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Sabato parte la 31a Rassegna in Piemontese
Domenica
25 la prima
parte delle
premiazioni,
la prossima, moncalieri - Sabato
prossimo, primo dicembre,
alle 20,45 partirà la 31 edisempre
zione della Rassegna in LinPiemontese organizzata
al Castello, gua
presso il Teatro Matteotti da
Gasp, Gli Amis del Borgh
ed il Siparietto di San Matquella del
teo. A tenere a battesimo la
moncalierese il
«Romanzo kermesse
Laboratorio Teatrale Cambiano, o semplicemente Ltc,
con «Fesse ‘n tre për fene
Edito»
un» commedia comicissima

Fesse ‘n tre për fene un
con l’Ltc al Matteotti
a

XXXIX Premio Saturnio
moncalieri - Domenica
scorsa la Sala della regina
del Castello si è trasformato
in un cenacolo letterario, per
la premiazione della XXX
IX edizione del premio Città di Moncalieri, rivolto a
scrittori e poeti provenienti
da tutta Italia.
Alla presenza di un salone
gremito in ogni angolo, e
con la partecipazione del
Sindaco Paolo Montagna e
dell’assessore alla cultura
Laura Pompeo, si è svolta la
premiazione dei migliori
partecipanti, le cui opere sono state valutate da una qualificata giuria, scelta con cu
ra dal circolo culturale Saturnio, che con la presidente
Wanda Sorbilli, organizza
con capacità ed esperienza
l’iniziativa.
Nella sezione «Silloge edita» il primo premio è andato
l’autore torinese Stefano Vitale con «La saggezza degli
ubriachi» (editore La vita
felice); il secondo premio è
stato attribuito la scrittrice
udinese Antonella Sbuelz
con «La misura del vicino e
del lontano» (Raffaelli); il
premio presidente della giuria è invece stato assegnato
a Franco Buffoni di Gallarate, con «La linea del cielo» (Garzanti).
Nella sezione «Poesia inedi
ta» il successo è andato al
torinese Giorgio Milanese
con «Extracomunitario»; al
secondo posto il francese
Paolo Cattolico con «L’aviatore e il cormorano»; il premio giuria è stato vinto dalla poetessa romana Filomena Martire con «Nel giorno
della memoria».
La sezione «Raccontaci una
storia inedita» è stata vinta
dal carmagnolese Gian Antonio Bertalmia con «Anche
i gatti fanno una vita da cani»; secondo posto per la pi
nerolese Gloria Elvira Rostaing con «Giuliano».
Le letture dei brani vincitori sono state proposte da Patrizia Scianca, accompagnate da una dolcissima chitarra classica di Fabrizio Furci,
che ha poi accompagnato la
soprano Kolosova in un concerto che conquistato la platea.
La cerimonia si è conclusa
con la consegna del Premio
Saturnio 2018 alla scrittrice
Paola Gribaudo.
Domenica 2 dicembre, con
inizio alle ore 16, sempre al
castello di Moncalieri, il circolo culturale Saturnio replica, proponendo l’atto
conclusivo e più atteso del
Premio Letterario con la
proclamazione dei vincitori
e la premiazione dei big della sezione principe del concorso, quella del «Romanzo
edito». La sfida per il successo finale, che avverrà in
diretta con i voti che verranno espressi on line, è ristretta tra i tre super finalisti, che

hanno superato una qualificata pattuglia di concorrenti. In rigoroso ordine alfabetico si tratta di: Roberto Alajmo con «L’estate del ‘78»
Sellerio editore; Daria Bignardi con «Storia della mia
ansia» Mondadori editore;
Margherita Oggero «Non fa
niente» Einaudi editore.
Le tre opere saranno oggetto di originali ed esclusive
coreografie, interpretate da
bravissimi danzatori e danzatrici del Balletto di Moncalieri, diretto da Barbara
Casto. Un interessante e
coinvolgente connubio tra
letteratura e danza con i loro In alto un momento delle prime premiazioni del XXXIX
specifici e affascinanti modi Premio Saturnio con il Sindaco Paolo Montagna; sopra il
di esprimersi.
duo Furci - Kolosova che ha allietato i presenti all’evento

in due atti di Tremagi per la
regia di Ester Delforno.
Un promesso sposo per la
giovane Anita si sarebbe trovato, ma c’è un problema.
Come può soddisfare le diverse e categoriche pretese
di figlia, mamma e papà?
La soluzione sembra semplice e assolutamente risolutiva: farsi in tre, improvvisando la parte del personaggio che di volta in volta può
tornare utile per accontentare ora l’uno, ora l’altro famigliare. Naturalmente il
maldestro inganno viene
scoperto e tutto il castello
sembra crollare irreparabilmente, ma alla fine l’onestà
dell’improvvisato impostore
sarà sufficiente a disperdere
il ricordo di ogni imbroglio.
Ulteriori informazioni e prenotazioni al numero 340.25
21172 dalle ore 15,30 alle
19,00 o via e-mail ad annafalconieri50@gmail.com.

Sul palco della Limone ennesimo appuntamento internazionale

Requiem pour L., musica dal vivo e danza
per lo spettacolo di Platel e Cassol
MONCALIERI - Fonderie
Limone che dopo le tre serate del Moncalieri Jazz Festival nel fine settimana riaccendono i riflettori per un
progetto internazionale inserito nel programma del
TorinoDanza Festival.
Venerdì 30 novembre e sabato primo dicembre sarà
infatti in scena «Requiem
pour L.» con i les ballets C
de la B, diretti dalla regìa di
Alain Platel.
Musiche dal vivo dal requiem di Mozart con Rodriguez Vangama (chitarra e
basso elettrico), Boule Mpa
nya, Fredy Massamba, Russell Tshiebua (canto), Nobulumko Mngxekeza, Owen
Metsileng, Stephen Diaz/
Rodrigo Ferreira (voce recitante), Joao Barradas (accordion), Kojack Kossakamv
we (chitarra), Niels Van Heertum (flicorno basso), Bouton Kalanda, Erick Ngoya,
Silva Makengo (likembe),
Michel Seba (percussioni).
Creato a quattro mani con
Fabrizio Cassol (il compositore con il quale Platel ha
realizzato numerose opere
quali VSPRS, basata sul Vespro de la beata vergine di
Monteverdi, Pitié, Coup Fatal), Requiem pour L. è una
riflessione lucida, sofferta, a
tratti impietosa, sul tema
della morte. La morte come
parte sostanziale e sublime
della vita; come esperienza
profondamente umana e spirituale. Con quest’opera Platel e Cassol ci raccontano
che nella società contemporanea esistono diverse forme
per vivere il lutto, il dolore
della perdita, la paura della
fine e per questo creano una
forma nuova di cerimonia
funebre: il teatro diventa il
luogo di un rituale laico e
collettivo in cui ogni individuo può trovare la propria

storia, dove si piange, si ride, si danza.
Ulteriori informazioni allo
011.5169555, al numero
verde 800.235333 o via telematica a info@torinodanzafestival.it. Prezzi: Intero
28,00 euro, ridotto 25,00
euro. Biglietteria del Teatro
Stabile di Torino presso il
Teatro Gobetti - via Rossini
8, Torino - dal martedì al sabato, dalle ore 13 alle ore
19. Domenica e lunedì riposo. Apertura biglietteria a
partire da un’ora prima del
l’inizio dello spettacolo.
Vendita on-line: www.teatrostabiletorino.it o www.
torinodanzafestival.it.
r.c.s.

Tra Settimo e Moncalieri

Pesadilla e Pont
per Corpi e Bengasi
MONCALIERI - Doppio
impegno nel fine settimana
per Santibriganti Teatro che
presenta «Pesadilla» per la
rassegna Corpi Contundenti
sabato a Settimo e «Non tutto il male viene per nuocere,
ma questo sì» per Fermata
Bengasi - Una piazza italiana domenica a Moncalieri.
Nell’ordine a mettere in scena Pesadilla la Compagnia
Piergiorgio Milano in collaborazione con Fondazione
Musica per Roma. Si tratta

panettone
per la mensa
dei poveri
Moncalieri - Meno di un
mese a Natale ed iniziano a
moltiplicarsi non solo le
pubblicità ma anche le iniziative a favore dei bisognosi. Non poteva quindi mancare l’imprenditore e ingegnere biomedico e informatico Cristiano Bilucaglia che
ieri, martedì 27 novembre,
è tornato alla ‘Mensa dei Poveri’ del sacerdote cottolenghino Don Adriano Gennari
a Torino in Via Belfiore 12,
consegnando questa volta
“una fornitura di 1.000 porzioni di panettone artigianale, prodotte con il denaro fatto risparmiare agli italiani
con le bollette di luce e gas
azzerate”. Un gesto compiuto in quanto “Don Adriano è
un faro acceso sul presente
contingente che guida le anime al risveglio e al recupero
dei valori cristiani” ha concluso Bilucaglia.

Venerdì alle 17,30 presso la Biblioteca Civica Antonio Arduino

Scuola Labor e Vida Network presentano
HorsEmotion e Giocare con le parole
MONCALIERI - Cultura e
sport si mischieranno venerdì 30 novembre a partire
dalle 17.30 presso la Biblioteca Civica Antonio Arduino
in occasione della presentazione del progetto letterario
«HorsEmotion» e del libro
«Giocare con le parole». Un

Anna the witch
per i “martedì”
moncalieri - Consueto
appuntamento con i Martedì dei Ragazzi che si colora
di magìa grazie all’amata
strega dai capelli verdi. Martedì prossimo, 4 dicembre,
infatti, sarà Anna The Witch
a proporre con Pamela una
delle fiabe di «A mille ce
n’è», nel particolare quella
di Fata Piumetta cui seguirà
il consueto laboratorio.

appuntamento che vedrà anche la diretta streaming di
Radio Vida Network, assai
attiva sul territorio (European Women’s Cup e Sagra del
Peperone gli eventi seguiti
negli ultimi mesi) e non a
caso partner dell’evento.
“Il progetto consiste in due
concorsi letterari distinti spiegano Mario Catania ed
Alberto Mauro che interverranno alla serata -, l’uno riservato agli allievi del Laboratorio Labor delle scuole
di qualsiasi ordine e grado,
l’altro limitato ai tesserati
della Federazione Italiana
Sport Equestri di qualunque
fascia di età ed intitolato
HorsEmotions. Entrambi i
concorsi sono patrocinati
dalla casa editrice Gruppo
Albatros Il Filo, la quale
mette in palio la pubblica-

zione a titolo assolutamente
gratuito di un libro di racconti tra quelli che avranno
passato le selezioni dei professori della Scuola Labor,
dei componenti la commissione cultura della Federazione Italiana Sport Equestri ed, infine, superato l’editing da parte della casa
editrice stessa. Un progetto
che rappresenta un’opportunità per tutti coloro che
desiderano affacciarsi al
mondo della scrittura”.
La Labor è una scuola di
“scrittura, giornalismo e
sceneggiatura” fondata, nel
2016, dalla professoressa
Paola Vigna, dal professor
Enrico Serra e dallo scrittore torinese Mario Catania
sulle basi di un progetto già
esistente, iniziato, nell’anno
precedente, dai due docenti.

La Scuola, attualmente, propone i suoi corsi, riservati a
ragazzi e ragazze delle
Scuole Secondarie di Primo
e Secondo Grado, ma anche
ad adulti divisi per fasce
d’età, presso l’Istituto Sociale dei Padri Gesuiti di
Torino. Labor propone i medesimi corsi fuori sede per
le Scuole o Istituti che desiderano avviare una collaborazione presso le loro strutture. Per l’anno 2018/19
sono previsti stage di Equitazione e scrittura, Tennis e
scrittura e Sci e scrittura.
In appoggio al percorso della scrittura, propone poi corsi di speakeraggio avvalendosi della professionalità
dello speaker radiofonico
Cesare Nicanti, ex Radio
Reporter 97, attualmente Vida Network TV.

di uno “spettacolo di movimento che esce dagli schemi, in cui la danza contemporanea è utilizzata insieme
a poetiche proprie del circo
contemporaneo, del teatro
fisico e della comicità clownesca - spiega lo stesso Milano, coreografo e peformer
formatosi tra Olanda, Francia e la Scuola di Circo Flic
di Torino -. Rotolate, scivolate, risalite in arco, dissociazione, cadute, linee, densità, tensione, forme, acrobazie, arresti istantanei,
sospensioni, animalità feroce e divertente, gesto, equilibrio, immobilità. Lo spettacolo racconta con affilata
e grottesca ironia l’imbruttimento esistenziale di una
società che si barcamena sul
filo dell’isteria. In un limbo
sospeso tra insonnia, sonnambulismo e narcolessia,
Pesadilla ricalca le storture
della vita moderna tratteggiando con un linguaggio
metaforico gli stress e le fatiche esistenziali procurate
da deformità quotidiane,
impertinenze tecnologiche e
frenesie urbane”.
Inizio ore 21 con biglietti
interi a 12 euro in vendita
anche online su www.ticket.
it oltre che in loco presso il
Teatro Garybaldi a partire
dalle 20.
Un one woman show attende invece gli spettatori del
Teatro Dravelli domenica
sera alle 19.45. Sul palco di
via Praciosa 11, infatti, diretto da Carla Carucci, il
nuovo lavoro di Giulia Pont
dopo il succeso ottenuto con
«Ti lascio perchè ho finito
l’ossitocina». Un nuovo collage di piccoli drammi quotidiani in “un monologo di
stand-up che con sarcasmo
racconta presunti miracoli,
malattie imbarazzanti, pensieri ossessivi, morbosità
familiari e sogni di una generazione stretta tra la delusione delle proprie aspettative fallite e l’ansia di realizzarle”.
Biglietti a 10 euro. Informazioni e prenotazioni Santibriganti Teatro allo 011.645
740 dal lunedì al venerdì
dalle 12.30 alle 16.30.

