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«W LA V.»  È il titolo della pièce andata in scena lo scorso sabato, dedicata alla giornata contro la violenza sulle donne

Concorso «Città di Chivasso», continua il grande successo
Al Teatrino Civico sabato 25 novembre toccherà a «Chocolat», spettacolo imperdibile reduce da grandi successi in Italia e all’e s t e ro
CHIVASSO (cde) Quarta se-
rata del Concorso Teatrale
Nazionale «Città di Chivas-
so» e quarto «tutto esaurito»
di pubblico. Ancora una volta
gli spettatori hanno gremito
platea e galleria del Teatrino
Civico di Chivasso dove, sa-
bato scorso, la compagnia to-
rinese « ro s s o i nva l i g i a » ha
portato in scena «W LA V.»,
spettacolo che ha chiuso la
sezione dedicata ai gruppi tea-
trali affiliati a UILT-Piemonte.
Daniela Inglese, Monica Pellati
e Veronica Rossetti, con la
regia di Riccardo De Leo, han-
no presentato la pièce tratta
da «I monologhi della vagina»,
di Eve Elsner. Uno spettacolo
che, sempre in equilibrio tra
sottile ironia e drammatica
consistenza, ha accompagna-
to il pubblico in un viaggio
nell’anima e nell’universo fem-
minile: un universo spesso vi-
tuperato, depauperato, scher-
nito, maltrattato, aggredito,
violentato; un viaggio che, in
un crescendo emotivo, ha mo-
strato quanto la femminilità,
molte volte frantumata dal do-
lore, riesca comunque ad af-
fermare la propria individua-
lit à.
«È proprio per il suo signi-
ficato, – aveva affermato la
Consigliera Annalisa De Col
prima dell’apertura del sipario
– che la nostra Amministra-
zione Comunale ha voluto in-
serire questo spettacolo tra le
iniziative dedicate alla giornata
contro la violenza sulle don-
n e ».

L’attesa, ora, è rivolta a sabato
prossimo 25 novembre, quan-
do dalla provincia di Latina, e
più precisamente da Formia,
giungerà sul palco chivassese
la compagnia teatrale Costel-
lazione con il suo «Chocolat».
«Una storia che fa divertire e
commuovere, – comment a
l’autrice e regista Roberta Co-
stantini – ispirata all'omoni-
mo film e al romanzo della
scrittrice britannica Jo a n n e
H a rri s ; una storia piena di ma-
gia, spezie, sensualità, segreti
oscuri e pregiudizi in cui il
confine tra apparenza e verità
è inafferrabile come il vento.
Uno spettacolo prodotto nel
2012 e che ci ha regalato e ci
regala moltissime soddisfazio-
n i ».
«Chocolat» infatti, in questi
cinque anni ha raccolto premi,
consensi e menzioni in molti
festival, concorsi e rassegne
nazionali e ha rappresentato
con successo l’Italia in diversi
festival teatrali internazionali.
Interviene Gianluca Vitale,
direttore artistico de L’O ff i c i -
na Culturale, realizzatrice del-
la manifestazione inserita nel-
la Stagione Teatrale Comunale
«Orizzonti di scena 2017»:
«Ogni serata ci rende sempre
più convinti che la realizza-
zione del Concorso Teatrale
sia stata la scelta più giusta. È

per noi motivo di grande sod-
disfazione poter constatare
che un manifestazione come
questa, al suo esordio com’è
quello chivassese, possa già
proporre un novero di spet-
tacoli finalisti di indubbia qua-
lità e gradimento; rappresen-
tazioni che portano in teatro

anche nuovo pubblico, oltre
che essere un ottimo strumen-
to per far conoscere il nome di
Chivasso negli ambienti della
cultura teatrale nazionale.
L’Officina è già al lavoro per la
realizzazione della seconda
edizione, sicuramente amplia-
ta e ancor più arricchita. A

questo proposito non posso
che sottolineare con grande
piacere l’accoglienza più che
positiva riservata dell’Ammini-
strazione Comunale e dall’As -
sessore alla Cultura, Tiziana
S i ra g u s a , al nostro progetto
per il Festival-Concorso del
prossimo anno. Tutto questo

non fa che confortare la nostra
convinzione che, soprattutto in
periodi di limitatissime risorse
finanziarie, solo una grande e
convinta sinergia tra l’Ammi-
nistrazione Locale e gli ope-
ratori culturali possa concre-
tizzare la realizzazione di even-
ti di così notevole portata».
Ricordiamo che la prenotazio-
ne dei biglietti potrà essere
effettuata presso la Segreteria
dell’organizzazione, telefoni-
camente al 328.9006047 (do-
po le ore 13), via mail a of-
f i c i n a c u l tu r a l e . ch i va s -
so@gmail.com, oppure alla Bi-
blioteca MOviMEnte, tel.
011.0469920. La prenotazione
garantisce l’accesso alla sala,
ma non il posto a sedere ri-
servato. I biglietti dovranno es-
sere ritirati alla cassa del Tea-
trino dalle ore 20 alle ore 20.45
della sera stessa dello spet-
tacolo. I biglietti non ritirati
entro tale orario saranno posti
nuovamente in vendita per la
serat a.

«OfficinArt», ancora aperte le iscrizioni ai corsiC H I VAS S O (cde) L’O ff i c i n a
Culturale e Officina dello
Sport hanno unito le loro for-
ze e dato vita, in questi ultimi
anni, a una vera e propria
Scuola di Arte e Spettacolo:
« O ff i c i n A rt », l’unica nel Chi-
vassese e nel Canavese a
proporre, in un’unica struttu-
ra, la possibilità di avvicinarsi
e di approfondire più disci-
pline, anche contemporanea-
mente.

Il Teatro, da ormai quasi venti
anni principale attività de L’Of-
ficina Culturale, si arricchisce
ora della proposta molto in-
teressante di un corso di Pro-
pedeutica e Animazione Tea-
trale, rivolto ai piccoli dai 3 ai 6
anni. Va ad aggiungersi agli
altri corsi già esistenti: per
bambini dai 7 agli 11 anni; per
ragazzi dai 12 ai 14 anni; per
giovani dai 15 ai 20 anni; per
adulti, con un corso dedicato

a chi si avvicina al Teatro per la
prima volta e con altri quattro
corsi suddivisi secondo i gradi
di preparazione raggiunti.
Al Teatro si sono affiancati
negli anni altri percorsi didat-
tici: Recitazione per Cinema,
Fiction e TV; Canto individua-
le e a gruppi; Musica, con la
novità dei Corsi di Basso elet-
trico e Contrabbasso, oltre a
quelli già presenti di Chitarra
e Pianoforte.

Anche la se-
zione dedicata
ai balli, curata
dall’O ff i c i n a
dello Sport,
propone una
import ante
novità. Agli or-
mai consolida-
ti, e sempre
più frequenta-

ti, corsi di balli caraibici e la-
tino, kizomba, balli da sala e
gym-dance, si affianca que-
st’anno il nuovo corso di Lin-
dy Hop. Si tratta di un ballo
nato in America negli anni ’30,
che sta conoscendo ora in
Italia un grande popolarità:
fantasioso, brillante e, soprat-
tutto, divertente e socializzan-
te, si può ballare a tutte le età,
su ritmi veloci o lenti.
Le iscrizioni ai vari corsi sono
ancora aperte: per qualsiasi
informazione non esitate a
contattare la nostra segrete-
ria al 328.9006047 (dopo le
ore 13) oppure al 333
4249498 (dopo le ore 16, per
la sezione Balli). Potete anche
inviare una mail a officinacul-
tu r a l e . ch i va s s o @ g m a i l . c o m .
Maggiori dettagli sul sito
w w w. o ff i c i n a c u l tu r a l e . i t

NCHI7047 del 22-11_22112017_32.pdf - NCHI - Stampato da: dan.corbetta@gmail.com 19/11/2017 01.46.27


	32 NCHI_CRO (Speciale) - 22/11/2017 NCHI7047 del 22-11

