SCENA 1312 - Bardonecchia

COMUNE DI
BARDONECCHIA

Stagione musicale e teatrale 2018/19
L’Amministrazione Comunale è orgogliosa di
presentare la nuova stagione di spettacoli per
Bardonecchia: il progetto è ambizioso, a volte
complicato, ma siamo certi di aver fatto del
nostro meglio per valorizzare una città che da
sempre ha voglia di aprirsi a nuove sfide.
SCENA 1312 si presenta con un programma
nutrito e interessante in collaborazione con
due realtà di eccellenza nello spettacolo:
ESTEMPORANEA e ACCADEMIA DEI FOLLI.
La stagione invernale sarà un crocevia di
musicisti, attori, ballerini e artisti: l’intenzione
è quella di valorizzare appieno la splendide
sale del Palazzo delle Feste per poi, nella bella
stagione, iniziare un progetto di spettacoli
itineranti che animeranno la città e le sue
bellezze. Vi aspettiamo numerosì!

Si parte dalle altezze proprio per volare alto.
È Bardonecchia stessa a farsi titolo nella sua altitudine di 1312 metri
e a diventare scena per protagonisti di eccellenza.
Il teatro, la musica, l’arte in generale sono veri e propri viaggi, o meglio,
sono dei voli che assecondano la tensione tutta umana a vedere oltre,
a osservare il mondo da un’altra prospettiva.
Ci si sente dunque avvantaggiati se a spiccare questo volo si parte da
una simile quota.
Tutti i sogni ambiziosi possono realizzarsi solo se esistono nel
contorno le condizioni ottimali per poterlo fare: dall’incontro tra
ESTEMPORANEA e ACCADEMIA DEI FOLLI nasce una collaborazione
che va oltre la costruzione di una stagione, diventando condivisione
di idee, progetti e sogni per Bardonecchia.
Tante sarebbero le persone da ringraziare, a partire da voi che tenete
in mano questa brochure: vi aspettiamo in teatro, felici di avervi con
noi quando si spengono le luci, lo spettacolo ha inizio e i sogni volano
in alto.

Chiara Rossetti
Vice Sindaco e Assessore alla Cultura

Lucia Margherita Marino
ESTEMPORANEA

Carola Scanavino
Consigliere con Delega al Turismo

Carlo Roncaglia
ACCADEMIA DEI FOLLI

GIOVEDì 27
dicembre

VIAGGI & MIRAGGI

parole e musiche da viaggio
Accademia dei Folli
musica-teatro
con
Enrico Dusio
Gianluca Gambino
Giovanna Rossi
Carlo Roncaglia
e con
Paolo Demontis - armonica
Carlo Roncaglia - riduzione e
adattamento
Accademia dei Folli - musiche e
arrangiamenti
Ivo Ghignoli - luci e fonica
Carlo Roncaglia - regia

ore 21:00 - Sala Viglione

Immaginiamo di entrare in una biblioteca.
Abbiamo un forte desiderio: leggere un
buon libro, entrare in un mondo fantastico,
partire per un viaggio.
Vivere la sensazione che le parole scritte
ci conducano per strade nuove, reali o
immaginarie; luoghi soltanto sognati e mai
veduti, oppure i nostri stessi mondi ma
vissuti con spirito diverso, per scoprirne
nuove dimensioni. Il libro diventa un universo
parallelo, nutrimento per la nostra fantasia,
fondamento dell’immaginario.
E così il nostro spettacolo è un piccolo viaggio
letterario e musicale i cui protagonisti di ogni
capitolo come Dante e Virgilio si apprestano
a partire oppure descrivono il loro percorso.
In fondo tutti gli uomini sono viaggiatori, con
il proprio bagaglio e il proprio destino.

VENERDì 28
dicembre

YOUSSEF & MARIE
Accademia dei Folli
prosa
con
Enrico Dusio
Giovanna Rossi
e con
Carlo Roncaglia - voce e chitarra
Vince Novelli - chitarra
Emiliano Poddi - testo
Carola Fenocchio - costumi
Ivo Ghignoli - allestimento tecnico
Carlo Roncaglia - messa in scena
e regia

ore 16:30, 17:30, 18:30 - Via Medail

Youssef e Marie si sono conosciuti in mezzo
al mare, nel viaggio verso Lampedusa.
Sono scappati dalle dittature dei loro paesi e
si sono stabiliti a Torino, parlano un italiano
colto e forbito imparato all’università e
hanno una bancarella dove vendono incenso
e mirra.
Aspettano un figlio che dovrebbe nascere
a fine dicembre, attorno al 24. Youssef,
cristiano copto, vorrebbe chiamarlo Jesus.
Marie, musulmana osservante, non ci pensa
nemmeno.
Youssef e Marie è una favola di Natale a due
voci, un inno alla speranza adatto ai bambini
e alle famiglie.
È la preghiera ironica, tenera, scanzonata
e multireligiosa di chi si ostina, nonostante
tutto, a credere nella felicità.

VENERDì 28
dicembre

pRESENTAzIONE DEl lIBRO
“EUGENIO BOllEY”
OpERE 1950-2018
La presentazione sarà curata
dal Comune di Bardonecchia
e da Reale Group
relatori
Bruno Quaranta
Francesco Poli
Luca Mercalli
Paolo Gallarati

ore 18:00 - Sala Giolitti
ingresso libero

Eugenio Bolley
Outsider dell’arte italiana contemporanea.
Da artigiano, parola che usa nel senso più alto
e nobile, Eugenio Bolley interpreta il proprio
fare artistico come il modo e lo strumento
attraverso cui affrancarsi dalle storture e
dalle bassezze del mondo per testimoniare
la propria vicinanza al prossimo che, per lui,
cristiano credente, è impegno di coscienza
e di fede a cui non ci si può sottrarre, in
quanto “la fede senza opere è vana”.
La Città di Bardonecchia rende così omaggio
a un suo artista di eccellenza.

VENERDì 28
dicembre

L’Opera nel cassetto:
Ti presento Carmen...
musica -teatro

Alessia Donadio - voce recitante
OttoClarinet Ensemble
Luciano Meola - clarinetto piccolo
Alessandro Dorella
Angelo Vinai
Lucia Margherita Marino
Diego Losero
Marco Lasagna - clarinetti
Edmondo Tedesco
Andrea Sarotto - clarinetti bassi
Lucia Margherita Marino - testi
Michele Consueto - trascrizioni
dalla Carmen di G. Bizet

ore 21:00 - Sala Giolitti

“Il fiore che m’avevi gettato, era rimasto
nella mia prigione, vizzo e appassito, questo
fiore serbava sempre il suo dolce profumo.
E durante lunghe ore, chiudendo le palpebre
sugli occhi, m’inebriavo di quell’odore...
E ti vedevo nelle notti!
Mi mettevo a maledirti, e detestarti.
Poi mi dicevo blasfemo, e non sentivo in
me, non sentivo che una sola brama, una
speranza sola: rivederti, oh Carmen, sì,
rivederti!
Perché t’era bastato apparire, gettar su me
un solo sguardo per impadronirti di tutto il
mio essere... Oh Carmen mia!
Ed ero una cosa tua!”
Don Josè, Atto II

SABATO 29
dicembre

L’Opera nel cassetto:
Rossini e il Barbiere
musica -teatro

150 anni dalla morte di Gioachino Rossini
Celeste Gugliandolo - voce recitante
Estemporanea Ensemble
in collaborazione con i fiati del
Teatro Regio di Torino
Luciano Meola - clarinetto piccolo
Roberto Baiocco - flauto
Alessandro Dorella
Lucia Margherita Marino - clarinetti
Edmondo Tedesco - clarinetto basso
Stefano Simondi - oboe
Ugo Favaro - corno
Orazio Lodin - fagotto
Lucia Margherita Marino - testi
Michele Consueto - trascrizioni
dal Barbiere di Siviglia di G. Rossini

ore 18:00 - Sala Giolitti

“Sono sempre stata una delle tante.
Forse la più bella.
Forse un filo meno superficiale.
Ma comunque una delle tante.
Mi sono mantenuta grazie alla netta
separazione che la società fa tra rispettabilità
e peccato. Perché se non fosse così, sarei
morta di fame.
Adesso che sono ricca, e vecchia, posso
desiderare l’uomo che amo.
E vivere in completa castità.”
Olympe Pélissier

DOMENICA 30
dicembre

La cucina delle Feste:
Ancora un pranzo
di Natale
musica -teatro

di e con Vincenzo Jacomuzzi
Eleni Molos - voce recitante
Sergio Meola - batteria e percussioni
Alessandro Cisarò - pianoforte
Dario Scopesi - contrabbasso

ore 18:00 - Sala Giolitti
ingresso libero

Tornare bambini almeno una volta l’anno.
Quando dalla cucina arrivava il profumo
di un pranzo importante, preparato con
cura, oppure nell’aria volava la vaniglia
dolce e lo zucchero a velo spolverato sui
biscotti.
C’erano sere diverse, in cui si poteva fare
tardi e festeggiare, in cui c’era sempre
qualcuno pronto a coccolarti raccontando
una storia nuova e meravigliosa.

MARTEDì 01
gennaio

CONCERTO TRADIZIONALE
DI CAPODANNO
Orchestra Giovanile TAKKA BAND
Corpo di Ballo KLASSIC AKADEMY
Tamara Bairo - direttrice
Maikel Nunez - direttore artistico
Sara Garripoli - prima ballerina
Musiche di J. Strauss, F. Schubert,
D. Shostakovic,...

ore 21:00 - Sala Viglione

“Non ti auguro un dono qualsiasi, ti auguro
soltanto quello che i più non hanno.
Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;
se lo impiegherai bene potrai ricavarne
qualcosa.
Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo
pensare, non solo per te stesso, ma anche
per donarlo agli altri.
Ti auguro tempo, non per affrettarti a
correre, ma tempo per essere contento.
Ti auguro tempo, non soltanto per
trascorrerlo, ti auguro tempo perché te ne
resti: tempo per stupirti e tempo per fidarti.
Ti auguro tempo per guardare le stelle e
tempo per crescere, per maturare.
Ti auguro tempo per trovare te stesso, per
vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un
dono.
Ti auguro tempo anche per perdonare.
Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita”.
Elli Michler

MERCOLEDì 02
gennaio

La cucina delle Feste:
il cenone di capodanno
di e con Vincenzo Jacomuzzi
Duo ParlaPiano
Alessia Donadio - voce recitante
Anna Barbero Beerwald - pianoforte

ore 18:00 - Sala Giolitti
ingresso libero

Tornare bambini almeno una volta l’anno.
Quando dalla cucina arrivava il profumo di
un pranzo importante, preparato con cura,
oppure nell’aria volava la vaniglia dolce e lo
zucchero a velo spolverato sui biscotti.
C’erano sere diverse, in cui si poteva fare
tardi e festeggiare, in cui c’era sempre
qualcuno pronto a coccolarti raccontando
una storia nuova e meravigliosa.

venerdì 04
gennaio

L’Opera nel cassetto
Tra le righe
del Flauto Magico
musica -teatro

Celeste Gugliandolo - voce recitante
Estemporanea Ensemble
Elisa Parodi - flauto
Massimo Bairo - violino
Tamara Bairo - viola
Lucia Sacerdoni - violoncello
Lucia Margherita Marino - testi
Musiche tratte dal Flauto Magico
di W. A. Mozart

ore 21:00 - Sala Giolitti

Era il 30 settembre 1791 quando, per la prima
volta, andava in scena Il Flauto Magico.
Una fiaba fatta di luce e di ombra che si
fa luce, con elementi fantastici, leggera e
impalpabile.
Mozart era lì, a dirigere l’orchestra.
Mozart era lì, alla fine della sua vita.

sabato 05
gennaio

La cucina delle Feste:
La Calza della Befana
musica -teatro

di e con Vincenzo Jacomuzzi
Eleni Molos - voce recitante
Estemporanea Ensemble
Massimo Bairo, Helga Ovale - violini
Tamara Bairo - viola
Lucia Sacerdoni - violoncello
Manuel Torello - Hang

ore 18:00 - Sala Viglione
ingresso libero

Tornare bambini almeno una volta l’anno.
Quando dalla cucina arrivava il profumo di
un pranzo importante, preparato con cura,
oppure nell’aria volava la vaniglia dolce e lo
zucchero a velo spolverato sui biscotti.
C’erano sere diverse, in cui si poteva fare
tardi e festeggiare, in cui c’era sempre
qualcuno pronto a coccolarti raccontando
una storia nuova e meravigliosa.

sabato 05
gennaio

ore 21:00 - Sala Viglione

“Come ti senti, amico, amico fragile?”…
ATTENTI AL GORILLA!
OMAGGIO a
FABRIZIO DE ANDRÉ
musica -teatro

con
Carlo Roncaglia
Enrico De Lotto - contrabbasso,
basso elettrico
Gianni Virone - sax, flauti
Vince Novelli - chitarre
Giò Dimasi - batteria, percussioni
Carlo Roncaglia - testi
Accademia dei Folli - arrangiamenti
Ivo Ghignoli - luci e fonica
Carlo Roncaglia - regia

Un concerto/spettacolo su De André è
un grande viaggio attraverso personaggi,
situazioni, storie che indagano tra le pieghe
più recondite dell’umanità.
Uno spettacolo scritto e pensato a capitoli,
aree tematiche, che ripercorrono il pensiero
e l’opera di questo straordinario artista.
Le figure femminili, gli emarginati, gli
oppressi, la morte. Ogni brano racchiude
uno sguardo, un punto di vista; ogni capitolo
è una speciale dichiarazione d’amore verso
l’uomo.
Ma se volessimo “ridurre” a una parola, a
un concetto solo, l’opera di De André, allora,
senza dubbio, sarebbe libertà.

SABATO 12
gennaio

ore 21:00 - Sala Giolitti
ingresso libero

Musiche operistiche, sincopate e popolari.
concerto corale

a cura dell’Accademia di Pinerolo
Quintetto Architorti
Matteo Chialva
Laura Bertolino - violini
Marco Gentile - viola
Margherita Monnet - violoncello
Matteo Giai - contrabbasso
Marco Robino - direttore

Tre percorsi per un coro accompagnato da
un quintetto d’archi.
Ingredienti preparati e diretti dalla mano
di Marco Robino: una festa, un gioco, una
danza in suoni...un concerto.

SABATO 19
gennaio

SHTETL

Mishkalè per il Giorno della Memoria
musica
Maria Teresa Milano - voce
Sergio Appendino - clarinetto
Andrea Verza - tromba e flicorno
Enrico Allavena - trombone
Massimo Marino - fisarmonica
Gioele Barbero - bassotuba
Luciano Molinari - batteria

ore 21:00 - Sala Giolitti
ingresso libero

“Se Dio esiste,
dovrà chiedermi scusa”
Scritta apparsa su un muro di Auschwitz

sabato 26
gennaio

Cafè Express

Una storia di emigrazione italiana
musica-teatro
Alessia Donadio - voce recitante
Angelo Vinai - clarinetto
Alberto Fantino - fisarmonica
Cristiano Alasia - chitarra
Francesco Bertone - contrabbasso
Lucia Margherita Marino - testi
Musiche di Piazzolla, Abreu,
Rossini, Dupéré,...

ore 21:00 - Sala Giolitti

“Chiudete gli occhi.
No no no, non sbirciate.
Siamo in un Cafè, lo sentite il profumo?
Le tazze che cioccano tra loro quando
vengono messe a lavare?
Ma fa freddino, perchè ci troviamo in Irlanda,
a Galway, sull’Oceano Atlantico.
è il 1933, siamo una famiglia italiana,
capitata in mezzo alle barche e ai salmoni
che risalgono la corrente.
Ora potete riaprire gli occhi, e io vi racconterò
la nostra storia.“
Costanza

sabato 02
febbraio

Aspettando Sanremo

Le più belle canzoni della storia
del Festival
Quattroquarti
Davide Motta Frè
Martina Tosatto
Sonia Schiavone
Paolo Dolcet
L’intero ricavato sarà devoluto
al Centro Regionale Esperto
per la S.L.A. (Sclerosi Laterale
Amiotrofica),
diretto
dal
responsabile scientifico Prof.
Adriano Chiò dell’Università
degli
Studi
di
Torino,
Dipartimento di Neuroscienze.

ore 21:00 - Sala Giolitti
serata benefica donazione volontaria

“Miei cari amici vicini e lontani, buona sera
ovunque voi siate!”
La voce di Nunzio Filogamo presentava
così, un po’ in sordina, il primo Festival di
Sanremo, il 29 gennaio 1951.
Tra novità e restaurazione, tra litigi e
ricorsi, morti annunciate e reali suicidi,
ripercorreremo insieme la storia della musica
italiana attraverso le più belle canzoni
presentate a Sanremo in quasi settant’anni
di storia.
Il tutto armonizzato dalle splendide voci dei
Quattroquarti.

sabato 09
febbraio

PARTIAMO DAI ‘30
JcT Big Band & Voice
musica

Valerio Signetto - direttore
Musiche di C. Basie, D. Ellington,
Q. Jones, O. Nelson,...

ore 21:00 - Sala Viglione

Costituita nel 2009, la JcT diventa nel 2013 la
big band ufficiale del Jazz Club Torino.
La direzione dell’ensemble è da sempre
affidata al Maestro Valerio Signetto e il
programma tocca vari generi musicali,
dagli anni ‘30 fino ad oggi: swing, jazz, ritmi
sudamericani, rielaborazione di temi noti,
proponendo così sia il repertorio originale
sia arrangiamenti appositamente scritti per
la Big Band, passando dagli intramontabili
della tradizione come Summertime, Moten
Swing, Is That You, fino ad arrivare alle
scritture più moderne di Joe Henderson,
Dizzy Gillespie e Dusko Goykovic.

sabato 16
febbraio

DALLE VIGNE
AI CAMPI DI COTONE

Un piccolo ritratto su cesare pavese
musica-teatro
con
Gianluca Gambino
Carlo Roncaglia
e con
Enrico De Lotto - contrabbasso
Vince Novelli - chitarre
Paolo Demontis - armonica
Emiliano Poddi - testo
Enrico De Lotto - musiche e
arrangiamenti
Ivo Ghignoli - luci e fonica
Carlo Roncaglia - regia

ore 21:00 - Sala Viglione

C’è un posto, ben oltre le colline piemontesi,
“dove le ombre del tramonto si distendono
sulle deserte praterie sconfinate, dove
mandrie formicolanti di bufali si spandono
per miglia in lungo e in largo, dove i lupi
d’inverno latrano per i deserti di neve e di
alberi ricoperti di ghiaccioli, dove cresce a
perdita d’occhio il giallo fiore del cotone”.
I versi sono di Walt Whitman e il posto è
naturalmente l’America; il sogno di tutti è
andarci. Pavese, com’è noto, non ci riuscì
mai; ma in fondo leggere Steinbeck, Melville,
Lee Masters, amare questi autori, tradurli o
farli conoscere in Italia è stato il suo modo
per andarci, in America.
Invece il protagonista della nostra storia
negli USA ci è stato e ci ha anche fatto
fortuna, permettendosi di tornare indietro,
tra le colline dov’è cresciuto. Ora se ne sta
lì tra le vigne, a raccontare la sua avventura
americana all’amico d’infanzia.

sabato 23
febbraio

Tango Rosso Argentina
musica-danza

Tres+Tres Por Tango
Angelo Vinai - clarinetto
Alberto Fantino - fisarmonica
Maurizio Baudino - chitarra
Marcello Ballonzo
y Elena Garis - ballerini
Celeste Gugliandolo - voce

Musiche di A. Piazzolla, R. Galliano,
J. Girotto,...

ore 21:00 - Sala Viglione

“Ancor oggi il tango conserva quel qualcosa
di proibito che stimola il desiderio di scoprirlo
sempre un po’ di più e quel qualcosa di
misterioso che ci ricorda quel che siamo stati
o, forse, quel che avremmo voluto essere.”
Jorge Louis Borges

sabato 02
marzo

I’M YOUR MAN
PORTRAITS - LEONARD COHEN
musica-teatro

con
Carlo Roncaglia
Enrico De Lotto - contrabbasso e
basso elettrico
Vince Novelli - chitarre
e cast in via di definizione
Carlo Roncaglia - testo
Accademia dei Folli - arrangiamenti
Carola Fenocchio - costumi ed
elementi scenici
Ivo Ghignoli - luci e fonica
Carlo Roncaglia - regia

ore 21:00 - Sala Viglione

Ascoltare le canzoni e leggere le poesie e i
romanzi di Leonard Cohen è un po’ come
partire per un viaggio la cui meta è del
tutto ignota. Ci si imbarca senza conoscere
la destinazione e neppure la durata del
tragitto. Del resto, l’importante è il Viaggio e
non Itaca, come direbbe Kafavis.
E, caso strano, il celebre scrittore, poeta
e cantautore canadese di Montreal, ha
trascorso in Grecia un lungo periodo della
sua vita.
Un doveroso tributo sotto forma di recital
in cui alle parole di Cohen (classe 1936),
fanno da contrappunto le canzoni che
lo hanno reso famoso in tutto il mondo.
Un’investigazione sugli anfratti più reconditi
dello spirito umano; un viaggio meraviglioso
che scandaglia la solitudine, la religiosità, i
rapporti tra le persone.

lunedì 04
marzo

Maschere in Bianco
Gran Ballo di Carnevale

Dj Set Placido Gugliandolo
del gruppo I Moderni
Cena su prenotazione a pagamento

ore 21:00 - Sala Giolitti
ingresso libero

“Carnevale, ogni scherzo vale.
Mi metterò una maschera da Pulcinella e
dirò che ho inventato la mozzarella.
Mi metterò una maschera da pagliaccio, per
far credere a tutti che il sole è di ghiaccio.
Mi metterò una maschera da imperatore,
avrò un impero per un paio d’ore: per voler
mio dovranno levarsi la maschera, quelli
che la portano ogni giorno dell’anno…
E sarà il carnevale più divertente, veder la
faccia vera di tanta gente”.
Gianni Rodari

SABATO 09
marzo

RITRATTI DI DONNA
musica-teatro

Duo ParlaPiano
Alessia Donadio - voce recitante
Anna Barbero Beerwald - pianoforte

ore 21:00 - Sala Giolitti
ingresso libero

L’immagine dipinta e incorniciata, cercando
lo sguardo migliore, il merletto più fine.
Oppure la forma scolpita, la pelle di marmo
che sembra respiri.
Una galleria di donne epiche, poetiche,
mitiche, drammatiche in cui passeggiare
e soffermarsi, senza fretta, per cercare di
guardarle attraverso l’immagine riflessa di
grandi scrittori, poeti e musicisti.
Giulietta, Circe, Morgana, Medea, Ofelia,
Cenerentola prendono per mano Prokofiev,
Schumann, Debussy.

SABATO 16
marzo

Ti racconto
la classica...
Trio Damase
Alberto Barletta Elisa Parodi - flauti
Clara Dutto - pianoforte
Musiche di G. da Venosa, J. S. Bach,
G. Rossini, C. Saint-Saëns, G. Schocker,
E. Morricone,...

ore 21:00 - Sala Giolitti
ingresso libero

Il fantastico e il favoloso nei due flauti che si
rincorrono.
Una formazione inusuale ci porta a spasso
nel tempo, per scoprire autori minori oppure
grandi compositori dedicati all’intimità della
musica da camera, creando camei delicati e
perfetti.
La splendida padronanza tecnica e la
ricerca musicale del Trio emergono nelle
pagine appositamente scritte per questa
formazione da Schocker, Damase e nella
parte più leggera e giocosa affrontata dal
Trio Damase: pagine di Morricone che
attraversano la grande tradizione musicale
italiana legata al film d’autore.

SABATO 23
marzo

Lo spettacolo
nello spettacolo

Claudio Bellato Acoustic Combo
musica
Claudio Bellato
Antonio Di Salvo - chitarre
Daniele Ducci - basso elettrico
Maurizio Pettignani - percussioni,
effetti sonori
Musiche di C. Bellato, L. Bonfà,
C. Corea,...

ore 21:00 - Sala Giolitti
ingresso libero

Un viaggio attraverso le suggestioni e le
atmosfere della tradizione mediterranea,
con il suo folklore e le sue contaminazioni
arabe e spagnole, il Latin jazz e la musica
latina in genere sono i colori musicali che
caratterizzano principalmente il repertorio
della formazione.
Composizioni e rivisitazioni nel virtuosismo
delle chitarre soliste; il basso quale ritmo
pulsante, i colori delle percussioni e le
invenzioni ritmico/sonore rendono lo
spettacolo coinvolgente e di forte intensità
emotiva.

SABATO 30
marzo

Il viaggio musicale
Andavenanda

Alberto Gertosio
flauto, voce, basso
Roberto Tomasini
voce, organetto, viola
Diego Marongiu
chitarra acustica, voce
Musiche di N. Blake, A. Rodriguez,
J. Lopez Alavez,...

ore 21:00 - Sala Giolitti
ingresso libero

Partiremo dall’Europa del 1800 per sbarcare
da emigranti nelle Americhe.
E poi ritorneremo di nuovo in Europa con
un linguaggio musicale che fonde i due
continenti fino a scoprire che quella musica
che credevamo appertenere al nuovo
mondo, in realtà era ed è molto vicina alle
nostre radici.
Si va dalla musica irlandese alla musica
kletzmer, dalla canzone da osteria al
bluegrass, dalla musica dei mariachi
messicani al jazz manouche, per finire con
Jimi Hendrix.

SABATO 06
aprile

Sala Giolitti
ingresso libero
ore 15:00

MUSICA CON I CUCCHIAI

laboratorio sonoro per bambini
a cura di Sergio Appendino

ritrovo in Sala Giolitti con tutti i partecipanti
e inizio attività
ore 16:30 - merenda
ore 19:00 - fine laboratorio
ore 21:00

concerto finale aperto a genitori, nonni, zii e
a tutti quelli che vogliono stupirsi nel sentire
ciò che si può fare con due cucchiai!
Il laboratorio è aperto a tutti i bambini dai
5 ai 10 anni. Si consiglia di comunicare la
partecipazione del bambino tramite mail a
prenotazioni@bardonecchia-scena1312.it.

SABATO 26
aprile

STOP! MUSICHERESISTENTI
musica-teatro

con
Carlo Roncaglia
Giovanna Rossi
Enrico Dusio
Enrico De Lotto
e
ARCHITORTI
Emiliano Poddi - testo
Architorti e
Enrico De Lotto - arrangiamenti
Ivo Ghignoli - luci e fonica
Carlo Roncaglia - regia

ore 21:00 - Sala Viglione

Lo spettacolo nasce da una nuova e
importante collaborazione tra Accademia
dei Folli e Architorti.
Musica e teatro dialogano grazie ai nuovi e
imprevedibili arrangiamenti per archi di brani
celebri e meno celebri e alla drammaturgia
appositamente scritta da Emiliano Poddi
(scrittore e docente presso la Scuola Holden).
Uno spettacolo popolare di forte impatto e
di grande valore sociale.
Un percorso musicale ed emotivo che
tocca aree e periodi storici differenti,
tutti riconducibili ad un’idea universale
di Resistenza: dalla lotta italiana al nazifascismo, al Chile di Pinochet, dal Sudafrica
dell’Apartheid agli afroamericani in catene
nei campi di cotone.

BIGLIETTERIA
ESTEMPORANEA

Arte, Musica, Teatro
direttore artistico
Lucia Margherita Marino
organizzazione
Tamara Bairo, Luciano Meola
responsabile tecnico
Manuel Torello

ACCADEMIA dei FOLLI

COMPAGNIA DI MUSICA TEATRO
direttore artistico
Carlo Roncaglia
organizzazione
Giovanna Rossi, Enrico Dusio, Rossella Cavagliato
responsabile tecnico
Ivo Ghignoli
ufficio stampa
Thunder Communication

SPETTACOLI MUSICALI
intero € 8
bambini sotto i 10 anni ingresso gratuito
SPETTACOLI TEATRALI
intero € 15
ridotto (solo con prenotazione) € 12
ridotto bambini (sotto i 10 anni) € 2
INFO E PRENOTAZIONI
www.bardonecchia-scena1312.it | prenotazioni@bardonecchia-scena1312.it
www.accademiadeifolli.com | prenotazioni@accademiadeifolli.com | tel. 011.0740274
www.estemporanea.eu | comunicazione@estemporanea.eu | cell. 334.2320012
PREVENDITA
Ufficio del Turismo di Bardonecchia | Piazza De Gasperi 1/A | tel. 0122.99032
info.bardonecchia@turismotorino.org | www.bardonecchia.it
LUOGHI
Sala Viglione | Palazzo delle Feste | Piazza Valle Stretta 1
Sala Giolitti | Palazzo delle Feste | Piazza Valle Stretta 1
Via Medail
I possessori dello stagionale 2018-2019 Bardonecchia Ski hanno diritto al
biglietto ridotto per ogni spettacolo teatrale.

COMUNE DI
BARDONECCHIA

in collaborazione con:

con il sostegno di:

