocche, condite di  versi poetici, immagini pittoriche e
passi di danza. E a corollario  di tutto ciò deliziosi assaggi, offerti dal-
la storica ditta «Piemont Cioccolato» . Ed è ancora parzialmente mu-
sicale l’appuntamento successivo, quello del 12 ottobre,  intitolato
«Per colpa del fuoco (ho toccato l’acqua)»  che vede in scena Fabio
Rossini (uno dei due Mammuth) diretto da Davide Viano con cui ha
scritto il testo che, accompagnato dalle musiche di Giorgio Mirto

racconta le riflessio-
ni di un uomo dopo
un incidente in cui
ha rischiato la vita.
Il cartellone prose-
gue poi con il teatro
vero e proprio por-
tando in scena il
classico «Le donne
in parlamento»  di
Aristofane, traspo-
nendo in chiave co-
mica il capolavoro di Flaubert «Madame Bovary»  che diventa «Em-
ma B», sorridendo con «Gli Angeli di Charlie» oppure calnadosi nel
dramma di Annibale Ruccello «Le cinque rose di Jennifer ».  Insom-
ma tredici appuntamenti molto vari fino al 21 dicembre.  Biglietto 12
euro, ridotto 10. Info: 011/5619129, 347.2547687. [MA.BO.]
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GIOVEDÌ 5 PARTE LA STAGIONE A SAN MAURO
NON SOLO PROSA: IL GOBETTI
 NEL SEGNO DEL CIOCCOLATO

2 Fabio Rossini in «Per colpa del fuoco»

30 settembre,1 ottobre  Castello di Moncalieri  
Itinerario per una possibile salvezza 
 12 ottobre  e 10 novembre Teatro Vittoria Inter-
scambi 
20 ottobre  Teatro San Lorenzo Giaveno
Fuga - l’ultimo rifugio 
30 novembre  Casa Teatro Ragazzi e Giovani
Prometeo - oltre il fuoco  
26, 27, 28 gennaio Castello di Moncalieri
Faust - deep Web  
19 febbraio  Casa Teatro Ragazzi e Giovani
Light’s heroes - choreogame
9 marzo Teatro San Lorenzo, Giaveno, 29 marzo Casa
Teatro 
Ragazzi Showcase 
29 aprile Teatro Vittoria Gala 
9 e 10 giugno  Castello di Moncalieri Lo spazio del-
l’anima 

LE DATE IN TORINO E PROVINCIA

TEATRO
spettacoli, festival

rassegne

2 Gabriele 
Zunino, unico 
interprete di «Mi 
faccio in t(r)e»  dove 
il giovane attore  
incarna un triplice 
personaggio 
raccontando tre 
modi differenti di 
cercare la felicità

5/10     50 note di cioccolato Concerto
12/10  Per colpa del fuoco (ho toccato l’acqua) con Fabio 
Rossini. Musiche di Giorgio Mirto
19/10    Le donne al parlamento di Aristofane  Da 0 a 100
26/10 Tutto il teatro in 90 minuti  MiscelArte
2/11      Gli angeli di Charlie  Zenzero e peperoncino
9/11       lI gatto con gli stivali di Rinaldo Bellucci. Opera lirica
16/11     Emma B di Enza Li Gioi Teatro Atelier
22 /11  My fed arti  Selezione di artisti per il  Talent Show
23/11  Mediterranean latin show recital con Elena Presti e
Gianni Gandi
29/11   Gospel rock rivisited  Concerto
30/11    Le cinque rose di Jennifer di Annibale Ruccello
Artisti Associati Paolo Trenta
7/12      Mercato d’arte Compagnia Artre Musical
14/12   Tè alla menta o tè al limone? Borgonuovo Teatro
21 /12  Concerto di Natale Corpo Filarmonico Sanmaurese
INFO     Inizio spettacoli ore 2. Biglietto 12 euro, intero, ridotto 10.
Info e prenotazioni: 011/5619129; 347.2547687; annacuculo-
group@libero. it;  www.annacuculogroup.com

CALENDARIO AUTUNNO - INVERNO

2 La Compagnia EgriBiancoDanza in una delle sue esibizioni

2 Un momento dello spettacolo inaugurale 

Sabato 30 e domenica 1 ottobre
 «Itinerario per una possibile salvezza»

apre la stagione di EgriBiancoDanza

30/9/2017 Stampa Articolo

http://quotidiano.repubblica.it/edizionerepubblica/pw/flipperweb/print.php 1/1
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Il blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza

periodicità. Non può considerarsi prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del

7.03.2001

Fondazione EGRI per la Danza

settembre 25, 2017

Susanna Egri
 

presenta

IPUNTIDANZA 2017/2018
XVma EDIZIONE

SETTEMBRE 2017 – GIUGNO 2018

La stagione IPUNTIDANZA 2017/2018 della Fondazione Egri per la Danza, con

la Compagnia EgriBiancoDanza dire�a da Susanna Egri e Raphael Bianco, torna per la

quindicesima edizione, da se�embre 2017 a giugno 2018, con un programma sempre più ampio e

ricco di novità. O�o le sedi tra teatri e residenze storiche che ospiteranno il ricco cartellone di

spe�acoli i�neran� tra Torino, Moncalieri, Cuneo, Verbania, Aosta, Giaveno, Biella e Genova.

In programma 25 spettacoli, più di 50 rappresentazioni, 5 fra prime nazionali
e assolute, che da fine se�embre 2017 a fine giugno 2018 saranno la stru�ura portante di una

stagione mul�forme, polivalente e ricca di collaborazioni ar�s�che, dal balle�o neo-classico alla

danza contemporanea, alla performance site specific a riconferma di un percorso della Compagnia

fa�o di passione e grande impegno, risultato di un'insopprimibile ricerca crea�va, capace di

rinnovare sempre grandi emozioni nel pubblico che da anni segue gli spe�acoli in cartellone.

Primo appuntamento a fine settembre sul territorio piemontese, al Castello di Moncalieri

con ITINERARIO PER UNA POSSIBILE SALVEZZA, uno spe�acolo ideato per un percorso i�nerante

con le coreografie di Raphael Bianco. Nato per il “Napoli Teatro Fes�val” al Tunnel Borbonico di

Napoli, il grande successo ha determinato non solo la riproposta a Napoli l’anno successivo, ma

anche numerose rappresentazioni in altre sedi. In scena le performance di qua�ro danzatori

accompagna� da altre�an� musicis� con improvvisazioni sonore e percussive. A seguire, al Teatro

Vi�oria di Torino, la prima data di INTERSCAMBI (tre gli appuntamen� in totale), la sezione che

IPUNTIDANZA dedica ogni anno agli scambi con realtà coreu�che nazionali e internazionali. Ospi�
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quest’anno, con spe�acoli in cartellone da o�obre a dicembre, le Compagnie OPLAS CRDU

(Umber�de - PG), Megakles ballet (Len�ni - CT), Francesca Selva (Siena), e un par�colare focus

sulla danza lituana con Aura Dance Company (Kaunas - Lituania) e Paulius Prevelis (Rokiskys -

Lituania).

FUGA – l’ultimo rifugio - una coproduzione con il Fes�val Invito alla danza e Bunker del

Sora�e - è invece il primo degli spe�acoli presenta� a Giaveno, ancora nel mese di o�obre. Una

performance di Raphael Bianco che nasce da una riflessione su a�enta� e bombardamen� nel

mondo e la paura, le incertezze, che ques� generano nell'essere umano. A novembre una prima

assoluta, alla Casa Teatro Ragazzi con PROMETEO, terza tappa della trilogia della civiltà, affidata a

coreografi di fama internazionale quali Patricia Apergi, Marco Chenevier, Salvatore Romania. Il tema

della serata è naturalmente Prometeo, con il suo valore simbolico, arche�pico e sociale e con tu�e

le rela�ve riflessioni este�che, e�che e sociali su cui si incentreranno i differen� lavori dei tre

coreografi ai quali si aggiunge anche una breve creazione di Raphael Bianco, dal �tolo “Steel

Orchid”. Prosegue a dicembre una ricca programmazione sul territorio. 

Da segnalare al Teatro Toselli di Cuneo e al Teatro Maggiore di Verbania un'importante

ripresa, lo spe�acolo OMAGGIO A NIJINSKY con i balle� L’Apres Midi d’un Faune, Jeux, Labirinto

d'Ombre che nascono da una creazione di Susanna Egri del 1979, ispirati alle trame del

grande ballerino e coreografo Ucraino. A Torino, al Teatro Vi�oria una proposta per il pre-

capodanno, RING OF LOVE – a glamour rock dance show, della Compagnia EgriBiancoDanza.

Primo spettacolo in cartellone a gennaio 2018 FAUST - deep web, al Castello di Moncalieri con

il visual artist Matteo Stocco e Raphael Bianco che affrontano la seconda tappa della

trilogia della civiltà iniziata con “Orlando” presentando una nuova lettura del Faust di

Goethe declinata sull'onnipotenza del web.

LIGHT’S HEROES– choreogame sarà lo spettacolo di Raphael Bianco in scena da

febbraio a marzo 2018 a Torino, Cuneo e Verbania. Pensato per coinvolgere i ragazzi delle

scuole in un gioco coreografico, Choreogame, ha come scopo ultimo trovare la luce, ossia la

vittoria, attraverso una costante interazione fra pubblico e danzatori. In rilievo, per tutto il

mese di marzo, con tre appuntamenti rispettivamente a Giaveno, Aosta e Torino, il progetto

SHOWCASE, sezione che IPUNTIDANZA dedica ai giovani coreografi; un format creato

appositamente dalla Fondazione Egri per offrire loro la possibilità di sperimentarsi nella

creatività. 

Per l’edizione 2018, oltre ai giovani autori della Compagnia EgriBiancoDanza, è prevista la

partecipazione del giovane coreografo lituano Paulius Prevelis.
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APPARIZIONI è il �tolo dello spe�acolo di Raphael Bianco che sarà presentato al Teatro

Giacosa di Aosta ad aprile e al Teatro Sociale di Biella a maggio. Cinque differen� quadri di danza

sulla percezione dell’animo umano rispetto a eventi, persone, sogni, memorie e pensieri che

pervadono la nostra vita, con una considerazione: qual è il limite fra realtà e irrealtà?

Una particolare attenzione, in occasione della giornata Mondiale della Danza il 29 aprile,

con il GALA al Teatro Vi�oria di Torino (al Toselli di Cuneo il giorno precedente) organizzato dalla

Fondazione Egri con ospi� nazionali e internazionali: uno spe�acolo coinvolgente con

performances brillan� e variegate.

In chiusura di stagione, nel mese di giugno due prime esecuzioni assolute: LO SPAZIO

DELL’ANIMA, performance i�nerante concepita per un i�nerario su tre diverse loca�on del Castello

di Moncalieri: Inferno�, Piazza d’armi e Cavallerizza e TOURDEDANSE À LA ROSSINI sempre al

Castello di Moncalieri per la celebrazione dell'anno Rossiniano, lo spe�acolo in occasione della

finale europea del Bocuse d'Or che nel 2018 sarà ospitata a Torino.

La Fondazione Egri per la Danza gode del sostegno del Ministero per i Beni e le A�vità

Culturali, della Regione Piemonte, dello Studio Rolla, della Compagnia di San Paolo nell'ambito del

bando Luoghi della Cultura e del focus Dar corpo allo spazio (I�nerario performa�vo composto da

qua�ro appuntamen� nel Castello di Moncalieri) ed è inoltre vincitrice dal 2007 del Bando

Note&Sipari promosso della Fondazione CRT.

La Stagione 2017/2018 si svolge con il patrocinio di: Ci�à di Torino (in collaborazione con Casa Teatro Ragazzi), Ci�à di Moncalieri, Ci�à di

Cuneo, Ci�à di Aosta, Ci�à di Biella, Ci�à di Genova (Museo di arte contemporanea Villa Croce) e Ci�à di Verbania (stagione de Il Maggiore)

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

BIGLIETTO SINGOLO

INTERO 15€ - RIDOTTO* 12€

ABBONAMENTO**

minimo 2 spettacoli: 9€ a spettacolo

GRUPPI*** 

da minimo 5 persone: 10€ a biglietto

FUORI ABBONAMENTO

GALA (Giornata Mondiale della Danza): BIGLIETTO UNICO 10€

SPETTACOLO pre-Capodanno: BIGLIETTO UNICO 25€

INFO E PRENOTAZIONI

tel. +39 366 4308040 / promozione@egridanza.com / www.egridanza.com
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TORINOSETTE TEATRO 212

IL 6 E IL 7 OTTOBRE A MONCALIERI

DAL BURKINA FASO
 OMAGGIO A FELA KUTI

D
MONICA SICCA

al Burkina Faso e dalla
Francia arrivano per il
Festival Torinodanza
due spettacoli molto
differenti tra loro, en-
trambi per la prima
volta in Italia. Si parte
venerdì 6 e sabato 7
ottobre alle Fonderie

Limone di Moncalieri con «Kalaku-
ta Republik», che il Faso Danse
Théâtre e Halles de Schaerbeek
portano in scena per ricordare Fela
Kuti, a vent’anni di distanza dalla
sua morte. Il rivoluzionario musici-
sta nigeriano, considerato l’inven-
tore del genere afrobeat, attivista
per i diritti umani e considerato fra
i più influenti artisti africani del secolo scor-
so (suonò al Giants Stadium del New Jersey
nell’86 nel concerto per Amnesty Internatio-

nal «Conspiracy of Hope» al fianco di Bono e
Santana), è il punto di partenza per il coreo-
grafo Serge Aimé Coulibaly, che insieme ad

altri sei danzatori sarà sul palco per riper-
correrne la musica, la vita e le lotte, con uno
stile che miscela contemporanea, hip hop, te-

atrodanza e videoproiezioni
con valore di testimonianza
forte. Il titolo evoca la Repub-
blica di Kalakuta, che Fela fon-
dò nel 1970 con il suo gruppo,
all’epoca gli Africa 70, per ri-
cordare Calcutta, dopo gli an-

ni trascorsi a Londra: una sorta di comune,
studio di registrazione e casa aperta ai sem-
pre più numerosi sostenitori, ma poi presto

colpita a sangue dalla dittatura. Coulibaly,
che ha fondato il suo gruppo nel 2002 anche
per aprire uno spazio dove poter parlare ed
esprimersi liberamente, parte di qui per ri-
flettere sulla società partecipativa, sulla fun-
zione dell’artista nella società, sulle sue re-
sponsabilità quando con la sua arte intervie-
ne nel dibattito civile. 

Sarà invece il divertimento, mosso dalla
leggerezza e dalla giocoleria di tre abilissimi
artisti, la cifra di «Nuit», piccolo capolavoro
del Collectif Petit Travers di Villeurbanne vi-
cino a Lione, in arrivo alla Lavanderia a Va-
pore di Collegno da mercoledì 11 ottobre a
domenica 15 (anche per Fondazione Piemon-
te dal Vivo e per la rassegna «Concentrica»).
Con Nicolas Mathis, Julien Clement e Remi
Darbois delle semplici palline bianche diven-
tano veicolo di comunicazione, disegnando
nell’aria notturna traiettorie capaci di sugge-
rire partiture musicali e nuove percezioni del
ritmo e del tempo. S’inizia alle 20,45, ingres-
so 20 euro, ridotto 17/12/5 euro. Info:
011/5169555, www.torinodanzafestival.it.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

 «TEATRO ABITATO» PARTE IL 6 CON «NOVECENTO»

AL FASSINO DI AVIGLIANA
UN PALCO “ELITARIO PER TUTTI”

D
iretto dalla Piccola Compagnia
della Magnolia, il Teatro comu-
nale Eugenio Fassino di Avi-
gliana (via IV Novembre 19) -
progetto Teatro Abitato -  apre

il sipario sulla nuova stagione vener-
dì 6  alle 21 con «Novecento», di Ales-
sandro Baricco. Regia Gabriele Vacis,
con Eugenio Allegri.  

Uno spettacolo cult, con alle  spalle
7 anni di tournée, 315 repliche, 120 mi-
la spettatori, e che rispetta alla lette-
ra i desideri dell’autore. Baricco, nella
prefazione del libro che ha raggiunto
il milione di copie,  non ha lasciato
spazio a dubbi. Dichiara infatti di
averlo scritto «… per un attore, Euge-
nio Allegri e un regista, Gabriele Va-
cis». Così Allegri presenta la lettura
di  «Novecento», per ritrovare il suo
storico pubblico e avvicinare chi No-
vecento l’ha letto di recente.  Ma tra
gli spettacoli  serali  - tutti alle  21  -   al-
tri sono  i titoli entrati nel mito e resi
attuali.  Storie non semplici, nate per

far riflettere e raccogliere le necessità
e i desideri sociali. Così, come specifi-
cato dalla Piccola Compagnia, la scel-
ta del cartellone riflette  il paradosso
di Antoine Vitez, attore e regista pari-
gino dei primi del ’900: «il miglior tea-
tro deve essere un teatro elitario per
tutti».   

Venerdì 20 ottobre ad esempio toc-
ca ad «Elettra» (Wanderlust Teatro)

di Hugo Von Hof-
mannsthal, regia,
drammaturgia, pro-
getto scenico di Giu-
liano Scarpinato,
con Elena Aimone.
Una storia cruda
racchiusa nel tempo
di un atto dal ritmo
incalzante e forsen-
nato. E a novembre
c’è «Macbeth duo»,
una lettura in musica
da Shakespeare.

Ma Teatro Abita-
to è anche per i più piccoli. Quattro
appuntamenti pomeridiani (uno al
mese alle  16 da dicembre a marzo),
sono dedicati alle famiglie. Altrettanti
spettacoli mattutini sono invece de-
stinati alle scuole.  Biglietto serale: 12
euro.  Famiglie e Scuole a Teatro: 5 eu-
ro. Info: 011/0446158 ; 345/0968658;
teatroabitato@gmail.com.  [E.LI.]
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 Torinodanza tra il ricordo del rivoluzionario
artista nigeriano padre dell’afrobeat e la leggera

 giocoleria del francese Collectif Petit Travers

Il 12 ottobre al Vittoria
Quei preziosi “Interscambi”

della Compagnia EgriBiancoDanza

Primo appuntamento con «Iterscambi», la sezio-
ne dei «Puntidanza» dedicata ogni anno a scam-
bi con realtà coreutiche nazionali e internazio-
nali per far conoscere e valorizzare Compagnie 
di danza di rilievo che da anni collaborano con la 
Fondazione Egri e la Compagnia EgriBianco-
Danza. S’incomincia giovedì 12 ottobre  alle 
ore 21 al Teatro Vittoria  in via Gramsci 4. Sul pal-
coscenico le compagnie Oplas Crdu e  il  Megak-
les Ballet. La prima presenta «Io non muoio», 
performance creata appositamente dal coreo-
grafo Luca Bruni (vincitore delPremio Tersicore 
2017 al Premio Internazionale Le Muse) per il 40° 
anniversario dalla scomparsa di Pasolini.  Una 
performance estremamente fisica, a tratti cru-
dele, capace di generare un forte sentimento di 
rabbia e dolore.  La seconda, il  Megakles Ballet, 
propone  la performance «Breath» su musiche di 
Philip Glass e tutta costruita su una riflessione: 
Al di là di ciò che è giusto, di ciò che è sbagliato, 
c’è un giardino. È lì che io ti aspetterò.
Biglietto 15 euro, ridotto 12. Prenotazione con-
sigliata. Info e prenotazioni: 366 .308040;  pro-
mozione@egridanza.com; www.egridan-
za.com. [MA.BO.]

IL PROGRAMMA

2 I tre abilissimi  artisti del Collectif Petit Travers in «Nuit»

2 Eugenio Allegri protagonista di «Novecento»

IL 6 E IL 7 OTTOBRE
ISAO INCROCIA

CUMIANA
E ORBASSANO

I
sao prosegue la sua ricerca del paradiso. Il festi-
val ideato dal Mutamento, in questa sua XXIV
edizione ha come filo conduttore proprio il fatto
di estendere lo sguardo verso tutto ciò che può
far pensare all’Eden e lo fa soprattutto attraver-

so collaborazioni e attivando reti. Come con la Coo-
perativa Sociale ZAC! Zone Attive di Cittadinanza 
che porta venerdì 6 ottobre al Movicentro di Ivrea 
(via Dora Baltea 40b) una serata a ingresso libero 
che inizia alle 19,30 con una chiacchierata «Alla sco-
perta della green society»  per passare alle 21,30 a 
«Blue revolution», performance teatrale in cui 
Christian Castellano narrerà il possibile futuro del 
pianeta. Isao si incrocia pure con due cartelloni: i 
«Live Show» di Orbassano e Cumiana curati da 
Mulino Ad Arte. A inaugurarli sarà «A noi vivi! Il 
Paradiso», il lavoro de Il Mutamento scritto e diret-
to da Giordano V. Amato che prevede la partecipa-
zione di bambini dai 7 agli 11 anni e che racconta 
l’utopia della felicità insieme con l’attrice Eliana 
Cantone e gli artisti di circo Elena Fresch e Matteo 
Mazzei. Lo spettacolo arriverà sabato 7 alle 21 al 
Teatro Pertini di Orbassano e domenica 8 alle 
18,30  al Teatro Carena di Cumiana. Sempre dome-
nica 8 alle 15,30 negli spazi di Villa Venchi a Cumia-
na, Faber Teater presenterà «I diari dei guardia-
parco», camminata teatralizzata con Francesco 
Micca e Lodovico Bordignon. Martedì 10 alle 20,45 
Isao si sposterà all’Astra di Torino con il concerto di 
musica classica indiana che vedrà sul palco Vishwa 
Mohan Bhatt e Nihar Mehta. Info: www.isaofesti-
val.it. [FR. CA.]
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T
redicesima stagione per
il Teatro della Caduta.
nella piccola ed intima
sala di via Bava 39 gesti-
ta da Massimo Betti

Merlin e Lorena Senestro tut-
to è pronto per alzare il sipario. 
Un cartellone, anche quest’an-
no, non convenzionale che, ol-
tre alle produzioni di casa, rac-
coglie le proposte più interes-
santi del circuito indipendente 
italiano, portando in scena sei 
prime regionali e due prime as-
solute per un totale di 14 ap-
puntamenti a partire da ades-
so fino a fine aprile. 

Si parte dunque venerdì 6
ottobre (replica sabato 7) con 

la nuovissima produzione firma-
ta Teatro della Caduta in copro-
duzione con Campirago Resi-
denza, Botteg’Art e Radice Tim-
brica. In scena Marco Bianchini, 
autore e interprete di «Uno su se-
imila - 1/6000», testo fra teatro di 
narrazione, clownerie e prosa sul 
tema della diversità. Benché l’ar-
gomento sia serio, Bianchini lo 
tratta in forma divertente diva-
gando tra ricordi, situazioni, ma-
gie e imprevedibili personaggi.  

La seconda produzione vedrà
la luce a gennaio ed è tutta fatta in 
casa. l’idea è infatti di  Francesco 
Giorda spalleggiato da Stefano 
Gorno e Emanuela Currao. S’in-
titola «Panel Show» ed è un for-

mat anglosassone, una sorta di 
talk show senza i soliti ospiti di 
rilievo ma personaggi capaci di 
confrontarsi su temi scottanti e 
di mettersi in gioco con ironia.

In prima regionale in ordine
sparso arriveranno Gli Omini, il 
gruppo di Pistoia «specializza-
to» nello studio della gente che 
passa strada su cui poi costruire 
«Un piccolo varietà sulla grande 
varietà umana»; Nano Egidio 
con la stand-up-black-comedy-
sophisticated «Batman Blues» e 
poi  il Teatro Linguaggicreativi, 
AstorriTintinelli, Amendola/
Malorni  e la Compagnia Gilda 
Antistanti. Si è già visto ma la 
prossima primavera varrà la pe-

na rivedere l’omaggio a Guido 
Gozzano che Lorena Senestro 
ha creato con il suo «La signori-
na Felicita ovvero la felicità». 
Ma tante altre sono le sorprese 
del cartellone ricco di spettacoli 
di generi e argomenti diversi, 

originali e
nuovi, vincito-
ri di vari pre-
mi.

Gli spetta-
coli iniziano
tutti alle ore 21
e come con-
suetudine so-

no ad ingresso gratuito con tes-
seramento obbligatorio e gratui-
to. Si consiglia di prenotare: tel. 
011/578.1467, info@teatrodella-
caduta.org, www.teatrodellaca-
duta.org. [T.LG.]
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2 Marco 
Bianchini  
autore  
e interprete 
di «Uno su 
seimila»

DA VENERDÌ 6 LA TREDICESIMA STAGIONE DEL TEATRO DELLA CADUTA

“UNO SU SEIMILA”, PERSONAGGI E RICORDI

2 Il Faso Danse Théâtre in «Kalakuta Republik»

6, 7 ottobre Uno su Seimila - 
1/6000 Di e con Marco Bianchini 
Teatro della Caduta 
20,21 ottobre  Proclami alla na-
zione Compagnia SNC Granara-
MariottiniSorrentinoStrazza 
 3, 4 novembre  Petì Glassè  
Gli Omini (Pistoia)
1, 2 dicembre Batman Blues 
Compagnia Nano Egidio
14, 15 dicembre La Nebbiosa 
Teatro LinguaggiCreativi 
22 dicembre Blues Baby Blues 
Serata Feel Good Swing 

NEL 2017

  6 ottobre
Novecento con Eugenio Allegri
20 ottobre 
Elettra di Wanderlust Teatro. Regia di 
Giuliano Scarpinato. 
11 novembre 
Macbeth duo  Le belle bandiere
24 novembre 
InCubo per la regia di Ersilia Lombar-
do
1 e il 2 dicembre  
Il sogno dell’arrostito di Astorri - Tin-
tinelli
12 gennaio 
Opera Sentimentale Testo vincitore 
del bando NdN
26 gennaio  
La bottega del caffè  Compagnia La 
Confraternita del Chianti 
 9 e  10 febbraio  
Zelda /Vita e morte di Zelda Fitzge-
rald Piccola Compagnia della Magno-
lia 
2 e 3 marzo 
Adagio Nureyev – Ritratto d’artista 
Piccola Compagnia della Magnolia 
21 marzo
Killing Desdemona Compagnia Bal-
letto Civile.
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Interscambi è la sezione de IPUNTIDANZA dedicata ogni anno a scambi con realtà coreutiche nazionali e internazionali per far conoscere e valorizzare

Compagnie di danza di rilievo internazionale che da anni collaborano con la Fondazione Egri e la Compagnia EgriBiancoDanza. Primo appuntamento di

quest’anno, giovedì 12 ottobre 2017 al Teatro Vittoria di Torino alle ore 21 con la Compagnia Oplas Crdu e la Compagnia Megakles Ballet.

“Io non muoio” è la performance della Compagnia Oplas Crdu creata

appositamente per il 40° anniversario dalla scomparsa di Pasolini (e inserita

dal MiBACT nel cartellone u�ciale delle manifestazioni), rappresenta una

ri�essione quasi didascalica sulle atrocità subite dall’intellettuale nel

momento in cui venne ucciso e sulla sua analisi spietata e quanto mai

veritiera del panorama politico di quegli anni, ancora attualissima per i

giorni nostri. Si tratta di una performance estremamente �sica, a tratti

crudele, capace di generare un forte sentimento di rabbia e dolore: un atto

doveroso a favore di chi ha dato la propria vita in nome della verità e della

giustizia sociale. Luca Bruni, il coreografo ha ricevuto il Premio Tersicore

2017 al Premio Internazionale Le Muse, a Firenze il 17 Giugno 2017.

La Compagnia Megakles Ballet propone a seguire la performance “Breath”
su musiche di Philip Glass e tutta costruita su una ri�essione Al di là di ciò

che è giusto, di ciò che è sbagliato, c’è un giardino. È lì che io ti aspetterò.

THE AUTHOR

Luana Luciani

Laureata con lode in lingue e letterature è, dal 2001, Presidente del'Associazione Culturale DanzaSì.
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giovedì, dicembre 21, 2017

 Saturday Night Fever al Teatro Europauditorium
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Io non muoio e Breath per
Interscambi al Teatro Vittoria di
Torino
ġ  10 ottobre 2017  � InformaDanza  {  0 Commenti  6 Laura Odierna, Luca

Bruni, Mario Ferrari, Philip Glass, Pier Paolo Pasolini, Salvatore Romania, Susanna

Egri, Valeria Ferrante

IPUNTIDANZA 2017/2018 – XV edizione 
Fondazione Egri per la Danza

p r e s e n t a

I N T E R S C A M B I

“IO NON MUOIO” 
COMPAGNIA OPLAS CRDU

 

Per contatti:
info@informadanza.com

Ci vuole un'atleta per
danzare. 
Ma ci vuole un'artista per
diventare una danzatrice.

Shanna La Fleur

Nervi e dintorni

Ultimo:

! LA DANZA ø SALUTE ø (CON)CORSI E AUDIZIONI CARTELLONE DANZA E… ø DIGRES
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Oplas Crdu

“BREATH” 
COMPAGNIA MEGAKLES BALLET

Teatro Vittoria 
Torino 

12 ottobre 2017 ore 21

Interscambi è la sezione de IPUNTIDANZA dedicata ogni anno a
scambi con realtà coreutiche nazionali e internazionali per far
conoscere e valorizzare Compagnie di danza di rilievo
internazionale che da anni collaborano con la Fondazione Egri e la
Compagnia EgriBiancoDanza. Primo appuntamento di quest’anno,
giovedì 12 ottobre 2017 al Teatro Vittoria di Torino alle ore 21 con
la Compagnia Oplas Crdu e la Compagnia Megakles Ballet.

“Io

non

muoi

o” è
la
perfo
rman
ce
della
Com
pagni
a

Oplas Crdu creata appositamente per il 40° anniversario dalla
scomparsa di Pasolini (e inserita dal MiBACT nel cartellone u�ciale
delle manifestazioni), rappresenta una ri�essione quasi didascalica
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MegaKless Ballet

sulle atrocità subite dall’intellettuale nel momento in cui venne
ucciso e sulla sua analisi spietata e quanto mai veritiera del
panorama politico di quegli anni, ancora attualissima per i giorni
nostri. Si tratta di una performance estremamente �sica, a tratti
crudele, capace di generare un forte sentimento di rabbia e dolore:
un atto doveroso a favore di chi ha dato la propria vita in nome
della verità e della giustizia sociale. Luca Bruni, il coreografo ha
ricevuto il Premio Tersicore 2017 al Premio Internazionale Le Muse,
a Firenze il 17 Giugno 2017.

La
Com
pagni
a
Mega
kles
Ballet
prop
one a
segui
re la
perfo
rman
ce
“Brea

th” su musiche di Philip Glass e tutta costruita su una ri�essione Al
di là di ciò che è giusto, di ciò che è sbagliato, c’è un giardino. È lì
che io ti aspetterò.

Compagnia OPLAS CRDU (Umbertide – Perugia), 
“IO NON MUOIO” 
COREOGRAFIA Luca Bruni 
MUSICHE Autore Anonimo 
DANZATORI Mario Ferrari, Luca Bruni

COMPAGNIA MEGAKLES BALLET (Compagnia Petranuradanza,
Carlentini – Siracusa) 
“BREATH” 
COREOGRAFIA Salvatore Romania, Laura Odierna 
DANZATORI Salvatore Romania e Valeria Ferrante 
MUSICHE Philip Glass

La Fondazione Egri per la Danza gode del sostegno del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Piemonte, dello
Studio Rolla, della Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando

In un
pome
riggio
di
luglio

ai Parchi di Nervi, seduto
su una panchina con un
libro in mano
ġ  13 luglio 2017  { 0
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del Russian
Ballet College di
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Non c’è dubbio che la
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Luoghi della Cultura e del focus Dar corpo allo spazio (Itinerario
performativo composto da quattro appuntamenti nel Castello di
Moncalieri) ed è inoltre vincitrice dal 2007 del Bando Note&Sipari
promosso della Fondazione CRT.

La Stagione 2017/2018 si svolge con il patrocinio di: Città di Torino
(in collaborazione con Casa Teatro Ragazzi), Città di Moncalieri,
Città di Cuneo, Città di Aosta, Città di Biella, Città di Genova (Museo
di arte contemporanea Villa Croce) e Città di Verbania (stagione de
Il Maggiore)

BIGLIETTI BIGLIETTO SINGOLO: INTERO 15€ – RIDOTTO* 12€ 
GRUPPI** DA 5 PERSONE: 10€ A BIGLIETTO 
prenotazione consigliata

INFO E PRENOTAZIONI 
+39 366 4308040 / promozione@egridanza.com /
www.egridanza.com

*Biglietto ridotto: Abbonamento Musei, Studenti, Bambini al di
sotto dei 14 anni, Over 65 **Con Gruppi si intende una
prenotazione di almeno cinque persone sotto uno stesso nome.
Ogni componente del gruppo avrà diritto al biglietto a 10€.

[Foto in alto: Megakless Ballet]
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Romeo e Giulietta
con la coppia Bolle-
Copeland apre la
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Buio. Palline bianche. Come
pensieri. Come scintille. Co-
me lucciole. Si inseguono. Si
interpellano. Spariscono.
Riappaiono. Nella notte dise-
gnano traiettorie e percorsi
virtuosistici, riempiono
l’aria di una magia densa e
palpabile, colorano il buio di
sogni e desideri.

Stasera alle 20.45 alla La-
vanderia a Vapore di Collegno
debutta, in prima italiana, lo
spettacolo «Nuit» del Collec-
tif Petit Travers. In scena fino
al 15 ottobre per Torinodanza
in collaborazione con Fonda-
zione Piemonte dal Vivo, la
rassegna teatrale Concentri-
ca e con La Francia in Scena.

Nelle mani sapienti dei tre
artisti della creazione collet-
tiva, Nicolas Mathis, Julien
Clement, Remi Darbois, le
palline raccontano storie e
tessono partiture aeree e im-
prevedibili che popolano la
notte di personaggi straordi-
nari: animali reali e fantastici,
oggetti di uso quotidiano e
immaginari, creature miste-
riose che suggeriscono nuovi
intrecci di spazio e tempo.

La danza nasce dal dialo-
go fra silenzio, luce, movi-
mento e agilità. La giocoleria
diventa parte della dramma-
turgia suggerendo l’apertura
a mondi in cui non tutto è
comprensibile e immediata-
mente evidente, per fortuna.
Complice la magia della not-
te che nasconde e amplifica
suoni ed emozioni, senti-
menti e passi nella stanza. Il
tempo si dilata e si contrae.
La vita scorre a un ritmo di-
verso, più intenso e più leg-
gero. Tutto è possibile.

Fin dalla nascita, nel 2003,
la compagnia francese ha
esplorato la giocoleria attra-
verso una ricerca che punta
alla creazione di un linguag-
gio comunicativo complesso
che va ben oltre l’abilità tec-
nica. Il circo contemporaneo
coinvolge il teatro e la danza,

FRANCESCA ROSSO

Lavanderie a Vapore

Palline bianche che volano nel buio
Il fascino combinato di giocolieri e danzatori per il debutto italiano di “Nuit”

Collectif 
Petit

Travers
il trio

di giocolieri 
francesi

sono inseriti 
nel cartellone 

di
Torinodanza

I retroscena di «Dis-Crimini»
Per il progetto «Retroscena» dello Stabile, 
alle 17,30 al Teatro Gobetti (via Rossini 8) 
incontro sullo spettacolo «Disgraced»: con 
Paolo Pierobon, Anna Della Rosa, Fausto 
Russo Alesi, Astrid Meloni e Elia Tapognani

Il giovane Steve
Avere 20 anni a Torino negli Anni ’70: «Il 
giovane Steve» è la storia di Gianni Ubaldo 
Canale su Steve Della Casa: alle 18 al 
Circolo dei Lettori ne parla con Luca 
Beatrice, Luca Cassiani e il protagonista

Il capolavoro di Rossellini
Per la rassegna «Histoire(s) du cinéma», alle 
18 al proiezione del film «Paisà», introdotto
da Matteo Pollone: il cult di Roberto 
Rossellini costruito in sei episodi, seguendo 
il cammino degli alleati sbarcati in Sicilia

56 .Cultura & Spettacoli .
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FuoriLuogo

Maratona
rivoluzionaria
da Ejzenstejn
ai cartoons

L’occhio sbarrato del bue e
gli spari sulla folla, il sangue
che sgorga denso dalla gola
squarciata del grosso anima-
le e gli operai che fuggono in-
seguiti dagli uomini con i fu-
cili. Mani grondanti e dita
mozzate rivolte al cielo. Poi,
una distesa di corpi inermi. È
la sconfitta, la repressione
della rivolta operaia sublima-
ta nel bianco e nero del mon-
taggio delle attrazioni di Ser-
gej Ejzenstejn. Su queste im-
magini di «Sciopero», il pri-
mo lungometraggio del regi-
sta sovietico, si apre oggi al
Circolo FuoriLuogo la «Ma-
ratona rivoluzionaria». 

Un calendario di appunta-
menti messo insieme, nel cen-
tenario della rivoluzione rus-
sa, da diverse realtà torinesi.
Dibattiti, presentazioni di li-
bri, concerti, proiezioni di
film, mostre, spettacoli tea-
trali e «poetry slam» si susse-
guiranno per oltre un mese
negli spazi dell’Università e
dell’Archivio nazionale cine-
matografico della Resistenza,
dell’Unione culturale Franco 
Antonicelli e dell’Associazio-
ne Russkij, ma anche in diver-
si circoli come La Cricca, Sud
e Polski Kot, e al Cinema Ro-
mano. Si comincia, stasera al-
le 21 in corso Brescia, proprio
con il cinedramma di Ejzen-
stejn che anticipò di pochi me-
si «La corazzata Potemkin».
Partendo dal suicidio di un la-
voratore accusato ingiusta-
mente di furto, la pellicola
racconta la nascita del movi-
mento operaio come rivolta
contro la povertà e la violazio-
ne dei diritti umani. 

Ma la «Maratona», che pro-
seguirà fino al 22 novembre,
vedrà anche la proiezione di
rari cartoni animati degli anni
‘20, il reading «Aleksandr
Blok. I dodici» e un torneo di
scacchi accompagnato da im-
magini e suoni rivoluzionari.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

ILARIA DOTTA

racconta storie in una sfida sti-
molante che coinvolge tutte le
arti performative. 

Ed ecco un gregge, uno
sciame, una formica, porte e
finestre. Il caos riempie la
scena e ai tre giocolieri spetta
il compito di ristabilire l’ordi-
ne nella notte ovattata fra ele-
ganti volteggi, musica strug-
gente e delicata degli stru-
menti ad archi, ambiente mi-
sterioso e onirico per 45 mi-
nuti di pura fascinazione.

Lavanderia a Vapore
corso Pastrengo 51, Collegno

ore 20.45
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

nDomani alle 21 al Teatro Vittoria, via 
Gramsci 4, comincia «Interscambi», la sezione
de IPuntiDanza dedicata a scambi con realtà 
coreutiche nazionali e internazionali per valo-
rizzare compagnie di danza di rilievo che col-
laborano con la Fondazione Egri e EgriBianco-
Danza. In scena Oplas Crdu e Megakles Ballet.
«Io non muoio» di Luca Bruni, è la performan-
ce della compagnia umbra Oplas Crdu creata 
per il 40° anniversario dalla scomparsa di Pa-

solini. È una performance fisica e crudele, che 
genera rabbia e dolore. Una riflessione sulle 
atrocità subite dall’intellettuale e sulla sua 
analisi spietata del panorama politico di que-
gli anni in nome della verità e della giustizia 
sociale. La compagnia siciliana Megakles Bal-
let propone «Breath» su musiche di Philip
Glass, costruita su una riflessione: «Al di là di 
ciò che è giusto, di ciò che è sbagliato, c’è un 
giardino. È lì che io ti aspetterò». [F.ROS.]

Teatro Vittoria
Pasolini, performance-riflessione a 40 anni dalla morte
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SILVIO ORLANDO DAL 14 AL 26 AL CARIGNANO

QUEI LACCI INVISIBILI CHE
 SOFFOCANO I MATRIMONI

L
ELENA LISA

acci» è il titolo di una
commedia amara che
parla di matrimonio, sa-
crificio, tradimento e bi-
sogno di libertà.  Di lega-
mi difficili da sciogliere.
Di «lacci», appunto. È
uno spettacolo con cui il
sodalizio tra Domenico

Starnone (autore) e Silvio Orlando,
sul palco del Carignano (piazza Ca-
rignano 6) da martedì 14  a dome-
nica 26 novembre, si fa ancora più
stretto dopo il successo, al cinema e
a teatro, de «La Scuola». 

Al centro di Lacci non ci sono solo
le  ipocrisie che a volte si nascondo-
no in famiglia, ma anche il fallimento
degli ideali della generazione del ’68.
Uno spettacolo tosto che mette in lu-
ce illusioni e disillusioni umane pren-

dendo spunto da un dramma familia-
re incentrato sulla fine di un amore e
sulla conseguente disgregazione di

una famiglia. Protagonisti della pièce
sono una coppia di coniugi piccolo
borghese, sposi giovani all’inizio de-

gli Anni 70,
come segno
di ribellione.
Quando il
marito viene
trasferito in
un’altra città

per lavoro scopre la libertà di poter
tornare a innamorarsi. Ma quando
diventa padre decide di tornare a

«casa» e rimettere
insieme i pezzi della
coppia.  Il prezzo da
pagare è altissimo:
una vita condannata
all’infelicità per tut-
ti. Per la coppia e
per i figli  diventati
grandi con tutte le
difficoltà tipiche di
chi è cresciuto in un
ambiente  privo di
amore.

Lo spettacolo, che
ha già registrato
sold out  a Napoli, a
Milano, a Roma, è il
risultato di una ri-
duzione del roman-

zo di Starnone effettuata dall’autore
stesso. Sul palco procede  per bloc-
chi che esprimono i  diversi punti di
vista dei personaggi. Con Silvio Or-
lando, nel ruolo della moglie Vanda,
l’attrice Vanessa Scalera. Regia di
Armando PuglieseSi ride e si pian-
ge. Orari: Martedì, giovedì e sabato
alle 19,30. Mercoledì e venerdì alle
20,45. Domenica alle 15,30. Costo da
15 a 35 euro. Info: 011/5169555;
www.teatrostabile.it.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

MERCOLEDÌ 15  IL VIA ALLA NUOVA STAGIONE

  MANIACI D’AMORE, IL RAVE
APRE IL CARTELLONE AL BARETTI

N
ella vita ci si serve di parole, «ma le pa-
role dette o scritte a teatro non basta-
no, vanno messe in scena, agite, rac-
contate, nutrite e, soprattutto, ascol-
tate da qualcuno». È questa la

motivazione che il Teatro Baretti, per bocca
del suo direttore artistico Davide Livermore, 
dà per la scelta del titolo della stagione
2017/2018, appunto: «Le parole non basta-
no». Una stagione, come sempre abbastanza 
contenuta (13 titoli) ma accuratamente scelti 
tra novità, testi classici rivisitati, momenti di 
divertimento e persino un pizzico di horror
con la rilettura teatrale di Rosa Mogliasso de 
«La moglie di Frankenstein». Per l’inaugura-
zione si è puntato su una novità e sul ritorno al Ba-
retti di una compagnia teatrale nata proprio nel
quartiere San Salvario. Da mercoledì 15 a vener-
dì 17 novembre, ore 21, sul palco di via Baretti 4 
tornano i Maniaci d’Amore, ovvero Luciana Mani-
aci e Francesco d’Amore, con «La crepanza», mo-

derno sabba  accompagnato da musica tecno, am-
bientato in un rave festival nel cuore del deserto 
del Nevada. Biglietti: 12 euro, ridotti  10. Convezio-
ne a 4 spettacoli  32 euro. Prenotazioni: segrete-
ria@cineteatrobaretti.it; tel. 011/ 655187. [T.LG.]
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Lo spettacolo è una riduzione del libro
di Starnone che si svolge per blocchi per dare

voce ai diversi punti di vista dei personaggi

2 Silvio Orlando

2 Una scena di «La crepanza» dei Maniaci d’Amore

DAL 10 AL 12 NOVEMBRE ALL’ASTRA
CORIOLANO, L’ACCUSA

AL POTERE DI SHAKESPEARE

E’
 FRANCA CASSINE
una delle opere di Shakespe-
are meno battute (la sua ulti-
ma tragedia datata 1607),
forse perché fortemente po-

litica e forse perché rappresenta una 
stringente metafora sul potere. A 
metterci le mani è Marco Plini che 
con il suo «Coriolano», di cui ha cura-
to la regia e l’adattamento, arriva da 
venerdì 10 a domenica 12 novem-
bre  all’Astra nella stagione del Tpe. 
Sul palco la compagnia MaMiMò 
con Marco Maccieri nei panni del 
protagonista la cui vicen-
da è legata al destino di Ro-
ma. Tutto ruota intorno al 
generale Caio Marzio, det-
to Coriolano, che spicca 
per le sue doti d’invincibile 
condottiero in battaglia 
ma anche come sprezzante oligarca 
che avversa, con ferocia aristocrati-
ca e dura, le istanze dei popolani che 
scontano un tremendo dislivello ri-
spetto alle classi più elevate, sten-
tando nelle ristrettezze e smaniando 
per ottenere maggiore rappresen-

tanza politica. La sua intransigenza 
si scontra dunque con le esigenze di 
mediazione della politica e i tribuni 
riescono a esiliarlo condannandolo 
come nemico del popolo. Coriolano, 
sentendosi tradito da Roma, tradirà 
a sua volta e sarà soltanto grazie al-
l’intercessione della madre e della 
moglie che non distruggerà comple-
tamente la città. Un testo dai forti ri-
mandi contemporanei traslato in un 
allestimento che si snoda tra sugge-
stioni pop e dark con costumi, musi-
ca techno e recitazione intensa ed 

energica. Il cast è composto da Luca 
Cattani, Cecilia Di Donato, Luca 
Mammoli, Marco Merzi e Valeria 
Perdonò.  S’inizia alle 21, domenica 
alle 16; biglietti a 22 euro l’intero e 15 e 
10 i ridotti; tel. 011/56.34.352. 
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2 Marco 
Maccieri in una 
scena  del 
«Coriolano» 
diretto 
da Marco Plini

La tragedia sul condottiero dell’antica
Roma, visto con forti rimandi

all’oggi tra pop, dark e musica techno

F
ondatore di Sati-
riasi, il collettivo
che ha portato la
Stand-up Come-
dy in Italia, Filip-

po Giardina torna in
scena con il suo otta-
vo monologo satirico.
L’appuntamento è ve-
nerdì 10 novembre
alle 21,30 alla Ferra-
menta in Via Bellezia 8/g per «Lo ha già detto
Gesù», un ritratto impietoso, ma anche uno
spettacolo comico che parla di sentimenti, del-
l’Italia attuale  tra giovani imbecilli, vecchi rin-
coglioniti e adulti emotivamente gretti, una
spietata analisi di paese paralizzato che pensa
di essere la Svizzera ma in realtà è la Colombia.

Per il linguaggio crudo e i temi trattati «Lo
ha già detto Gesù» è rigorosamente vietato ai
minori di 18 anni. Biglietto 15 euro; info e pre-
notazioni: info@comicitac.it. [T.LG.]
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IL 10 CON GIARDINA
L’HA GIÀ DETTO GESÙ

R
itorna Interscambi, la
sezione dei Puntidan-
za dedicata all’ospitali-
tà di formazioni italia-
ne e straniere con le

quali la Compagnia Egri-
BiancoDanza, guidata da Su-
sanna Egri e Raphael Bianco,
ha collaborato e condivide la
visione della danza. E ancora
una volta dalla Lituania ri-
torna la Aura Dance Com-
pany, invitata al Teatro Vitto-
ria venerdì 10 novembre al-
le ore 21. Il gruppo di
Kaunas, fondato da Biruté
Letukaité nel 1980, presente-
rà «Godos» con le coreogra-
fie della stessa Letukaité e
delle due artiste norvegesi
Anne Ekenes e Pia Holden

della compagnia
Panta Rei di Oslo,
che ha coprodotto il
lavoro. In scena, l’in-
contro di passato,
presente e futuro,
dove sensualità fem-
minile, creature mi-
tologiche e visioni futuristiche
si incontrano. Il termine «go-
dos» è scomparso dal vocabo-
lario lituano, ma questa sorta
di canto del cuore resta vivo
con tutto il bagaglio di emozio-
ni e sensazioni. E allora in sce-
na si dà spazio alle tradizioni,
ai miti lituani, evocando pellic-
ce di lupo mannaro stregato
oppure gli incantesimi delle
megere contemporanee. In un
mondo che non crede più agli

elfi, i ballerini tenteranno di
spiegare chi porti ancora for-
tuna oggi con gesti, forme e
ritmo che ricordano la trama
dei telai di tessitura antichi. In
scena Clara Giambino, Chiara
Corbetta, Ema Senkuviené,
Marine Fernandez e Mei
Chen. Ingresso 15 euro, ridotto
12, informazioni tel.
366/4308040, www.egridan-
za.com. [MO.SI.]
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VENERDÌ 10 AL VITTORIA
EMOZIONI E MITO
DALLA LITUANIA

2 Godos» coreografato da  Biruté Letukaité 

IL PROGRAMMA
15, 16, 17, novembre La crepanza di e con France-
sco d’Amore e Luciana Maniaci
27, 28, 29 dicembre  Dimmi su cosa giuri con Lo-
renzo Fontana, Gianluca Gambino, Olivia Manescalchi
7, 8, 9 febbraio Illusioni con Luca Bono
14, 15, 16 febbraio Šostakovic il folle santo di An-
tonio Ianniello,  con Tony Laudadio
2 marzo  Per questo sono qui, per andare di e con
Gian Luca Favetto e Federico Sirianni
21, 22, 23 marzo  Calvario anarchico. Le ultime
parole di Sacco e Vanzetti con Giovani Franzoni,
Alessandro Federico
11, 12, 13 aprile La giovine italia  Almateatro
20 aprile La statua di marmo. Intervista impossibi-
le a G.Friedrich Händel di Corrado Rollin con Sax Nicosia
25, 26, 27 aprile Una strana confessione. Me-
morie di un ermafrodito  Associazione Baretti 
2, 3, 4 maggio Il lamento, ovvero le lacrime di
Monica Bacio di e con Lorenzo Fontana
11 maggio Scagliando si impara Maurizio Vetrugno
23, 24, 25 maggio La moglie di Frankenstein
Associazione Baretti e alTREtracce 
1, 2 giugno Apollo signore dei dardi rivisitazione
dell’«Iliade» di Davide Livermore

TEATRO GOBETTI (via Rossini 8) fino a domeni-
ca 12 novembre «Da questa parte del mare», 
spettacolo diretto da Giorgio Gallione con Giu-
seppe Cederna, dedicato ai versi e alle canzoni di 
Gianmaria Testa ad un anno dalla sua morte. 
Orari:  venerdì ore 20,45, sabato 19,30, domenica 
15,30. Ingresso 28 euro, ridotto 25. Info: 
011/5169555, www.teatrostabiletorino.it.
TEATRO CARIGNANO  (piazza Carignano) fino a 
domenica 12 novembre «Filumena Martura-
no», celebre commedia di Eduardo De Filippo 
con Mariangela D’Abbraccio e Geppy Gleijeses, 
regia di Liliana Cavani. Orari: venerdì ore 20,45, 
sabato 19,30;  domenica 15,30. Biglietti: 37 e 31 eu-
ro, ridotti 34 e 28. Info: 011/ 5169555, Numero ver-
de 800235333; info@teatrostabiletorino.it. 
TEATRO ASTRA (via Rosolino Pilo 6) fino a ve-
nerdì 17 novembre per il ciclo di Alberto Gozzi «3 
Travestimenti» va in scena «Maison Savinio. 
Tutta la vita» in cui viene fuori il surrealismo dello 
scrittore che irrompe nella consolidata compo-
stezza del salotto borghese. In scena Eleni Molos, 
Anna Montalenti, Gianluigi Pizzetti e Francesco 
Benedetto. Orari: dal martedì al sabato ore 21 
tranne il mercoledì ore 19, la domenica ore 16. Bi-
glietti: 22 euro,  15 e 10 i ridotti; tel. 011/56.34.352. 
TEATRO ALFIERI (Piazza solferino)  Fino a do-
menica 12 novembre  «Elvis, il musical» diretto 
da Maurizio Colombi  con Joe Ontario (old Elvis) e 
Michel Orlando (young Elvis) accompagnati  dal-
la band dal vivo diretta da Davide Magnabosco e 
da 20 performer tra cantanti, attori, ballerini e 
musicisti.  Orario:  venerdì ore 20,45, sabato ore 
15,30 e3 20,45, domenica ore 15,30. Biglietti:  pla-
tea € 36,50, ridotto  29,50; galleria 26,50, ridotto 
21.50.  Info: 011/5623800, www.torinospettacoli.it
TEATRO ERBA (corso Moncalieri 241) fino a do-
menica 12 novembre «La Locandiera»,  di Carlo 
Goldoni con Miriam Mesturino . Orari: venerdì e 
sabato ore 21, domenica ore 16) .  Biglietti: venerdì 
e sabato 26 euro, domenica 24 euro. Tel 
011/6615447; www.torinospettacoli.it. 
CRIPTE DELL’EX CIMITERO DI SAN PIETRO IN 
VINCOLI (via San Pietro in Vincoli 28). Fino al 23 
novembre «Armonie dai confini dell’ombra», 
performance itinerante per corpo e mente con gli 
attori del Lab Perm di Domenico Castaldo. Spet-
tacolo per 23 spettatori a sera. Orario: ore 21.  Pre-
notazione obbligatoria con versamento anticipa-
to di 5 euro (come quota associativa LabPerm). 
Info e prenotazioni: tel 338. 1728883; prenotazio-
ni@labperm.it. 

LE REPLICHE

IN BREVE
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News

Aura Dance Theatre in scena a Torino per Interscambi
la compagnia lituana al Teatro Vittoria il 10 novembre

TORINO Interscambi è la sezione de IPUNTIDANZA, la stagione curata dalla
Fondazione Egri e dalla Compagnia EgriBiancoDanza dedicata ogni anno a scambi
con realtà coreutiche nazionali e internazionali. Scopo di interscambi per far
conoscere e valorizzare compagnie di danza di rilievo internazionale che da anni
collaborano con la Fondazione. Il prossimo appuntamento è con la compagnia
lituana Aura Dance Company in scena la Teatro Vittoria di Torino con Godos il 10
novembre, h. 21.

Godos è uno spettacolo di danza contemporanea creato dalla coreografa lituana
Birutė Letukaitė, fondatrice di Aura Dance Theatre nel 1980 e capofila del
moderno nel paese, e da due coreografi norvegesi Anne Ekenes e Pia Holden. Lo
spettacolo rivela un mondo sospeso tra passato, presente e futuro, dove la sensualità
femminile, le creature mitologiche segrete e le visioni futuristiche si incontrano. La
tradizione e le radici come si riflettono oggi nei popoli? Cosa si nasconde nella
pelliccia di un lupo mannaro stregato? Quali incantesimi usano le megere
contemporanee? Sono gli interrogativi che si pone l’artista e che i cinque danzatori
in scena ripropongono con gesti che ricordano trame di telai da tessitura.

Godos è una coproduzione del teatro di danza AURA e del teatro di danza di Panta
Rei, creato sotto il programma "Promozione della diversità in cultura e arti nel patrimonio culturale europeo" cofinanziato dallo Spazio economico europeo
(SEE) della cultura della Repubblica di Lituania e del Consiglio d'arte Norvegia.

Love Hellgren - 1st Solo GODOS in Kaunas

INFO E PRENOTAZIONI

www.egridanza.com

06/11/2017
la redazione
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giovedì, dicembre 21, 2017
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I lituani di Aura Dance
Company presentano Godos a
Interscambi
ġ  31 ottobre 2017  � InformaDanza  {  0 Commenti  6 Anne Ekenes, Antanas

Jasenka, Birutė Letukaitė, Chiara Corbetta, Clara Giambino, Ema Senkuvienė,
Marine Fernandez, Mei Chen, Pia Holden, Saulius Paliukas, Silvija Čižaitė-

Rudokienė, Susanna Egri, Thom Bara, Vladimiras Šerstabojevas

IPUNTIDANZA 2017/2018 – XV edizione 

Fondazione Egri per la Danza

p r e s e n t a

I N T E R S C A M B I

“GODOS“ 
AURA DANCE COMPANY

 

Per contatti:
info@informadanza.com

Ci vuole un'atleta per
danzare. 
Ma ci vuole un'artista per
diventare una danzatrice.

Shanna La Fleur

Nervi e dintorni

Ultimo:
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Teatro Vittoria 

Torino 

10 novembre 2017 ore 21

Interscambi è la sezione de IPUNTIDANZA dedicata ogni anno a
scambi con realtà coreutiche nazionali e internazionali per far
conoscere e valorizzare Compagnie di danza di rilievo
internazionale che da anni collaborano con la Fondazione Egri e la
Compagnia EgriBiancoDanza diretta da Susanna Egri. Secondo
appuntamento di quest’anno, venerdì 10 novembre 2017 al Teatro
Vittoria di Torino alle ore 21 con la compagnia di danza lituana Aura
Dance Company che presenta “Godos” uno spettacolo di danza
contemporanea, creato dalla celebre coreografa lituana Birutė
Letukaitė e da due coreogra� norvegesi Anne Ekenes e Pia Holden.
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“God

os” è
una
perfo
rman
ce
che
rivela
un
mond
o in
cui si

incontrano il passato, il presente e il futuro, dove la sensualità
femminile, le creature mitologiche segrete e le visioni futuristiche si
incontrano. Panta Rei si ispira all’interpretazione di Godos come
canto del cuore. L’ispirazione per la coreogra�a lituana è nel
contempo il passato elementare e I suoi ri�essi nei popoli di oggi.
Cosa si nasconde nella pelliccia di un lupo mannaro stregato? Quali
incantesimi usano le megere contemporanee? Chi porta ancora
fortuna se non crediamo più agli el�? Con un sottile riferimento ai
miti e alle leggende lituane, i ballerini si muovono con gesti, forme
e ritmo che ricordano la trama dei telai di tessitura. Un uomo
contemporaneo si siede su questi telai e tesse una banda colorata
che rappresenta simbolicamente la nostra vita: piena di pensieri su
chi siamo oggi e chi diventeremo domani.

“Godos”  è una coproduzione del teatro di danza AURA e del teatro
di danza di Panta Rei, creato sotto il programma “Promozione della
diversità in cultura e arti nel patrimonio culturale europeo”
co�nanziato dallo Spazio economico europeo (SEE) della cultura
della Repubblica di Lituania e del Consiglio d’arte Norvegia.

AURA DANCE THEATRE (LITUANIA)

AURA DANCE THEATRE promuove l’espressione della danza
contemporanea in Lituania. E’ stata fondata su iniziativa di Birutė
Letukaitė nel 1980 e registrata come Kaunas City Theater nel 1995
ed è attualmente diretta sempre dalla stessa coreografa. Nei suoi
anni di attività, la AURA DANCE THEATRE ha creato e modellato il
volto della danza contemporanea lituana e ha formato un grande
numero di ballerini professionisti conosciuti in tutto il mondo.
Lavora costantemente su vari progetti internazionali, collabora con
coreogra� stranieri e lituani e artisti di vari settori.   AURA
rappresenta la danza contemporanea lituana in molti paesi

In un
pome
riggio
di
luglio

ai Parchi di Nervi, seduto
su una panchina con un
libro in mano
ġ  13 luglio 2017  { 0
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contemporanea in Lituania. E’ stata fondata su iniziativa di Birutė
Letukaitė nel 1980 e registrata come Kaunas City Theater nel 1995
ed è attualmente diretta sempre dalla stessa coreografa. Nei suoi
anni di attività, la AURA DANCE THEATRE ha creato e modellato il
volto della danza contemporanea lituana e ha formato un grande
numero di ballerini professionisti conosciuti in tutto il mondo.
Lavora costantemente su vari progetti internazionali, collabora con
coreogra� stranieri e lituani e artisti di vari settori.   AURA
rappresenta la danza contemporanea lituana in molti paesi
stranieri e condivide costantemente idee innovative con il mondo
della danza.

Durante la sua attività ha ricevuto oltre cinquanta premi tra
municipali, nazionali e internazionali. Oltre a numerosi premi
nazionali e internazionali, Birute Letukaite, fondatrice e direttrice
artistica di AURA DANCE THEATRE, ha ricevuto due Golden Stage
Crosses (premio nazionale teatrale del Ministero della Cultura della
Repubblica di Lituania) – uno per la coreogra�a e l’altro per il
signi�cativo contributo all’arte contemporanea di ballo della
Lituania.

COREOGRAFIE Anne Ekenes, Pia Holden, Birutė Letukaitė 
MUSICA Antanas Jasenka 
ASSISTENTE ALLA DRAMMATURGIA Silvija Čižaitė-Rudokienė 
LUCI Vladimiras Šerstabojevas 
COSTUMI Thom Bara, Coal Design Studio 
AUTORE VIDEO Saulius Paliukas 
DANZATORI Clara Giambino, Chiara Corbetta, Ema
Senkuvienė, Marine Fernandez, Mei Chen

La Fondazione Egri per la Danza gode del sostegno del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Piemonte, dello

Genova che ha la sede
più bella e prestigiosa sia
il
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Raphael Bianco "Prometeo. Oltre il fuoco"

Livio Partiti / 24 novembre 2017 / Raphael Bianco

Raphael Bianco “Prometeo. Oltre il fuoco”

Raphael Bianco 

“Prometeo. Oltre il fuoco”

P r i m a a s s o l u t a 

Casa Teatro Ragazzi e Giovani Torino 

30 novembre 2017 ore 21 

Sesto appuntamento della Stagione IPUNTIDANZA 2017/18 della Fondazione Egri per la

Danza, giovedì 30 novembre 2017 alle ore 21 a Torino – Casa Teatro Ragazzi e Giovani

  
 ¬ �
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con la Compagnia Egribiancodanza diretta da Susanna Egri che presenta “Prometeo –

oltre il fuoco” in Prima esecuzione assoluta. La produzione è stata commissionata da

Raphael Bianco a tre coreografi di forte impronta contemporanea: Patricia Apergi,

Salvatore Romania e Marco Chenevier. “Prometeo – oltre il fuoco” è la terza tappa della

Trilogia della Civiltà, concepita da Raphael Bianco, ed è stata preceduta da due lavori

(Orlando e Faust) ad opera dello stesso coreografo che, a questa occasione, riserva

soltanto una breve creazione (STEEL ORCHID – il fuoco liberato). Il tema della serata è

Prometeo, declinato e suo valore simbolico, archetipico e sociale con tutte le relative

riflessioni estetiche, etiche e sociali su cui si incentrano i differenti lavori dei coreografi.

Dalla contemporaneità arrabbiata di Patricia Apergi (Prometeo e ribelli di oggi)

coreografa greca dal segno forte e politico, già ospite del Festival Interplay, alla grande

energia di Salvatore Romania (Prometeo) coreografo della Compagnia Megakles, alle

contaminazioni coreutico teatrali di Marco Chenevier (Le labbra di Prometeo),

coreografo della compagnia TIDA – Teatro Instabile di Aosta, giovane promessa della

nuova danza italiana fino alla visione di Raphael Bianco.

PROMETHEUS AND THE REBELS OF TODAY  COREOGRAFIA Patricia Apergi 

ASSISTENTE ALLA COREOGRAFIA Eva Georgitsopoulou 

MAITRE DE BALLET Vincenzo Galano 

MUSICHE Gravitysays_i 

LUCI Enzo Galiha 

COSTUMI Born in Berlin  DANZATORI Elisa Bertoli, Lua Carreira, Vincenzo Criniti,

Vanessa Franke, Cristian Magurano, Alessandro Romano, Luca Scaduto 

Ispirata al mito di Prometeo, quest’opera ha come tema centrale il sacrificio che si

sintetizza su temi di politica contemporanea e di poesia. Ha origine da radici mitologiche,

ma danza su necessità e preoccupazioni contemporanee. Chi sono i ribelli di oggi?

Quando un’azione ci rende eroi? Dove è nascosta la speranza? Qual è il prezzo da pagare

per sognare, dare o condividere? Come posso trasformare un atto di generosità in un

futuro migliore? La narrazione del noto poema si trasforma in un tema vitale per la

stabilità della democrazia. Il fuoco è il simbolo. Il calore è l’obiettivo. La scelta è l’arma.

Gli strumenti della composizione passano attraverso un’atmosfera densa di contrasti,

calma, violenza e ripetizione. La storia è frammentata. Rinata dalla memoria collettiva,

come una nostra eredità culturale. Parla per scelte, visioni e sogni. Riflette l’ideale.

Rifiuta il sé e costruisce la poetica.

Í
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STEEL ORCHID – il fuoco liberato 

COREOGRAFIA Raphael Bianco 

ASSISTENTE ALLA COREOGRAFIA Elena Rolla 

MAITRE DE BALLET Vincenzo Galano 

MUSICHE György Kurtág 

LUCI Enzo Galia 

COSTUMI Born in Berlin 

DANZATORI Elisa Bertoli, Vincenzo Criniti, Vanessa Franke, Cristian Magurano,

Alessandro Romano, Luca Scaduto “Ho voluto condividere, con alcuni colleghi che stimo,

una riflessione sul mito di Prometeo , in questo terzo e ultimo capitolo del mio progetto

Trilogia della Civiltà (che già ha visto esplorati i personaggi di Orlando e Faust). Per

quanto mi riguarda molte sono le domande e i pensieri. Chi è Prometeo oggi, qual è il

peso della scelta di ribellarsi mettendo a repentaglio la propria vita e quella di chi ci sta

vicino, immolarsi per una causa è già una vittoria? Voglio riflettere sul percorso di una

scelta di ribellione sino al suo esito più estremo, non tanto per descriverne la realtà della

superficie, ma per scandagliare in profondità i misteriosi, contrastanti e irreversibili

moti dell’anima di chi offre la propria vita per liberare la collettività. Molti sono i

personaggi che incarnano il Prometeo moderno, da Gandhi a Martin Luther King, ma per

questo lavoro mi ha ispirato una donna: Aung San Suu Kyi, leader birmana per la

resistenza non violenta contro il regime militare che opprimeva il suo paese e il cui

soprannome è : Steel orchid– orchidea d’acciaio. Prometeo è un corpo di donna che si fa

canto, un mantra per la libertà, sussurrato e declinato con passione, leggerezza e ferma

determinazione. Il fuoco non è rubato ma liberato contro ogni forma di oppressione: in

nome della civiltà, della pace e della giustizia”. (Raphael Bianco)

“Non è il potere che corrompe, ma la paura. Il timore di perdere il potere corrompe chi lo

detiene e la paura del castigo del potere corrompe chi ne è soggetto. Sarebbe difficile

sconfiggere l’ignoranza senza la libertà scevra di paura di perseguire la verità”. (Aung

San Suu Kyi)

PROMETEO  COREOGRAFIA Salvatore Romania 

ASSISTENTE ALLA COREOGRAFIA Laura Odierna 

MAITRE DE BALLET Vincenzo Galano 
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MUSICHE Trigg & Gustet 

LUCI Enzo Galia 

COSTUMI Born in Berlin 

DANZATORI Elisa Bertoli, Maela Boltri, Vincenzo Criniti, Vanessa Franke, Cristian Magu-

rano, Alessandro Romano, Luca Scaduto 

I miti dell’antichità hanno e sempre avranno qualcosa da insegnare, anche all’uomo della

post-modernità. Forse o soprattutto all’uomo della post-modernità, smarrito in uno

spazio infinito dove labirinti di immagini, messaggi, stimoli, spot pubblicitari e merci da

acquistare come imperativi assoluti si avvicendano senza sosta, lasciandolo spesso

confuso e alla ricerca di una identità forte e solida, di una strada certa da seguire. Come

Zeus nel racconto mitico, oggi, il potere decisionale, finanziario ed economico, vuol

togliere il fuoco agli uomini condannandoli ad una sorte di caduta verso l’animalità.

l’individuo totalmente annichilito, flagellato dai proprie paure, sembra smarrito come un

naufrago disperso nel grande mare globale. Esso necessita, forse, di un nuovo

umanesimo, di un risveglio, di un rinnovato fervore che lo motivi consapevolmente della

posizione privilegiata dell’uomo nel mondo della natura. 

LE LABBRA DI PROMETEO 

COREOGRAFIA Marco Chenevier 

MAITRE DE BALLET Vincenzo Galano 

MUSICHE Godspeed You Black Emperor! 

LUCI Andrea Sancio Sangiorgi 

COSTUMI Born in Berlin 

DANZATORI Elisa Bertoli, Simona Bogino, Maela Boltri, Vincenzo Criniti, Vanessa Franke,

Cristian Magurano, Alessandro Romano 

“Ho cercato di individuarne i tratti fondanti, privi dei meccanismi tragici (soprattutto

della ricerca del capro espiatorio), solo per poter ancora una volta storpiare il suono di

queste parole perdute. Ho quindi creato un’accumulazione di icone fino ad arrivare a dei

veri e propri gruppi scultorei, ispirati dall’iconografia greco-latina, trasformando il

movimento in icona. L’accumulazione si completa con un paesaggio corale in cui il

meccanismo del capro espiatorio tragico viene ricordato con la sequenza di due assoli

femminili, composti sulla variazione musicale del brano in cui appare una pulsazione

che ricorda fortemente una processione, una marcia o la preparazione di un rituale

religioso. Il fuoco che ne scaturisce nella scena successiva si posa ancora una volta sulla

drammaturgia della traccia sonora per i due quadri finali. La sequenza evolve sino a

costituire le ultime icone corali, nella scena bianca, come un set fotografico, acquistando

allora il senso che all’inizio poteva essere in contrasto con le proposte formali, andando a

chiudere il cerchio proprio con delle icone fotografiche, nude e sovversive, recuperando

il primo spirito del Vogguing e la sua portata critica.” Marco Chenevier

La Fondazione Egri per la Danza gode del sostegno del Ministero per i Beni e le Attività

Culturali, della Regione Piemonte, dello Studio Rolla, della Compagnia di San Paolo

nell’ambito del bando Luoghi della Cultura e del focus Dar corpo allo spazio (Itinerario

performativo composto da quattro appuntamenti nel Castello di Moncalieri) ed è inoltre
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Archetipo della ribellione e della sfida alle autorità e metafora del pensiero puro,
senza ideologie. Alle 21 di domani, giovedì 30 novembre, la Compagnia

Egribiancodanza presenta in prima assoluta «Prometeo - oltre il fuoco». La
produzione è stata commissionata da Raphael Bianco a tre coreografi dal taglio
contemporaneo: Patricia Apergi, Salvatore Romania e Marco Chenevier. 
È la terza tappa della Trilogia della Civiltà, concepita da Raphael Bianco, dopo
«Orlando» e «Faust» dello stesso coreografo che, in questa occasione presenta il
breve «Steel orchid – il fuoco liberato».  

Il tema della serata è Prometeo, il titano mitologico che forgia l’uomo col fango
e lo anima col fuoco divino, ruba il fuoco a Zeus per offrirlo agli uomini e viene
punito, incatenato a una roccia al centro della terra. 
L’archetipo è declinato in una gamma di lavori molto differenti. La coreografa
greca Patricia Apergi con «Prometheus and the rebels of today» presenta
un’attualità arrabbiata dal segno forte e politico. Nella sua visione personale e
frammentata la narrazione del poema si trasforma in un tema vitale per la
stabilità della democrazia. Il fuoco è il simbolo. La scelta è l’arma in un’atmosfera
densa di contrasti, silenzi, violenza e ripetizione.  
 
LEGGI ANCHE: Tutti gli appuntamenti, gli eventi e le mostre a Torino  
 

Nell’energico «Prometeo» di Salvatore Romania, coreografo della Compagnia
Megakles, l’uomo è sopraffatto dalla post-modernità, smarrito fra spot
pubblicitari, stimoli contrastanti, merci da acquistare che lo rendono un
consumatore confuso alla ricerca di un nuovo umanesimo per non cadere
nell’animalità. 

LEGGI ANCHE

VIDEO CONSIGLIATI

La danza oltre il fuoco, Prometeo emblema della
sfida alle autorità
Alla casa Teatro Ragazzi una prima assoluta della Compagnia Egribiancodanza

Solstizio d’inverno seduti
in platea: nel giorno più
corto, i corti più belli

I danzatori giocano a
guardie e ladri e a strega
tocca colore

Il tango è un po’ come la
vita ma è più facile da
imparare

Guerra e pace, il decennio
che cambiò volto
all’Europa

Capossela, il santo degli
errori

“Un bisogno ancestrale ci spinge a
ballare”

16/12/2017

Spirali, salti e scatti potenti: al Teatro
Regio la naja a passo di danza

01/12/2017

Il Faust di Goethe vende l’anima al
web

03/02/2017
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Un’anteprima in senso pro-
prio: un assaggio «prima del-
la prima», per raccontare co-
me nasce e si sviluppa un pro-
getto di danza contempora-
nea. È questo lo «Studio su
Prometeo» che questa sera
alle 21 va in scena al Teatro
Giacosa di Aosta, anticipan-
do la prima assoluta di «Pro-
moteo - Oltre il fuoco» di gio-
vedì al Teatro Ragazzi e Gio-
vani di Torino. 

Il progetto è della compa-
gnia torinese EgriBianco-
Danza, che torna a portare ad
Aosta la sua rassegna Ipunti-
danza. Al centro della serata
c’è la figura di Prometeo, in-
terpretata nelle coreografie
di Raphael Bianco «Steel Or-
chid - il fuoco liberato» e «Le
labbra di Prometeo» di Mar-
co Chenevier. Le due opere

fanno parte dell’ultima parte
della «Triologia della civiltà» di
Bianco, che già aveva fatto tap-
pa ad Aosta. «Ho voluto condi-
videre con alcuni colleghi che
stimo - scrive Bianco - una ri-
flessione sul mito di Prometeo.
Per quanto mi riguarda molte
sono le domande e i pensieri.
Chi è Prometeo oggi, qual è il
peso della scelta di ribellarsi
mettendo a repentaglio la pro-
pria vita e quella di chi ci sta vi-
cino, immolarsi per una causa è
già una vittoria? Voglio riflette-
re sul percorso di una scelta di
ribellione sino al suo esito più
estremo, non tanto per descri-
verne la realtà della superficie,
ma per scandagliare in profon-
dità i misteriosi, contrastanti e
irreversibili moti dell’anima di
chi offre la propria vita per li-
berare la collettività».

La compagnia EgriBianco
ha in campo una collaborazione

La compagnia EgriBiancoDanza

Serata di danza al Giacosa
“Chi è Prometeo oggi?”

Anteprima
«Studio su 
Prometeo» 

della compa-
gnia Egri 

Danza antici-
pa la prima 
assoluta di 

«Promoteo - 
Oltre il fuoco»

L’autore
è Marco

Chenevier

A Donnas il film sostenuto da Amnesty e Unicef
«Il primo meraviglioso spettacolo» unisce i bambini: il documen-
tario patrocinato dalla sezione italiana di Amnesty International e 
sostenuto dall’Unicef, sarà proiettato questo pomeriggio alle 17 
nel salone della biblioteca di Donnas. Per la regia di Davide Sibaldi,
con Lino Trentini, Paola Bonetti, Carla Pasetti, Daniele Doka, Tibe-

rio Orsini, il film affronta le tematiche dell’immigrazione e dell’in-
tegrazione di bambini stranieri e di alunni con disabilità psichiche.
Tratto dal libro «Giuseppe e lo sputafuoco», scritto e illustrato da
Sibaldi, il film racconta la storia dell’allestimento di un grande
spettacolo teatrale in cui recitano 45 bambini, con i loro genitori, 
provenienti da undici Paesi del mondo. 

di lunga data con il Tida: da qui
è nata l’idea di commissionare
un lavoro a Marco Chenevier, 
questa volta in veste di autore e
non di danzatore. «Ho cercato
di individuarne - scrive Chene-
vier - i tratti fondanti, privi dei
meccanismi tragici (soprattut-
to della ricerca del capro espia-
torio), solo per poter ancora 
una volta storpiare il suono di
queste parole perdute. Abbia-
mo quindi creato un’accumula-
zione di icone fino ad arrivare a
dei veri e propri gruppi sculto-
rei, ispirati dall’iconografia
greco-latina, trasformando il
movimento in icona».

I biglietti sono in vendita a 15
euro (12 il ridotto), con la possi-
bilità di accedere come gruppo
di almeno 5 persone per avere
un’ulteriore riduzione a 10 eu-
ro. Informazioni e prenotazioni
al numero 366/4308040. 
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L’album di Philippe Milleret e Rémy Boniface

“La nostra amicizia su disco”
Il Cd in patois a Lo Charaban

GAETANO LO PRESTI
AOSTA

Ad animare la colonna sonora
della 59a edizione de Lo Chara-
ban ha provveduto quest’anno
il duo formato dal cantautore 
patoisant Philippe Milleret 
con il polistrumentista Rémy 
Boniface. Nell’occasione han-
no presentato il loro nuovo cd 
«Trei Dzor» in cui hanno rivi-
sitato acusticamente brani del
cantautore di Fenis, alternan-
doli a strumentali di Rémy. 

«Uno di questi dà il titolo al-
l’album che abbiamo registra-
to dal vivo in soli tre giorni nel-
lo studio TdE di Momo Riva -
spiega Milleret -. Abbiamo vo-
luto fissare su disco la nostra
amicizia, in una veste che fos-

se facilmente riproducibile nel
corso dei concerti. Ne è venuto 
fuori un mélange pop con un po’
di blues, un po’ di levare e di tra-
dizionale».

La veste acustica ha esaltato
la bravura e l’affiatamento dei
due musicisti, dando nuovo
smalto a pezzi come «Lo de-
mars» ed «Emmanuelle».
«“Emmanuelle” è uscita a giu-
gno, ma abbiamo voluta regi-
strarla in questa nuova versione
perché è diventata tutta un’al-
tra canzone. Era solo un video,
mentre così l’abbiamo fissata su
disco».

Tra gli inediti, accanto alla
popolareggiante «No sen fran
Valdoten» di Milleret, spiccano
gli strumentali («Trei dzor»,

«Polka Seneca» e «Lolo») in cui
Rémy ha usato l’organetto. «Co-
sa fosse capace di fare Rémy nel
campo popolare si sapeva,- con-
clude Milleret- con me ha co-
minciato a fare blues e country
e i risultati si vedono in tutti gli
arrangiamenti del disco, nella 
lunga coda strumentale di “La 
rova di Ten” ed in “Valdoten
Blues” che abbiamo voluto dedi-
care a Jean Claude Todescato, il
Jean Tod citato nel testo, che è 
emigrato in Costarica».

Dopo essere andato a ruba
nel corso delle serate dello Cha-
raban, il disco sarà venduto du-
rante i prossimi concerti del
duo, tre dei quali, il 20, 21 e 23 
dicembre, saranno in Svizzera.
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Rémy Boniface e Philippe Milleret hanno presentato il loro Cd «Trei Dzor» durante Lo Charaban

Valle d’Aosta
AOSTA
THEATRE DE LA VILLE // 

Saison Culturelle Cinema
Un appuntamento per la sposa. Ore 16; 20

Cuori puri. Ore 18; 22

CHAMPOLUC 
SANT’ANNA // 

CHIUSO

COGNE
GRIVOLA // 
CHIUSO

COURMAYEUR
MOUNTAIN CINEMA // 
CHIUSO

GRESSONEY-SAINT-JEAN
AUDITORIUM SPORT HAUS //

CHIUSO

LA THUILE
CINEMA ARLY // 
CHIUSO

SAINT-CHRISTOPHE
CINELANDIA //
Sala 1
American Assassin. Ore 20,10; 22,40

Sala 2
Flatliners - Linea mortale. Ore 20,15; 22,40

Sala 3

Caccia al tesoro. Ore 22,35

La grande arte Canaletto a Venezia. Ore 20,10

Sala 4

La signora dello zoo di Varsavia. Ore 20; 22,35

Sala 5

Justice League. Ore 20,10; 22,40

SAINT-VINCENT

AUDITORIUM // 

Borg McEnroe. Ore 20,15

Justice League. Ore 22,30

Ivrea
BOARO // 

Cineclub Le cose che verranno
Ore 15; 17,10; 19,20; 21,30

POLITEAMA ARTHOUSE // 

Justice league. Ore 21,15

Prime visioni

CINEMA

Tre settimane per trovare marito, il film alla Saison Culturelle
Nuovo appuntamento con il cinema della Sai-
son Culturelle, programmato oggi e domani al 
De la Ville di via Xavier de Maistre ad Aosta. La 
prima pellicola in programma (oggi alle 16 e alle
20, domani alle 18 e alle 22) è «Un appuntamen-
to per la sposa» di Rama Burshtein, in cui una 
donna abbandonata davanti all’altare si dà tre 

settimane di tempo per trovare un sostituto al 
marito. Il secondo titolo è «Cuori puri» di Rober-
to de Paolis, all’esordio dietro la macchina da
presa, storia d’amore di periferia presentata allo
scorso festival di Cannes (oggi alle 18 e alle 22, 
domani alle 16 e alle 20). Biglietti validi per en-
trambe le proiezioni a 6,50 euro, 5 i ridotti. 

«Flatliners - Linea mortale»

DAVIDE JACCOD
AOSTA
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Casa Teatro Ragazzi 

La danza oltre il fuoco 
Prometeo emblema 
della sfida alle autorità 

Archetipo della ribellione e
della sfida alle autorità e me-
tafora del pensiero puro,
senza ideologie. Domani alle
21 la Compagnia Egribianco-
danza presenta in prima as-
soluta «Prometeo - oltre il
fuoco». La produzione è sta-
ta commissionata da Rapha-
el Bianco a tre coreografi dal
taglio contemporaneo: Pa-
tricia Apergi, Salvatore Ro-
mania e Marco Chenevier.

È la terza tappa della Tri-
logia della Civiltà, concepi-
ta da Raphael Bianco, dopo
«Orlando» e «Faust» dello
stesso coreografo che, in
questa occasione presenta
il breve «Steel orchid – il
fuoco liberato». 

Il tema della serata è Pro-
meteo, il titano mitologico
che forgia l’uomo col fango e
lo anima col fuoco divino,
ruba il fuoco a Zeus per of-
frirlo agli uomini e viene pu-
nito, incatenato a una roc-
cia al centro della terra.

L’archetipo è declinato in
una gamma di lavori molto
differenti. La coreografa
greca Patricia Apergi con
«Prometheus and the re-
bels of today» presenta
un’attualità arrabbiata dal
segno forte e politico. Nella

sua visione personale e fram-
mentata la narrazione del po-
ema si trasforma in un tema
vitale per la stabilità della de-
mocrazia. Il fuoco è il simbo-
lo. La scelta è l’arma in un’at-
mosfera densa di contrasti,
silenzi, violenza e ripetizione.

Nell’energico «Prometeo»
di Salvatore Romania, core-
ografo della Compagnia Me-
gakles, l’uomo è sopraffatto
dalla post-modernità, smar-
rito fra spot pubblicitari, sti-
moli contrastanti, merci da
acquistare che lo rendono
un consumatore confuso alla
ricerca di un nuovo umane-
simo per non cadere nel-
l’animalità.

Con «Le labbra di Prome-
teo» Marco Chenevier, coreo-
grafo della compagnia Tida
-Teatro Instabile di Aosta,
giovane promessa della nuo-
va danza italiana, le contami-
nazioni teatrali risuonano
sulla scena insieme a un’ac-
cumulazione di icone ispirata
ai gruppi scultorei greci e la-
tini. La ricerca indaga sul ca-
pro espiatorio con due poten-
ti assoli femminili che ricor-
dano una marcia, una proces-
sione, un rito religioso. 

Casa Teatro Ragazzi
Corso Galileo Ferraris 266

domani alle 21
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Se pensiamo al burattino
monello a cui si allunga il na-
so per ogni bugia, tutto ci vie-
ne in mente tranne che quel-
la storia possa essere vietata
ai minori di 14 anni. Eppure il
«Pinocchio» di Antonio La-
tella, è dichiaratamente non
adatto a bimbi e ragazzini
piccoli. Perché la storia di
Collodi non è inzuccherata
né tanto meno farcita di mo-
ralismi o intenti didascalici. 

A riprova, basta ascoltare
le parole del regista sulla ge-
nesi dello spettacolo:
«Quando Sergio Escobar, di-
rettore del Piccolo, mi ha
proposto di lavorare sul ca-
polavoro di Collodi, mi ha
trovato preparato, nel senso
che stavo già pensando a un
“Pinocchio” da allestire con
la mia compagnia. E la ragio-
ne è che mi interessa molto il
mondo della menzogna: sia
in senso generale, sia in sen-
so teatrale. In “Pinocchio”,
tra l’altro, la prima bugia la
dice Geppetto, quando ci fa
credere che un pezzo di le-
gno possa parlare».

C’è del disincanto in questa
«favola» un po’ dark, che La-
tella ha ambientato dentro
una falegnameria con i trucio-
li che piovono a neve, dove la
fatina è una bimba morta,
Mangiafuoco una sorta di dia-
volo e Pinocchio – interpreta-
to da Christian La Rosa - un
ragazzo, giovane ma non più
bimbo, un po’ cyborg e un po’
robot, ipercinetico e credulo-
ne. Lo stesso Geppetto, lonta-
nissimo dalla consueta e ras-
sicurante immagine, qui è ri-
tratto come un egoista anaf-
fettivo, che scolpisce il burat-

tino per utilizzarlo come attra-
zione da strada e farci i soldi. 

Così, il percorso di formazio-
ne di Pinocchio diventa un viag-
gio inquietante, in un mondo
adulto che sa fingere e truffare
alla grande, al cui confronto, le
bugiarderie del burattino sem-
brano quelle di un dilettante.
Un viaggio che è anche cono-
scenza del dolore. «Man mano
che scopre il dolore - dice Latel-
la - , Pinocchio scopre una pos-
sibilità di esistenza. E’ lì che co-
mincia a chiedersi se continua-
re a essere burattino o diventa-
re bambino. Il primo vero dolo-
re che prova è quando scopre

che la fatina è morta. In quel
momento piange per la prima
volta. Ed è lì che si apre qualco-
sa di nuovo. Che però è un giro-
ne infernale: Pinocchio diventa
un essere vivente ma è un so-
maro e soffre molto». Altro iti-
nerario conoscitivo riguarda la
parola: «La lingua di Collodi è
viva, bellissima. È corporale,
piena di espressioni che hanno
a che fare con la vita. In Pinoc-
chio il rapporto con la lingua è
fondamentale, è la scoperta che
la lingua è l’unico infinito che ha
l’uomo. E che siamo noi a dover-
lo portare. Siamo particelle che
portano la lingua».

Teatro Carignano

Nel Pinocchio di oggi
il bugiardo è Geppetto
Il romanzo di Collodi trasformato in una favola dark per adulti

Christian
La Rosa

Interprete
del

«Pinocchio»
di Antonio

Latella,
giovane

un po’ cyborg 
e un po’ 

robot, iperci-
netico

e credulone

Altro ribaltamento rispetto al
Pinocchio tradizionale è l’epica 
della vita . «Collodi immerge il suo
protagonista nel mondo dei morti
a tal punto che la prima edizione 
si concludeva con il burattino im-
piccato a un albero dal Gatto e la 
Volpe. Solo a causa delle proteste 
dei lettori, tempo dopo e quasi di 
malavoglia, lo scrittore si decise a
resuscitare il personaggio. E, an-
che in questo senso, il libro è edu-
cativo: insegna ai ragazzi a pren-
dere confidenza con l’idea della 
morte» conclude il regista.

Teatro Carignano
piazza Carignano 6, ore 20,45
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FRANCESCA ROSSO 

GIGI VENEGONI

“Quarant’anni di musica torinese 
sono passati dal mio studio” 

Parlare di musica con Gigi Ve-
negoni significa rileggere qua-
si mezzo secolo di storia tori-
nese. Dalla prima chitarra
avuta in regalo da bambino al
nuovo disco «Canvas», firma-
to Venegoni & Co., che si pre-
senta stasera al Circolo dei
Lettori, attraverso il ’68 e i
grandi raduni degli Anni Set-
tanta, il passaggio al digitale e
l’avvento della rete, gli Arti &
Mestieri e il jazz, la dance, le
colonne sonore.

«Sono nato a Bergamo nel
’51, nel ’58 ci trasferimmo a
Torino. Qui – racconta – mi re-
galarono la prima chitarra,

non ne avevo mai vista una, al-
l’inizio la suonavo poggiata sul-
le gambe, poi scoprii che si met-
teva a tracolla». Le prime pas-
sioni: i Beatles, Jimi Hendrix. E
il ’68 dietro l’angolo: «Mi piace-
va la passione, non l’aspetto mi-
litante. Gli incontri decisivi per
formare gli Arti & Mestieri av-
vennero in quel fermento, al Li-
ceo D’Azeglio». Potenti, gli Arti
& Mestieri; due dischi decisivi
per il rock nostrano, «Tilt» e
«Giro di valzer per domani»,
sulla mitica etichetta milanese
Cramps, quella degli Area:
«Andammo in tour con i Gentle
Giant, tra il Parco Lambro nel-
l’estate del ’74 e l’ottobre suc-
cessivo ci videro suonare 250 

mila persone». Tra queste, gli
autoriduttori: «A Bergamo li af-
frontai, spiegai loro la verità:
non stiamo guadagnando un
soldo. Si placarono». Come
campare? Dividendo il campo:
da una parte gli introiti con la
sala di registrazione, dall’altra i
tour per la gioia di suonare:
«Passarono in tanti allo studio
Dynamo, dai Defear di un giova-
nissimo Casacci ai Loschi Dezi,
futuri Mau Mau; e poi i Franti, i
Party Kidz, un sacco di gruppi
folk». Era il boom di Torino:
«Arrivammo ad avere 6 – 7 mila
musicisti semiprofessionisti,
ma per trovare opportunità do-
vevano andare a Milano o a Ro-
ma». Occorreva fare impresa, 

una fissazione per Gigi: «Ho
sempre cercato il link con l’in-
dustria, muovendomi in dire-
zioni diverse. Colonne sonore,
jingle pubblicitari, il sound de-
sign di una buona trentina di
musei. E poi la dance, ma sotto
pseudonimo, Svengile». Bel ca-
pitolo, poco noto ma persino
pittoresco: «Incisi in quell’am-
bito tra il 1975 e il 1982, la hit più
clamorosa fu “She’s My Que-
en”, ma non lo sapevo. Un gior-
no torna un amico da una va-
canza in Spagna e mi dice che là
sono primo in classifica. Mai re-
cuperato un soldo, quelli della
casa discografica iberica erano
fuggiti col bottino». L’avventu-
ra Venegoni & Co. compirà 40

anni nel 2018: «Canvas» ne rive-
la freschezza e lucidità: «Dopo
la delusione per la mancata at-
tenzione al ritorno degli Arti &
Mestieri nel 2015 pensavo alla
dimensione pensionato da cam-
po da bocce. Poi un amico,
Francesco Sappino, mi ha con-
vinto. È stato fondamentale un
concerto del tastierista inglese
Jason Rebello al Folk Club, lo
abbiamo coinvolto e ha accetta-
to di essere nostro ospite. Mi
sono messo a comporre così

tanto che abbiamo dovuto fare
un doppio cd. Ci sono tanti ospi-
ti, qualcuno sarà con noi oggi,
come Giorgio Li Calzi». Ultimo
affresco, l’incontro più impor-
tante della carriera: «Demetrio
Stratos, come lui nessuno, figu-
ra decisiva per la musica euro-
pea, dovrebbero insegnare nel-
le scuole quel che ha fatto». 

Circolo dei Lettori
Via Bogino 9

Stasera alle 21
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Incontro con Leo Ortolani
Alla Feltrinelli Express (stazione di Porta 
Nuova), alle 18, incontro con il fumettista 
Leo Ortolani per la presentazione del 
nuovo libro «C’è Spazio per tutti», edito 
da Panini

Brevi racconti con Starnone
Al Circolo dei Lettori (via Bogino 9), ore 
18,30, «Tirar su la pagina» con Domenico 
Starnone: un invito alla lettura di quattro 
brevi racconti italiani, da riesaminare 
insieme

Sociologia degli ebrei italiani
Stasera alle 21 alla Fondazione Camis de 
Fonseca (via Pietro Micca 15) Claudio 
Vercelli presenta «Ebreo chi? Sociologia 
degli ebrei italiani oggi» (Jaca Book) cura di 
Ugo G. Pacifici Noja e Giorgio Pacifici)

Gigi Venegoni durante la registrazione di «Tilt!» nel 1974

SILVIA FRANCIA

PAOLO FERRARI

220 TEATRO  TO
7 

TORINOSETTE

IL 30 CON EGRIBIANCODANZA

QUATTRO VISIONI
SU PROMETEO

N
ella mitologia è colui che regala agli uomini il fuoco e la
saggezza, è l’incarnazione dello spirito d’iniziativa e
della tendenza a sfidare le forze divine. Prometeo è una
figura di estremo fascino, rappresentato come un gi-
gante dell’Olimpo amico degli uomini e come tale li fa-
vorisce, dapprima con l’attribuzione della parte miglio-
re delle vittime sacrificate, poi dando loro il fuoco di cui
Zeus per vendetta li aveva privati. Un furto che scatena
l’ira di Zeus che lo punisce facendolo incatenare a una

colonna e inviando l’aquila a divorargli il fegato che sempre ricresce. 
Insomma un ribelle capace di far volare alta la fantasia. Partendo da 
questo terreno fertile,  «Ipuntidanza» della Fondazione Egri per la 
Danza ospita giovedì 30 novembre alle 21 alla Casa Teatro Ragazzi e 
Giovani una serata 
in prima assoluta in-
titolata «Prometeo - 
oltre il fuoco». Si 
tratta di quattro di-
stinti quadri incen-
trati appunto intor-
no alla figura del tita-
no, scandagliato nel 
suo valore simboli-
co, quale archetipico 
con tutte le relative 
considerazioni este-
tiche, etiche e sociali. 
I differenti coreo-
grafi hanno declina-
to le riflessioni in ba-
se alla loro sensibili-
tà e cifra stilistica. 
Ad aprire è la greca 
Patricia Apergi che 
presenta un lavoro dal segno forte e politico. Si passa poi alla grande 
energia di Salvatore Romania, coreografo della Compagnia Megak-
les, che  esplora il mito confrontandolo con l’uomo della post-moder-
nità. Seguono le contaminazioni coreutico-teatrali di Marco Chene-
vier, coreografo della compagnia TIDA e giovane promessa della 
nuova danza italiana, che propone una messa in scena densa di ri-
mandi all’iconografia greco-latina. A chiudere è la visione di Raphael 
Bianco con «Steel Orchid – Il fuoco liberato», performance che fa 
parte della sua «Trilogia della Civiltà» e che è una riflessione sul per-
corso di una scelta di ribellione. Biglietti 12 euro; tel. 366/43.08.040.

2 Un momento della serata «Prometeo»

IL 30 NOVEMBRE ALL’ASTRA

INVECCHIARE BENE
PUÒ ESSERE UN’ARTE

P
er la giornata nazionale contro la Violenza sulle Donne, sa-
bato 25 novembre alle 21 al Teatro Astra approda uno spet-
tacolo rivolto all’universo femminile dal titolo «Lavitache-
dura», ospite della stagione TPE ma fuori abbonamento.

Frutto di un progetto che ha visto lavorare il Social Community 
Theater Centre dell’Università degli Studi di Torino e Le Bloomers
Club (circolo che promuove una diversa cultura dell’invecchia-
mento, qui le socie sono tutte oltre i 50 anni), lo spettacolo è conce-
pito come dialogo tra generazioni, come viaggio tra giovinezza e 
vecchiaia con una coppia di attori in scena e un coro. A firmare la
regia è Esther Ruggiero che ha lavorato sul testo insieme a Federi-
ca Tripodi, sul palco accanto a Oscar Ferrari. Ispirato ad una frase
di James Hillman, «scoperte e promesse non appartengono soltan-
to alla giovinezza, la vecchiaia non è esclusa dalla rivelazione», il la-
voro conclude «Sopra60», percorso di teatro sociale e di comunità
intrapreso con un gruppo di donne alla scoperta del significato del-
la propria età, che vogliono parlare di sé e della necessità di ridefi-
nirsi o di non definirsi affatto. Le considerazioni sono semplici: no-
nostante l’allungamento della durata media della vita e la generale 
miglior qualità della salute e delle condizioni sociali, non sembra
esser mutata la percezione dell’invecchiamento. Invecchiare bene
invece è un’arte e anche una strategia, in una fase della vita in cui 
vengono meno ruoli forti e la collocazione all’interno della società si 
fa incerta. Al termine, attori e regista dialogheranno con il pubblico
insieme a Lidia Ravera e a Sofia Massia del Comitato Se Non Ora
Quando. Ingresso 10 euro, tel. 011/5634352, www.fondazionetpe.it. 
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24 E 30, E POI IL 7 DICEMBRE

TRE SERE DI RISATE
IN PIAZZA MESTIERI

T
empo di cabaret in  Piaz-
za dei Mestieri. Tre gli
appuntamenti (ore 21,30,
ingresso gratuito fino ad

esaurimento posti; prenotazio-
ne obbligatoria online sul sito
www.piazzadeimestieri.it) nel-
la Sala polifunzionale di via Ja-
copo Durandi 13. Si parte alla
grande venerdì 24 novembre
con Gene Gnocchi e il suo spet-
tacolo «Cose che mi sono capi-
tate… ancora», nel quale il co-
mico emiliano fingendo di rac-
contare la sua avventura
umana, ci svela quello che in
fondo siamo noi oggi: figli di
una crisi economica profonda
al punto che l’unico giocattolo

che possiamo comprare è la
Barbie default che ormai vive
con Ken in stazione ed ha un fi-
glio, Renzo Barbie, che fa il gio-
coliere ai semafori. 

Il secondo appuntamento,
giovedì 30 novembre, è con il
cantante e comico toscano
Sergio Sgrilli che in «20 in pop-
pa» miscela comicamente mu-
sica e parole in un percorso  dal-
le origini della sua carriera ad
oggi.  Ultimo, giovedì 7 dicem-
bre, arriverà Manuel Negro, il
comico torinese Manuel Negro,
nel suo «Ricordi a 33 giri», dove
ogni disco, tra monologhi e  bat-
tute fulminanti,  rievoca un mo-
mento della nostra vita. [MA.BO.]
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FRANCA CASSINE

MONICA SICCA

2 Gene Gnocchi 2 Sergio Sgrilli

GLI APPUNTAMENTI DI SABATO 25 NOVEMBRE

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

C
ome sempre nelle occasioni impor-
tanti il Teatro si mobilità. E così av-
viene anche sabato 25 novembre in
coincidenza con La Giornata Inter-

nazionale contro la violenza sulle donne.
Alle 21,30, al Garybaldi di Settimo (via
Partigiani 4) Oscar De Summa  presenta
«La sorella di Gesucristo», la storia sem-
plice e terribile di una ragazza che pistola
in pugno attraversa il paese per andare ad

uccidere il ragazzo che la sera prima la
violentata. Il suo giusto desiderio di giu-
stizia diventa così un fatto pubblico e apre
ad una domanda: è giusto usare la violen-
za per riparare ad una violenza?  Al Care-
na di Cumiana, alle 21, sarà invece Ture
Magro  a raccontare, dal romanzo di Cri-
stina Zagaria e Anna Maria Scarfò,  una
«Malanova», ovvero una cattiva notizia,
quella che riguarda una ragazzina finita in
una storia di violenza. 

E ancora, alle 20,30 all’interno del com-
plesso religioso S. Gaetano (via S. Gae-
tano da Thiene 4) il Gruppo Teatro 1  pre-
senta «Malamore, donne sull’orlo...» . [R.T.]
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2 Oscar De Summa in «La sorella di Gesù»
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Questa sera alle 21

“Interscambi” danzati
Al Sociale la tappa del tour
dei ballerini di Egri Bianco
Interviene anche la compagnia Francesca Selva

SIMONA ROMAGNOLI
BIELLA

La danza contemporanea,
questa sera alle 21, ritorna
sul palco del Teatro Sociale,
dove farà tappa la stagione
«IPuntiDanza», rassegna
itinerante organizzata dalla
Compagnia EgriBianco-
Danza di Torino.

Lo spettacolo, intitolato
«Interscambi», coinvolge an-
che la compagnia Francesca
Selva di Siena e propone due
differenti coreografie.

S’incomincia con «Amore
amaro» della compagnia to-
scana (nata nel 19915), che in-
daga questo sentimento uni-
versale da diversi punti di vi-
sta. Forte, intenso, tormenta-
to, a volte feroce, l’amore può
essere vissuto intensamente 
o consumato nella solitudine.
La coreografia, firmata da
Francesca Selva e danzata da
Maria Vittoria Feltre e Luca
Zanni, si sofferma in partico-
lare su una storia d’amore
che viene sopraffatta dalla
routine quotidiana e che per-
tanto finisce, quasi solo a cau-
sa della noia, tra ironie grot-
tesche e cinismi spietati. Una
storia comune, che lascia in
bocca un sapore amaro ed un
senso di sconfitta.

Si prosegue con «Nowhere»
di EgriBiancoDanza, che esplo-
ra il tema della migrazione
umana, un argomento di gran-
de attualità, che viene indagato
partendo dalla sua forma con-
creta per poi analizzarlo anche
da un punto di vista spirituale.
L’azione danzata, ideata da
Raphael Bianco, racconta quin-

di della ricerca illusoria di una
terra promessa e di nuovi oriz-
zonti, in cui la speranza iniziale
s’infrange contro confini invali-
cabili e la dura realtà fatta di
scelte problematiche. In scena
ci saranno Vincenzo Galano,
Elisa Bertoli, Maela Boltri, Vin-
cenzo Criniti, Vanessa Franke,
Vincenzo Galano, Cristian Ma-

Come tradizione vuole, termina domani, con un dop-
pio appuntamento nel giorno dell’Immacolata, la 
XXX edizione di «Ad maiorem Dei gloriam», rassegna 
musicale organizzata dai Padri di San Filippo. Entram-
bi i recital saranno ospitati nella chiesa di San Filippo. 
Protagonisti del primo recital, alle 16, saranno il coro e
l’orchestra Musica in Armonia che, diretti da Flavio 
Lanza, presenteranno una selezione di brani da «Il
Messiah» di Georg Friedrich Haendel. Il celebre orato-
rio in lingua inglese fu composto nel 1741 su testo ela-
borato da Charlie Charles e la prima esecuzione avven-
ne a Dublino il 13 aprile 1742. Dopo un’accoglienza 
tiepida, l’oratorio ha conquistato grande popolarità, 
fino a diventare una delle opere più note e più esegui-
te. L’appuntamento prevede una raccolta fondi a fa-
vore della Caritas. Alle 21 è attesa invece la Banda Ver-
di che, diretta da Massimo Folli, presenterà un pro-
gramma che ripercorre le diverse tradizioni della reli-
gione Cristiana (da quella cattolica a quella ortodos-
sa), prendendo spunto dal 500° anniversario della «Ri-
forma protestante» di Martin Lutero. Si potranno
quindi ascoltare la cantata «Arioso» di Johann Seba-
stian Bach, il poema sinfonico «Carlomagno» (primo 
imperatore del Sacro Romano Impero) di Pere Sanz Al-
cover, il concerto «Il Pastore svizzero» per flauto soli-
sta (Edoardo Cassaro) e banda, «Il Natale del Redento-
re» di Lorenzo Perosi, l’Ave Maria di Emilio Straudi (cui
il concerto è dedicato) e una selezione da «A Chri-
stmas festival» di Leroy Anderson.

Ad maiorem Dei gloriam
Gli ultimi due concerti

Interpretato dai 
Russian Stars e 
dal Moscow 
State Classical 
Ballet, mercoledì 
13 alle 21 al 
Teatro Odeon di 
Biella sarà pro-
posto «Il lago dei 
cigni» di Tchaiko-
vsky. Alcune 
stelle della danza 
classica russa si 
aggiungono 
infatti all’organi-
co di uno dei 
corpi di ballo più 
apprezzati al 

mondo per 
portate in scena 
un classico della 
danza, nell’alle-
stimento curato 
da Liudmila 
Titova. La trama, 
di stampo deci-
samente roman-
tico, racconta di 
principi, maghi e 
belle fanciulle, 
ma soprattutto 
di sortilegi gene-
rati dalla vendet-
ta e infranti 
dall’amore. 
Biglietti: 25, 22 e 
15 euro.

«Il lago
dei cigni»

in scena
all’Odeon

La posta dei lettori. Via XX Settembre 17; e-mail biella@lastampa.it
Alfabetizzazione
e richiedenti asilo
nRecentemente gli stu-
denti delle classi 3^, 4^ e 5^
dell’Iis “Q. Sella” hanno rice-
vuto una comunicazione dal-
la presidenza per l’avvio, per
il secondo anno consecutivo
del progetto “Condividere la
cultura. Da studente a stu-
dente”. Tale progetto consi-
ste in una serie di lezioni in
cui gli studenti insegnano ai
richiedenti asilo l’alfabetiz-
zazione informatica ed ap-
prendono la realtà dei rifu-
giati, fin qui non ci sarebbe
nulla da eccepire, ogni allie-
vo accede volontariamente
al progetto decidendo come
occupare il proprio tempo li-
bero. Nella stessa circolare

però vi è scritto che si tratta di
un progetto di alternanza
scuola lavoro, definizione che
già l’anno scorso ci indusse a
delle riflessioni per cui chie-
demmo anche un incontro con
il dirigente scolastico che a
tutt’oggi è rimasto disatteso. 
Poiché l’esperienza di alter-
nanza scuola lavoro introdot-
ta dalla Riforma Renzi Gian-
nini nel 2015 prevede dei pa-
letti ben precisi e ha come sco-
po fornire allo studente delle
nozioni coerenti con l’indiriz-
zo di studio seguito, ci pare
che questo progetto nulla ab-
bia a che fare con le direttive
ministeriali, sembra infatti di
assistere ad un’inversione dei
ruoli, ovvero non è lo studente
che va in azienda per confron-
tarsi con il mondo del lavoro e

fare un esperienza formativa
sotto il diretto controllo di un
tutor, ma è esattamente il con-
trario, lo studente diventa
professore al servizio - gratui-
to - di un altro soggetto. 
Fermo restando la libertà di
scelta di ognuno ed in attesa
di avere dei chiarimenti da
parte del dirigente Spagnolo,
riteniamo che il modo in cui 
viene presentato agli allievi il
progetto sia quantomeno am-
biguo e ai limiti delle disposi-
zioni legislative, invitiamo
pertanto le Cooperative e
l’Istituto Sella, se intendono
proseguire su questa strada a
considerare gli allievi come
dei veri e propri dipendenti
(come avviene per il progetto
alternanza scuola lavoro) as-
sicurandoli presso l’Inail, con-

tro i danni da responsabilità
civile e garantendo loro la for-
mazione di base relativa alla
salute e alla sicurezza sui luo-
ghi di lavoro in relazione alla
mansione che andranno a ri-
coprire. 
In alternativa, sarebbe oppor-
tuno chiamare le cose con il
loro nome e smetterla con
questo servilismo nei con-
fronti delle cooperative che
percepiscono una quota di 35
euro per ogni migrante ospi-
tato nelle strutture e a cui le
stesse dovrebbero mettere a
disposizione corsi di alfabetiz-
zazione e percorsi vari per mi-
gliorarne l’integrazione. L’al-
ternanza scuola-lavoro preve-
de inoltre che i ragazzi siano
accolti in “ambienti di appren-
dimento favorevoli alla loro

crescita”, mentre registriamo
che in questo progetto non si
prospetta né un apprendi-
mento (in quanto sono gli stu-
denti che insegnano qualcosa
che sanno già ai richiedenti
asilo) né una crescita (poiché
così facendo non traggono un
quid in più, ma lo cedono sem-
mai a chi beneficia davvero
dell’alternanza al posto loro:
sempre i richiedenti asilo).
Pertanto, invitiamo nuova-
mente il preside a valutare
l’opportunità, da noi suggerita
un anno fa, di intraprendere
un progetto che sia più favore-
vole e produttivo per gli stu-
denti e non per qualche coo-
perativa ed i soggetti da esse
lautamente ospitati. 

ALESSIO ERCOLI

MICHELE MOSCA

Uscita pericolosa
sulla tangenziale
Lo stato della tangenziale
Biella-Cossato nel tratto che
porta alla rotonda dell’Esse-
lunga, è in pessimo stato.
Sui ponti, dove il fondo strada-
le si congiunge, la strada pre-
senta dei buchi pericolosi, non
solo per chi guida e cerca di 
evitarli, ma anche per l’auto
che alla fine, se la strada è per-
corsa con una certa frequen-
za, si danneggia. 
Mi domando se è possibile, da
parte degli enti competenti,
intervenire con una veloce
asfaltatura o con un lavoro
ben fatto e duraturo come noi
tutti che transitiamo in quel
tratto auspichiamo

LETTERA FIRMATA

AUTOAMBULANZE 
Biella: telefono 015/24.35.311; 
Cavaglià: telefono 0161/96.60.66;
Cossato: telefono 015/92.21.23.
PRONTO SOCCORSO 
Biella: numero verde telefono 800-
120.118. 

GUARDIA MEDICA 
Biella: telefono 015/40.71.21, 
015/84.94.390; Cavaglià: telefono
0161/96.470; Cossato: telefono 
015/92.28.01. 

VIGILI DEL FUOCO 
Biella: Via S. Barbara, 3/A, telefono 
015 401837 - 015 8555611.
FERROVIE DELLO STATO 
Biella: stazione San Paolo, piazza S. 
Paolo, tel. 015/40.25.52. 
VOLONTARI DEL SOCCORSO 
Biella: via S. Maria di Campagnate 
26, telefono 015/40.43.70. 
CARABINIERI
Pronto intervento 112 
Biella: Comando Provinciale, via F.lli 
Rosselli 98/B. Centralino 015 84 021.

QUESTURA 
Biella: via S. Eusebio 5/a, telefono 
015/35.90.411.
AZIENDA TURISTICA LOCALE 
Biella: via La Marmora 3, 
telefono 015/351128.
AMBULATORIO VETERINARIO 
SAN PIETRO 
Biella: Dr. Piero Biassoli, Strada Baraz-
zetto Vandorno 85, pronto soccorso 
veterinario 7 giorni su 7, 24 ore, tele-
fono 015/25.31.613, cell. 335/ 
70.85.182.

TAXI 
Biella: servizio Comunale: Giardini 
Zumaglini tel. 015/26.937, Stazione 
S.Paolo tel. 015/84.93.419. Consor-
zio Biellese tel. 015/30.055, dalle 7
alle 22 (fuori orario solo su prenota-
zione).
FARMACIE DI TURNO
A Biella: Farmacia Dottor Azzelli-
no (ex Comunale), via Fratelli Ros-
selli 104, tel. 015/40.23.51. Ora-
rio: dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle
19,30. Nelle altre ore apre su pre-

sentazione di ricetta medica ur-
gente.
Per gli altri Comuni, le farmacie
svolgono il servizio di reperibilità
notturna, su chiamata, dietro pre-
sentazione di ricetta medica ur-
gente.
Cossato: Dottor Eusebio Friolot-
to,  v ia  Garibaldi  61,  te l .
015/93.370.
Ponderano: Dottoressa Bardari,
v i a  M a z z in i  2 2 ,  t e l .
015/54.13.16.
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gurano e Alessandro Romano.
Attiva dal 1999, la Compagnia
EgriBiancoDanza diretta da
Susanna Egri e Raphael Bian-
co, si distingue per le sue crea-
zioni di valore sociale.

Biglietto: 15 euro (intero), 12
(ridotto). Info e prenotazioni:
366/43.08.040. 

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

In via italia

Al mercatino
le “Pigotte”
dell’Unicef
All’interno del mercatino
degli Gnomi della Lana, al-
lestito nel centro di Biella,
domani dalle 10 alle 19 nella
zona dal Battistero, sarà
attivo anche un banchetto
dell’Unicef dedicato alle
Pigotte: un’idea per un re-
galo solidale.

Rifacendosi alle semplici
bambole di pezza con cui si
giocava un tempo, l’Unicef
promuove da diversi anni
un cerchio della solidarietà
con l’iniziativa «Adotta una
Pigotta». Tutto parte dai
volontari delle associazioni,
dai bambini delle scuole e
dagli ospiti dei centri anzia-
ni, che aderiscono al pro-
getto e si mettono al lavoro
per realizzare queste sem-
plici bambole. Ciascuna di
esse, unica e diversa delle
altre, viene dotata di un no-
me e di una carta d’identità.
Chiunque può «adottarla»
tramite un contributo mini-
mo di 20 euro e, volendo,
donarla. Il denaro raccolto
permette all’Unicef di aiu-
tare tanti bambini del mon-
do, che rischiano di morire
di fame e malattie.
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Quattro giorni al polivalente

Carosello del risotto italiano
Un weekend goloso a Cavaglià
In concomitanza con le ini-
ziative legate al Natale, a Ca-
vaglià va in scena la prima
edizione del «Carosello del
risotto italiano», un altro ap-
puntamento gastronomico
finalizzato a valorizzare i sa-
pori locali e sostenuto da
Edoardo Raspelli in qualità
di testimonial con Liubetta
Novari, miss «La Più Bella
del Mondo/Italia 2014», co-
me madrina.

Le telecamere della Rai
seguiranno l’inaugurazione
dell’evento con una diretta
della rubrica «Eat Parade»,
dedicata al bere bene e al
mangiare sano, in onda do-
mani alle 13,30 in coda al Tg2.

Da domani a domenica sa-
rà lo chef Gianluca Bellardo-
ne a coordinare gli aspetti
culinari dell’appuntamento,
che prevede di esplorare a
tutto tondo la tradizione ga-
stronomica piemontese. Con
il contributo dei ragazzi del-
l’Alberghiero e delle trattorie
Tre Scalini di Cavaglià e Ta-
rello di Roppolo, verranno
quindi preparati piatti come
il fritto alla piemontese e il
«casulot» (originale unione
tra la cassoeula lombarda e il

i vari intrattenimenti si segna-
lano: domani la street band
Squilibrass, la corsa dei Babbi
Natale alle 15 e la serata dan-
zante con l’orchestra Marian-
na Lanteri; sabato animazione
con i clown de Il Naso in Tasca,
musica e danze in serata con
Genio e La Buby Band; dome-
nica la gara di pinnacola a ba-
raonda in memoria di Simone
Magarini.
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risotto) e poi la classica panis-
sa e il risotto all’uva Erbaluce,
ma anche il riso con limone, ac-
ciughe e cacao e quello alla ca-
momilla con scaglie di grana.

Nelle tre giornate saranno il
polivalente e le zone circostan-
ti a ospitare la manifestazione,
che prevedono anche la pre-
senza di Babbo Natale e di un
mercatino con tante idee rega-
lo. Gli stand gastronomici sa-
ranno attivi dalle 12 alle 19. Tra

Storie di Piazza nel Borgo di Babbo Natale
Gli attori di Storie di Piazza ritornano anche in questo fine settimana 
festivo all’interno del percorso ludico-esplorativo proposto da «Il bor-
go di Babbo Natale» al Ricetto di Candelo. Già presenti negli scorsi 
weekend con due spettacoli di teatro di figura, domani, sabato e do-
menica (14,30 -18,30) offriranno la rappresentazione del «Presepe di

Agenda
LIVE

Dj-set, tributi 
e pezzi originali
Debutta oggi alle 22 all’He-
migway di Biella «Rock Cir-
cus» con selezione musicale
che va dagli Anni 60 a oggi, a
cura di NoizyWood. Al Groo-
vy di Andorno dalle 20 sa-
ranno ospiti Neera (Rossana
Longo e Jacopo Tricoli) con
il loro album «Sospesi». Al
Tortugapub di Vigliano sarà
invece tributo ai Coldplay
con gli Atlas che offrono uno
spettacolo non solo musicale
ma anche visivo ed emotivo.

CONFERENZE

Dai temi legali
alla riflessologia
Stasera alle 21 l’associazione
NuovaMente, nella sede di
viale Macallè a Biella, ospita il
notaio Carlo Scola e l’avvoca-
to Chiara Caucino, per un ap-
profondimento su «A cosa
serve e quanto costa fare un
testamento e agire penalmen-
te in giudizio». Nel prossimo
incontro, in programma lune-
dì, si parlerà invece di «Rifles-
sologia plantare», tecnica na-
turale per il riequilibrio del
corpo, con Tatiana Stratu.

Un momento 
di preghiera
In occasione della festa del-
l’Immacolata Concezione, che
ricorda come Maria, in quan-
to futura madre di Gesù, fu
concepita priva di peccato ori-
ginale, domani pomeriggio al-
le 15,30 è previsto un incontro
di preghiera, ospitato al Cot-
tolengo di Biella, nella cappel-
la dalla Casa degli Esercizi
(subito a sinistra dopo l’in-
gresso). Al momento di racco-
glimento, aperto a chiunque
sia desideroso di partecipare,
seguirà la messa.

INCONTRI

Giovani e lavoro 
all’Informagiovani
Prosegue «Incontra l’agen-
zia», iniziativa organizzata
dall’Informagiovani di Biella
per mettere in relazione i gio-
vani e le agenzie private per il
lavoro. Oggi alle 14 ci sarà Sy-
nergie, lunedì 11 alle 9,30 E-
Work. I consulenti offrono
suggerimenti per la ricerca ef-
ficace del lavoro (colloquio,
curriculum, offerte disponibi-
li), proponendo anche un ap-
profondimento del colloquio
nelle proprie sedi.

Il sudoku Medio

Junior 1

Junior 2

Junior 1

Medio

Difficile

Junior Sudoku
Junior 2

Difficile
La soluzione dei giochi di ieri

Il gioco consiste nel riempire tutte le caselle in modo tale 
che ogni riga, ogni colonna e ogni settore contenga 
tutti i numeri senza alcuna ripetizione: negli 
junior sudoku sono in gioco i numeri da 1 a 6, 
nel sudoku medio e diffi cile i numeri da 1 a 9

2 1
3

3 5
6 3

1
5 2

2 6
2 5

6
6

5 4
6 3

2 1 6
9 8 6 5

7 9
5 2 4

8 5
2 4 1
6 7
8 2 1 3

5 9 2

4 5 1 2 3 6
3 2 6 1 4 5
6 4 3 5 2 1
2 1 5 4 6 3
5 6 2 3 1 4
1 3 4 6 5 2

1 2 6 5 3 4
3 4 5 1 2 6
6 5 1 3 4 2
4 3 2 6 1 5
5 1 4 2 6 3
2 6 3 4 5 1

3 8 9 7 2 1 5 4 6
5 2 4 6 9 8 3 1 7
1 7 6 5 3 4 8 9 2
6 4 5 3 1 2 7 8 9
9 1 7 8 6 5 2 3 4
8 3 2 9 4 7 6 5 1
2 5 8 1 7 9 4 6 3
7 6 1 4 5 3 9 2 8
4 9 3 2 8 6 1 7 5

3 9 6 2 7 5 1 8 4
7 4 5 1 8 9 6 2 3
1 2 8 6 3 4 5 7 9
4 6 1 7 2 3 9 5 8
9 5 3 4 1 8 2 6 7
8 7 2 5 9 6 3 4 1
2 8 9 3 6 7 4 1 5
5 1 7 9 4 2 8 3 6
6 3 4 8 5 1 7 9 2

1 5 7
8 7 6

4 2
4 5 8 1

1 7
7 5 1 9
4 3

2 4 8
2 9 3

a cura di

a Trivero

Un “White
Christmas”
al centro Zegna

L’associazione Delfino e il pro-
getto TriAmoreVero, in colla-
borazione con il Comune, l’as-
sociazione Passi d’Asino e il
Comitato Festeggiamenti
Pratrivero, domani organizza
«Natale al Centro: White
Christmas», un appuntamen-
to ospitato al Centro Zegna di
Trivero. Alle 14,30 aprirà il
mercatino gastronomico e
delle associazioni, e inizierà
un laboratorio creativo rivol-
to ai bambini, ospitato in ludo-
teca. Si prosegue alle 15,30
con un’esibizione di ginnasti-
ca artistica a cura di Bi Verti-
cal e quindi con uno spettaco-
lo di magia, alle 16,15, affidato
a Mister Magix, in attesa del-
l’arrivo di Babbo Natale, atte-
so alle 17. A seguire la cantoria
di Trivero accompagnerà l’ac-
censione dell’albero di Natale.

Completano la proposta
del pomeriggio: altri intrat-
tenimenti musicali, un recin-
to con gli animali, una mo-
stra di pittura in biblioteca e
il mercatino del baratto. Pre-
visti anche una distribuzione
di caldarroste e un punto ri-
storo attivo nella Casetta
delle Dolcezze.
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Raspelli sarà testimonial del Festival del Risotto

carta». Laura Rossi (marionettista torinese e ideatrice del presepe), 
Manuela Tamietti (regista biellese) e Simona Colonna (musicista albe-
se) racconteranno la natività rifacendosi alla tradizione italiana dei 
presepi di carta ottocenteschi. Il momento della nascita di Gesù si con-
centra nel silenzio di tanti presepi e in quell’attimo di immobilità in cui
tutti i presepi sono fissati, come se il tempo si fosse fermato.

Coreografie
La compagnia Egri Bianco 
Danza in scena al Teatro Sociale

Su
do

ku

Biella
e provincia
BIELLA
MAZZINI // Inf. tel. 015-22.736 - 31.312

SALA 1

Smetto quando voglio - Ad honorem.
Orario: spettacolo unico 21,30

SALA 2 

Assassinio sull’Orient Express.
Orario: spettacolo unico 21,30

SALA 3

Bad moms 2 - Mamme molto più cattive.
Orario: spettacolo unico 21,30

IMPERO// Inf. tel. 015-22.736 - 31.312

Il premio.
Orario: spettacolo unico 21,30

ODEON // Tel. 015-22.736 - 31.321

Suburbicon.
Orario: spettacolo unico 21,30

COSSATO
COMUNALE // Inf. tel. 015-93.899

CHIUSO

PLAY MOVIE // Inf. tel. 015-92.28.49

OGGI RIPOSO

CANDELO
VERDI // Inf. tel. 015-25.38.927 
www.cinemaverdi.com

SALA 1 - ORSO LINDO

Due sotto il burqa.
Orario: spettacolo unico 21,30

SALA 2 - BELVEDERE

Finché c’è prosecco c’è speranza.
Orario: spettacolo unico 21,30

VIGLIANO
ERIOS // Inf. tel. 015-51.05.68

CHIUSO

TRIVERO - PONZONE

GILETTI // Inf. tel. 015-75.92.111

OGGI RIPOSO

Prime visioni

21/12/2017 L’omaggio a Nijinsky è una trilogia di danza - La Stampa
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L’omaggio a Nijinsky è una trilogia di

danza

La compagnia Egribianco stasera sul palco

La Compagnia EgribiancoDanza, diretta da Susanna Egri, porta stasera, alle 21

al Toselli di Cuneo, per il cartellone «I puntidanza», una trilogia dedicata ad

uno dei più grandi protagonisti del balletto: «Omaggio a Nijinsky». Le

coreografieLe coreografie che saranno interpretate dai danzatori della

compagnia torinese sono firmate da Susanna Egri, autrice di «Jeux (les jeux

des sports, les jeux de l’amour )» e da Raphael Bianco, autore di: «Après midi

d’un faune» e «Labirinto d’ombre». In ques...continua
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La gestione dello sci
a Pontechianale
nRileggendo l’articolo
uscito su «La Stampa», edi-
zione di Cuneo, il 29 novem-
bre scorso, a proposito della
gestione degli impianti scii-
stici a Pontechianale, ci è sor-
to il bisogno e la necessità di
fare alcune precisazioni do-
verose.
Nello specifico vogliamo
smentire la dichiarazione
del signor Danilo Rinaudo
che così recita: «Ci risulta
che il vincitore della gara
d’appalto abbia chiesto di
avviare subito l’iter per l’
apertura della stazione
sciistica, ricevendo un
’’no’’ dell’ amministrazio-
ne». Vogliamo inoltre af-

fermare con forza che tale
dichiarazione non corri-
sponde al vero, come non
corrispondono a verità sva-
riate dichiarazioni e insi-
nuazioni che troppo spesso,
negli ultimi tempi, aleggiano
intorno all’ operato dell’am-
ministrazione vigente.
Questa precisazione vuole es-
sere anche un monito verso
quelle che, nel linguaggio at-
tuale, vengono contraddistinte
col termine «fake news», che,
nel caso in questione, genera-
no timori e preoccupazioni (in-
fondate) negli operatori turi-
stici e commercianti che fanno
parte del «sistema» stazione
sciistica.
Il rapporto tra il nuovo gestore
degli impianti e l’Amministra-
zione comunale è improntato

alla sinergia e, come riportato
nell’articolo, siamo concordi
nell’affermare che serve l’ap-
porto e la collaborazione di
tutti per il bene del paese.
Un ultima precisazione ri-
guarda la didascalia della foto-
grafia: non è il Comune a fissa-
re la data di apertura e chiusu-
ra degli impianti, ma dal mo-
mento dell’affidamento è il ge-
store a definire il calendario
della stazione.

MASSIMO GIUSIANO

GESTORE IMPIANTI SCIISTICI

OLIVIERO PATRILE, SINDACO

PONTECHIANALE

Solidarietà a Caritas
e Comune di Saluzzo
nL’associazione «Mario
Antonio Riu», che lavora per

promuovere la cultura dell’ac-
coglienza dei migranti, espri-
me solidarietà e vicinanza al-
l’Amministrazione comunale
di Saluzzo, alla Caritas e a tut-
te le organizzazioni che da an-
ni collaborano alla realizzazio-
ne del campo del Foro Boario a
Saluzzo, che offre un riparo e
costituisce un importante
punto di riferimento per i mi-
granti nella stagione della
frutta.
Purtroppo nel clima di ran-
core e strumentalizzazione
che stiamo vivendo, si ap-
profitta di ogni occasione
per mettere sotto accusa chi
si occupa dell’accoglienza
migranti. Noi abbiamo avuto
modo di conoscere l’impor-
tante lavoro che si sta facen-
do a Saluzzo in occasione

della consegna del premio
«Mario Riu» che ha visto, fra
i progetti candidati, proprio
quello di Saluzzo. Riteniamo
cinico, da parte di alcuni
media, accanirsi sulle imma-
gini dell’inevitabile disordi-
ne e degrado del campo al
momento dello sgombero.
Particolarmente sgradevole il
servizio di «Quinta colonna»
sollecitato da alcuni «militan-
ti» saluzzesi e trasmesso ve-
nerdì sera da Rete 4. Condivi-
diamo lo sfogo dell’assessore
Attilia Gullino, che ha detto:
«Voi che avete chiamato
«Quinta Colonna» per far ve-
dere la parte di realtà che vi fa-
ceva comodo, lasciando volu-
tamente fuori tutta la com-
plessità che ci sta dietro e non
solo da quest’anno, siete degli

sciacalli. Non siete la mia Sa-
luzzo».
Con servizi scandalistici e qua-
lunquisti di questo tipo non si
dà alcun contributo alla solu-
zione di un fenomeno comples-
so come quello che stiamo vi-
vendo che segna pesantemen-
te la vita di persone che hanno
l’unica colpa di essere nati in
un continente diverso dal no-
stro e non rendiamo giustizia
al lavoro faticoso dell’Ammini-
strazione comunale di Saluz-
zo, della Caritas e delle altre
associazioni che si sono impe-
gnate per non lasciare i mi-
granti senza un punto di riferi-
mento. 

ANDREA ALFIERI

PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

«MARIO ANTONIO RIU»

CARAMAGNA

Al Toselli di Cuneo

L’omaggio a Nijinsky
è una trilogia di danza
La compagnia Egribianco stasera sul palco

VANNA PESCATORI
CUNEO

La Compagnia Egribianco-
Danza, diretta da Susanna
Egri, porta stasera, alle 21 al
Toselli di Cuneo, per il cartel-
lone «I puntidanza», una trilo-
gia dedicata ad uno dei più
grandi protagonisti del ballet-
to: «Omaggio a Nijinsky». 

Le coreografie
Le coreografie che saranno
interpretate dai danzatori
della compagnia torinese so-
no firmate da Susanna Egri,
autrice di «Jeux (les jeux des
sports, les jeux de l’amour )» e
da Raphael Bianco, autore di:
«Après midi d’un faune» e
«Labirinto d’ombre». In que-
st’ultimo Bianco s’ispira al-
l’anniversario della chiusura
dei manicomi, per effetto del-
la legge Basaglia che compie
trent’anni, per raccontare la
follia di Nijinsky, come molte
personalità geniali, psichica-
mente fragile e incapace - lo
testimonia il suo diario -, di so-
stenere le infinite sollecitazio-
ni di una vita straordinaria
sotto i riflettori. La musica di
La Valse, composta da Mauri-
ce Ravel, grande collaborato-
re dei «Ballets Russes», an-
ch’egli vittima della follia, ac-
compagnano i gesti dei danza-
tori, fra cui l’autore, Raphael
Bianco, sul palco con Simona
Bogino, Lua Carreira, Maela
Boltri, Vincenzo Criniti, Va-

nessa Franke, Cristian Magu-
rano e Luca Scaduto. Il cast è
completato da Elida Bertoli e
Alessandro Romano.

L’altro balletto di Bianco,
«Après midi d’un faune», è ispi-
rato all’originale coreografato
da Nijinsky. Raphael Bianco
l’ha ideato nel 2002, per Luigi
Bonino con le scene di Emanue-
le Luzzati. Rappresenta i desi-
deri che si scatenano in un col-
legio, nell’animo dei ragazzi e
del loro precettore. Musiche di

Claude Debussy e Salvatore 
Sciarrino. Il terzo balletto
«Jeux (les jeux des sports, les
jeux de l’amour)» è stato creato
da Susanna Egri nel 1979, ispi-
rata alla trama ideata da Nijin-
sky, ma tramite una coreografia
originale che utilizza la tecnica
del balletto sulle punte con spi-
rito moderno per suggerire il
triangolo amoroso che nasce in
una partita di tennis. Il biglietto
costa 15 euro intero, 12 ridotto.
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Alba, domani al Sociale 

“Il Lago dei cigni” con trenta ballerini russi
È uno dei più famosi e accla-
mati balletti del XIX secolo,
musicato da Pëtr Il’iè
Èajkovskij e andato in scena
per la prima volta al Teatro
Bol’šoj di Mosca il 20 feb-
braio 1877, con la coreogra-
fia di Julius Wenzel Reisin-
ger. «Il Lago dei cigni» arri-
va ad Alba, domani alle 21 al
teatro Sociale, con i Russian
Stars, alcune fra le stelle
della danza classica russa
provenienti dal Moscow
State Classical Ballet.

Per la celebre storia di
Odette innamorata del prin-
cipe Siegfried e trasformata

in cigno dal potente mago
malvagio Rothbart, saliranno
sul palco Olga Pavlova,
Alexey Konkin, Sergei Skvor-
tsov, Olga Doronina, Sergei
Fedorkov, in un cast di trenta
talentuosi ed eleganti balleri-
ni di origini russe: artisti
eclettici, formati in patria e
scelti accuratamente dalla
maestra, étoile e produttrice
Liudmila Titova, che sarà la
loro capofila e impreziosirà il
cast con le sue performance.

In due atti
La compagnia, in Italia anche
con altri spettacoli come «Lo

schiaccianoci», si pone come
principale obiettivo quello di
far conoscere al mondo lo
splendore della secolare tradi-
zione russa nel balletto classi-
co, volgendo lo sguardo anche
a un repertorio più contempo-
raneo, con messe in scena co-
me «La bella addormentata»,
«Cenerentola», «Don Chisciot-
te» e «Giselle». «Il Lago dei ci-
gni», pietra miliare del balletto
classico in tutto il mondo, è
uno spettacolo di oltre due ore
diviso in due atti.

Informazioni e prevendite
sul circuito Ticketone. [CR. B.]
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Alba: il laboratorio «Idee di carta» 
La libreria L’Incontro di Alba oggi, alle 17, propone «Idee di 
carta», laboratorio creativo in cui i bambini, tra i 4 e i 10 anni, 
potranno realizzare i loro personali biglietti di auguri di Natale, 
sotto la guida delle animatrici. Prenotazioni allo 0173/293288. [I. C.] &&CULTURA

SPETTACOLI

Nel capoluogo
In piena atmo-
sfera prenatalizia 
approda al tea-
tro Toselli di 
Cuneo, sabato 
16 dicembre, alle 
18 e alle 21, il 
Balletto di Pietro-
burgo che porta 
in scena una 
delle più famose 
opere di danza 
classica, «Lo 
schiaccianoci» di 
Cajkovskij, con le 
coreografie di 
Petipa. Il lavoro, 
ideato sulla base 
della fiaba natali-
zia di Hoffmann, 
si avvale di una 
scenografia 
fantastica, in cui 
si muovono i 
personaggi 
fiocchi di neve, 
soldatini, dolci 
che ballano 
facendo corona 
al principe azzur-
ro e alla fatina. Il 
finale culmina 
nel Valzer dei 
Fiori. I biglietti 
costano da 40 a 
25 euro, fino a 
12 anni, 5 euro di 
sconto, sono in 
prevendita su 
gekticket.it e da 
Muzak dischi a 
Cuneo. [V. P.]

Schiaccianoci
di Cajkovskij

sabato 16
Aperte

le prevendite

24h
SERVIZI
UTILI

GUARDIA MEDICA
Notturna prefestiva e festiva:
Cuneo 848 817.817.
Alba 0173 316.316.
Borgo S. Dalmazzo 848 817.817.
Bra 0172 420.377.
Ceva 848 817.817.
Dronero 848 817.817.
Fossano 848 817.817.
Mondovì 848 817.817.
Ormea 848 817.817.
Saluzzo 848 817.817.
Savigliano 848 817.817.

FARMACIE 
Cuneo: Comunale 5, Piazzale della Li-
bertà, 16, tel. 0171 697.400.
Alba: Divin Maestro, corso Piave 70/A, 
tel. 0173 284.161.
Bra: San Rocco, via Principi di Piemonte 
9, tel. 0172 412.505.
Fossano: Abrate, via Roma 92, tel. 
0172 60.058.
Savigliano: Monchiero, piazza del Po-
polo 60, tel. 0172 712.389.
Mondovì: Travaglio, piazza S. M. Mag-
giore 7, tel. 0174 42.205.

Saluzzo: San Martino, corso Piemonte 
8, tel. 0175 42.242.

AUTOAMBULANZE
Cuneo telefono 0171 480755 - 335 
7798775. Alba 0173 316313. Alba-
retto Torre 0173 520144. Bagnolo 
Piemonte 0175 392606. Barge 0175 
346262. Borgo San Dalmazzo 0171 
262626. Bra 0172 420370. Busca 
0171 944800. Caraglio 0171 619102.
Clavesana 0173 750880. Ceva 0174 
701 566. Dronero 0171 916 333. Fos-

sano 0172 631450. La Morra 0173 
501 02. Saluzzo 0175 45245. San Gia-
como Roburent 0174 227533. Som-
mariva del Bosco telefono 0172 55 
102. Vinadio 0171 959126. Racconigi 
telefono 0172 84644. Savigliano 
0172 717107.

TELEFONO DONNA
0171 631515.

MAI+SOLE CENTRO ANTIVIOLENZA
3351701008

POLIZIA
Questura pronto intervento 113.
Stradale Cuneo 0171 608.811.
Bra 0172 429.211.
Ceva 0174 705.511.
Mondovì 0174 566.811.
Saluzzo 0175 211.811.
CARABINIERI
Carabinieri 112.
GUARDIA DI FINANZA
Gdf e Soccorso Montagna 117. 
Comando provinciale 0171 692.389. 
oppure 0171 69.20.76.

In punta di piedi
«Omaggio a Nijinsky» della compagnia Egribianco Danza
è composto da «Jeux (les jeux des sports, les jeux de l’amour)»
«Après midi d’un faune» e «Labirinto d’ombre»

Un momento dello spettacolo
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Casa del Teatro Ragazzi

Giochi di prestigio e magie
con la musica di Alex Britti
n La musica originale è di 
Alex Britti, la regia di Artu-
ro Brachetti e la bravura è 
tutta sua. «Luca Bono, 
l’illusionista» torna a mera-
vigliare con incredibili 
giochi di prestigio nello 
spettacolo che porta il suo 
nome e che è ospitato fino al
7 gennaio alla Casa del 
Teatro Ragazzi e Giovani 
(oggi e domani alle 17). Con 
naturalezza e semplicità 
questo giovane artista riesce a fare numeri stupefacenti 
ricchi di sorprese. Sul palco propone una messa in scena 
dinamica, dal ritmo incalzante che, partendo dalla sua storia 
personale e dalle sue passioni, indaga anche chi sia Luca, il 
ragazzo, al di là del performer. A farla da padrone è la magia 
declinata in tutte le sue forme, affiancata anche dal mentali-
smo e dalla giocoleria, senza dimenticare le colombe che 
sono il suo tratto distintivo. Al suo fianco Sabrina Iannece 
che lo coadiuva nei differenti quadri, ma che diventa pure 
co-protagonista. [F.CAS.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Teatro Nuovo

Il foyer è una grande stazione
e gli acrobati ci planano sopra
n Dopo il debutto nazio-
nale di ieri, i Sonics prose-
guono in quella che è la loro 
ultima avventura: accompa-
gnare il pubblico in un 
mondo magico. Il viaggio è 
il tema di «Steam», lo spet-
tacolo creato dal gruppo di 
acrobati aerei torinesi e 
ospitato fino al 7 gennaio al 
Teatro Nuovo (repliche 
venerdì 29 e sabato 30 alle 
21 e recita speciale per 
Capodanno). Una messa in scena che loro definiscono 
«un’esperienza dal vivo totale», sviluppata in un percorso a 
tappe con ambientazioni diverse: il foyer si trasformerà nella 
grande hall di una stazione senza tempo, nel teatro, invece, si 
vedranno in azione sei eccentrici personaggi. La performan-
ce è ispirata allo «Steampunk», corrente artistica caratteriz-
zata da atmosfere dell’Inghilterra vittoriana. [F.CAS.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Teatro Vittoria

Quando l’amore 
è un ring, i ballerini
diventano pugili
L’imprevedibilità della passione tra danza e rock

C
he cosa è l’amore?
Nessuno lo sa ma tutti
ce lo chiediamo.

L’amore che spariglia i piani
e spettina i capelli. L’amore
che è poesia e mistero, guer-
ra e pace. L’amore che piom-
ba nella vita quando meno te
l’aspetti e se ne va quando
vorresti che rimanesse.
L’amore che scompagina
lenzuola e pensieri. L’amore
che ci rende fragili e forti in-
sieme. L’amore che spegne il
cervello e accende il cuore.

La Fondazione Egri per la
danza ha la sua risposta e la
presenta domani alle 21 e ve-
nerdì alle 19 e alle 22 al Tea-
tro Vittoria, in anteprima
nazionale, «Ring of love. A
glamour rock dance show»
per la stagione I Punti Dan-
za. Un ring senza esclusione
di colpi. Un incontro-scontro
dagli esiti imprevedibili. 

Comincia con la canzone
“Soul Love” di David Bowie
lo spettacolo, nato dopo
un’intensa ricerca, in cui si
fondono balletto, canto e mu-
sica dal vivo. 

«Tutto quello che ho è il
mio amore per l’amore, e
l’amore non è amare» canta
Bowie.

Una danza di corpo, men-
te e viscere per rappresenta-
re un sentimento potente e
travolgente che riempie, dà
senso e sconvolge la vita. 
Uno spettacolo emozionante
che attraversa le epoche del
rock: dal glamour di David

Bert Dark Magus Orchestra.
Assistente alla coreografia 
Elena Rolla.

«Di solito per chiudere l’an-
no – racconta Bianco - pensia-
mo a uno spettacolo dinamico,
elettrizzante e fruibile che
coinvolga un pubblico più am-
pio. Cosa meglio del rock per
celebrare una festa? Così ab-
biamo scelto, insieme a Ivan
Bert, delle canzoni di glamour
rock Anni Settanta, già molto

FRANCESCA ROSSO

Successi indimenticabili
Le hit dello spettacolo variano da David Bowie a The Stooges al new wave dei Talking Heads

AFP

Bowie e Bryan Ferry ai pre-
cursori del punk come The
Stooges al new wave post
punk dei Talking Heads fino
all’elettronico dei Depeche
Mode e dei Radiohead. Le più
belle canzoni dedicate al-
l’amore sono protagoniste in
questa ultima creazione di
Raphael Bianco che è inter-
prete e coreografo assieme ai
danzatori della Compagnia
EgriBiancoDanza e alla Ivan

A Bardonecchia l’ingegnere aerospaziale Carlo Viberti

“Vi racconto il turismo nello spazio
senza la zavorra della forza di gravità”

Un libro che raccon-
ta trent’anni di espe-

rienze, eventi didatti-
ci e, soprattutto, il grande so-
gno dello spazio. Un sogno che
per la SpaceLand, associazio-
ne culturale nata a Torino, sta
per divenire realtà. Carlo Vi-
berti, ingegnere aerospaziale,
torinese, dieci anni di espe-

rienza all’Agenzia Spaziale Eu-
ropea in Olanda, e decine di voli
su velivoli che riproducono le
condizioni di gravità zero, in at-
tesa di un futuro volo spaziale
racconta in un libro (Caramella
Editrice) la storia di SpaceLand
e i futuri programmi. L’appun-
tamento è a Bardonecchia oggi
al Palazzo delle Feste (ore 17,30
- ingresso libero), alla presenza
dei vertici comunali.

Viberti è appena tornato da
Dubai, su invito dell’Onu, dove
ha preso parte a sessioni tecni-
che in vista di progetti per quel-
la che è ormai una realtà: espe-
rimenti medico-scientifici e
tecnologici in assenza di peso
da parte di scuole, istituti ed en-
ti di ricerca a basso budget, tu-

rismo spaziale per tutti e spa-
zioporti, aeroporti che ospite-
ranno decolli e atterraggi di ve-
livoli che saranno in gradi di sa-
lire lassù, fino a quote spaziali e
orbitali: «Il libro riassume, con
un racconto romanzato, quasi
un thriller, vari episodi real-
mente vissuti con astronauti di
tutto il mondo» - spiega Viberti,
che già negli anni 80 effettuò si-
mulazioni di «passeggiate spa-
ziali» e test subacquei per la
Stazione Spaziale Internazio-
nale con Edward Gibson, astro-
nauta Nasa della missione Sky-
lab 4 - «ma di fatto è un roman-
zo». «Presenterò il libro - ag-
giunge - e illustrerò le iniziative
in alta Val di Susa per la prepa-
razione atletica in vista di mis-

Presenterà il suo
libro «Spaceland»
storia romanzata
a spasso nel cosmo

ANTONIO LO CAMPO

teatrale, brani conosciuti e
pezzi che erano il lato b del sin-
golo di una volta, quando
c’erano i dischi».

Il titolo gioca sul doppio
senso di ring come l’anello di
fidanzamento ma anche come
luogo degli scontri d’amore
che hanno esiti diversi. Quasi
sempre imprevedibili. 

Come in altri spettacoli
Bianco affianca al corpo la vo-
ce: «Mi piace molto cantare –

Teatro Astra

Uno spettacolo sgangherato
ma dagli effetti esilaranti
n Il divertimento è assi-
curato in «Rumori Fuori 
Scena» , la pièce firmata da 
Micheal Fray ospitata al 
Teatro Astra fino a domeni-
ca 7 gennaio (recita specia-
le per Capodanno). A pro-
porla è l’affiatato gruppo di 
interpreti capeggiato dal 
trio formato da Andrea 
Beltramo, Claudio Insegno 
(sua anche la regia) e Car-
lotta Iossetti, a cui si affian-
cano Daniela De Pellegrin, Ettore Lalli, Fabrizio Martorelli, 
Guido Ruffa, Lia Tomatis e Carlotta Viscovo. Uno spettacolo 
che racconta il teatro in una sorta di cortocircuito in cui 
protagonista è una sgangherata compagnia teatrale che 
tenta maldestramente di allestire uno spettacolo. Niente 
sembra andare per il verso giusto e a farne le spese è la mes-
sa in scena minata dalle stramberie di attori, tecnici e di 
tutte quelle persone che mandano avanti la macchina orga-
nizzativa. Sul palco prenderà forma un’esilarante commedia 
che è uno spaccato cinico e irresistibile della vita «sul palco-
scenico» che i presenti saranno invitati a sbirciare fra tanti 
fraintendimenti e parecchi accenti farseschi. [F.CAS.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

I draghi d’argilla
«Diamo forma all’argilla» è il laboratorio 
per famiglie proposto alle 16 al Mao (via 
San Domenico 11) e particolarmente 
rivolto ai bambini dai 4 anni: potranno 
creare draghi e mascheroni

La principessa addormentata
Un classico, una storia diventata un film e 
un cartone animato: alle 16 al Teatro 
Gobetti (via Rossini 8) va in scena «La bella 
addormentata», con la regia di Elena Serra 
e con Vittorio Camarota e Giorgia Cipolla

Le morti misteriose della Christie
Il capolavoro scritto da Agatha Christie: 
«Dieci piccoli indiani... e non rimase 
nessuno!» i due atti in scena al Teatro 
Carignano alle 20,45: una serie di morti 
misteriose semina il terrore su un’isola
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E’ l’attrazione del quartiere
e, in questa epoca di selfie, in
parecchi si fermano per fare
un veloce scatto. Impossibile
non notarla, i suoi colori sono
sgargianti e mettono alle-
gria, è addirittura riuscita a
catturare l’attenzione dei
forzati dello shopping natali-
zio. In questi giorni chi tran-
sitava in via Principi d’Acaja
all’altezza del mercato di
piazza Benefica, si è trovato
di fronte una curiosa bici-
cletta posizionata davanti al
civico 41, all’ingresso della
Caffetteria Real. Tutta co-
perta di lana dalle tinte forti,
quasi a volerla riparare dalle
temperature polari degli ulti-
mi tempi. A realizzarla è sta-
ta Dina, la mamma di Kevin e
Cristian, i due titolari del bar.
«E’ opera mia – confessa – e
l’ho fatta per passione. Amo
lavorare a uncinetto ma, mi
piace soprattutto impegnare
il mio tempo libero in manie-
ra creativa». 

Non pensava di avere tan-
to successo e non è la prima
volta che realizza oggetti
d’arte. Per quanto riguarda
le bici l’idea le è venuta gra-
zie al bike pride. «E’ stato –
racconta – un paio di anni fa
quando, in occasione di quel-
la manifestazione ho trasfor-
mato la vecchia bicicletta di
mia mamma verniciandola di
rosa e applicandole dei fiori.
Mi sono subito resa conto
che era venuta bene, così ne
ho creata un’altra in versione
“autunnale” applicando de-
corazioni a base di grappoli
d’uva e tutto ciò che poteva
dare l’impressione appunto
di quella stagione». 

Dina è poi passata ai pre-
sepi nelle tazzine e solo suc-
cessivamente ha pensato di
tornare a personalizzare le

Anteprima nazionale
Il coreografo Raphael Bianco presenta domani e venerdì

«Ring of love. A glamour rock dance show»

Via Principi d’Acaja

I fanatici dei selfie
impazziscono
per la bici all’uncinetto

due ruote usando l’uncinetto.
«Per farla – spiega – ci ho im-
piegato quindici giorni. Il pro-
getto è partito lo scorso giu-
gno e l’ho concretizzato du-
rante l’estate. Anziché andare
al mare mi sono messa a lavo-
rare e in men che non si dica
l’ho finita».

Una trentina i gomitoli uti-
lizzati. «In realtà – prosegue –
non li ho contati in maniera
esatta, li compro in base al-
l’estro del momento e in base
ai colori, sono loro ad attirar-
mi. La domanda più frequente
delle persone che l’hanno vi-
sta è proprio quanto ci ho im-
piegato a farla e quasi tutti ri-
mangono stupiti nel sapere
che non ci ho messo molto. Io
rimango perplessa della loro
reazione perché l’ho fatto per
rilassarmi e non mi è pesato
per niente. Quando ci si diver-
te, non ci si rende conto del
tempo che passa».

Fino ad ora nessuno le ha
chiesto se fosse in vendita, ma
se qualcuno lo facesse lei sa-
rebbe disposta a cederla.
«Non mi dispiacerebbe – dice
-, anzi la venderei volentieri
così potrei subito farne un’al-
tra. Però non lo farei per lu-
cro». Infatti non ha minima-
mente pensato a quantificare
una cifra. «Non saprei – affer-
ma-, mi rimetterei all’offerta
di chi la vuole, perché per me è
una passione. L’obiettivo non è
guadagnare, ma continuare a
fare le cose che mi piacciono,
regalare un po’ di colore alla
città e magari strappare un
sorriso a chi passa».

Intanto sta già pensando al
prossimo progetto. «Mi è stata
regalata una bici da bimbo e
vorrei ricoprirla di bianco ag-
giungendo dei fiori sulle ruote,
azzurri su una e rosa sull’al-
tra, e fare in modo che si possa
appendere». 

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La due ruote foderata in lana
La bicicletta con l’abito fatto all’uncinetto (davanti al civico 

41 di via Principe d’Acaja) è l’attrazione del quartiere

sioni in assenza di peso e per
programmi medico-scientifici
da svolgere in gravità zero, si-
nergici alle Nazioni Unite e
aperte a tutti». 

Inoltre, si farà il punto sulle
opportunità di studio e lavoro
nei centri di eccellenza per la 
microgravità che il gruppo sta
costruendo grazie a investitori
internazionali, ricordando le
varie attività e i record di Spa-

ceLand, come i numerosi voli
per test scientifici in zero gravi-
tà con a bordo ragazzini di 11 an-
ni (come il figlio Kim Marco), o
ultranovantenni, o diversamen-
te abili. «Abbiamo scelto le nevi
valsusine anche per test ed alle-
namenti psico-fisici invernali,
con prove in snowboard estre-
mo - aggiunge Viberti - e inten-
diamo insegnare ai futuri turi-
sti spaziali e ai candidati scien-
ziati-astronauti anche l’impor-
tanza di praticare sport e con-
durre una vita a contatto con la
natura». Conclude: «A Bardo-
necchia ho trovato un ambiente
idoneo a preparare le nuove sfi-
de in sinergia coi nuovi spazio-
plani in qualifica Nasa e, per il
segmento tropicale, con le
Mauritius, dove stiamo co-
struendo un avveniristico cen-
tro di ricerca». Nel programma,
anche un po’ di Olimpiadi 2006,
con l’architetto Petraroli, già
capo-progetto della sede per la
Torino Oympics Broadcasting
Organization.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

racconta il coreografo - : musi-
ca etnica, antica, swing e ora
rock. Rispetto alla danza la re-
spirazione è molto diversa. Il
canto è uno strumento delica-
tissimo, sei molto più esposto.
Se sgarri di un millimetro si
vede subito. Come la danza
sulle punte». 

Il balletto è un fluire com-
patto. Non è composto da sipa-
rietti ma da una musica unica
che lascia emergere eventi

danzati. «C’è un rapporto ale-
atorio – continua Bianco – con
i musicisti in scena. I ballerini
hanno partecipato attivamen-
te alla creazione e reso i round
di pugilato connessi fra loro e
con la musica».

Lo spettacolo, della durata
di un’ora, è preceduto da un
aperitivo per festeggiare in-
sieme alla Fondazione Egri
l’arrivo dell’anno nuovo.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Teatro Baretti

Che cosa prova il medico
quando affronta la morte
nMa quanto è dura esse-
re un medico? Sì perchè, 
cognizioni specificamente 
cliniche a parte, dal profes-
sionista il paziente si aspet-
ta: innanzitutto tanta con-
solazione, e poi fiducia nella 
medicina, una spalla su cui 
piangere, un sorriso che 
tolga ogni paura e una bella 
ricetta di sopravvivenza 
esistenziale. E su questa 
sostanza ampia del giura-
mento di Ippocrate gioca la commedia «Dimmi su cosa giu-
ri», in scena alle 21 da stasera al 29 dicembre al Teatro Ba-
retti (via Baretti 4) con il testo di Valentina Diana e gli inter-
preti Lorenzo Fontana, Gianluca Gambino e Olivia Mane-
scalchi, anche alla regia con Fontana. Insieme producono il 
legame medico-paziente e riflettono sul fatto che un calzola-
io, un idraulico, nemmeno un insegnante giurino perizia e 
prudenza nell’esecuzione del loro mestiere. Anche su quanto 
le persone scommettano sulla vocazione naturale del medico 
di salvare vite. Però il dubbio c’è: il medico, che persona è? 
Cosa prova mentre percorre i corridoi dell’ospedale? E come 
affronta la morte? [T.PLA.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Teatro Le Serre

Se il clown è a testa in giù
con i piedi attaccati al soffitto
n Torna anche quest’anno 
al Teatro Le Serre a Gruglia-
sco (via Lanza 31) il «Vertigo 
Christmas Show», in scena 
fino al 7 gennaio (stasera e 
venerdì 29 alle 21). Una 
carovana delle meraviglie 
guidata dal clown canadese 
Kai Leclerc - anche alla regia
con Luisella Tamietto - che 
ha lavorato nelle maggiori 
produzioni internazionali e il 
pubblico potrà ammirare nel 
suo numero più famoso: camminerà a testa in giù con i piedi 
attaccati al soffitto. Attorno tanti giovani artisti internazionali, 
per lo più cresciuti alla scuola Vertigo, e stelle del circo con-
temporaneo quali la contorsionista Anyeza Rruci, il giocoliere 
Fatos Alla e il duo volante Jordi Serra e Debi Cobos. Lo show 
sarà una passerella di evoluzioni: dal trapezio all’acrobatica a 
terra, dalla ruota canadese al palo cinese. [T.PLA.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Teatro Regio 

Il palcoscenico svela i segreti
il pubblico va dietro le quinte
n Scoprire i segreti di un 
teatro d’opera: come funzio-
na un sipario, dove si posi-
zionano i professori d’orche-
stra, com’è fatto un cameri-
no e cosa si vede quando si è 
sul palco. E non è tutto, si 
potrà imparare dove è posi-
zionata una scenografia, 
come si spostano gli oggetti 
e le macchine sceniche, 
quanto è importante il truc-
co per un cantante e come 
viene realizzato un costume. È «Il Regio dietro le quinte», la 
serie di visite guidate che proseguono in questi giorni festivi e 
accompagnano gli spettatori in luoghi interdetti ai non addetti 
ai lavori. La sala di piazza Castello apre le porte ai visitatori, 
anche stranieri visto che sono proposte anche in lingua france-
se, spagnola e tedesca (solo su prenotazione): da oggi a venerdì 
alle 15,30, mentre sabato 30 ci saranno 4 turni (ore 11, 11,45, 15 e 
15,45). Visite a ingresso gratuito per gli under 16 e per i posses-
sori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte, per tutti gli 
altri il biglietto è a 5 euro; info: tel. 011/8815.209. [F. CAS.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Il giallo comico 
Tutto succede in un salone di parrucchiere 
e la forza dello spettacolo sta nel mix di 
tanti generi, dalla commedia al giallo: 
«Forbici Follia» è alle 21 al Teatro Gioiello 
(via Colombo 31)

Zapping teatrale
Sono tante storie diverse senza un filo 
conduttore, eccetto la trama surreale: alle 
21 al Le Musichall (via Juvarra 15) sul palco 
inizia il «Gran Varietà», interpretato da 
comici, maghi, clown e acrobati

Gli inediti al Maglio
È uno spazio dedicato ai musicisti 
emergenti, soprattutto con inediti da 
proporre: alle 22 al Maglio (via Andreis 
18/16), nella rotazione fra band e 
cantautori, stasera tocca ai Road 122

FRANCA CASSINE 

A sinistra Carlo Viberti

220 TEATRO  TO
7 

TORINOSETTE

D
edicato all’Amore, nel
nome di David Bowie
e degli altri grandi
del rock che l’hanno

cantato in tutte le sue decli-
nazioni. E’ «Ring of Love»,
l’ultimo spettacolo multime-
diale di Raphael Bianco, che
lo interpreta
con la Compa-
gnia EgriBian-
coDanza, ac-
compagnato 
dall’Ivan Bert
Dark Magus
Orchestra. Definito da Bian-
co «a glamour rock dance
show», il lavoro arriverà in
anteprima nazionale al Tea-
tro Vittoria giovedì 28 di-
cembre alle 21, con doppia
replica venerdì 29 (alle 19 e

C
hi ha detto che Shake-
speare è solo per un pub-
blico «impegnato»? Se a
raccontarlo sono Fran-

co Bocchio (l’altro Gnomiz in-
sieme a Stefano Gorno) e Luca
Busnengo (una serie impres-
sionante di esperienze teatra-
li, cinematografiche e televisi-
ve) anche i versi del grande 
drammaturgo inglese posso-
no essere alla portata di tutti. 

E’ proprio
questo lo scopo 
di  «Shakespea-
re chi?», secon-
do appunta-
mento della 
rassegna «Set-
timoride»  (ve-
nerdì 22 di-
cembre alle 
21,30) al Gary-
baldi di Setti-
mo, in via Parti-
giani 4,  copro-
dotto da OPS 
Officina Per la 
Scena e TAC 
Tutta un’Altra 
Comicità.  

La rassegna, curata da San-
tibriganti Teatro in collabora-
zione con TAC, mette in calen-
dario altri quattro appunta-
menti, uno al mese, fino al 13

aprile (il 26 gennaio  tocca a 
«Olokaos» in occasione della 
giornata della memoria,  di e
con Franco Bocchio e Luca 
Busnengo. Il 16 febbraio c’è 
«Comedy show» di e con Com-
pagnia TAC.  Il 2 marzo è la
volta di «Cosmikissimo» di e 
con Francesco Damiano. E , in
chiusura,  il 13 aprile 
«Abrakadaver Seratina» comi-
co/macabra di e con I Soggetti 
& co.  Costo: 12 euro per tutti gli 

spettacoli, 10 ridotto, 8 ridotto 
extra, fino ai 18 anni. Info e pre-
vendite: info@comicitac.it, tel. 
011/ 8028501, tel. 011/645740. 

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PER «SETTIMORIDE» IL 22

 SHAKESPEARE

PER SCHERZARE
TIZIANA LONGO

B
otteghe d’Arte XL cala un tris
per chiudere in bellezza il per-
corso di formazione promosso in
collaborazione con il Network

Anticorpi XL e Icd_Nod, per cui ve-
nerdì 22 alle 21 alla Lavanderia a Va-
pore di Collegno arriverà una serata
con tre spettacoli. Si comincerà con
«Chenepan», parola presa in prestito
dal francese (significa «monello») che

intitola l’esibizione pensata per pre-
sentare quanto Francesco Colaleo e
Maxime Freixas hanno fatto nelle ulti-
me settimane guidati da Jérôme Tho-
mas, re della giocoleria contempora-
nea. I due artisti, vincitori del bando
«Residenze Coreografiche», saranno
sul palco con una ventina di bambini

che hanno frequentato il corso di tea-
tro promosso dalla Cooperativa 360. 

Seguirà «Creation Process», mo-
mento conclusivo del workshop tenuto
da Emanuel Gat incentrato sulla speri-
mentazione coreografica. Gat, invitato
da Nuova Officina della Danza, duran-
te un laboratorio intensivo di 5 giorni
ha condiviso con i partecipanti un pro-
fondo processo creativo nel quale ha
invitato i danzatori a realizzare un si-

stema di grande co-
dipendenza e inter-
relazione, stimolan-
do una
sperimentazione di
linee e leggi struttu-
rali che sarà la pro-

tagonista sulla scena. Si chiuderà con
«Experiment», performance degli stu-
denti dell’International Contemporary
Dance Program. 

La Lavanderia a Vapore è in corso
Pastrengo 51 a Collegno, il biglietto al-
la serata è a 5 euro, tel. 011/43.22.902.
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VENERDÌ 22 ALLA LAVANDERIA A VAPORE

TRE SPETTACOLI

PER UNA SERA
FRANCA CASSINE

A Collegno si parte alle 21 con «Chenepan»
spettacolo di giocoleria contemporanea

a cui partecipano una ventina di bambini

Dal 22 al 7 all’Alfa Teatro
Ottant’anni e non sentirli

Molino torna in scena con L’Avaro

Due anni fa aveva annunciato il suo ritiro dalle 
scene, ma a stare lontano dal palcoscenico Gior-
gio Molino (nella foto), classe 1933, proprio non
riesce, e allora eccolo di nuovo in pista da ve-
nerdì 22 dicembre a domenica 7 gennaio al-
l’Alfa Teatro (via Casalborgone 16/i) con il suo
nuovo lavoro, “L’Avaro” di Molière aggiornato
ai tempi attuali.
 Ultimo vero erede della tradizione del teatro pie-
montese, Molino si rifà di nuovo a Molière (è di al-
cuni anni fa un 
suo “Malato 
immaginario” 
che raccolse 
notevoli con-
sensi di pubbli-
co e critica) per 
mettere in evi-
denza come le 
satire e le iro-
nie del grande 
commediogra-
fo francese, 
anche a distan-
za di oltre tre-
cento anni, 
ben si adattino 
ancora al carattere e allo spirito sabaudo.  Il suo 
moderno Arpagone è un vecchio gestore di banco 
privato dei pegni, da i anni impegnato in vari con-
tenziosi con l’Erario e l’Intendenza della Finanza. 
Per evitare di pagare si finge poverissimo portan-
do la sua innata avarizia alle soglie dell’indigenza 
e innescando comici battibecchi con i figli, la go-
vernante, l’ex socio e così via; il finale, a sorpresa, 
si sintetizza in un vecchio adagio piemontese: “ i 
sold ad javar a van an buca ai galup”.  S’inizia alle 
ore 21, il 31 dopo lo spettacolo brindisi di Capo-
danno. Info e prenotazioni: tel. 349.7116700.

2 I 
protagonisti di 
«Chenepan» 
Francesco 
Colaleo e 
Maxime Freixas

2 Franco Bocchio e Luca Busnengo

EGRIBIANCO IL 28 E IL 29 AL VITTORIA

BALLARE L’AMORE

DELLE ROCKSTAR

alle 22), all’interno dei Pun-
tidanza firmati Fondazione
Egri per la Danza. 

Il coreografo nato a Bom-
bay, dall’età di 12 anni enfant
prodige alla scuola di Susan-
na Egri e poi stella della
compagnia creata dalla si-
gnora della danza torinese

(92 anni il prossimo febbraio,
sempre al lavoro entusiasta e
brillante), sceglie di partire
dal Duca Bianco con le paro-
le di «Soul Love». Di qui si
apre il percorso su quello
che lui chiama «il delirio mi-

sterioso che riempie e scon-
volge la vita», senza esclusio-
ne di colpi. Così ha immagi-
nato una danza «di corpo e
viscere» e rappresentato le
nostre esistenze come un
ring per otto round di incon-
tri e scontri, scanditi dal
connubio rock e amore, dal

glamour di
Bowie e Bryan
Ferry al punk dei
Talking Heads e
The Stooges sino
all’elettronico di
Depeche Mode e

Radiohead. E nel segno del-
l’amore si brinderà per il
nuovo anno. Ingresso 25 eu-
ro (aperitivo incluso), tel.
366/4308040, www.egridan-
za.com.  [MO.SI.]
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2 «Ring of Love» è l’ ultimo spettacolo multimediale di Raphael Bianco con la Compagnia EgriBiancoDanza

CAPODANNO A TEATRO
TEATRO GIOIELLO, via C. Colombo 31. “Forbici follia”,
giallo comico interattivo con la Compagnia Torino Spetta-
coli. Inizio ore 20,30, nell’intervallo brindisi con gli e un as-
saggio di panettone e poi si è liberi poco dopo le 23. Fuori
abbonamento. Biglietto 42 euro + 3 di prevendita. Tel.
011/5805768, www.torinospettacoli.it. 

TEATRO ERBA, corso Moncalieri 241. “Assassinio sul Ni-
lo” di Agatha Christie. Compagnia Torino Spettacoli diretta
da Piero Nuti. Inizio ore 21, nell’intervallo brindisi con gli

artisti e un assaggio di panettone e poi si è liberi poco do-
po le 23. Fuori abbonamento. Biglietto 42 euro + 3 di pre-
vendita. Info: www.torinospettacoli.it; tel.011/6615447;

LE MUSICHALL, via Juvarra 15. “Gran varietà”, sorta di
“zapping teatrale” con numeri di ballo, canto, teatro, circo
e poesia a ritmo incalzante. Inizio ore 22. Serata speciale
con brindisi di Capodanno: 50 euro + 1,50 euro di preven-
dita. Info e prenotazioni 011/1911.7172; www.lemusi-
chall.com; info@lemusichall.com

TEATRO ALFIERI, piazza Solferino 4. “Rudens/Ridens…
tutto in una tempesta”, dal “Udens” di Plauto con la Com-

pagnia Torino Spettacoli. Accoglienza del pubblico ore
23,30, brindisi di Mezzanotte e poi con inizio alle 00.15 cir-
ca. Posto unico 38 euro + 2 prevendita, abbonati TS 33
euro + 2.Tel.011/5623800 - www.torinospettacoli.it.

TEATRO ASTRA, via R. Pilo 6. Andrea Beltramo, Claudio
Insegno e Carlotta Iossetti tornano nella divertente com-
media di Michael Frayn “Rumori Fuori Scena”. Fuori abbo-
namento. Inizio ore 21; brindisi e intrattenimento dopo la
mezzanotte. Biglietto 55 euro, 50 abbonati TPE. Tel.
011/5634352

TEATRO SAN PAOLO, via Berton 1, Rivoli. “Tassì per
chi?, divertente commedia di N. Ferri con la regia di Mauro
Stante e l’interpretazione della Compagnia GTR - Gruppo
Teatro Rivoli. S’inizia alle ore 22. Biglietti: intero 16 euro e
ridotto 12. Info e prenotazioni 389/780.66.51 e rivoliatea-
tro@libero.it. 

TEATRO MARCHESA, corso Vercelli 141. La Compagnia
di Danza L’Araba Fenice festeggia il Capodanno con “Le
donne di René”, ovvero un omaggio a tutte le donne attra-
verso uno spettacolo di trasformismo di René Renato Co-
senza. Inizio ore 21,30. Biglietto 30 euro; www.compa-
gniarabafenice.com.

TEATRO MONTEROSA, via Brandizzo 65. Gran Galà di 
Capodanno con I Volti Anonimi in “Che trambusto in casa 
di Augusto” due atti comicissimi di RoDa con la regia di

Danila Stievano. Inizio spettacolo ore 21,30, brindisi di 
mezzanotte con spumante, panettone, pandoro, pasticci-
ni… e proseguimento della serata con l’animazione degli
attori della Compagnia. Ingresso 50 euro, ragazzi fino ai
15 anni, 15 euro. Info e biglietti: www.teatromonterosa.it.

TEATRO DON BOSCO, Cascine Vica-Rivoli, via Stupinigi 
3, angolo con Corso Francia 214. “Un colpo di fortuna (e un 
panino al tonno)”farsa in due atti con comica finale dopo la
mezzanotte con la Compagnia Accademia Attori diretta da
Silvia Derossi e Sergio Chiorino. Inizio ore 21,15. Al termi-
ne brindisi con spumante e panettone. Info: numero verde 
800.517262, oppure www.attori.com. 

2 Gli interpreti di «Forbici follia» al Gioiello

2 «Rudens-Ridens» all’Alfieri

Come sul ring, i ballerini danzano per otto
round con i successi di David Bowie e Bryan

Ferry, i Talking Heads e i Depeche Mode

2 Al Monterosa  «Che trambusto a casa di Augusto»
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Dopo un anno di pausa, gli at-
tori, cantanti e ballerini del-
l’Oratorio interparrocchiale 
Giovanni Paolo II di Donnas
sono pronti a stupire e, per 
non deludere le aspettative e
consentire a tutti gli interes-
sati di assistere allo spettaco-
lo, hanno organizzato due re-
pliche oggi alle 20,30 e domani
alle 15 all’Auditorium di Pont-
Saint-Martin. Tornano in sce-
na, dunque, con lo spettacolo
brillante dal titolo «Dieci pic-
cole indagini», alla ricerca di
un colpevole un po’ innocente
e di innocenti un po’ colpevoli.

«È un giallo che ripercorre
un’indagine del commissario
Montalbano - dice Massimo
Ratto della commissione tea-
tro -. La storia coinvolge in un
omicidio alcuni giovani che
studiano in un’Accademia
d’Arte». Gli attori sono venti
(tra i 12 e i 23 anni). Lo spetta-

colo inizia con un balletto che
coinvolge un gruppo di dieci ra-
gazze tra i 16 e i 18 anni. La co-
lonna sonora dello sceneggiato
di Montalbano accompagnerà
gli spettatori durante l’intera
rappresentazione. 

«Abbiamo iniziato a lavorare
a settembre - continua Ratto -
con la stesura della storia. A di-
cembre sono iniziate le prove,
ma prima gli attori hanno se-
guito un percorso di formazio-
ne personale con don Paolo
Quattrone e uno più tecnico di
teatro. Ci siamo avvalsi anche
di collaborazioni esterne, in tut-
to circa 80 persone che a diver-
so titolo hanno dato il loro con-
tributo. E quest’anno abbiamo 
ottenuto il patrocinio del Consi-
glio Valle». Gli artefici della
complessa messa in scena sono
i componenti della commissio-
ne teatro dell’Oratorio: oltre a
Ratto anche Bruno Genestreti,

Pont-Saint-Martin

Trenta attori e ballerini
per “Dieci piccole indagini”

Oratorio
L’Oratorio

interparroc-
chiale di 

Donnas orga-
nizza uno 

spettacolo 
che coinvolge 
un’ottantina 

di persone
Il lavoro di 
ragazzi ed 

educatori è 
iniziato a 

settembre

Serata di riflessione in Cattedrale
La cattedrale di Aosta ospita questa sera un «concerto-me-
ditazione» pensato per accompagnare in musica l’inizio
della Settimana Santa. «Iuxta Crucem» è il titolo scelto per 
una serata che ha come protagonista la Cappella Musicale 
Sant’Anselmo, attiva nella chiesa maggiore di Aosta: a diri-

gere il coro è Efisio Blanc, con l’accompagnamento all’or-
gano di Flavio Desandré e lo spazio per le parole di don Ju-
nior Carlo Louisetti. Il programma della serata parte dal
gregoriano e arriva al repertorio contemporaneo, passan-
do da autori come Haydn e Bach. L’inizio è programmato 
per le 21, l’ingresso è libero. 

Prime visioni
AOSTA
GIACOSA //
Showcase. Spettacolo di danza. Ore 21

THEATRE DE LA VILLE //
La terra buona. Ore 18,30; 20,30

CHAMPOLUC 
SANT’ANNA // 
Tomb Raider. Ore 17,30 
La forma dell’acqua. Ore 21

COGNE
GRIVOLA //
Peter Rabbit. Ore 17,30; Tomb Raider. Ore 21,15

COURMAYEUR
MOUNTAIN CINEMA //
Sala 1
Peter Rabbit. Ore 17,30
Metti la nonna in freezer. Ore 19,20
Hostiles. Ore 21,20

Sala 2
Tomb Raider. Ore 17,15
Un amore sopra le righe. Ore 19,25
Maria Maddalena. Ore 21,30

GRESSONEY-SAINT-JEAN
AUDITORIUM SPORT HAUS //

Peter Rabbit. Ore 17,30; Tomb Raider. Ore 21,15

LA THUILE
CINEMA ARLY // CHIUSO

SAINT-CHRISTOPHE
CINELANDIA //
Sala 1
Metti la nonna in freezer

Daniela Benone, Stefano Bru-
nod ed Emidio D’Imperio. La
regia è stata curata da Silvio Al-
bini di Aosta, mentre la sceno-
grafia e i costumi sono stati
pensati dalla commissione e re-
alizzati da collaboratori ester-
ni. Sul palco saliranno venti at-
tori e dieci ballerini, mentre
dietro le quinte 50 componenti
dello staff suddivisi in regia tec-
nica, costumi, trucco e parruc-
co, allestimento palco e uomini
di fatica faranno in modo che
tutto funzioni alla perfezione.
Del resto l’esperienza non man-
ca. Da anni l’Oratorio organizza
spettacoli molto partecipati.
Con una novità. «Abbiamo ini-
ziato col proporre spettacoli
pre costituiti -dice Ratto -. Poi li
abbiamo scritti noi animatori.
Quest’anno la regia è di Albini,
fino allo scorso anno tra gli atto-
ri di punta dell’Oratorio». [D. G.]
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Printemps Théâtral

Il teatro compie 15 anni
a Hône e Saint-Marcel

DAVIDE JACCOD
AOSTA

Trent’anni in due, divisi a me-
tà: sono infatti due feste per i
15 anni di attività quelle che
vanno in scena questa sera al-
lo Splendor di Aosta, che tor-
na a ospitare le recite del
Printemps Théâtral. Il palco
del teatro popolare è oggi
(dalle 21) per le compagnie
Tan-Pe Ri-Ye di Saint-Marcel
e Lè Guiandéc è lè Fouehtéc
dè Vión-a di Hône, che si al-
ternano sul palco celebrando
il tempo passato a macinare
teatro popolare fin dal 2003.

I primi a spuntare dal sipa-
rio sono gli attori di Saint-
Marcel, che scrivendo collet-
tivamente «Demouazella... pè
touzor!» hanno provato a ri-
spondersi alla domada: «e se il
principe azzurro non arriva,
la festa si fa lo stesso?». La
storia prende vita grazie a
Sophie Bétemps, Andrea e Ni-
cole Bionaz, Katia Cerise, Eli-
sa ed Enrica Pieiller e Monica
Spalla, con la collaborazione
di Erika Gallizioli, Elena Spal-
la, Jean-Pierre Théodule, Ma-
thieu Villani e Ezio Vout.

La seconda parte della se-
rata è per la compagine di Hô-
ne, che (intorno alla tesi di Va-
lentina Bordet) ha scritto «In-
couire éou dzor de ouéc...
L'ehcooula», con regia di An-
namaria Gonfaloni. Il con-
fronto tra la scuola di ieri e
quella di oggi, dopo il ritrova-
mento di un quaderno, passa
per l’azione di Angela, Italo e
Valerio Bordet, Erminia Bru-
lard, Elise Colliard, Michel
Crest, Nicola Favre, Rhémy 

Jeantet, Luisa Mochettaz, Pao-
lo e Pietro Moretti, Giusy Pe-
trelli, Daria Priod, Sara Ruba-
gotti, Claudia Sarteur, Carla e
Nelly Vaser, Arianna Vuiller-
moz, Giulia e Roberto Yon.

La prossima settimana il
Printemps vivrà l’unico strap-
po alla regolarità del calenda-
rio: per non andare a sovrap-
porsi alle celebrazioni pasquali,

la rassegna tornerà allo Splen-
dor giovedì 29 dando spazio alla
Compagni dou Beufet di Arnad
con «55 co Hincàn Téhénc» e a
La Ville de Cordèle con «La re-
serva». I biglietti d’ingresso agli
spettacoli sono in vendita a tea-
tro, a partire dalle 20,30, a 8 eu-
ro: l’entrata è gratuita per gli
spettatori fino a 14 anni. 
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Compagnie
Sopra

Lè Guiandéc è 
lè Fouehtéc 

dè Vión-a
di Hône

A fianco due 
attori della 
compagnia 

Tan- Pe Ri-Ye 
di Saint-

Marcel

Ore 15,20; 17,40; 20,20; 22,35
Sala 2
Tomb Raider. Ore 14,50; 17,40; 20,10; 22,40
Sala 3
È arrivato il broncio. Ore 15
Maria Maddalena. Ore 17,20; 20
Hostiles. Ore 22,35
Sala 4
Peter Rabbit. Ore 15; 17,20; 20,30; 22,35
Sala 5
Pacific Rim: la rivolta. Ore 15; 17,30; 20,10; 22,40

SAINT-VINCENT
AUDITORIUM //
Peter Rabbit. Ore 16; 20; Metti la nonna in freezer. 
Ore 18 Pacific Rim - La rivincita. Ore 21,40

IVREA
BOARO //
Maria Maddalena. Ore 17,45
Il sole a mezzanotte. Ore 20; 22
POLITEAMA ARTHOUSE //
La terra buona. Ore 17,30
Metti la nonna in freezer. Ore 20; 22

La tappa aostana di Showcase

Appuntamento al Giacosa
con coreografia e danza
È una «vetrina per giovani co-
reografi» quella che questa
sera torna al Giacosa di Ao-
sta: per il teatro di via Xavier
de Maistre è di nuovo tempo
di ospitare «Showcase», in-
fatti, l’appuntamento propo-
sto dalla compagnia Egri-
BiancoDanza nel cartellone
della rassegna «ipuntidan-
za», giunta alla 15a edizione. 

Alle 21 (in collaborazione
con la Dreamlight) va in scena
lo spettacolo che si sta svol-
gendo in 8 città tra Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta. Dopo
aver portato a novembre il
suo «Studio su Prometeo», la
compagna diretta da Susan-
na Egri e Raphael Bianco invi-
ta il pubblico a scoprire quali

spazi si aprano di fronte ai gio-
vani coreografi, a metà tra l’in-
terpretazione della danza clas-
sica e nuove idee.

Il primo momento dello
spettacolo è quello delle «Con-

nessioni imprevedibili» ideate
da Cristian Magurano sulle
musiche dei Krafwerk, danzate
da Maela Boltri, Lua Carreira,
Vanessa Franke ed Eleonora
Ricupero. Quindi lo spazio è
per «Haters over the rainbow»,
firmata da Vincenzo Criniti e
interpretata da Elisa Bertoli,
Simona Bogino, Maela Boltri, 
Vanessa Franke, Eleonora Ri-
cupero e Alessandro Romano:
il riferimento è al mondo del
web, dove la facilità del giudizio
dà ampio spazio agli «haters» e
al loro carico di rancore repres-
so. La terza coreografia è inve-
ce «Entre3» con Alessandra
Pomata, Ester Bucci e Sarah
Sanna della compagnia Safe-
minas in una rappresentazione
simbolica del numero tre. 

Alla serata partecipa anche
l’Institut de Danse du Val d’Ao-
ste, che propone due coreogra-
fie sotto la guida di Dorothy
Rollandin. I biglietti sono in
vendita a 15 euro, info e preno-
tazioni al 366/4308040. [D. J.]
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«La terra buona»
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TORINOSETTE TEATRO 212

Il 14 aprile toccherà invece a Fabio
Castello (Le Sillabe) che a conclusio-
ne della residenza creativa propone
«Il lusso», spettacolo performativo
nato dalla lettura dell’omonimo libro
di Stefano Zecchi. Il 3 maggio infine
Il Mulino di Amleto presenta un’anti-
cipazione di «Platonov», lo spettacolo
intorno al personaggio di Anton Ce-
chov che a giugno debutterà al Festi-
val delle Colline.  Biglietti: 10 euro, ri-
dotti 5 euro. Info: 011/787780; viarti-
stiteatro@gmail.com.  [T.LG.]
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S erata finale dei «Match d’improvvisazione» sabato 24 marzo
a «Le Serre» di Grugliasco. Dopo quattro sfide a tema il Tor-
neo Professionisti curato da Teatrosequenza, l’Associazione
Culturale fondata e diretta da Roberto Zunino, giunge all’ap-

puntamento finale e mette in campo otto «giocattori» tutti torinesi -
Roberto Zunino, Marzia Maccarini, Stefano Prevosto, Andrea Bru-
no, Valentina Pintau, Marcello Moschetti, Gabriele Girondi - divisi in
due squadre che saranno composte al momento dal pubblico. Come
sempre il presentatore sarà Marco Maccarini e il musicista Enrico
Messina mentre l’arbitro questa volta sarà Roberto Boer di Milano.
E sarà di nuovo una serata da sold out. Infatti sono 2000 gli spettato-
ri finora affluiti a Le Serre e l’ultima serata non si presenta da meno.

Ma che cos’ è un match d’improvvisazione? Per i pochi che ancora
non lo sappiano diciamo che è una gara-spettacolo – senza scenogra-
fie e copione ma solo con la fantasia e la prontezza di spirito degli ar-
tisti - che da oltre vent’anni stupisce, incanta e diverte il pubblico
che è anche il giudice supremo della sfida, determinando, per alzata
di un cartoncino colorato, la squadra vincitrice. 

S’inizia alle ore 21, in via Tiziano Lanza 31 a Grugliasco. Ingresso
13 euro, ridotto 11. Info: www.cirkovertigo.com, tel. 011/0714488,
327.7423350. [T.LG.]
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SABATO 24 SERATA FINALE CONDOTTA DA MACCARINI

GIOCATTORI ALL’ULTIMO MATCH

2 Sul palco la sfida a colpi di improvvisazione

IL 23 E IL 24 AL SAN PAOLO DI RIVOLI

“GRISÙ, GIUSEPPE E MARIA”
E GLI SPENSIERATI ANNI ’50

U ltimo appun-
tamento al
Teatro San
Paolo di Ri-

voli, venerdì 23 e
sabato 24 marzo,
per la stagione cu-
rata da Campothea-
tro. In scena i pa-
droni di casa con la
commedia «Grisù,
Giuseppe e Maria»
di Gianni Clementi.
Autore prolifico di molte commedie
di successo («Finché vita non ci se-
pari», «Nemici come prima», «Ma
che bell’Ikea» per dirne qualcuna)
con «Grisù, Giuseppe e Maria» Cle-
menti ci porta in una sagrestia di
Pozzuoli negli Anni 50. Qui, protago-
nisti un sacerdote, il suo strampala-

to sagrestano, due
sorelle e un fasci-
noso farmacista,
s’incrociano tra
finzione e realtà le
storie di quell’Ita-
lia povera che si di-
stricava tra analfa-
betismo, valige di
cartone, canzoni e
pallone. Si ride tra
spensieratezza ed
emozioni accom-
pagnati in scena da

Mauro Stante (anche alla regia),
Cristina Palermo, Elena Soffiato,
Niko Ferrucci e Bruno Sasso. 

S’inizia alle 20,50, via Berton 1. In-
formazioni  e prenotazioni al
339.3870384, 389.7806651, rivoliate-
atro@libero.it. [T.LG.]
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2 Sul palco Mauro Stante

DAL 24 «TEATRO CHE BONTA! SPETTATORI SI NASCE O SI DIVENTA?»

COMPAGNIE IN CERCA DI PUBBLICO

A l Parco Culturale «Le Ser-
re» di Grugliasco, ospite di
Viartisti Teatro allo Chalet
Allemand, riprende il pro-

getto «Il teatro che bontà! Spettato-
ri si nasce o si diventa?». Per risol-
vere questo enigma Viartisti ha
chiamato tre compagnie: Tecnolo-
gia Filosofica, Associazione Le Sil-
labe e Il Mulino di Amleto. 

Il primo appuntamento è sabato
24 marzo alle ore 21 con «La donna
che scriveva racconti» di Tecnolo-

gia Filosofica, reading di Francesca
Brizzolara intorno alla straordinaria
figura di Lucia Berlin: insegnante,
donna delle pulizie, centralinista, in-
fermiera, madre di quattro figli avuti
da tre uomini diversi, ha abitato in
camper, nella New York dei musicisti
jazz, in una comune hippie a Berke-
ley. È stata ricchissima, poverissima,
alcolizzata e infine sobria e seria pro-
fessoressa universitaria. È morta nel
2004, a 68 anni, ed è diventata uno
degli scrittori più importanti del No-
vecento americano.

IL MUSICAL DELLA COMPAGNIA DELLE FORMICHE DAL 23 AL 25 ALL’ALFIERI

“LOVE STORY”, COME FA PIANGERE
L’AMORE TARGATO ANNI ’70

D
i lacrime ne ha fatte versare a fiu-
mi e continua a commuovere in-
tere generazioni. «Love Story»,
film del 1970 diretto da Arthur
Miller con la bellissima e stra-
ziante colonna sonora da Oscar di
Francis Lai, non perde il suo
smalto.  Erich Segal, già sceneg-
giatore di «Yellow Submarine»,

scrisse la storia per il cinema, ma poi la tra-
sformò in romanzo: ne nacque uno straordi-
nario fenomeno mondiale che segnò un’epoca:
il film fu candidato a 7 premi Oscar e il libro fu
il più venduto negli Usa quell’anno, fu  tradot-
to in 33 lingue, e oggi sono oltre 21 milioni le
copie vendute in tutto il mondo.

Una delle pellicole più romantiche e tristi
di tutti i tempi dunque arriva oggi a teatro
grazie alla Compagnia delle Formiche in una
versione accompagnata da un’orchestra da

camera composta da un quintetto d’archi, pia-
no e chitarra acustica. Uno show interamente
recitato e cantato dal vivo che fa tappa da ve-
nerdì 23 a domenica 25 all’Alfieri nella stagio-
ne di Torino Spettacoli (ore 20,45, sabato anche
ore 15,30 e domenica ore 15,30; biglietti a 35 e
25 euro l’intero e 28 e 20 il ridotto, oltre 1,50 di

prevendita; tel. 011/56.23.800).
La storia è quella di Oliver Barrett, figlio

di un ricchissimo finanziere, che incontra
nella biblioteca dell’Università Jennifer Ca-
valleri, una ragazza figlia di un modesto pa-
sticcere. Tra i due scatta la scintilla e, nono-
stante l’opposizione e le minacce del padre di

lui, si sposano. Mentre Jenny, impartendo le-
zioni di musica, riesce a provvedere al fabbi-
sogno familiare, Oliver si impegna con tena-
cia nello studio, fino a conseguire la laurea in
legge che gli permette di essere assunto in
un prestigioso studio legale. I due giovani
raggiungono poco a poco un discreto benes-

sere ma la tragedia è in agguato: Jenny
infatti si ammala di leucemia.... 

Sul palco questa vicenda verrà pre-
sentata attraverso un flashback in cui
verranno ripercorse le tracce della storia
d’amore tra i due protagonisti. 

La regia è di Andrea Cecchi e vede
Maria Giulia Olmi nei panni di Jenny e Anto-
nio Lanza in quelli di Oliver Barret (comple-
tano il cast: Roberto Colombo, Lapo Braschi,
Chiara Materassi e Claudia Naldoni), la dire-
zione musicale è affidata a Gianni Mini, le
scene sono di Gabriele Moreschi.  [F.CA.]
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2 Due immagini del musical «Love Story» che andrà in scena al Teatro Alfieri con la Compagnia delle Formiche. 
La regia  è di Andrea Cecchi. A interpretare Jenny c’è Maria Giulia Olmi,  nei panni di Oliver Barret,  Antonio Lanza

La storia di Segal, raccontata in flashback
è accompagnata da un quintetto

d’archi, pianoforte e chitarra acustica

“Entusiasmozero”
All’ex cimitero di San Pietro in Vincoli
24 e 25 spettacolo di Fabio Marchisio

La rappresentazione del male che si nutre degli altri
per sopravvivere. È il tema portante di «Entusiasmo-
zero», lo spettacolo del Teatro della Cooperativa di
Milano ospite della stagione diretta da Beppe Rosso
per Acti Teatri Indipendenti nello spazio dell’ex cimi-
tero di San Pietro in Vincoli, dal titolo «Santa Cultura
in Vincoli». In scena sabato 24 e domenica 25

marzo alle 20,45, il lavoro vincitore del bando «De-
butto per Live Show 2017/2018» è scritto e diretto
da Fabio Marchisio e vede come interprete Lorenzo
Bartoli, accompagnato dalla voce femminile di Erika
La Ragione e dalle musiche di Massimiliano Bressan
e Massimo Vale-
rio. L’idea è quel-
la di raccontare
un viaggio in au-
tomobile, anda-
ta e ritorno, di
un criminale di
provincia di no-
me Santo e del
suo giovane e
misterioso auti-
sta Peppe, so-
prannominato 
Entusiasmozero.
Lo scopo è quel-
lo di incontrare
un potente poli-
tico per assicurarsi che la festa del patrono si svolga
come da accordi. Il viaggio si consuma tra i consigli
di vita del loquace Santo e il silenzio di Peppe, che
cela un profondo sentimento di rancore e di vendet-
ta, covato da tempo, perché la criminalità che Santo
rappresenta, invadente e corrosiva, lo sta depre-
dando giorno dopo giorno del suo unico sogno: la li-
bertà sua e della sua terra. Per questo Peppe, sulla
strada del ritorno, compirà finalmente il suo atto ca-
tartico, la sua «liberazione». 
Da segnalare la visita guidata all’ex cimitero di San
Pietro in Vincoli prima dello spettacolo, alle 19,45, a
cura de La Civetta di Torino. Ingresso 14/12 euro, tel.
011/5217099, www.teatriindipendenti.org. [MO.SI.]

2 Lorenzo Bartoli

Giovedì 29 “Showcase” punta sui giovani
Con i coreografi di EgriBianco danza anche Prievielis e Napoli

Si chiama «Showcase» 
ed è la vetrina giovani co-
reografi della Compa-
gnia «EgriBianco danza». 
Giovedì 29 marzo, alle 
21, alla  Casa Teatro Ra-
gazzi e Giovani (Corso 
Galileo Ferraris, 266), 
prenderà corpo il format 
creato  per sperimentare 
e creare nuovi passi e 
movimenti. Come di con-
sueto all’interno della serata i due giovani co-
reografi danzatori della Compagnia: Vincen-

zo Criniti e Cristian Ma-
gurano. In questa
occasione si assisterà
anche all’esibizione
del giovane coreogra-
fo lituano Paulius Prie-
vielis con Ine Dubois e
Maciej Piotr Beczek, e
Giovanni Napoli artista
selezionato dal con-
corso FilRouge2017.
Costi:  da 7 a 12. Info:

366/4308040; promozione@egridanza.com 
/ www.egridanza.com. [MA.BO.]

2 Gli artisti sul palco

2 18 TEATRO  TO
7 

TORINOSETTE

PROSA IL 6 E IL 9 E PERFORMANCE IMPROVVISATA IL 7

IL CIRKO VERTIGO FA TRIS

 VALERIO DIRIGE «IL DESERTO DEI TARTARI» DI BUZZATI

A TEATRO REGNA L’ATTESA

N
ella Fortezza Bastiani ai
confini del mondo il tempo
è immobile. Il giovane te-
nente Giovanni Drogo e i
suoi commilitoni vivono
nella paura e nella speran-
za di veder apparire il ne-
mico. E’ l’attesa il tema
centrale de «Il deserto dei

tartari», il romanzo di Dino Buzzati
che Paolo Valerio ha adattato per il tea-
tro e che da giovedì 12 a domenica 15
aprile sarà al Teatro Astra ospite della
stagione del TPE.

Una sorta di sfida diventata ormai
quasi obbligatoria per Paolo Valerio – 
attore, regista e direttore artistico del 
Teatro Stabile di Verona – che con Buz-
zati si era già cimentato più volte por-
tando in scena racconti e fiabe dello 
scrittore bellunese. Niente a che vedere 
però con «Il deserto dei tartari», il ro-

manzo che segnò la sua vera consacrazio-
ne tra i grandi scrittori del Novecento ita-
liano, il romanzo che più di tutti esprime il 
mondo affascinante e misterioso di Buz-
zati che in un’intervista affermò di aver 
avuto lo spunto «dalla monotona routine 
redazionale notturna che facevo a quei 

tempi. Molto spesso avevo l’idea che quel 
tran tran dovesse andare avanti senza 
termine e che mi avrebbe consumato così 
inutilmente la vita». Proprio come Drogo 
consuma tutta la sua vita in quella fortez-
za, un tempo scenario di grandi battaglie 
e ora avamposto dimenticato in perenne 
attesa del nemico che non arriverà mai. 

Il teatro ci ha da tempo abituato a ve-

dere bravi attori cimentarsi da soli in più 
parti; Valerio fa l’opposto e nel ruolo di 
Drogo impegna sette attori che passan-
dosi l’un l’altro il mantello segnano il pas-
sare degli anni del protagonista: l’invec-
chiamento fisico e soprattutto il suo cam-
biamento nei pensieri e nelle emozioni. 

In scena, oltre allo stesso
Valerio, ci sono Alessandro
Dinuzzi, Simone Faloppa,
Emanuele Fortunati, Aldo
Gentileschi (fisarmonica),
Marina La Placa (theremin),
Marco Morellini, Roberto

Petruzzelli e Stefano Scandaletti. Le im-
magini che costituiscono le scene di Anto-
nio Panzuto sono tratte dai quadri dipinti 
da Dino Buzzati per la moglie Almerina. 

Inizio ore 21, domenica ore 18. Bi-
glietti 22 euro, ridotto 15, under 26 euro
10. Info: via Pilo 6, telefono
011/5634352. 
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TIZIANA LONGO

«MURI» VENERDÌ 6 ALLA LAVANDERIA
CON GIULIA LAZZARINI

 L’ORRORE DEI MANICOMI

U
na grandissima Giulia Lazzarini accompagna lo spettatore a ri-
vivere, attraverso lo sguardo di un’infermiera, la vita in mani-
comio prima e dopo la rivoluzione di Basaglia. Lo spettacolo
s’intitola «Muri», è nato nel 2009, l’ha scritto e lo dirige Renato

Sarti e sarà nuovamente
in scena venerdì 6 apri-
le alle 21 alla Lavanderia
a Vapore di Collegno per
la rassegna «Quello che
tutti chiamavano mani-
comio», curata da Pie-
monte dal Vivo per ricor-
dare i 165 anni dall’istitu-
zione del Manicomio di
Collegno e i 40 dalla leg-
ge che ne decretò il supe-
ramento nei locali che un
tempo furono la lavande-
ria dell’ex Ospedale Psi-
chiatrico.  Il lavoro, una
storica e pluripremiata
produzione del Teatro
della Cooperativa di Mi-
lano, è ambientato a Tri-
este e si basa sulla testimonianza di Mariuccia Giacomini, a cui presta
la voce l’attrice tra le predilette di Strehler. Affiorano le immagini di
una vita in reparto, tra ragazze lobotomizzate che portano marchiata
sul volto tutta la violenza di cui le istituzioni erano capaci prima della
legge 180 del 1978, e ancora camicie di forza, docce fredde, psicofar-
maci, pestaggi, elettroshock che rendevano il luogo di cura una sorta
di lager. Il racconto e l’orrore scorrono attraverso tutto il trasporto e
la musicalità di cui la Lazzarini è capace, accompagnata dalle musi-
che di Carlo Boccadoro, perché il passato non ritorni mai più. Ingres-
so 15/12 euro, tel. 011/0714488, www.piemontedalvivo.it.  [MO.SI.]
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2 in scena oltre allo stesso 
Paolo Valerio anche Alessandro 
Dinuzzi, Simone Faloppa, 
Emanuele Fortunati, Aldo 
Gentileschi e Marina La Placa 

Sette attori impersonano Drogo e,
passandosi l’un l’altro il mantello, segnano

il passare degli anni del protagonista
2 Giulia Lazzarini sul palco

TEATRO
spettacoli, festival

rassegne

L
a stagione di Cirko
Vertigo cala un tris di
spettacoli di generi
molti diversi, dal mo-

nologo al circo contempo-
raneo fino a toccare la co-
micità. Si comincia vener-
dì 6 alle 21 al Café Müller
di Torino con «Primo
Amore», tratto da testo
della giovane drammatur-
ga Letizia Russo per la re-
gia di Michele Di Mauro e
con l’interpretazione di
Roberto Turchetta. Si
tratta di un’intensa pagina
sull’innamoramento avvenuto
tempo fa tra due ragazzi che si ri-
trovano dopo anni e celebrano
questo loro forte e fugace incon-
tro sentimentale. Sempre nella
sala di via Sacchi 18d, lunedì 9, al-
le 21, arriva Nicola Virdis con
«Quello che i nerd non dicono»
con la regia di Bruno Furnari. Il
protagonista di questa irresistibi-
le e divertente messa in scena è

Nicola, un ragazzo goffo e appas-
sionato di nuove tecnologie che,
una volta sul palco, saprà tirare
fuori il meglio e il peggio di sé riu-
scendo a districarsi tra improba-

bili situazioni, risolvendo
problemi nella maniera
meno convenzionale.

Sabato 7 alle 21, inve-
ce, ci si sposterà al Tea-
tro Le Serre di Gruglia-
sco (via Tiziano Lanza
31) per «Impromptu»,
una performance corale
dei ragazzi che frequen-
tano il primo anno della
scuola di circo basata
sul concetto di improv-
visazione. Diretti dal re-
gista francese Eric An-
gelier, 16 artisti prove-
nienti da 15 nazionalità

diverse si metteranno alla prova
nelle differenti discipline parten-
do dal concetto di «evoluzione».
Tra numeri aerei, tessuti, palo ci-
nese, giocoleria, acrobatica, equi-
librismo e trapezio, i giovani arti-
sti si cimenteranno in numeri
dialogando tra loro. I biglietti so-
no a 12 euro l’intero e 9 il ridotto,
tel. 011/071.44.88. [F.CA.]
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2 Un momento di «Impromptu»

«Primo amore» e «Quello che
i nerd non dicono» al Müller

e «Impromptu» a Le Serre

LA COMPAGNIA EGRI L’8 A MONCALIERI

IL PUBBLICO CREA LA DANZA

2  A generare i 
suoni sui 
quali i ballerini  
improvvisano 
passi di danza sarà
il pubblico
domenica al 
Castello di 
Moncalieri 
 

U
n’installazione con le sculture sono-
re di Pinuccio Sciola, artista sardo
di fama internazionale. Attorno i
danzatori della compagnia «Egri-

Bianco Danza». È lo spettacolo che andrà
in scena, domenica 8 aprile, alle 18  e alle
21,  per la stagione  «I punti danza», al Ca-
stello di Moncalieri in piazza Baden Baden
4. Il titolo è «Memorie di pietra» e le coreo-
grafie sono di Raphael Bianco. 

 Le opere sono disposte al centro, in una

sorta di spirale. Come  il gioco dell’oca -  dove 
non vi e mai una progressione diretta alla 
meta, ma altalenante -  rappresentano  il 
percorso evolutivo umano discontinuo. Il 
pubblico è seduto attorno a semicerchio ed 
è chiamato a  partecipare attivamente. Ge-
nererà suoni e, di  conseguenza, la reazione 
dei danzatori che, di volta in volta, creeran-
no passi e coreografie differenti. Costo: 12 
euro ridotto e 15 intero. Info: 366/4308040; 
info@egridanza.com [MA.BO.]
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D
anzare insieme in piaz-
za San Carlo per ricu-
cire le sue ferite, per

riappropriarsi di uno spazio
da condividere, per festeggia-
re la Giornata Internazionale
della Danza promossa dal-
l’Unesco. Domani dalle 16
piazza San Carlo diventa pro-
tagonista di «Re:Rosas», un
grande live danzato aperto a
tutti, con performance coor-
dinate da Piemonte dal Vivo
insieme a realtà piemontesi
che si occupano di danza, per
dare un senso concreto alle 
parole «Together We Dance».

Cuore pulsante della gior-
nata è la scelta della Lavande-
ria a Vapore di aderire all’invi-
to della compagnia belga Ro-
sas, diretta dalla coreografa
Anne Teresa De Keer-
smaeker, a riproporre la famo-
sa scena delle sedie di «Rosas
danst Rosas» del 1983. Una 
creazione tutta femminile nel
pieno boom del teatrodanza
europeo, dove i gesti della quo-
tidianità scanditi da un metro-
nomo si mescolano a un uni-
verso poetico di movimenti
angolari, appuntiti e ripetuti 
fra razionalità ed emozioni, te-
nerezza e aggressività. 

Dal sito della compagnia è
possibile scaricare un tem-
plate semplificato, accessibi-
le a tutti coloro che si voglio-
no cimentare con la danza.
Da qui l’idea di «Re:Rosas».
«Abitare la piazza – racconta
Matteo Negrin, direttore di
Piemonte dal Vivo – è una
riappropriazione collettiva
dal punto di vista artistico e
performativo. L’idea non è of-
frire qualcosa al pubblico ma
creare un’operazione colletti-
va, condivisa, 2.0, una nuova
“Rosas danst Rosas”».

Siamo lontani dallo spetta-
colo frontale in cui registi e co-
reografi mettono in scena un
pezzo attraverso i danzatori.
Per la Lavanderia a Vapore 
l’opportunità si traduce in un
progetto formativo e perfor-
mativo da realizzare insieme
alle scuole di danza del terri-
torio, con cui dal 2015 Piemon-

te dal Vivo collabora creando 
ponti. «Nel mondo veloce dei so-
cial e di twitter – continua Ne-
grin – che mi permette di parla-
re con Obama in tempo reale, lo
spettacolo classico marca un 
po’ il passo. È innovativo appro-
fittare di una coreografia dispo-
nibile on line e scaricabile open
source perché chiunque può ac-
cedere all’evento. Appropriarsi
dello spazio pubblico in modo
partecipato e condiviso signifi-
ca coinvolgere la cittadinanza
attiva, le persone che si attivano
attraverso uno stimolo».

CLo spettacolo di danza «Re:Rosas» animerà piazza San Carlo domenica con la partecipazione aperta al pubblico 

La sfida è aperta a tutti, unico
divieto: star seduti e battere le 
mani. Si diventa parte della per-
formance per il solo fatto di es-
sere in piazza, divisa in quadran-
ti dove avvengono le azioni, un
evento che mescola professioni-
sti, scuole di danza e pubblico. 
«Questo percorso partecipato – 
precisa Negrin – ribalta ruoli e 
liturgie dello spettacolo dal vivo.
Qui tutti si mettono in gioco a
partire dal coreografo che dele-
ga il suo ruolo fino all’uso virtuo-
so che hanno blog e social nel-
l’immettere nuovi stimoli».

La scelta di piazza San Car-
lo corrisponde a un obiettivo
preciso. Negrin non ha dubbi:
«Poter ricucire le ferite di
quella piazza è un compito in
cui ognuno fa la sua parte. Ha
la vocazione della piazza di
popolo, senza auto». 

A differenza di uno spetta-
colo da cartellone, l’interazio-
ne è orizzontale, tutto avviene
a livello del suolo e ogni mo-
mento è perfetto per prende-
re parte. «In ogni istante –
spiega Negrin – chi passa è
benvenuto. Non c’è un inizio

FRANCESCA ROSSO

Laboratorio di immagini e note
Al Museo Nazionale del Cinema (Mole 
Antonelliana) alle 17 si tiene un laboratorio per 
famiglie sul connubio di suoni e immagini, 
seguito da una visita guidata a «Soundframes»

«A sette anni 
conoscevo tutte 
le sue canzoni e 
quando avevo 
bisogno di forza, 
sceglievo lui». A 
sostenerlo da 
tempo è Silvio 
Cortes e il suo 
mito della vita è 
Michael Jackson: 
ma non si tratta 
solo di passione 
musicale, perché 
il trasformista di 
Barcellona è il 
suo sosia inter-
nazionalmente 
riconosciuto. E 
lui sarà sul palco 
del Teatro Colos-

seo alle 21 con 
«Michael Jackson 
Live Tribute 
Show», affianca-
to da una band 
live e ballerini. 
«E’ uno show che
vuole essere 
fedele alla musi-
ca e alle coreo-
grafie dei brani - 
dice Amudi Safa, 
direttore artisti-
co e chitarrista - 
In scaletta ci 
sono certo le hit 
di Jacko e con 
alcune passano i 
video: “Smooth 
criminal” ha lo 
sky-line di New 
York, mentre 
“Thriller” ha le 
immagini di un 
cimitero». [T. PLA.]

Il sosia
di Michael

Jackson

vero e proprio. Quando pene-
tri la piazza ne fai parte e as-
sumi il punto di vista di chi
partecipa e non di uno che fa
pubblico. Assomiglia di più
quello che succede a una fe-
sta, uno spazio permeabile al-
le persone a vario titolo, an-
che non artistico, una sospen-
sione dell’ordinario».

Sostengono il progetto Tori-
nodanza festival - Teatro Stabi-
le Torino, Tpe Palcoscenico
Danza, Mosaico Danza - Festi-
val Interplay.
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nA «Together we
dance» partecipano,
coordinate da Elena 
Rolla, Eclectica, Dan-
zarea, Arte in movi-
mento, Balletto Teatro
di Torino, Nuovo Ste-
ps, Livingston Dance 
Studio, Lab22 onthe-
streetdancefloor e
Asd Centro Ricerca
Danza. La compagnia 
Eko Dance Internatio-
nal Project diretta da 
Pompea Santoro pre-
senta «Every Valley/
On the road», coreo-
grafie di Paolo Moho-
vich. Segue «Twelve ti-
mes» di Daniele Nina-
rello, esito del Labora-
torio Il Corpo Intuiti-
vo.Conclude la gior-
nata di domani alle 21 
al teatro Vittoria il Ga-
la di EgriBiancoDanza. 
Federico Bonelli e 
Hikaru Kobayashi, 
principal dancers del 
Royal Ballet Covent 
Garden di Londra, 
danzano il passo a due
da «Coppelia» di 
Baryšnikov. 
n [F. ROS.]

La giornata
Alle 21 al Vittoria
si chiude col galà

Nel cuore 
della città

In piazza
San Carlo 

sono in
programma 

performance 
coordinate da 
Piemonte dal 
Vivo insieme 
a realtà pie-

montesi che si 
occupano di 

danza, per 
dare un senso 
concreto alle 

parole
«Together We 

Dance»

La piazza

 balla
Domani “Together we dance” intorno al Caval ’d Brons 
Un modo per ricucire le ferite del luogo simbolo della città

&CULTURA
SPETTACOLI

STEFANO MAZZOTTA

REPORTERS

che

29/4/2018 Stampa Articolo

http://quotidiano.repubblica.it/edizionerepubblica/pw/flipperweb/print.php 1/1

TO
7

TORINOSETTE TEATRO 232

S
aranno le star del «Royal
Ballet», Federico Bonelli e
Hikaru Kobayashi gli
ospiti d’onore del Gala che
da tradizione i Puntidan-
za di Susanna Egri dedi-
cano alla Giornata Inter-
nazionale della Danza,
domenica 29 aprile al

Teatro Vittoria alle 21. 
Promossa dall’International Dance

Council dell’UNESCO nel 1982, la ce-
lebrazione è diventata un appunta-
mento imperdibile per la Fondazione

Egri per la Danza insieme alla Compa-
gnia EgriBiancoDanza. L’anno passa-
to l’onore era toccato a Luigi Bonino,
che con i suoi sessantasette anni
splendidamente portati aveva rimon-
tato il celeberrimo passo a due prepa-

rato per lui e Zizi Jeanma-
ire da Roland Petit,
«Cheek to Cheek», per
danzarlo con Nicoletta
Manni. Questa volta i no-
mi celebri saranno quelli
del nostro Federico Bonel-
li e di Hikaru Kobayashi,
principal dancers del Ro-
yal Ballet di Londra, cop-
pia nell’arte e nella vita
(sono insieme da quando
lui aveva diciassette anni,
hanno una figlia che si
chiama Juna), qui impe-
gnati nel passo a due dalla
«Coppelia» di Baryšnikov. 

Bonelli, che è nato a Ge-
nova quarant’anni fa e ha
iniziato a studiare danza a
Casale Monferrato, ha le-
gami forti con Torino, do-
ve si trasferisce a quattor-
dici anni perché entra a far parte del-
l’accademia di Teatro Nuovo. Al Royal
Ballet arriva nel 2003 e lì danza in tut-
ti i ruoli del repertorio, confermandosi
una vera star molto amata anche dal

difficile pubblico
di Covent Garden.

Ad aprire la se-
rata, i video del
contest «La danza
in 1 minuto» cura-
ta da COORPI,
dodici pezzi rea-
lizzati da artisti
provenienti da
tutto il mondo.
Vedremo poi in
scena i gruppi
della Egri e di Lo-
redana Furno, le
due signore della
danza torinese
che hanno segna-
to la storia della
città. Egribianco-
danza presenterà
un estratto dallo
spettacolo «Ap-

parizioni» firmato Raphael Bianco,
mentre il BTT porterà «Concept#1»
per sei danzatori e un’arpa. Ingresso
10 euro, tel. 366/4308040.
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IL 29 «APPARIZIONI», «CONCEPT#1» E GRANDI STAR

IL GALÀ INTERNAZIONALE
IN ONORE DELLA DANZA

MONICA SICCA

2 Un 
momento  
dello 
spettacolo 
«Apparizioni»
di 
«Egribiancod
anza» firmato 
Raphael 
Bianco

IL 27 E 28 IL COLLETTIVO KULTURSCIO’K,

TRA SACRO E ROCK
C’È IL “PADRENOSTRO”

S’
intitola «Padrenostro»
ed è il risultato di una
ricerca del collettivo
Kulturscio’k, attorno al

tema del padre, un lavoro in bili-
co tra ispirazioni rock, cultura
della beat generation e studio
delle Sacre Scritture, nel quale
si alternano danza, musica, reci-
tazione e videoproiezioni. In sce-
na venerdì 27 e sabato 28 apri-
le alle 21 al Teatro Caos di Piazza
Montale 18 per la stagione cura-
ta da Stalker Teatro, lo spettaco-
lo nasce da un’idea di Ivana Mes-
sina, attrice, danzatrice e musi-
cista che dal 2010 collabora
anche con la compagnia «Libera-
menteunico» e solitamente si de-
dica a progetti legati al sociale.
Questa volta invece l’artista tori-
nese è partita dall’indagine su
un’ipotetica relazione/non rela-
zione tra un padre e una figlia,

mettendo in parallelo il rapporto
tra l’uomo contemporaneo e la
fede, tra gli esseri umani e Dio.
Ne è nata una riflessione sul-
l’amore assoluto e infinito come
qualcosa a cui si desidera co-
stantemente ritornare ma che
comporta la presa di coscienza
di un vuoto impossibile da col-
mare, un vuoto che scotta come
una bruciatura. 

Sul palco, la Messina sarà af-
fiancata da Mario Trimarco, Re-
becca Palma e Martina Spalvieri,
alla quale è affidata la parte mu-
sicale insieme a Gregorio Capo-
rale, mentre i video sono firmati
Franco Borrelli. A seguire, «Ge-
neration Why» di Teatro en Vilo
dalla Spagna: performance dai
tratti estremamente fisici e tea-
trali. Ingresso da 3 a 9 euro. Tel:
011/7399833, www.officineca-
os.net.  [MO.SI]
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 La coppia Bonelli e Kobayashi
danzerà nel passo a due

dalla «Coppelia» di Baryšnikov

2 Sul palco Ivana Messina , attrice, danzatrice e musicista

SI RIDE CON SHAKESPEARE IL 3 A SAN MAURO

LA COMMEDIA DEGLI ERRORI

E’
una commedia strana, un mix di tra-
gedia, farsa, commedia degli equivo-
ci, quella che la compagnia «I Salta-
pasti» presenta giovedì 3 maggio al-

le ore 21 al Teatro Gobetti di San Mauro (via
Martiri della libertà 17) con la traduzione,
l’adattamento e la regia di Alessandra Sotti-
le. S’intitola «La commedia degli errori», è
una delle prime commedie del giovane Wil-
liam Shakespeare e racconta la storia di due
coppie di gemelli identici separati alla nasci-
ta: Antifolo e il suo servo, Dromio che vivono
a Siracusa, e Antifolo e il suo servo, Dromio
che vivono ad Efeso. Quando i Siracusani ar-
rivano ad Efeso e incontrano gli amici e i familiari
degli Efesini, inizia una serie di incidenti basati sul-
lo scambio d’identità; equivoci che si risolveranno
a fine giornata con un classico lieto fine. 

Biglietto 12 euro, ridotto 10. Informazioni ai nu-
meri 011/5619129, 347.2547687, annacuculo-
group@libero.it.  [T.LG]
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2 I «Saltapasti» nella storia di due coppie di gemelli

IL 27  I «BELLA DOMANDA»

DALLA TIVÙ
A BACKSTAGE

N
el 2014 hanno vinto il Premio Nebbia a Milano, nel
2015 il Premio Alberto Sordi, il festival degli sketch
teatrali al Teatro Masini di Faenza e il primo pre-
mio «Cabaret Amore mio» dell’Associazione «Era

ora» di Torino. Nel 2017 il riconoscimento più importante
a livello nazionale e anche di maggior visibilità: Primi
Classificati a «Eccezionale Veramente», il talent show in
onda su LA7   con Diego Abatantuono, Selvaggia Lucarelli
e Paolo Ruffini. 

Loro sono Paolo Carenzo e Mafe Bombi, in arte i «Bella Domanda», e venerdì 27 aprile
alle ore 21 arrivano al Piccolo Teatro Comico di via Mombarcaro 99, ospiti della stagione
Backstage, con un rocambolesco storytelling di surreale comicità, sempre pronta a coglie-
re il punto di vista «altro» della quotidianità, dove, più che la battuta («che si consuma su-
bito», dicono), puntano sulla situazione comica («che - spiegano - fiorisce e fruttifica ad
ogni ascolto»).  Posto unico 10 euro; prenotazione consigliata, tel. 339/3010381 [T.LG.]
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2  Bonelli e  Kobayashi
© GERARD UFERAS

2 Paolo Carenzo e Mafe Bombi
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Profilattici a scuola
No dell’Alberghiero
nIl Consiglio dell’Istituto
Virginio – Donadio di Cuneo
ha respinto giovedì la propo-
sta di installazione di un di-
stributore di profilattici con
prezzi calmierati all’interno
dei bagni della scuola. La mia
proposta, condivisa dall’una-
nimità del Comitato studen-
tesco dell’Istituto e da molti
studenti, è stata bocciata do-
po un dibattito che ritengo
essere stato molto animato e
costruttivo. Sono molto sod-
disfatto nell’apprendere che
in alcune scuole italiane, do-
po il nostro esempio, sarà
presentata la stessa propo-
sta e sono certo che ci saran-
no degli esempi di coraggio

che da noi è mancato. Abbiamo
comunque vinto una battaglia
importante: centinaia di stu-
denti e famiglie hanno parlato
dell’argomento educazione
sessuale. Oggi ho avuto modo
di ascoltare il parere, in merito
alla bocciatura del Consiglio,
dei rappresentanti di classe e
di diversi studenti, che condi-
vidono con me l’intenzione di
voler andare avanti in quella
che ormai si può definire come
una battaglia contro il tabù e 
per la difesa della salute degli
studenti. Apprezzo che la pre-
side del mio Istituto mi abbia
ringraziato (sui giornali) della
proposta che ha definito come
«un’importante iniziativa». Mi
dispiace aver visto alcuni con-
siglieri avanzare battute fuori
luogo ma apprezzo l’opinione

unanime espressa: la scuola
dovrà aumentare le iniziative a
tutela della salute degli stu-
denti. Ringrazio sinceramente
la preside per il comportamen-
to mantenuto, pur non condivi-
dendo minimamente la sua te-
si: il problema che noi abbiamo
posto non è l’assenza di distri-
butori in zona, ma il prezzo ec-
cessivo per gli adolescenti che
spesso impone, insieme alla
vergogna nell’avvicinarsi alle 
macchinette, di avere rapporti
non protetti. Concludo affer-
mando che a mio avviso la
scuola italiana ha un’enorme
responsabilità per quanto ri-
guarda la salute dei giovani e
spesso è stata, con il suo silen-
zio, complice di alcune malat-
tie che non venivano illustrate,
insieme ai metodi preventivi,

agli studenti per meri motivi
ideologici. Valuteremo modi
democratici e nonviolenti per
continuare a portare avanti
questa battaglia.

FILIPPO BLENGINO

ISTITUTO VIRGINIO – DONADIO

CUNEO

I ringraziamenti
di «Rosa Sonora»
nSi è conclusa con successo
l’8a edizione della mostra
triennale di strumenti musica-
li «Rosa Sonora» (24 marzo - 15
aprile 2018) organizzata dal Ci-
vico Istituto Musicale Fergu-
sio di Savigliano nel Museo Ci-
vico Olmo, ricca di eventi mu-
sicali e di particolarità artisti-
che della tradizione storica e
del mondo contemporaneo,

con attenzione alla realtà mu-
sicale dei giovani. La direzione
artistica desidera ringraziare
indistintamente tutti coloro
che a qualsiasi titolo, persona-
le e istituzionale, hanno colla-
borato alla riuscita della mani-
festazione. 
Si ringraziano i numerosissimi
visitatori, i musicisti che han-
no reso viva la mostra, gli arti-
sti che hanno dipinto e scolpito
gli strumenti musicali, gli
sponsor, i professionisti, i vo-
lontari, le associazioni e coloro
che hanno collaborato all’alle-
stimento e agli aperitivi, i pri-
vati e le Istituzioni per il presti-
to degli strumenti in esposizio-
ne (tra cui Museo dell’Arpa
Salvi e Magazzino Musicale
Merula), i mezzi di comunica-
zione per la visibilità data alla

manifestazione (in particolare
Corriere di Savigliano, Il Savi-
glianese e la Stampa), i docenti
e allievi del Civico Istituto Mu-
sicale Fergusio, dell’Istituto
d’Istruzione Superiore Cra-
vetta e delle scuole che hanno
visitato la mostra.
Un grazie ulteriore va alle au-
torità intervenute e agli enti
collaboratori e/o patrocinato-
ri: Comune di Savigliano e del-
le sedi distaccate del Fergusio,
Regione, Provincia, Istituto
per i Beni Musicali in Piemon-
te, Banca Cassa di Risparmio
di Savigliano e infine Fonda-
zione Crs e Fondazione Crt per
il contributo concesso.

MICHELANGELO ALOCCO

MARIO DELL’ARA

DIRETTORI ARTISTICI DI «ROSA SONORA»

SAVIGLIANO

A Macra si inau-
gura oggi, alle 
9,45, nella bor-
gata Betale, 
l’edizione 172 
della Fiera de 
Sant Marcelin, 
rassegna di 
prodotti tipici nel 
centro del paese, 
dedicata agli 
acciugai, alla 
musica e alla 
cultura occitana. 
Seguirà un dibat-
tito sul program-
ma comunale di 
sviluppo demo-
grafico e la pre-
sentazione del-
l’Accademia 
delle Alte Terre. 
Nel pomeriggio, 
si parlerà dei 
progetti «Forag-
giamo un nuovo 
futuro» sullo 
sfalcio manuale 
dell’erba, «Mille 
anni della Valle 
Maira» e il libro 
«Chi va al muli-
no». Alle 21, 
Fiaccolata d’Oc 
con il gruppo 
Lou Cepon e 
concerto de Lou 
Dalfin. [MT. B.]

A Macra
torna

la Fiera
de Sant

Marcelin

Oggi a Cuneo e Borgo San Dalmazzo

Due galà per celebrare
la Giornata della danza
La Giornata Mondiale della
Danza unisce stasera Cuneo e
Borgo San Dalmazzo che
ospiteranno due eventi. Pro-
tagoniste, rispettivamente al
teatro Toselli e all’auditorium
Bertello, la Fondazione Egri-
BiancoDanza e la Maison de
la Danse che per prima ha
portato, sei anni fa, la ricor-
renza nel capoluogo. 

La compagnia torinese
presenta, alle 21, a Cuneo, un
galà pensato per unire più ge-
nerazioni. Lo spettacolo si
apre con «INorOUT» di Vin-
cenzo Criniti, giovane danza-
tore della compagnia Egri-
BiancoDanza, allievo di
Raphael Bianco; prosegue
con il gruppo Safeminas in
«Entre3», e conclude la sezio-
ne con un estratto di «Da no-
bis pacem», balletto del re-
pertorio della compagnia, in-

terpretato dagli allievi di Afed
(Alta Formazione Egri Danza)
e dalle allieve del corso di per-
fezionamento de La Maison de
la Danse. Nella seconda parte,
sul palco saliranno sette danza-
tori della realtà torinese per
proporre alcuni estratti da
«Apparizioni», recente coreo-
grafia di Raphael Bianco. Ospi-
ti della serata Federico Bonelli
e Hikaru Kobayashi, principal
dancers del Royal Ballet Co-
vent Garden di Londra, che si
esibiranno in un passo a due da
«Coppelia» di Michail
Baryšnikov. Ingresso 20 euro,
15 ridotto.

Ena Naranjo
L’étoile internazionale Ena Na-
ranjo porterà al Borgo San Dal-
mazzo il messaggio ufficiale del
Onu per la Giornata mondiale
della danza. L’artista, che ha
collaborato con Rudolf Nu-
reyev e Maurice Béjart, sarà

accompagnata da alcune allie-
ve della sua Accademia che si
uniranno ai giovani talenti del-
la scuola cuneese di Simona Ri-
votti e Renzo Revelli, in un ide-
ale abbraccio. Le promesse de
«La Maison de la Danse» pro-
porranno, dalle 20,45, all’Audi-
torium Bertello, coreografie di
danza classica, di repertorio, 
contemporanea e moderna con
la direzione artistica di Simona
Rivotti. La serata avrà uno sco-
po benefico: l’incasso dei bi-
glietti (12 euro, ridotto fino a 10
anni 8 euro, gratuito fino a 6 an-
ni) con eventuali altre offerte,
sarà devoluto alla Lilt di Cuneo.
La presenza di Ena Naranjo of-
fre oggi anche l’occasione per
un super stage di danza classi-
ca che si terrà alle 14, nella sede
de La Maison de la Danse, in 
via Roma 54 a Cuneo. Per infor-
mazioni scrivere a info@lamai-
sondeladanse.com. 
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VANNA PESCATORI
CUNEO

Una coreografia dello spettacolo della compagnia torinese EgriBiancoDanza

Al Cinema Vekkio di Corneliano

Il frontman dei 99 Posse
presenta il suo album
“Sono questo, sono quello”

Sono 99 minuti di concerto
che coprono 30 anni di musi-
ca e 15 dischi pubblicati. ‘O
Zulù, frontman dei 99 Posse,
tra i protagonisti della sta-
gione italiana delle posse nei
primi Anni Novanta, arriva
questa sera al Cinema
Vekkio di Corneliano d’Alba. 

Dalle 21, lo storico circolo
roerino che sta festeggiando
il suo ventennale dà il benve-
nuto a uno degli ospiti di pun-
ta di questa ennesima stagio-
ne musicale. 

«Una leggenda della musi-
ca underground italiana» di-
cono dal Vekkio, che arriverà
a Corneliano per presentare
il suo album da solista «Sono
questo, sono quello - Quant’
ne vuo’», con 99 minuti live 
per un «best of» reinterpre-
tato in cui, tra dodici tracce
inedite, molti medleys,
mashups e remix dei Posse,
si ballerà al ritmo di una sto-

ria per oltre un’ora e mezza.
Una tappa del lungo tour che
sta portando da mesi l’artista
napoletano in giro per tutta
l’Italia, per un concerto in cui i
confini tra nuova produzione e
repertorio si fanno labili, «un
punto di arrivo ma anche una
nuova partenza» come spiega
‘O Zulù, al secolo Luca Persico.

A completare la serata ci sa-
ranno i dj-set di Mononoke
Collettivo e Blù Skaya. L’in-
gresso è riservato ai soci Arci,
con la possibilità sottoscrivere
la tessera all’entrata.

Tra i prossimi appuntamen-
ti per festeggiare il ventesimo
compleanno del Cvk non pote-
vano mancare due amici di
vecchia data come Bunna &
Madaski, che saranno ospiti
sabato 19 maggio con il loro
progetto dj-set e live dub set
«Africa Unite System of a
Sound». [CR. B.]
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Frontman
‘O Zulù,

frontman dei 
99 Posse, tra i 
protagonisti 

della stagione 
italiana delle 

posse nei 
primi Anni 

Novanta

WiMu Experience al castello di Barolo
Oggi alle 18 tornano le «WiMu Experience al castello di 
Barolo»: visite guidate e multisensoriali sulle tracce degli 
«ingredienti» del vino. Alla fine del tour, ci sarà un brindisi 
con un calice di Barolo. [I. C.] &CULTURA

SPETTACOLI

GUARDIA MEDICA
Notturna prefestiva e festiva:
Cuneo 848 817.817
Alba 0173 316.316
Borgo San Dalmazzo 848 817.817
Bra 0172 420.377
Ceva 848 817.817
Dronero 848 817.817
Fossano 848 817.817
Mondovì 848 817.817
Ormea 848 817.817
Saluzzo 848 817.817
Savigliano 848 817.817

FARMACIE
Cuneo: Comunale 5, Piazzale della Li-
bertà, 16, tel. 0171 697.400.
Alba: Internazionale, corso Langhe 8, 
tel. 0173 440.370.
Bra: San Rocco, via Principi di Piemonte 
9, tel. 0172 412.505.
Fossano: Abrate, via Roma 92, tel. 
0172 60.058.
Savigliano: Dominici, via Cambiani 2, 
tel. 0172 712.258.
Mondovì: Santa Maria, piazza Monte-
regale 4, tel. 0174 42.290.

Saluzzo: San Chiaffredo, via della Resi-
stenza 16/F, tel. 0175 42.225.

AUTOAMBULANZE
Cuneo tel. 0171 480755 - 335 
7798775; Alba 0173 316313; Albaret-
to Torre 0173 520144; Bagnolo Pie-
monte 0175 392606; Barge 0175 
346262; Borgo San Dalmazzo 0171 
262626; Bra 0172 420370; Busca 
0171 944800; Caraglio 0171 618210; 
Clavesana 0173 750880; Ceva 0174
701 566; Dronero 0171 916 333; Fos-

sano 0172 631450; La Morra 0173 
501 02; Saluzzo 0175 45245; San Gia-
como Roburent 0174 227533; Som-
mariva del Bosco 0172 55 102; Vina-
dio 0171 959126; Racconigi 0172 
84644; Savigliano 0172 717107

TELEFONO DONNA
0171 631515
“mai+sole” centro antiviolenza 
3351701008

POLIZIA
Questura - Pronto intervento 113

Stradale Cuneo 0171 608.811
Bra 0172 429.211
Ceva 0174 705.511
Mondovì 0174 566.811
Saluzzo 0175 211.811

CARABINIERI
Pronto intervento 112

GUARDIA DI FINANZA
Gdf e Soccorso Montagna 117
Comando provinciale 0171 692.389
oppure 0171 69.20.76

24h
SERVIZI
UTILI
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L’AGENDA
COSE DA
FARE

Personale
In via Cottolengo
Le sculture di Scerbo
Elastici e reti metalliche

Nel negozio Dama Store (in 
via Cottolengo 14) a Biella, 
prosegue fino al 16 giugno la
mostra «Network» di Giusep-
pe Solinas, in arte Scerbo.
L’artista di Cavaglià presenta
sculture che, realizzate con re-
ti metalliche estroflesse, tenu-
te in forma da elastici tesi fra 
le maglie, sintetizzano tre con-
cetti: rete, vuoto e tensione.

Conferenza
Museo del Territorio
Gino Piccioni
un biellese d’adozione

L’appuntamento con «Le fonti
raccontano», organizzato da 
Upb Educa, Archivio di Stato,
museo e biblioteca, e dedicata
agli approfondimenti sul No-
vecento, oggi alle 17,15 al Mu-
seo del Territorio propone una
conferenza a cura di Alessan-
dra Montanera sul tema «Gino
Piccioni (1873-1941), un biel-
lese d’adozione».

Incontro
Fondazione Olly
Calvelli racconta il vino 
e le religioni monoteiste

Nella sede della Fondazione
Olly, in via Addis Abeba a Biel-
la, domani alle 21 è atteso Do-
menico Calvelli per una confe-
renza sul tema «Il vino nelle 
religioni monoteiste: Ebrai-
smo, Cristianesimo ed Islam».
A conclusione dell’incontro è
prevista una degustazione di 
vini (da Messa e Kasher) abbi-
nati a qualche dolcezza.Giuseppe Solinas

Esposizione
Al Polivalente
«A spasso per Trivero
con album e colori»

Tra le attività di «Alla ricerca
della pozione magica» prose-
gue fino a sabato (15-18) al 
Polivalente di frazione Barba-
to «A spasso per Trivero con 
album e colori», una mostra di
disegni realizzati dagli alunni
delle scuole elementari e me-
die di Trivero e Soprana. Le vi-
site coinvolgeranno anche il 
Museo della Transumanza.

Il palco del Sociale, domani sera alle 21 ospita una tappa della rassegna itinerante IPuntiDanza.
Alla XV edizione e organizza dalla Fondazione Egri Danza, propone coreografie di Raphael Bianco

“Apparizioni” a teatro 
in cinque quadri danzati

G
ioca sul mistero ge-
nerato dall’incontro
tra reale e irreale, la-
sciando libero spa-

zio all’interpretazione dello
spettatore, lo spettacolo della
compagnia Egri Bianco Dan-
za, in scena domani alle 21 al
Teatro Sociale di Biella.

Il palco cittadino ospita in-
fatti una tappa della rassegna
itinerante IPuntiDanza che, 
giunta alle XV edizione e orga-
nizza proprio dalla Fondazione
Egri Danza, presenta perfor-
mance di neo-classica e con-
temporanea, attraverso un per-
corso che tocca otto città di Pie-
monte, Val d’Aosta e Liguria.

A Biella verrà proposto «Ap-
parizioni», un lavoro del core-
ografo Raphael Bianco che na-
sce da una sua riflessione su 
tutto ciò che appare e scompa-
re ai nostri occhi in forma con-
creta o impalpabile. La coreo-
grafia si sviluppa in cinque dif-
ferenti quadri danzati
(apparizioni, appunto), che
indagano la percezione e la re-
azione dell’animo umano ri-
spetto a eventi, persone, sogni,
memorie e pensieri che perva-

dono l’esistenza e la vita quoti-
diana. Il tutto con l’intento di 
provare a rispondere a una do-
manda: qual è il limite fra real-
tà e irrealtà? Raphael Bianco 
ha realizzato uno spettacolo 
privo di narrazione, ma pro-
fondamente intriso di signifi-
cati e suggestioni, in parte 
oscure e misteriose, ma forse,
proprio per questo motivo, in
grado di stimolare ed evocare
emozioni e riflessioni diverse.

Su musiche di Arvo Pärt,
Ivan Bert, John Luther Adams,
Salvatore Sciarrino e Alin An-
drei si muovono i ballerini del-
la compagnia impegnati in
scena: Elisa Bertoli, Maela 
Boltri, Vincenzo Criniti, Va-
nessa Franke, Vincenzo Gala-
no, Cristian Magurano e Ales-
sandro Romano. I costumi so-
no di Melissa Boltri. Il disegno
luci di Enzo Galia.

Codirettore e coreografo re-
sidente della Compagnia Egri-
Bianco Danza di Torino, 
Raphael Bianco è nato a Bom-
bay il primo ottobre del 1969
e, fin dall’età di 12 anni, ha 
studiato danza classica e con-
temporanea con Susanna Egri,
entrando a far parte della sua
compagnia nel 1988. Nel 1991
si è diplomato a pieni voti al-
l’Università della Danza per la
Formazione Coreografica. Ha
poi fatto parte della compa-
gnia nazionale norvegese 
«NYE Carte Blanche» e colla-
borato con l’Ensemble di Mi-
cha Hoecke e con il «Ballet du
Nord» in Francia. Le sue coreo-
grafie si distinguono da sem-
pre per il loro valore sociale e
spirituale, oltre che per l’eccel-
lenza e la versatilità di tecnica,
gesti e soluzioni estetiche.

Biglietto: 15 euro (intero),
12 (ridotto). Prenotazione: 
366/43.08.040. —
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EVENTO

SIMONA ROMAGNOLI

BIELLA

Una coreografia di Raphael Bianco che domani porta in scena al Sociale «Apparizioni» 

S A B A T O  P O M E R I G G I O

Seminario all’Opificio
su ritualità dei movimenti

Condotto da Sara Formicola,
sabato dalle 15 alle 18 al-
l’Opificiodellarte di Biella, è 
in programma uno «Semina-
rio di danza afro contempo-
ranea» (info: 015/30.901).

L’appuntamento offre un
percorso di riscoperta delle 
potenzialità del proprio cor-
po attraverso la semplicità e
la ritualità della danza scan-
dita dal ritmo dei tamburi.

«Come un albero – spiega
l’insegnante – il nostro corpo
è solido, stabile e reagisce a

ciò che lo circonda. Tutto
parte dai piedi, che sono le
nostre radici, il punto di co-
municazione con la terra e il
mezzo per esplorare. Dai
piedi il movimento si diffon-
de lungo la colonna verte-
brale, nella pancia e infine a
braccia, mani e testa. Un mo-
vimento lento, come quello
dei camminatori che medita-
no, che diventa quindi un
viaggio fisico, ma soprattut-
to interiore». —
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L A B O R A T O R I  A  V A L L E  M O S S O

“Sister Act” debutta al Giletti
con gli allievi della scuola media 

Gli alunni della scuola media
di Valle Mosso saliranno sul
palco portando in scena il ce-
lebre allestimento musicale 
«Sister Act», frutto del labora-
torio che è stato portato
avanti nel corso dell'anno
scolastico. Lo spettacolo pro-
pone una commedia molto
divertente dei primi Anni No-
vanta che vedrà, come prota-
goniste, un gruppo di suore di

un convento statunitense.
Protagoniste ovviamente le 
studentesse. 

Costruendo questa rappre-
sentazione teatrale, sono sta-
te messe in campo competen-
ze, risorse, capacità e tempo
per poter raggiungere questo
importante obiettivo. «Il la-
boratorio del mercoledì po-
meriggio non è stato suffi-
ciente per preparare il tutto e
abbiamo proposto un pome-
riggio aggiuntivo per siste-

mare ogni aspetto del musi-
cal», spiegano gli insegnanti.

Domani sera alle 21, al te-
atro Giletti di Ponzone, sarà
proposta una serata all'inse-
gna del divertimento duran-
te la quale i ragazzi avranno
modo di esprimersi e di emo-
zionare. Riuscire a coinvol-
gere i ragazzi nelle attività
extra-scolastiche non è così
semplice, visti i numerosi
impegni sportivi, personali e
familiari. Il teatro, in questi
anni, ha invece indicato, nel-
la scuola di Valle Mosso, una
strada da percorrere con co-
raggio, determinazione e vo-
glia di fare. E' proprio il desi-
derio di fare gruppo che
spinge, ogni anno, gli inse-
gnanti a progettare un nuo-
vo spettacolo. M. PR. —
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MATTEO PRIA

PONZONE

Le ragazze della media

I L  2 4  G I U G N O

Canto, ballo 
e recitazione
Uno stage
d’Intrecci d’arte

Saranno il biellese Michel 
Orlando e la cremasca Lau-
ra Contardi a condurre lo
«Stage di musical» organiz-
zato dalla scuola Intrecci 
d’Arte in programma il 24 
giugno a Biella.

Si tratta di una giornata
intensiva in cui i due docen-
ti offriranno l’opportunità 
di cimentarsi o approfondi-
re le tre discipline che stan-
no alla base del genere:
canto, danza e recitazione.
L’obiettivo è di sviluppare
ogni aspetto riguardante lo
«stare sul palco» per riusci-
re a raccontare una storia 
coerentemente con il perso-
naggio interpretato, attra-
verso una canzone, un mo-
nologo e una coreografia. 
Ciascuno lavorerà singolar-
mente e, a fine giornata, si
allestirà un pezzo corale
tratto dal repertorio del 
musical.

Michel Orlando, che con
la scuola Intrecci d’Arte ha
dato vita alla Overdrive Mu-
sical Company, ha debutta-
to lo scorso anno nel musi-
cal su Elvis, lavorando come
performer anche nella com-
pagnia All Crazy. Laura
Contardi, anche lei nel cast
del musical «Elvis», ha lavo-
rato con Lorella Cuccarini 
in «La Regina di ghiaccio».

Per informazioni:
347/06.89.824. —
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SPETTACOLI, FESTIVAL E RASSEGNE

L
a Compagnia EgriBiancoDanza
ritorna ad animare i luoghi più
suggestivi del Castello di
Moncalieri, in piazza Baden
Baden, con “Lo spazio
dell’anima”, in anteprima
nazionale domenica 10 giugno
alle 19 e alle 21. La performance
itinerante, ideata e coreografata
da Raphael Bianco sul sound
concept di Diego Mingolla, chiude
la stagione “Ipuntidanza” di

Susanna Egri e completa il progetto “Dar corpo 
allo spazio”, per il quale il gruppo torinese 
aveva creato “Itinerario per una possibile 
salvezza”, “Deep web” e “Memorie di pietra”.

I luoghi 
Il percorso danzato si svilupperà in più 
ambienti per poi dirigersi verso i saloni del 
Castello. Attraverserà infatti tre diversi spazi di 
una delle più antiche fra le residenze Savoia. 
Gli Infernotti, Piazza d’Armi e Cavallerizza (la 
parte più estesa con i suoi 1000 metri quadri), 
al fondo del cortile principale, assumono per 
Bianco un significato capace di andare oltre la 
materia. Diventeranno inedite quinte di un 

percorso esistenziale. In quest’ultima fatica si è 
lasciato ispirare dai Trionfi di Petrarca, ai quali 
ha guardato liberamente per la traccia 
coreografica nello stile contemporaneo.

Multidiscipline
Come sempre, poi, si punta sulla 
multidisciplinarietà. Per le musiche, Mingolla 
ha dato vita a una nuova partitura che sarà 
eseguita dal vivo dal “Quintetto Res”, innestata 
sulle note di Schubert. L’idea, spiega Bianco, è 
restituire “un viaggio dell’anima dove a 
connotarne la progressione verso la purezza è 
la mutevolezza dello spazio che ne diventa 
rappresentazione speculare”. 

Lo spettacolo, ogni volta modulato in spazi
diversi, replicherà rinnovato il 30 giugno e il 1° 
luglio nel Bosco del Castello di Roccolo a Busca. 
Ingresso 15/12 euro con visita guidata al 
Castello (fino a 25 spettatori). Info: 
366/4308040, www.egridanza.com. —
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MONICA SICCA

Spettacoli a Moncalieri il 10 giugno, alle 
19 e alle 21. Repliche il 30 giugno 
e il 1° luglio nel Bosco del Castello di 
Roccolo a Busca. Info 366/4308040

DANZA ITINERANTE
AL CASTELLO

IL 10 A MONCALIERI CON “EGRIBIANCODANZA”

1.Due ballerini della compagnia EgriBiancoDanza 2. 
Paola Minaccioni sarà ospite dell’ Evergreen Festival
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#grucity

GruCity è stata realizzata grazie alla collaborazione e al supporto di esperti nei diversi settori Media PartnerPatrocinio

Un luogo unico in cui ogni bambino è il protagonista!
Libero di giocare, divertirsi e imparare.

Libero di scoprire le proprie capacità e di sperimentare.
Libero di sviluppare creatività, fantasia e collaborazione.

Attraverso un percorso ludico, culturale ed educativo.

GIOCA A FARE I MESTIERI DEI GRANDI NE
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