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TEATRO

Ritorna a Cuneo la EgriBianco Danza

La compagnia torinese porta in scena al Toselli lo spettacolo “Omaggio a Nijinsky”

04/12/2017 di Elisabetta Lerda

Cuneo - La compagnia EgriBianco Danza di Torino ritorna protagonista a Cuneo di un importante

appuntamento con la danza. Martedì 5 dicembre alle 21, sul palco del Teatro Toselli approderà il balletto

“Omaggio a Nijinsky”, evento inserito nell’ambito della 15ª edizione della rassegna “Ipuntidanza 2017/2018”. 

Lo spettacolo si articola in tre balletti: “Apres midi d’un faune”, “Jeux” e “Labirinto d’ombre”. 

“Apres midi d’un faune” è ispirato all’originale coreografato da Nijinsky ed è stato creato nel 2002 da Raphael

Bianco per Luigi Bonino, con le scene di Emanuele Luzzati e le musiche di Claude Debussy e Salvatore

Sciarrino. In un collegio, durante le ore del sonno, le pulsioni e i desideri dei ragazzi a orano nei sogni, come

anche in quelli, segretamente celati, del loro precettore.  

“Jeux” è una creazione di Susanna Egri del 1979, ispirata alla trama ideata da Nijinsky, ma con una coreogra a

originale, che utilizza la tecnica del balletto sulle punte con spirito moderno per dar vita al triangolo amoroso

che nasce durante una partita di tennis, fra un giovane andato in cerca di una pallina rotolata via e due

giocatrici che lo seguono a turno. Musica di Debussy. 

“Labirinto d’ombre” nasce in occasione del trentennale della Legge Basaglia per la chiusura dei manicomi. È la

creazione di Raphael Bianco incentrata sulla follia di Nijinsky, costruita su “La Valse”, una delle pagine più

famose del compositore Maurice Ravel, anch’egli inghiottito dalla follia. 
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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.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

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
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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


