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MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 2018

La Nuova Periferia

A cura di Publi(iN) Tel. 039.9989.1

SPECIALE OFFICINA CULTURALE

CHIVASSO(cde) Prenderà il
via sabato prossimo 13 ottobre, nella splendida cornice del Teatrino Civico di
Chivasso, la seconda edizione del Concorso Teatrale
«Città di Chivasso». Organizzato da L’Officina Culturale, con il patrocinio della
Regione Piemonte e della città Metropolitana di Torino,
con il contributo e il patrocinio
del Comune di Chivasso e in
collaborazione con UILT Piemonte, è inserito nella stagione comunale «I Sentieri
della Cultura».
Il Concorso fa parte del
«TCC-TeatroCinemaCabaret», il Festival realizzato quest’anno da L’Officina Culturale
che, dopo il concorso di corti
cinematografici «U25» e le
serate estive col Cabaret e
l’Arte Comica, si appresta a
dare il via all’ultima ma più
corposa parte, quella dedicata al Teatro non professionistico.
Moltissime le compagnie teatrali italiane ed estere che
hanno inviato le loro opere,
una settantina in tutto, tra le
quali sono state scelte le cinque italiane in concorso e lo
spettacolo ospite fuori concorso, in rappresentanza del
teatro europeo.
Il direttore artistico Gianluca
Vitale ci parla del Festival: «I
lavori selezionati rappresentano quanto di meglio, oggi,
possa offrire il panorama teatrale italiano in diversi generi:
gli spettacoli spaziano infatti
dal circo-teatro al teatro-musica, passando per il teatro
sociale e per la rivisitazione
del teatro classico e le com-

In arrivo la seconda edizione del Festival-Concorso
Internazionale Teatrale «Città di Chivasso» 2018
ATTENZIONE Per bambini, ragazzi e adulti

«OfficinArt», le iscrizioni a tutti
i corsi sono ancora aperte

pagnie davvero rappresentano tutto il territorio nazionale.
Un risultato che è il frutto di
grandi sforzi, sia organizzativi
che economici; L’Officina Culturale li ha però affrontati con

la grande determinazione e la
ferma volontà di portare a
Chivasso una indiscussa qualità artistica, ottimizzando i
fondi messi a disposizione
dal Comune. Siamo certi che

il risultato ottenuto potrà riscuotere il gradimento di un
pubblico come quello chivassese che, già lo scorso anno,
ha fatto registrare il “tutto
esaurito”».
I biglietti per gli spettacoli, del
costo di 10 euro, si possono
prenotare presso la biblioteca
MOviMEnte di Chivasso, telefono 011 0499920, e-mail
biblioteca@comune.chivasso.to.it, oppure alla Segreteria de L’Officina, telefono
328 9006047 (dopo le ore
13), e-mail officinaculturale.chivasso@gmail.com. La
prenotazione dà diritto alla
certezza dell’ingresso in sala,
ma non all’assegnazione di
uno specifico posto a sedere.

(cde) Sono ancora aperte le
iscrizioni a tutti i corsi, per
bambini, ragazzi e adulti, di
«OfficinArt», la Scuola di
Arte e Spettacolo ideata e
realizzata da L’Officina Culturale di Chivasso, gestita
in sinergia con l’Officina
dello Sport.
Teatro, cinema, canto, musica e ballo: queste le varie
discipline tra le quali potrete scegliere quelle che
più vi permetteranno di
esprimere la vostra vena
artistica.
«I nostri corsi di Teatro –
spiega Gianluca Vitale, direttore artistico e didattico
della scuola –
sono aperti ad
allievi di qualsiasi età e livello, con la
propedeutica
teatrale
per
bambini dai 3 ai
6 anni, coi corsi per bambini
e ragazzi in età
scolare, quelli
per adolescenti e giovani e,
infine,
quelli
per adulti, suddivisi a seconda del grado
di preparazione. Sarà possibile frequentare, oltre ai
normali corsi tenuti da docenti qualificati, anche stage e seminari tenuti da
importanti figure professionali in ambito teatrale. Il
corso di Recitazione per
Cinema, Fiction e TV è
adatto a tutti i giovani e
adulti che vogliano avvicinarsi alle tecniche di recitazione su un set, di fronte a una telecamera o a una
macchina da presa, ed è

tenuto dall’attore professionista torinese Michele
Franco».
Maria Paola Cena, presidente, illustra le altre discipline: «I corsi di Canto e
di Musica sono tenuti da
docenti di rilevante livello
tecnico e artistico. Per
quanto riguarda quest’ultima disciplina, offriamo ai
nostri allievi corsi di pianoforte, chitarra, batteria,
basso elettrico e contrabbasso. Tutti i corsi sono
adatti anche ai bambini. I
corsi di Ballo comprendono
Balli Caraibici (con 4 livelli
differenti,
dai
principianti
al
corso avanzato,
Kizomba, Rueda, Bachata fusion, Liscio, Latino, Balli da sala Gym-Dance,
Lindy hop e Tango Argentino».
Per tutti i corsi
sono previste
lezioni di prova
gratuite e diverse possibilità di
fruizione.
Per avere maggiori informazioni sui corsi e sulle tariffe,
potete contattare telefonicamente i seguenti numeri:
328 9006047 (dopo le ore
13) Informazioni
333 4249498 (dopo le ore
16,30) Info generali e Ballo
349 1119836 Info generali e
Teatro
via mail a officinaculturale.chivasso@gmail.com
Ulteriori info sul nostro sito
www.officinaculturale.it e
su facebook, alla pagina
/OfficinaCulturale.

Teatro,
cinema, canto,
musica e
ballo: per tutti
i corsi sono
previste lezioni
di prova
gratuite

«L’Officina Culturale» in scena
(cde) L’Officina Culturale,
da qui alla fine del 2018,
porterà in scena al Teatrino
Civico di Chivasso, tre sue
produzioni.
Venerdì 19 ottobre gli allievi
del Corso di Teatro per Giovani debutteranno con
«L’ultimo bicchiere», una
commedia noire tra paradosso e comicità, scritta da
Gianluca Vitale e dallo
stesso diretta insieme a
Piero Cognasso.
Venerdì 2 novembre andrà
in scena «Sacchi di sabbia», spettacolo commemorativo del Centenario

della fine della Grande
Guerra, scritto da Piero Cognasso, con la regia di Gianluca Vitale. Sabato 22 dicembre debutterà lo spettacolo «Parenti Serpenti»:
la famosa commedia di
Carmine Amoroso è diretta da Gianluca Vitale e
Piero Cognasso. Tutti gli
spettacoli inizieranno alle
ore 21. È possibile prenotare i biglietti presso la nostra Segreteria, telefonando al 328 9006047 (dopo le
ore 13), oppure via mail a
officinaculturale.chivasso@gmail.com.

