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«Orizzonti di scena 2016», a gennaio
si parte con una commedia in giallo
CHIVASSO (ape) Il prossimo
fine settimana, con le tre serate di «Natale in casa Cupiello» si concluderà la stagione 2015 di «Orizzonti di scena», la stagione teatrale del
Comune di Chivasso curata,
ormai da alcuni anni da L’Officina Culturale, insieme all’Associazione Foravia e alla compagnia Lewis & Clark.
Gli organizzatori si sono già
messi al lavoro per mettere a
punto il cartellone per la prossima edizione 2016.
In attesa della presentazione
ufficiale, vi anticipiamo le prime due date che apriranno la
Stagione al Teatrino Civico.
Sabato 13 gennaio andrà in
scena la compagnia ET - Esperimenti Teatrali con «Pagine
bianche», per la regia di Mauro
Stante. Si tratta di un giallo
teatrale, un gioco di incastri
dove si fatica a distinguere il
bene dal male e in cui ogni
personaggio si mostra in tutta
la sua ambigua dualità; una
«commedia in giallo» nella
quale indovinare l'assassino
sarà forse una delle ultime cose che potrà interessare lo
spettatore, impegnato più a
ridere, e sovente alle prese
con un alternarsi di situazioni e
ruoli bizzarri.
Sabato 30 gennaio si tornerà
al teatro di Eduardo De Filippo,
con la compagnia torinese I
Melannurca, diretta da Antonio Giuliano, che presenterà
«Sabato, domenica e lunedì»,
una delle più famose commedie del Grande Maestro del
teatro napoletano. La compagnia, che ispira il proprio nome
alla «mela annurca», una varietà pregiata di mela tipica
della Campania, è una tra le
migliori interpreti del nostro
territorio per quanto riguarda il
teatro partenopeo.
Due appuntamenti che denotano quanto, anche per la prossima stagione, gli organizzatori
abbiano voluto coniugare qualità e fruibilità nella scelta degli
spettacoli proposti in cartellone.

Tutto esaurito per Eduardo, ma per i ritardatari c’è ancora qualche speranza...
CHIVASSO (ape) Un successo «preventivo» oltre
ogni aspettativa per il «Natale in casa Cupiello», l’opera
di Eduardo De Filippo messa
in scena dall’Officina Culturale e del gruppo teatrale La
Vaporiera.
Sono infatti già esuarite le
prenotazioni dei posti per le
tre serate del 18, 19 e 20
dicembre prossimi al Teatrino Civico che chiuderanno
l’edizione 2015 di “Orizzonti
di scena”.
Questa proposta teatrale ha
ricevuto un grande ed inaspettato riscontro da parte
della città: già da tempo infatti, ancora prima dell’uscita
dei manifesti pubblicitari, le
due serate in programma
per il venerdì e il sabato
avevano registrato la prenotazione di tutti i posti disponibili; anche la terza serata di domenica, aggiunta
per venire incontro alle richieste del pubblico, ha visto

in pochi giorni esaurirsi i
posti disponibili. Purtroppo non è più stato possibile aggiungere altre
repliche ma, chi lo desidera, può comunque
chiedere l’inserimento
nelle liste di attesa, nel
caso di defezioni o disdette da parte dei prenotati che rendano liberi
posti in sala.
Lo spettacolo è stato
prodotto da L’Officina
Culturale, in collaborazione con il gruppo teatrale
La Vaporiera, con l’intento di riproporre anche al
pubblico chivassese un
classico del teatro di Eduardo, e del “teatro natalizio”,
proprio in prossimità delle
Feste.
«Natale in casa Cupiello» ha
debuttato sabato scorso, 12
dicembre, all’interno della
Stagione Autunnale del Teatro di Bosconero e ha raccolto il consenso unanime

del folto pubblico presente.
È stata la prima soddisfazione per tutto il gruppo che
ha voluto sperimentare, in
questo lavoro, la collaborazione tra due compagnie teatrali e una «regia a tre»,
formata da Gianluca Vitale,
Piero Cognasso e Mario Pirrello: un’alchimia dosata e

ben riuscita, in cui ognuno
dei registi ha portato la propria personale visione e la
sua sensibilità artistica.
È stata anche l’occasione del
debutto in una vera produzione teatrale per alcuni degli allievi dei corsi di teatro
per adulti tenuti da L’Officina
Culturale, i quali hanno po-

tuto mettere a frutto davanti ad un pubblico vero,
attento
ed
esigente
quanto partecipe e caloroso, nonché accanto
ad attori di collaudata e
provata
esperienza,
quanto finora appreso
nel loro percorso didattico.
«Si tratta sicuramente di
un allestimento teatrale
di un notevole livello
amatoriale - ci tiene a
ribadire Gianluca Vitale,
presidente de L’Officina
Culturale - che ancora
una volta ci conforta e ci
sprona a continuare
nell’intento di avvicinare al
Teatro non solo il pubblico,
ma anche tutti coloro che
vogliono viverlo e realizzarlo
dal di dentro. Un allestimento col quale vogliamo portare
a tutto il pubblico un sincero
e sentito augurio di serenità
per le imminenti Festività
Natalizie».

