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MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018

La Nuova Periferia

A cura di Publi(iN) Tel. 039.9989.1

SPECIALE L'OFFICINA CULTURALE
Gran finale per il concorso teatrale «Città di Chivasso»

SECONDA EDIZIONE Un successo annunciato per il festival internazionale: non ha deluso le aspettative, sia per quantità che per qualità

Per sabato 15 dicembre sono in programma lo spettacolo «Pannychis» e la cerimonia di premiazione che attribuirà diversi riconoscimenti
(cde) Si avvia verso il gran finale
la seconda edizione del Festival-Concorso Teatrale Internazionale «Città di Chivasso»,
realizzato da L’Officina Culturale in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città
di Chivasso e con la Uilt (unione
Italiana Libero Teatro), con il patrocinio di Regione Piemonte e
Città Metropolitana di Torino.
A pochi giorni dal termine, Gianluca Vitale, direttore artistico
del Festival, fa il punto della
situazione: «Innanzi tutto devo
dire che siamo assolutamente
soddisfatti. Lo scorso anno abbiamo fortemente voluto la nascita di questo Concorso, aperto a tutte le compagnie teatrali
non professioniste italiane, e i
risultati erano già stati più che
soddisfacenti. Quest’anno siamo cresciuti, sia in termini
quantitativi di iscrizioni, quasi
triplicate rispetto al 2017, sia in
termini di qualità assoluta degli
spettacoli selezionati. Le cinque
compagnie italiane in concorso

(provenienti da Piemonte, Puglia, Lombardia e Lazio) e la
compagnia straniera ospite fuori concorso (proveniente da Varsavia) ci hanno permesso di
creare un ventaglio di proposte
teatrali assolutamente vario e di
qualità. Il pubblico, com’è ormai
tradizione, ha risposto in modo
molto positivo e questo, per noi,
è uno degli obiettivi raggiunti.
Anche la giuria tecnica, chiamata a valutare i diversi aspetti

di ogni spettacolo, ha finora
espresso giudizi decisamente
lusinghieri nei confronti di ogni
lavoro presentato: questo non
può che confortarci per le scelte
effettuate, oltre che rendere la
“competizione teatrale” più
serrata e avvincente».
Vediamo quindi qualche anticipazione sull’ultimo spettacolo
in cartellone per il 15 dicembre,
sempre dalle parole di Vitale.
«Pannychis è lo spettacolo che

verrà proposto dalla Compagnia
dell’Abàrico, di Roma, diretta da
Mariagiovanna Hansen e legata
all’Istituto Teatrale Europeo di
Roma. Si tratta di un’opera ispirata all’Edipo Re, intensa ma
allo stesso tempo intrisa di piacevole leggerezza, dove una sapiente regia ha saputo fondere
la classicità del Teatro Greco
con i canoni del teatro moderno.
Uno spettacolo assolutamente
da non perdere».
A seguire, sempre nella stessa
serata, la cerimonia di premiazione che attribuirà diversi riconoscimenti: verranno premiati il miglior spettacolo e il
secondo e terzo classificato, la
miglior regia, il miglior attore, la
migliore attrice e verrà consegnato il premio per lo spettacolo
più gradito al pubblico; il Presidente della Uilt Piemonte,
Guido Foglietta, consegnerà
inoltre il «Premio Uilt» allo spettacolo che riterrà più meritevole.
Chiudiamo con alcune conside-

razioni del direttore artistico Vitale: «L’Officina Culturale ha fortemente voluto proseguire questa manifestazione, ci abbiamo
creduto lo scorso anno e, a
maggior ragione, i risultati conseguiti in questa seconda edizione ci confortano circa la validità di questo progetto. Anche
da un punto di vista più generale
il Festival ha dato visibilità alla
nostra città e ha creato un interesse nuovo nei confronti del
suo fermento culturale. Una
esperienza sicuramente importante e che ci auguriamo possa

ulteriormente crescere e consolidarsi, portando Chivasso ad
essere un vero e proprio polo di
riferimento per quanto riguarda
il teatro e, più in generale, le
varie forme di espressione artistica».
Ricordiamo che la prenotazione
dei biglietti potrà essere effettuata presso la Segreteria
dell’organizzazione, telefonicamente al n. 328 9006047 (dopo
le ore 13), via mail a officinaculturale.chivasso@gmail.com,
oppure alla Biblioteca MOviMEnte, tel. 011 0469920.

DOPO EDUARDO, SABATO 22 DICEMBRE AL TEATRO CARLETTI ARRIVA UN ALTRO CLASSICO NATALIZIO

«Parenti Serpenti», a Chivasso la nuova produzione de L’Officina
(cde) Si avvicina l’ormai tradizionale appuntamento con
lo spettacolo natalizio de L’Officina Culturale. Dopo il fortunatissimo «Natale in casa
Cupiello», che la compagnia
ha portato in scena per tre
anni consecutivi con innumerevoli repliche sia a Chivasso
che nel Nord Italia, calcando
anche palchi prestigiosi come
quello del Teatro Nuovo di
Milano, è ora la volta di «Parenti serpenti». Il 22 dicembre
prossimo al Teatro Carletti di
Via Don Dublino, alle ore 21, la
Compagnia de L’Officina Culturale porterà in scena un
altro classico del teatro italiano, scritto da Carmine Amo-

roso e ispirato a un fatto realmente accaduto, divenuto famoso grazie soprattutto alla
versione cinematografica realizzata nel 1992 da Mario Monicelli.
A dirci qualcosa in più su
questo allestimento sono
Gianluca Vitale e Piero Cognasso, registi dello spettacolo. «La versione teatrale di
questo lavoro, così come il
film, in un crescendo esponenziale mette a nudo, in modo grottesco prima e crudele
poi, il perbenismo e l’ipocrisia
che molte volte sottendono ai
rapporti familiari, fino a giungere all’aberrante finale in cui
l’assassinio travestito da tra-

gedia chiude il sipario sulle
miserie della condizione umana. La chiave di lettura che
abbiamo voluto usare, pur rimanendo fedele ai contenuti
dell’opera originale ha portato
ad “asciugare” il testo, ampliando però la caratterizzazione dei personaggi e le dinamiche relazionali, esplicite
ed implicite, nelle loro molteplici sfaccettature. La storia
e la struttura drammaturgica
portante ben si prestano a
questa operazione, che nulla
toglie all’opera originaria ma
che ne esalta invece l’assoluta attualità, a quasi trent’anni dal suo concepimento. Abbiamo voluto realizzare un la-

voro che accompagni lo spettatore in una sorta di viaggio,
una metamorfosi che, partendo da una leggerezza iniziale e passando attraverso
una grottesca ipocrisia, approdi a una crudele spietatezza finale che però non viene svelata ma a cui solo si
allude».
In scena troveremo Silvio Di
Nunzio, Bruno Fasan, Peppe
Laguardia, Daniela Pace, Ondina Piazzano, Paola Ravizzotti, Diego Romano, Lucia
Tabilio, Angela Tomada e Rossano Vitale.
La prenotazione dei biglietti
potrà essere effettuata presso la Segreteria dell’Officina

Culturale, telefonicamente al
328 9006047 (dopo le ore 13),
al 333 4249498 (dopo le

16,30) oppure via mail a
officinaculturale.chivasso@gmail.com.

