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Spopola «Natale a casa Cupiello»: si replica ancora domenica 17

Doppio appuntamento con Eduardo
Il 30 un’altra commedia del maestro partenopeo: «Sabato, domenica e lunedì»
CHIVASSO (ape) Al Teatrino
Civico di Chivasso giunge
alla quinta replica «Natale in
casa Cupiello». Lo spettacolo, prodotto da L’Officina
Culturale in collaborazione
con La Vaporiera, per la regia
di Gianluca Vitale, Piero Cognasso e Mario Pirrello, sarà
nuovamente presentato al
pubblico domenica 17 gennaio alle ore 16.30.
Anche l’ultima rappresentazione, andata in scena la sera
dell’Epifania, ha fatto registrare il tutto esaurito, come
già le tre serate precedenti.
«Una nutrita lista di attesa
che non avevamo potuto evadere, insieme alle numerose
richieste che continuano a
pervenire, ci hanno indotto
con molto piacere a prevedere questa ulteriore replica»: Gianluca Vitale, presidente de L’Officina Culturale,
spiega con queste parole la
decisione,
sottolineando
inoltre che «il pubblico ha
potuto assistere a una produzione realizzata sì da un
gruppo amatoriale, ma ad un
livello e con una preparazione decisamente apprezzabili. Questo ha sicuramente favorito il passaparola degli spettatori, ma il dato di
fatto più importante che
emerge è la grande potenza
del testo eduardiano che, ancora oggi, riesce a catalizzare l’attenzione e l’interesse di un così vasto pubblico.
Siamo orgogliosi di aver portato sulla scena chivassese
questo capolavoro del teatro, non solo napoletano, anche e soprattutto nel momento in cui, con la recente
scomparsa di Luca De Filippo, figlio del grande Eduardo, è venuto a mancare un
elemento importante di tutto
il panorama teatrale italiano».
Chi volesse approfittare dei
posti ancora disponibili per la
rappresentazione di domenica prossima può prenotare
telefonicamente al numero
328.9006047 (dopo le ore
13).
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Grande successo a Chivasso della commedia «Natale in Casa Cupiello (Foto M. Ferraro)
Ancora un appuntamento
con il Teatro di Eduardo, questa volta nell’ambito della
Stagione Teatrale chivassese
«Orizzonti di scena 2016».
Sabato 30 gennaio, alle ore
21, la compagnia torinese I
Melannurca, diretta da Antonio Giuliano, porterò sul
palco del Teatrino Civico,
un’altra tra le più famose
commedie del più grande
maestro del teatro napoletano: «Sabato, domenica e
lunedì». La compagnia, che
ispira il proprio nome alla
«mela annurca», una varietà
pregiata di mela tipica della
regione Campania, è una tra
le migliori interpreti del nostro territorio per quanto riguarda il teatro partenopeo.
Un altro appuntamento da
non perdere assolutamente!
Info e prenotazioni presso la
Biblioteca MOviMEnte, tel.
011 0469920 oppure L’Officina Culturale, tel. 328
9006047 (dopo le ore 13) o
inviando una mail a officinaculturale.chivasso@gmail.com.

Al via « Orizzonti di scena 2016» con una commedia in giallo
CHIVASSO (ape) Apre i battenti la
nuova Stagione Teatrale del Comune
di Chivasso, «Orizzonti di scena
2016», affidata anche quest’anno a
una direzione artistica «a tre»: Gianluca Vitale de L’Officina Culturale,
Marco Galati dell’Associazione Foravia e Ivan Fabio Perna di Lewis &
Clark.
Il primo appuntamento, curato da
L’Officina Culturale, è in programma
già nel prossimo fine settimana. Sul
palco del Teatrino Civico di Chivasso,
infatti, sabato 16 gennaio la compagnia E.T.-Esperimenti Teatrali presenterà lo spettacolo «Pagine Bianche», una divertente ed interessante
«commedia in giallo» per la regia di
Mauro Stante.
Così il gruppo descrive questa intrigante produzione: «Un uomo dal
successo un po’ appannato conosce
un giovane di talento. Già dall’inizio
si capisce che questo "incontro scontro" porterà a risvolti interessanti ed inquietanti. Del resto, si sa,
l'invidia è uno dei motori del "mistery". In questo gioco ad incastri

con tanti colpi di scena si inseriscono
altri tre personaggi che infittiranno
ancora di più la storia. La narrazione
evita per scelta tutto ciò che è
rassicurante, si fa fatica a distinguere il bene dal male e ognuno si
mostra in tutta la sua ambigua dualità. "Pagine Bianche" è una "commedia - gialla" dove indovinare l'assassino sarà forse una delle ultime
cose che potrà interessare lo spettatore. Infatti si ride, e spesso, di
situazioni o ruoli bizzarri. E allora
cosa aspettate? Entrate, signore e
signori, nel gioco: aprite la scatola!
Ma attenzione, perché ce ne sarà
un'altra e poi ancora un'altra e un'altra…»
L’invito degli organizzatori è a tutti gli
appassionati di teatro affinché non
perdano questo spettacolo che si
annuncia alquanto interessante, prenotando il proprio biglietto alla Biblioteca
MOviMEnte
(tel.
011.0469920) o a L’Officina Culturale
(328 9006047 dopo le ore 13) o con
mail
a
officinaculturale.chivasso@gmail.com.

