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SABATO 3 DICEMBRE AL SUPERGA

I
MONICA BONETTO

n un futuro felice e civile nel quale sono
scomparsi soprusi, angherie, strapote-
ri e il denaro è tornato a essere sempli-
cemente un mezzo, una donna sale su
un palco: è il suo turno, tocca a lei que-
sta volta pronunciare un discorso du-
rante i fe-
steggia-
menti che

ogni anno celebrano la
fine del periodo oscu-
ro. Il periodo oscuro è
iniziato nel 1990 e si è
concluso nel 2041; la donna si chiama SabnaQf2 e ha
le fattezze di Sabina Guzzanti. Dopo il film «La trat-
tativa» e le lunghe e accurate ricerche sul sistema
economico neoliberista, Guzzanti presenta al pub-
blico un monologo satirico in cui la comicità si fa

mezzo per affrontare e sviscerare questio-
ni complesse che riguardano economia,
politica, finanza e le inevitabili intercon-
nessioni tra esse. Lo spettacolo si intitola
«Come ne venimmo fuori» e va in scena sa-

bato 3 dicembre alle ore 21 al Superga di
Nichelino (via Superga 44): testo e inter-

pretazione
sono di Sabi-
na Guzzanti,
le musiche di
Paolo Silve-
stri, la sce-
nografia di

Guido Fiorato, le regia di Giorgio Gallione.
Nel futuro felice, nessuno si domanda

più come sia stato possibile che donne e uo-
mini cadessero così in basso, abdicando a
diritti fondamentali, facendosi istupidire

IL 7 DICEMBRE ALLE FONDERIE LIMONE

“LIFE”, BALLANDO
VERSO L’ILLUMINAZIONE

R
itorna «Life», la più recente cre-
azione della Compagnia Egri-
biancodanza ideata e coreogra-
fata da Raphael Bianco. Ad ospi-
tarla, mercoledì 7 dicembre

alle 21 alle Fonderie Limone di Monca-
lieri, saranno Ipuntidanza di Susanna
Egri all’interno del cartellone «Vissi
d’Arte, Vissi d’amore» dell’Istituzione
MusicaTeatro. Ispirato dai versi degli
Inni alla Notte di Novalis, Bianco acco-
sta in scena una serie di immagini, di
visioni che mostrano come fin dalla
nascita la vita sia un percorso alla ri-
cerca dell’illuminazione, «brancolan-
do fra selve oscure, labirinti, monta-
gne fino a uscirne, dantescamente, a
riveder le stelle», spiega. Quale forma
assume, dunque, questa ricerca? Ini-

zialmente, «un velo immobile, un mare
immoto che nella sua immobilità
aspetta di prendere forma, muovendo
e scatenando turbini di eventi, per la
maggior parte misteriosi o esaltanti o
assurdi per poi ritornare alla quiete».
Poi gioie e dolori, memorie e premoni-
zioni, tra le quali ci dibattiamo come in
un labirinto di segni e segnali incom-
prensibili. Alla fine, tutto sembra mo-
strarsi come un disegno inesorabile,
limpido, che rivela l’essenza del nostro
destino. La danza si fa astrazione, si
parla di umanità soltanto attraverso il
corpo che si muove tra pochi, essen-
ziali elementi scenici. Biglietti 15 euro,
ridotti 12, tel. 366/4308040, www.egri-
danza.com. [MO.SI.]
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IL 3 E IL 4 AL CONCORDIA

MANNINO E GOLDINI
FINE SETTIMANA

TUTTO AL FEMMINILE

U
n fine settimana tutto al femminile è
quello proposto al Teatro Concordia di
Venaria Reale. Si comincia sabato 3 di-

cembre alle 21 quando a salire sul palco
della sala di corso Puccini è Teresa Man-

nino con «Sono nata il ventitré». L’attrice comi-
ca presenta il suo one-woman show nel quale si
racconta, partendo dalla sua nascita avvenuta
in quel di Palermo. Un monologo giocato sul filo
del divertimento, a cominciare dall’infanzia sici-
liana condita inevitabilmente da tutti quei tratti
caratterizzanti il modo di vivere isolano degli
anni Settanta. Si
sofferma poi su
quello che le è ac-
caduto e, anche se
nel suo viaggio nei
ricordi non sfiora
mai la tragedia
perché lei ama far
ridere, non man-
cano riflessioni
serie, in particola-
re sulla famiglia.

Domenica 4 al-
le 16 tocca a Gior-
gia Goldini con il
suo «Luna delle mie brame», uno spettacolo de-
dicato ai bimbi e alle famiglie (preceduto da una
merenda) nel quale mescola le storie di famose
fiabe portandole in scena filtrate dal linguaggio
comico. Tutto comincia quando Cappuccetto
Rosso, chiamata per comodità K, si ritrova a do-
ver compiere un’incredibile missione che non è
quella di andare a trovare la nonna, ma di rimet-
tere la luna al suo posto, visto che non si trova
più. Attraverso un divertente percorso Goldini
accompagna il pubblico in un’avventura che af-
fronta le paure ataviche.

Per Teresa Mannino i biglietti a 23 euro l’inte-
ro e 20 il ridotto oltre la prevendita; per Giorgia
Goldini sono a 10 euro per gli adulti e 5 per i bim-
bi; tel. 011/424.11.24. [FR.CA.]
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«BLINK» DAL 2 AL 4 DICEMBRE A BELLARTE

ESSERI UMANI SPAVENTATI DALLA VITA
E DAL MONDO E UNA SPERANZA D’AMORE

U
na storia d’amore tra due soli-
tutini, due esseri umani spa-
ventati dalla vita e dal mondo,
uniti da un monitor attraverso
cui guardare ed essere guar-

dati in attesa di provare a vivere dav-
vero. E’ più o meno questa, riassunta 
in poche righe, la sostanza di «Blink», 
commedia in scena da venerdì  2 al 4 

dicembre a BellArte, in via Bellardi 
116. Scritta da Phil Porter, giovane 
autore britannico vincitore del The 
Bruntwood Prize for Playwriting, 
l’opera non è mai stata rappresentata in Italia prima d’ora; la 
messinscena al debutto torinese è una produzione OffRome 
e Tedacà in collaborazione con il Teatro Libero di Palermo e 

vede in scena Celeste Gugliandono
(formatasi alla Scuola del Teatro
Stabile di Torino) e Matteo Sintucci
(diplomato alla Scuola del Teatro
Stabile di Genova) diretti da Mauro
Parrinello. Protagonisti  sono Joanh
e Sophie, il primo fuggito da una co-
munità presbiteriana e spasmodica-
mente legato alla sua Reflex; la se-
conda incapace di reagire alla morte
del padre e al licenziamento subito:
si incontreranno e tenteranno insie-
me di trovare un modo per amarsi e

stare al mondo. Ore 21. Biglietto 10 euro, ridotto 8. Si consi-
glia prenotazione, tel. 0117727867; 3206990599. [MO.BO.]
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2 Teresa Mannino

Sabina Guzzanti, proiettata nel 2041
ripercorre gli anni dal 1990 in poi e spiega

«Come ne venimmo fuori»: a modo suo

2 Sabina Guzzanti nel monologo da lei scritto

da programmi televisivi offensivi, spendendo
ore e ore a litigare sui social: si pensa semplice-
mente che gli esseri umani di allora fossero pro-
fondamente stupidi.

SabnaQf2 invece vuole giustificarli e per farlo
si è preparata a fondo, studiando i leader politici,
indagando ed esaminando strategie economi-
che, stato dell’informazione, ideologie e populi-
smi, offrendoci così un ritratto ironico, lucido e
impietoso del nostro tempo.

Biglietti: platea 23 euro, galleria 18 (ridotti 21 e
16,50). Prenotazioni: biglietteria@teatrosuper-
ga.it; 011.6279789

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

2 Celeste Gugliandono e Matteo Sintucci 

Juve Napoli 1-3, non solo una partita
Antonio Damasco mercoledì 7 dicembre all’Agnelli

Quel Juve Napoli 1-3 del 9 novembre 1986 non fu un semplice risultato cal-
cistico. Per i molti emigrati, «saliti» a Torino per lavorare alla FIAT, fu un ve-
ro e proprio riscatto sociale. E ora, a distanza di tanti anni, Antonio Dama-
sco, partendo dal testo di Maurizio De Giovanni, mercoledì 7 dicembre, 
alle ore 21, al Teatro Agnelli ( via Paolo Sarpi 111) nel suo spettacolo  «Juve 
Napoli 1-3. La presa di Torino» ricorda quella grandiosa giornata e tra il  co-
mico e il poetico la dedica idealmente  ad uno dei tanti padri emigrati in 
cerca di fortuna. Il suo è un viaggio vero e metaforico nella storia di un’Ita-
lia, non troppo passata, fatta di migrazioni, di lingue nascoste, mansarde 
affollate e nuove identità. Un racconto che si snoda per immagini intime e 
collettive, in un luogo, lo stadio, dove era consentito a due uomini, uno pic-
colo ed uno grande, incapaci di dirsi «ti voglio bene», di abbracciarsi e ride-
re insieme. Dove per una volta, come in una bella  favola  il Napoli di Mara-
dona batteva «i ricchi,  gli imbattuti, i bellissimi Tacconi, Manfredonia, Ca-
brini, Serena e Laudrup».Biglietto 10 euro, www.assembleateatro.it

2 Un 
momento del 
balletto ideato 
e coreografato 
da Raphael 
Bianco 
per la stagione 
Ipuntidanza 
di Susanna Egri
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Junior Sudoku 

Junior 1

Il sudoku
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 4 e da 1 a 6, nel sudoku medio e difficile 
i numeri da 1 a 9

Medio Difficile

Junior 2

Junior 1Junior 2

2 6

3 8 1 4 9

9 8 2

4 8 1 3

1 8 6 9 4 2

9 2 4 6

2 6 3

6 7 3 2 9

5 7

6 5 2

5 2 8 3

3 5

3 7

5 6

7 9

9 1

5 2 1 8

1 4 6

4 3 5 6 1 7 8 2 9

7 2 8 9 4 5 6 1 3

6 9 1 2 8 3 5 7 4

1 4 3 8 5 2 7 9 6

8 7 6 1 3 9 4 5 2

2 5 9 7 6 4 1 3 8

3 8 4 5 9 1 2 6 7

5 6 7 3 2 8 9 4 1

9 1 2 4 7 6 3 8 5

3 2 1 6 9 7 5 8 4

9 4 7 8 3 5 2 6 1

6 8 5 4 2 1 7 3 9

8 3 9 5 1 6 4 2 7

5 7 6 2 4 9 3 1 8

4 1 2 3 7 8 6 9 5

1 9 3 7 6 4 8 5 2

2 5 4 1 8 3 9 7 6

7 6 8 9 5 2 1 4 3

2 4 1 3

3 1 2 4

1 3 4 2

4 2 3 1

5 6 3

2 1 4

5 2

1 3 6

4

4 5

6 2 1

3

4 2 1

3 5 6

1 3

2 4 5

6

6 2

5 3 4

1

4

2

1

3

5 2

3

6

1

2

3

6

1

5
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Anche quest’estate Verbania
si animerà con le arti perfor-
mative: spettacoli «diffusi»,
sensoriali, dedicati ad acqua
e paesaggio, pensati per valo-
rizzare i luoghi in cui vengo-
no portati in scena. Lis lab di-
retto da Antonella Cirigliano
conferma la presenza in città
e lo fa con grandi novità. 

Il CrossAward, premio in-
ternazionale dedicato alle
performance contempora-
nee, fino all’anno scorso era
abbinato al «Villaggio d’arti-
sta», contenitore di eventi a
cornice del concorso. Da que-
st’anno non sono più due en-
tità separate ma tutto con-
verge nel «Cross festival».
Anche la durata è differente:
non più concentrata nei due
mesi estivi di giugno e luglio
ma tutto l’anno.

«Poiché molti spettacoli
che proponiamo arrivano
dalle candidature del premio
Cross - spiega Cirigliano -,
abbiamo pensato un format
che unisse tutto». Si modifi-
ca pure il concetto di «resi-
denze», ossia i finalisti del
concorso che soggiornano in

città per sviluppare i progetti e
presentarli al pubblico. «Non
saranno tutte contemporanea-
mente - dice Cirigliano -, ma
spalmate su cinque-sei mesi,
tra Verbania e Cannobio». 

Bando da fine aprile
Il bando del 4° CrossAward
uscirà a fine aprile e chiuderà
a settembre. Stabiliti i quattro
finalisti ci saranno le residenze
tra fine settembre e marzo
2019. «Abbiamo preferito inve-
stire di più sul lavoro in resi-

BEATRICE ARCHESSO
VERBANIA

«Villaggio d’artista» lascia il posto alla nuova iniziativa

Verbania, con “Cross festival”
spazio all’arte contemporanea

denza perché il progetto deve
avere forza maggiore sul terri-
torio e legarsi al paesaggio, al-
la natura, all’acqua», spiega
Cirigliano. I temi del Cross fe-
stival verteranno su Est Asia,
acqua e paesaggio. Ci saranno
due anteprime: il 28 maggio
con un ballerino iraniano e il 13
giugno con il canadese Benoît
Lachambre e una performan-
ce su segni, gesti e linguaggio
del corpo. Il festival vero e pro-
prio (quello che era «Villaggio
d’artista») sarà dal 21 giugno al

A Verbania la compagnia EgriBianco

Life, il mistero della vita
svelato con la danza 
Danza contemporanea di
nuovo protagonista sul palco
del teatro Maggiore di Ver-
bania: dal movimento dei
ballerini, dal gioco nello spa-
zio, si riflette sulla vita. Per-
ciò lo spettacolo si chiama
«Life», e dove non ci sono pa-
role è il corpo a parlare. Gli
interpreti sono nove, della
compagnia EgriBianco Dan-
za, e la coreografia è di
Raphael Bianco. L’appunta-
mento alle 21 di sabato. 

Lo spettacolo dedicato al-
la vita, ideato nel 2016, si ser-
ve di un linguaggio multime-
diale: danza, musica, video.
«Life, la vita, è un insieme di
apparizioni e sparizioni, un
mare immoto, turbini di
eventi per la maggior parte
misteriosi o assurdi, un labi-

rinto di segni e segnali incom-
prensibili che alla fine si mo-
strano in un disegno limpido
che è il destino»: questa la vi-
sione di Bianco, che ha traspo-
sto i pensieri in danza dirigen-
do una decina di ballerini in
un’ora e un quarto di perfor-
mance tra immagini e luci. 

I biglietti costano 21,50 euro
nel primo settore, 18,50 nel se-
condo; i posti si possono sce-
gliere su www.ilmaggiorever-
bania.it, dove si possono acqui-
stare le in prevendita. L’ap-
puntamento è nel cartellone
«Danza» della stagione del
Maggiore, che con la EgriBian-
co prevede un ultimo evento: il
13 maggio con le installazioni
«Memorie di pietra» nei due
orari delle 19 e 21.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Sabato
Lo spettacolo
è in 
programma 
alle 21
al Maggiore
Saranno nove
i ballerini
impegnati

Trecate
«Hitler contro Picasso»
nPer la rassegna «Grande
arte al cinema» stasera alle
21 al cinema «Pellico» di Tre-
cate sarà proiettato, in ante-
prima mondiale come accade
in altre sale, «Hitler contro
Picasso e gli altri» con Toni
Servillo. Biglietti: www.nexo-
digital.it. 

Novara
Cuori infranti, il film
nIl progetto «OmarCine-
ma», percorso di lettura ci-
nematografica organizzato
dall’istituto tecnico Omar di
Novara, prosegue oggi alle
16,40 con la proiezione del 
film «Il condominio dei cuori
infranti» di Samuel Benche-
trit. Le iscrizione diretta-
mente al momento dell’in-
gresso nell’istituto. Contatti:
0321-626682.

Novara
«Flight» e la prevenzione
nIl film «Flight» poi un con-
fronto su salute e dipendenze:
con la Fondazione Veronesi og-
gi alle 9,30 nell’aula magna del
Fauser l’iniziativa del pro-
gramma di prevenzione «Io vi-
vo sano»; con Donatella Barus,
direttore del portale web della
Fondazione, e Ivana De Miche-
li, presidente di Aicat, Club al-
cologici territoriali contro l’al-
colismo e stili di vita rischiosi.

Carpignano Sesia
Donne, arti e mestieri
nAlla biblioteca di via della
Fossa la mostra «Donne, arti e
mestieri a Carpignano»: è il re-
portage fotografico sul lavoro
femminile ideato da «Volontari
biblioteca aperta», con gli
scatti di Giulio Barzaghi. In-
gresso libero domani dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 20.

Novara
Note e danze dal mondo
nDivulgazione della cultura
della musica e delle danze tra-
dizionali di tutto il mondo, con
l’associazione «Tuttaltramusi-
ca», nel corso gratuito alle
17,30 di oggi nella palestra del-
l’istituto tecnico Nervi di via
San Bernardino da Siena a No-
vara. L’incontro è dedicato agli
insegnanti delle scuole per
avere una positiva ricaduta
nella relazione tra studente e
docente. Adesioni al 333-
4689332.

Oleggio
«Qui e ora» è il 17 aprile
nLo spettacolo teatrale
«Qui e ora», in programma ve-
nerdì scorso, sarà recuperato
martedì 17 aprile alle 21. E’ sta-
to rinviato per un grave lutto
che ha colpito la compagnia
«Nuovo teatro». 

Verbania
Cinema di qualità
nDue proposte speciali
questa settimana alla sala Ci-
nelandia per la rassegna «Ci-
nema di qualità»: stasera alle
21,15 «The greatest show-
man» - ispirato alla storia del
circense Phineas Taylor Bar-
num, al costo di 5 euro - e sta-
sera e domani alle 20,10 «Hit-
ler contro Picasso e gli altri»,
a 10 euro.

Verbania
«Ritratto di famiglia»
n«Ritratto di famiglia con
tempesta» è il film proiettato
stasera nei tre turni delle
17,15, 19,30 e 21,30 al Chiostro
di Intra per il cineforum. E’
una pellicola giapponese del
regista Hirokazu Kore’eda: è
la storia di un capofamiglia
che cerca di ricucire il rap-
porto con moglie e figlio.

Verbania
Liscio con Pablo
nUn nuovo appuntamento
con il ballo liscio stasera a Villa
Giulia, a Pallanza: la musica è
di Pablo. Si danza dalle 21, con
ingresso libero.

Crevoladossola
«Amici della notte»
nAl 59 di Crevoladossola il
martedì dedicato alle danze è
curato dagli Amici della notte,
in pista con la musica a partire
dalle 21. Ingresso libero.

Domodossola
Il quadro di Valdés Leal
nIn esposizione fino al 3
aprile «La crocifissione» di
Juan de Valdés Leal nella ve-
trina di Casa de Rodis in piaz-
za Mercato. Il pittore del Sei-
cento è uno dei massimi espo-
nenti della scuola di Siviglia.

Cannero Riviera
Visita tra gli agrumi
nL’Università del ben.esse-
re Vco fa visita agli agrumi di
Cannero domani con una gita
per vedere le mostre dell’11ª
edizione della festa e il Parco
degli agrumi al lido. Pranzo al
sacco. Ritrovo alle 10 al centro
Rosa Franzi di Intra. Info al
393.0127550.

Verbania
La storia al femminile
nOggi dalle 17 alle 19 all’isti-
tuto Cobianchi «La scoperta
dell’alterità. La storia declina-
ta al femminile tra ricerca e in-
segnamento» con Antonella
Braga, ricercatrice della facol-
tà di lettere dell’università di
Losanna. E’ una proposta della
Società filosofica italiana del 
Vco sul tema «Donne e società
- Cittadinanza, cultura e diritti
declinati al femminile».

eventi.novara@lastampa.it eventi.vco@lastampa.it

Oggi e domani è aperta la nuova mostra foto-
grafica nel ristorante didattico del Formont (fo-
to) di Villadossola. Fino al 31 marzo saranno
esposte le foto di Luigi Framarini, del gruppo la

Cinefoto, che ritraggono momenti di vita in al-
peggio con particolare attenzione al Bettel-
matt, alla Valle Formazza e alla produzione di
formaggi in alta quota. Le visite sono libere il
martedì e il mercoledì durante l’apertura del ri-
storante. 

Fotografie a Villadossola

1° luglio. L’ambizione è diven-
tare un progetto nazionale e la
richiesta è già stata consegna-
ta al ministero. 

Intanto al teatro Maggiore
Lis lab è al lavoro da oggi con
oltre 300 ragazzi delle scuole
verbanesi per creare «Viaggi
d’acqua», un percorso senso-
riale con tema l’acqua da visi-
tare sabato nei tre turni 10,30,
14,30 e 16,30 su prenotazione al
349.3784950 (5 euro o biglietto
famiglia: 4 persone 15 euro).

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Maggiore
Il teatro
di Verbania
ospiterà
gran parte
degli eventi
del festival
Alcune
iniziative
saranno
anche 
a Cannobio
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Junior Sudoku 

Junior 1

Il sudoku
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 4 e da 1 a 6, nel sudoku medio e difficile 
i numeri da 1 a 9

Medio Difficile

Junior 2

Junior 1Junior 2

5 9 1

6 7 4 8

9 7 8

2 4 9 1 3

9 7

5 3 1 6 4

5 9 3

9 6 8 5

5 1 4

6 5 9 7 1 2 8 4 3

4 2 1 8 3 9 7 5 6

7 8 3 4 5 6 1 9 2

2 4 5 3 9 1 6 8 7

9 1 6 2 7 8 4 3 5

3 7 8 5 6 4 2 1 9

5 3 2 1 8 7 9 6 4

8 6 4 9 2 3 5 7 1

1 9 7 6 4 5 3 2 8

6 2 5 8 3 7 1 9 4

1 8 3 9 4 5 7 6 2

7 9 4 1 2 6 3 5 8

4 7 6 5 8 1 9 2 3

9 3 2 6 7 4 8 1 5

8 5 1 3 9 2 4 7 6

5 6 7 4 1 3 2 8 9

3 1 8 2 6 9 5 4 7

2 4 9 7 5 8 6 3 1

5 9 6 8

6 2 3 7 1

3 5 2 4

7 2 3 5

8 2 6 7 9

5 9 4 7

2

3

1 2

3 2 4 1

1 4 2 3

4 3 1 2

2 1 3 4

1

5

4

3

5

4 6

4

3

2

1 4 3

6 2 5

6 1

5 3 4

2

5 6

3 1 2

4

5 6 2

4 3 1

5 4

2 1 6

3

2 3

6 4 5

1

Recital di chitarra classica
stasera alle 21 nella chiesa di
San Giuseppe a Romanico.
La frazione di Baveno apre
così la festa di San Giuseppe,
che in realtà oggi inizia a
mezzogiorno con la distribu-
zione della trippa e domani
prosegue alle 11 con messa,
aperitivo e distribuzione dei
tradizionali tortelli. In mezzo
c’è il concerto serale di Alex
Maltauro Berto, stresiano di
18 anni. «Parto dal Seicento,
passiamo da Barocco e Otto-
cento per trasferirci infine in
Spagna» anticipa.

Il primo tempo apre con la
«Gagliarda bellissima», pez-
zo seicentesco trascritto da
Guido Margaria. Bach è inve-
ce il compositore prediletto
di Maltauro Berto, che del-
l’artista proporrà due brani.
Si passa allora all’Ottocento
con il Giuliani del periodo
viennese («un autore in cui si
ritrova l’influenza di Beetho-
ven, con cui aveva suonato da
violoncellista») e infine si vo-
la in Spagna con due canti
popolari trascritti per chi-
tarra - «El canço del Lladre»
e El noi de la mare» - oltre al
«Gran vals» di Tárrega. La

Grignasco
«I girasoli» del Veliero
nCommedia «I girasoli»
stasera alle 21 al teatro Soms
con il cast «Il Veliero».

Momo
Torna Skatenaband
nAlle 22,30 di stasera al
Marcus torna la Skatena-
band. Ingresso libero.

Oleggio
Vernia sotto il vestito
nGiovanni Vernia stasera
alle 21 al teatro comunale con
«Sotto il vestito: Vernia»: po-
chi i posti disponibili.

Borgomanero
Ensemble Testori e coro
nStasera nella chiesa Don
Bosco l’Ensemble Testori e
coro dell’Unitre alle 20,45.

Borgomanero
Alla Fondazione Marazza
nOggi alle 16 alla Fondazio-
ne Marazza incontro con la
scrittrice Anna Pavignano;
musiche di Mariagrazia Pavi-
gnano e Roberto Cognazzo.

Invorio
Ritratti e note
nOggi a Casa Curioni alle 15
si apre la mostra d’arte «Ri-
tratti al femminile»; alle 21
concerto con Loredana Bac-
chetta, Walter Mauri e Federi-
co Kaftal. Ingresso libero.

Bogogno
Il romanzo di Colletti
nStasera alle 21 al centro
sociale di via Marconi si parla
del romanzo «La nostalgia dei
girasoli» con l’autrice Gabriel-
la Colletti e l’esperta di lettera-
tura italiana Elisa Simonotti.

seconda parte include invece
Villa-Lobos, l’italiano Franco 
Margola e altri brani spagnoli,
tra cui il «Recuerdos de la 
Alhambra», sempre di Tárre-
ga, eseguito con la particolare
«tecnica del tremolo»: anula-
re, medio e indice ribattono la
stessa nota - il «tremolo» -
mentre il pollice fa la melodia
(in genere è il contrario).

Dopo il concerto di oggi a
Baveno Maltauro Berto si pre-
parerà per il 19 aprile in Tosca-
na, ospite di una rassegna chi-
tarristica. 
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Castelletto Ticino
De Padova per «iFood»
nShow-cooking e degusta-
zioni con Marco De Padova di
«iFood» da «Scavolini Store»
oggi dalle 18 alle 19,30 nello
showroom di via Sempione 65.

Cureggio
Tutto su Bob Dylan
nViaggio nelle canzoni di
Bob Dylan stasera alla Casa
della Torre di piazza Cesare
Battisti: alle 21 con lo storico
Giovanni Cerutti e il musicista
Lorenzo Monguzzi l’omaggio
al cantautore americano dal ti-
tolo «Play a song for me».

Romentino
«Se 8 ore» è un libro
nOggi alle 17,30 al centro
Occhetta sarà presentato il li-
bro di Sergio Negri «Se 8 ore».
Ingresso libero.

Verbania
Il futuro dell’italiano
nLa società Dante Ali-
ghieri del Vco ha organizzato
alle 16,30 a Villa Olimpia l’in-
contro «Dove va la lingua ita-
liana?» con Silvano Ragozza.

Verbania
In scena a Sant’Anna
nSaggio finale «Che gior-
nata!» alle 21 a Sant’Anna per
il corso di teatro condotto da
Luisella Sala e Alessandro
Marchetti. 

Domodossola
Pantani day solidale
n«Pantani day» al Troca-
dero organizzato dai Kiwanis
di Domo e Verbania. Il rica-
vato sosterrà un progetto
per l’autismo. Alle 12,30 gara
per ciclisti, alle 14 partiranno
tre ore di indoor cycling.

Verbania
Il libro di Mirko Zullo
nAlle 18 oggi alla libreria
Alberti di Intra presentazione
del nuovo romanzo «Nonna-
sballo» di Mirko Zullo. 

Omegna
Pomeriggi culturali
nPer i «Pomeriggi cultura-
li» alle 17 in biblioteca Marile-
na Dini e Francesca Barone
trattano il tema «La fertilità e
la menopausa» su salute e stili
di vita. Incontro gratuito.

Stresa
Commedia all’oratorio
nPer la rassegna teatrale
«Vecchio cinema Rosmini» alle
21 all’oratorio commedia «La
pulce nell’orecchio» con «I
Quattrogatti». Ingressi a 10
euro, ridotti 7 (under 18 e over
65). Ricavato per il ricreatorio.

Domodossola
Spazio alle poesie
nAppuntamento con la po-
esia alle 17 nella sede della So-
cietà operaia. Ospite Augusta
Tomassini con il suo quinto li-
bro «Oltre i confini… la luce». 

Vogogna
Musica alla Loggia
nLa «Back to the future ni-
ght» è la serata che la Loggia
del leopardo dedica al celebre
film «Ritorno al futuro» con
abbigliamento a tema e dj set
dalle 22,30; ingressi a 3 euro
con tessera Arci.

Cannobio
«Non ti pago» in replica
nAl Nuovo alle 21 replica lo
spettacolo «Non ti pago», com-
media di Eduardo De Filippo
con la compagnia Vento di tea-
tro diretta da Silva Cristofari. 

Alex Maltauro Berto, 18 anni

I visitatori si preparino a
scendere negli abissi: i «Viag-
gi d’acqua» creati da Lis lab
con oltre 300 ragazzi di Vco e
Novarese sono pronti per es-
sere esplorati oggi al Mag-
giore di Verbania. Due gli
orari: 14,30 e 16,30, perché si
accede a gruppi per godere al
massimo le in-
stallazioni. Co-
me tipico di Lis
lab, progetto
diretto da An-
tonella Ciri-
gliano che si
concentra su
arti performa-
tive e linguag-
gio contempo-
raneo, il per-
corso è itine-
rante: non si
svolge in una
sola stanza ma
gira dentro e fuori il teatro. 

Il ritrovo è in biglietteria,
dove ad attendere il pubblico
ci sono creature fantastiche
e artisti. E’ da qui che parte
l’avventura, nelle stanze in
cui da martedì si è sprigiona-
ta la fantasia dei giovani e
delle coreografe di Lis lab: i
«Viaggi d’acqua» sono il ri-
sultato di un lungo laborato-
rio che si è tenuto al Maggio-

Verbania, oggi pomeriggio al teatro

Le installazioni di Lis lab
sulle emozioni dell’acqua

re in settimana (fino a ieri)
coinvolgendo più di 300 stu-
denti di elementari e superiori
(i più grandi erano degli istitu-
ti Cobianchi, Franzosini e di
una scuola di Gozzano). 

Bambini e ragazzi hanno
partecipato attivamente alla
creazione del percorso. Tema

centrale l’acqua,
con lo scopo di
sensibilizzare gli
studenti sull’im-
portanza del-
l’elemento ma
pure caratteri-
stica che per-
mette all’itinera-
rio di essere in li-
nea con il luogo
in cui si tiene.

La passeggia-
ta prevede di-
verse tappe ac-
compagnati dal-

le estrose creature dell’acqua
(interpretate da Cirigliano e
Sara Vilardo). Il percorso dura
circa un’ora e si accede a grup-
pi di una ventina di persone. E’
confermato in caso di pioggia
(l’unico passaggio all’aperto è
il terrazzo, ma l’organizzazio-
ne ha previsto ombrelli per i
partecipanti). Ci si può preno-
tare al 349.3784950.
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Continua a credere nella
danza contemporanea la sta-
gione del teatro Maggiore di
Verbania e lo fa affidandosi a
una delle compagnie di riferi-
mento in Italia: la EgriBian-
co, che per metà fa affida-
mento sulla lunga carriera di
successo di Susanna Egri e 
per l’altra è Raphael Bianco,
coreografo e spalla della nota
ballerina ungherese nonché
firma di «Life», lo spettacolo
in scena stasera alle 21. 

«Life» è uno spettacolo
che racconta la vita attraver-
so la danza. Una proposta
consistente, di oltre un’ora e
con nove ballerini sul palco.
Nei colori del blu intenso, del
rosso, del bianco, i corpi dei
danzatori fluttuano, nasco-
no, crescono, si muovono, vi-
vono da soli o in coppia, si

Lo spettacolo stasera al Maggiore

Attraverso danza e video
il racconto della vita

evolvono tra ombre, luci, pe-
nombre, lenzuoli. Non c’è sce-
nografia se non ciò che è es-
senziale: i corpi e due altri og-
getti appena. 

In «Life» Bianco utilizza il
linguaggio multimediale: dan-
za, musica e video per tra-
smettere l’idea di un «mare
immoto che prende forma». Il
coreografo, nato a Bombay, ha
studiato danza classica e con-
temporanea con Susanna Egri
da quando aveva 12 anni. E’ en-
trato nella sua compagnia nel-
l’88 e nel ’99 è nata EgriBian-
co, sigillo di una direzione arti-
stica che procedeva sulle stes-
se corde. I biglietti stasera co-
stano 21,50 euro nel primo set-
tore e 18,50 nel secondo. Info e
prevendite su www.ilmaggio-
reverbania.it.
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Compagnia
EgriBianco
Sono nove
i ballerini
in scena
dalle 21
con lo
spettacolo
«life»
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Laboratori di Lis lab

BEATRICE ARCHESSO
BAVENO

Baveno, nella chiesa di Romanico

Un talento della chitarra
rivisita i grandi classici

eventi.novara@lastampa.it eventi.vco@lastampa.it

Appuntamento oggi alle 16 in biblioteca a Ver-
bania: ci sarà l’incontro con l’autrice Francesca
Brunetti, che presenta il libro «Una ragazza in
cima», si tratta della storia vera di Henriette

D’Angeville e della sua scalata al Monte Bianco
nel 1838, di cui molti scommettevano nel falli-
mento e che invece riuscì a portare a compi-
mento. L’evento fa parte della rassegna «Verba-
nia si tinge di rosa». L’iniziativa era stata rinvia-
ta il 3 marzo per neve.

Verbania, incontro in biblioteca


