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MARTEDÌ 2 GIUGNO AL GIACOSA D’IVREA

OTTAVIA PICCOLO APRE
IL MORENICA FESTIVAL

M
orenica, il festival
autunnale per ec-
cellenza, diretto da
Francesca Brizzo-
lara e Renato Cra-
vero, cambia abi-
tudini, andando a
collocarsi dal 2 giu-
gno al 16 luglio per
incrociarsi con le

altre realtà importanti del terri-
torio: «Ivreaestate» e «La gran-
de invasione» (servizio a pag.
40). E proprio con quest’ultima s’incrocia l’inaugurazione di martedì 2 giu-
gno che vede Ottavia Piccolo protagonista nel pomeriggio (alle 18) di un in-
contro con il pubblico al Teatro Bertagnolio di Chiaverano e in serata, alle 21 al
Teatro Giacosa di Ivrea , del testo di Stefano Massini, messo in scena da Silva-
no Piccardi , «Donna non rieducabile», spettacolo che racconta la vita di Anna
Politkovkaja, la giornalista assassinata per aver osato uno sguardo aperto,
senza prevenzioni né compromessi, su quanto avveniva nel suo paese. Tanti
comunque gli ospiti del festival, intitolato quest’anno «Oltre il limit», che, come
detto, terminerà il 16 luglio: Ambra Senatore, Christian Di Domenico, Viarti-
sti / Tecnologia Filosofica e altri in un miz di teatro, musica e danza. [MA. BO]

GLI SPETTACOLI DEL 29 E DEL 30 MAGGIO
INTERPLAY TRA SPAGNA

E BLITZ METROPOLITANI

P
MONICA SICCA

rosegue «Interplay», il festival di nuovi linguaggi della danza contem-
poranea curato da Natalia Casorati per Mosaico Danza. Venerdì 29
maggio scattano i Blitz Metropolitani ai Murazzi. L’appuntamento è
dalle 18 alle 19,45 al The Beach, dove in collaborazione con il Torino

Jazz Festival Fringe e Torino 2015 Capitale Europea dello Sport si alterne-
ranno Daniele Ninarello accompagnato dalla musica live di Adriano De
Micco, Sara Marasso e Stefano Risso, Nicolas Ricchini e Ines Massoni,
Daniele Albanese e gli spagnoli Francisco Córdova Azuela e Kiko López
Juan con titoli short format di alto virtuosismo tecnico e forte presenza

musicale. Sabato 30
maggio omaggio alla
Spagna alle Fonderie
Limone di Moncalieri
alle 20,30 con la com-
pagnia La Intrusa in
«Delta Victor» sulla

lotta e la forza seducente del potere creato diretto e interpretato da Virginia
Garcìa e Damiàn Muñoz. Seguirà alle 21 «In tame game» di Moreno Solinas
dalla Gran Bretagna e poi la novità dell’olandese Arno Schuitemaker «In
together_till the end». Al termine Fabio Acca e Alessandro Pontremoli
condurranno l’incontro di «Disorientamento sulla danza contemporanea».

Per maggior informazioni e il programma completo: tel. 011/6612401,
www.mosaicodanza.it.

2 Ottavia Piccolo, «Donna non rieducabile»

Italia, “Quasi un paradiso” per Julia
La compagnia polacca Teatr Slaski di Katowice
diretta da Talarczyk dal 4 al 6 giugno all’Astra

Torna ospite del Teatro Astra per chiudere la stagione TPE la compagnia
del polacco Teatr Slaski di Katowice, con «Prawie-Raj / Quasi Paradiso»
spettacolo diretto da Robert Talarczyk. Lo spettacolo, che aveva già de-
buttato in via Rosolino Pilo a febbraio, torna dal 4 al 6 giugno (alle 19)
al Birrifico Metzger (ingresso da via Bogetto 4G). La storia racconta di Ju-
lia, nata inPolonianell’estatedel1974 (proprionelgiorno incui lanazio-
nale polacca battè quella italiana per 2-1 ai Mondiali di calcio), cresciuta
negli anni del socialismo reale, nella grigia terra dei negozi vuoti, delle
marce obbligatorie per il primo maggio e dei festival di canzoni militari
sovietiche. I cambiamenti politici , la caduta del muro di Berlino, il decli-
no di Jaruzelski e l’ascesa di Walesa e Solidarnosc, sembrano dare a Julia
la possibilità di realizzare il sogno che ha sempre avuto nel cuore: vivere
in Italia. Infoebiglietteriaon-line:www.fondazionetpe.it. [MA. BO]

Al Circolo Bloom arriva l’estate
Da venerdì 29 maggio al 10 luglio la nuova rassegna

Il via con Claudio Mutazzi e il suo triciclo impazzito
Aspettandolabellastagione,alCircoloBloomdiViaChallant13partelarasse-
gnaestiva.Perl’inaugurazione,venerdì29maggio,èinarrivoClaudioMutaz-
zi,artistadicircoeteatrochesièformatoall’AtelierTeatroFisicodiPhilipRadice.
Lo spettacolo s’intitola «TriCi» ed è concepito attorno ad un triciclo impazzito,
chemandamusicaatuttovolumementresiaspettaunarrotinochenonarriverà
mai.Conunavaligia,unrulloeunequilibrioadireilverosquilibrato,sifondono
sulpalcogiocoleriaeartecircenseperdarvitaastoriebizzarredovesaràilpub-
blico ilveroprotagonista.Snodato finoal10 luglio, il calendarioproseguecon
teatro,musicaecabaretospitandotraglialtriAntonelloPaneroeGiorgioPero-
na, Riccardo Forte accompagnato da Giuseppe Giusta al piano, l’Orchestra
MandolinisticadellaCittàdiTorinodirettadalmaestroRemoBarnava,Domeni-
coCastaldo einchiusura,iBlueSCurOconilconcerto“...Inthemood”.S’iniziaal-
le21,30,perinformazionitel.333/1571769,www.circolobloom.org. [MO. SI.]
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Venerdì ai Murazzi cinque virtuosistici short
Sabato a Moncalieri Virginia Garcìa, Damiàn
Muñoz, Moreno Solinas e Arno Schuitemaker

“Per te” Alberto
Venerdì 29 al Giulia di Barolo

serata in ricordo di Chiesura
Non una vera e propria commedia, ma una
serata in omaggio e in ricordo di Alberto
Chiesura, attore amatoriale, e non solo, di
lungo corso, mancato lo scorso 14 aprile a
soli52anni.Laserata,venerdì 29maggio
alle ore 21 al Teatro Giulia di Barolo (piazza
SantaGiulia2bis),organizzatadaPietroAn-
tonio Nevolo e Vanessa Pagliano, soci fon-
datori insieme a Chiesura dell’associazione
culturaleEsia,vuoleessereunakermessedi
artisti, tutti amicidiAlberto, chesi esibiran-
no ognuno con un pezzo del proprio reper-
torio.Lungainfattièstatalacarrieraartistica
di Chiesura, iniziata nel 1997 con il Gruppo
TeatroUno,proseguitaconArtemediaecon
gli Affetti Collaterali per finire nel 2010 con
la creazione della Compagnia Esia con la
quale ha presentato «Tutti pazzi per il cine-
ma», «Cercasi tenore» e «Il letto ovale». Ve-
nerdìmoltideinuovievecchicolleghisaran-
nolìperricordarlo. Ingressoaoffertalibera.
Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione
Piemonteseperlaricercasulcancro. [T. LG.]

1 O FESTIVAL DI SKETCH TEATRALI
OTTO MINUTI

PER FARSI VALERE

O
tto minuti permettersi in
gioco, per mostrare la
propria idea di teatro de-
clinata sotto ogni forma
artistica: recitazione, mu-

sica, espressione corporea. S’in-
titola «Il mio teatro in 8 minuti»,
siponecome1oFestivaldiSketch
teatraliedèstato ideatodallane-
ocostituita Associazione EraO-
ra, in collaborazione con Casci-
na Roccafranca, con l’intento di
mettere a disposizione di singoli
o gruppi, un’organizzazione en-

trocui farsiconoscere. IlFestival
sisvolgeràil9 lugliopressolaCa-
scina Roccafranca, il vincitore
sarà decretato mediante una
giuria tecnica e una giuria popo-
lare. Possono partecipare tutti
purché maggiorenni. La do-
mandadipartecipazioneeilte-
sto dovrà essere presentato en-
tro il 22 giugno all’indirizzo
mail: a.c.eraora@gmail.com. Il
regolamento su: www.associaio-
neeraora.com e su fb come Asso-
ciazioneCulturaleEraOra. [T. LG.]


