
AVIGLIANA – Il carneva-
le, ad Avigliana, si festeggia an-
che con il circo-teatro comico
poetico di Milo & Olivia. L’ap-
puntamento è per domenica 7
febbraio, alle ore 16, al Teatro
Fassino, per un nuovo spetta-
colo del ciclo “Le famiglie a
teatro”, nell’ambito della sta-
gione teatrale promossa e curata

dalla Piccola Compagnia della
Magnolia. Grandi e piccoli
sono invitati allo spettacolo
“Klinke”  una  divertente e
acrobatica storia d’amore por-
tata in scena da Milo & Olivia
– Circo Teatro Comico Poetico,
per la regia di Philip Radice.
Klinke è uno spettacolo che
fonde e sublima le principali arti

di rappresentazione (teatro,
danza, tecniche circensi), inse-
rendosi nel filone narrativo de-
finito nouveau cirque o circo
teatro. Una forma di intratteni-
mento capace non solo di tenere
adulti e piccini incollati alle loro
sedie col fiato sospeso, ma an-
che di divertire ed entusiasma-
re un pubblico di tutte le età con

personaggi eccentrici. È uno
spettacolo che si sviluppa su di-
versi piani ad altezze differen-
ti. La scenografia è costituita da
diversi oggetti che sommando-
si l’uno all’altro compongono
una struttura solida grazie alla
quale vengono compiute evo-
luzioni altrimenti impossibili in
teatro o in strada. Scatole, sca-
le, lampadari, valigie, oggetti lu-
minosi… Equilibri a 4 m d’al-
tezza, acrobatica su scale in pie-
di nel vuoto, scalate al cielo su
lunghi tessuti verticali, mani-
polazione di oggetti, verticali-
smi. Lo spettacolo ha ottenuto
numerosi premi e riconosci-
menti, grazie ad un duo di no-
tevole esperienza internazio-
nale. 

A conclusione dello spetta-
colo verrà servita una golosa
merenda per i più piccoli, of-
ferta da NovaCoop di Aviglia-
na. Biglietto unico per lo spet-
tacolo: 5 euro. 

ALMESE – Doppio appun-
tamento al teatro Magnetto di
Almese il prossimo fine setti-
mana, sabato 6 febbraio alle 21
e domenica 7 alle 17, per la ras-
segna “Camaleontika”, orga-
nizzata dalla compagnia Fabu-
la Rasa diretta da Beppe Gromi.
E’ in cartellone “Sandokan o la
fine dell’avventura”, spettacolo
che si è aggiudicato il Premio
Speciale UBU 2008 realizzato
dalla compagnia “I Sacchi di
Sabbia” in collaborazione con la
Compagnia “Sandro Lombardi”,
scritto da Giovanni Guerrieri in-

sieme a Giulia Gallo e Giulia
Solano, ed interpretato dagli at-
tori Gabriele Carli, Giulia Gal-
lo, Giovanni Guerrieri, Enzo
Illiano e Giulia Solano. Lo spet-
tacolo è stato prodotto dalle
due compagnie in collabora-
zione con Teatro Sant’Andrea,
La Città del Teatro, Armunia Fe-
stival Costa degli Etruschi e
con il sostegno della Regione
Toscana. “Per il complesso di
un’attività caratterizzata dalla vi-
vacità di una scrittura condotta
con freschezza creativa e irri-
dente, giunta con ‘Sandokan o la

fine dell’avventura’ a un nuovo
capitolo di una ricerca sincera,
lunga e appassionata” è la mo-
tivazione del Premio Ubu. Lo
spettacolo è una rivisitazione
della celebre storia del pirata del-
la Malesia, con echi shake-
speariani e un’interpretazione as-
solutamente originale. L’imma-
ginazione degli spettatori, gran-
di e piccini, viene sollecitata e
sfidata in maniera brillante e di-
vertente rappresentando le av-
venture dell’eroe salgariano at-
torno a un tavolo da cucina. Di
fronte agli spettatori, dunque,

non ci saranno grandi sceno-
grafie, pirati e spade ma attori
con grembiuli ed ortaggi che di-
ventano i veri  protagonisti del-
la scena. Dalle note di presen-
tazione: “carote-soldatini, se-
dani-foresta, pomodori rosso
sangue, patate-bombe, prezze-
molo ornamentale. E poi cuc-
chiai di legno come spade, grat-
tugie come cannoni, una baci-
nella piena d’acqua per il mare
del Borneo, scottex per can-
nocchiali, e ancora sacchetti di
carta, coltellini, tritatutto”. I
Sacchi di Sabbia sono una com-
pagnia tosco-napoletana che si
è formata a Pisa nel 1995 sotto
la guida di Giovanni Guerrieri,
attore, regista e drammaturgo.
Dopo intensi anni di lavoro la
compagnia è diventata una bel-
la realtà italiana che mescola
commedia dell’arte e teatro di ri-
cerca, avvalendosi d’innumere-
voli riferimenti teatrali e cultu-
rali, da Totò e Peppino a Sha-
kespeare, passando per Alfred
Jarry e Carmelo Bene. Ingresso
sabato sera: 8 euro intero e 5 ri-
dotto (under 12 e over 65), do-
menica ingresso unico a 4 euro. 

L.V. 

ANDAR PER MOSTRE                                          DI ALB

Le porcellane viennesi a Mondovì

� “Dalle Sponde del Danubio - Le porcellane di Vienna ” è
l’invitante titolo di una mostra che sarà aperta fino al 3 apri-
le a Mondovì, a “Palazzo Fauzone”, al Museo della Cerami-
ca, dove si resta incantati dalla straordinaria finezza delle ma-
gnifiche ceramiche della produzione “Manifattura Imperiale
di Vienna”. 
La capitale dell’Austria, nei secoli ha conservato tesori unici
di arte e musica. Chi non si è mai sentito coinvolto e incan-
tato da quei deliziosi “Valzer Viennesi”? Tra i preziosi in mo-
stra a Mondovì, oggetti raffinati d’arredo, vasi, scatole di con-
fetti o the, realizzati dalla famosa “Wiener Porzellanfabrik Au-
garten”. 
Sede mostra: Piazza Maggiore,1. 
L’esposizione  si può visitare tutti i sabati dalle 15 alle 18 e
tutte le domeniche dalle 10 alle 18. 
Per informazioni:  0174/481.519; www.museoceramicamon-
dovì.it . 
Nell’occasione è buona anche per scoprire meglio questa splen-
dida città della Provincia Granda, che tra i molti tesori d’ar-
te conta la grandiosa Basilica Santuario di “S.Maria Montis Re-
galis” , che ha la cupola ellittica più grande del mondo.
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Doppio spettacolo al teatro Magnetto, sabato 6 alle 21 e domenica 7 alle 17

Sul palco di Almese un’inedita
versione del Sandokan salgariano

Appuntamento per domenica 7 febbraio, alle ore 16, al teatro Fassino 

Il carnevale ad Avigliana si festeggia
con il circo-teatro di Milo & Olivia

Il 5 e il 12 febbraio nello studio fotografico di Cristaudo, nel centro storico di Giaveno

Ultimi due venerdì con i “Thè letterari artistici”
Gli ospiti saranno Ernesto Chiabotto, Renata Allio, Tiziana Pisano e Fausto Bernardo

GIAVENO – Proseguono
con successo gli appuntamen-
ti del venerdì con i “Thè lette-
rari artistici” di Giaveno,  ospi-
tati nello studio del fotografo
Roberto Cristaudo, in via Car-
dinal Maurizio di Savoia 11, nel
centro storico cittadino. Due le
date ancora in programma per
questa sessione, quella del 5 e
del 12 febbraio alle 17.30. La
formula dell’inziativa si com-
pone  dell’ incontro con gli
autori della Neos Edizioni di
Silvia Ramasso accompagnati
da letture e dalla proposta arti-
stica di pittori  del territorio in-
dividuati da Cristina Gioana in-
sieme alla degustazione di dif-
ferenti thè dell’Erboristeria Na-

tura Serena. La data di venerdì
5 febbraio ha come protagoni-
sta lo scrittore Ernesto Chia-
botto autore de “Il Custode” ab-
binato alle opere d’istinto, di
tele che accolgono l’immagi-
nazione e l’anima dell’aviglia-
nese Tiziana Pisano, mentre il
12 i gesti e le azioni dell’ap-
proccio pittorico del giavenese
Fausto Bernardo fanno da cor-
nice alla presentazione del libro
“Missoula, Montana” di Rena-
ta Allio. Per partecipare agli in-
contri occorre prenotare ai nu-
meri 348.7820968 –
338.4913181; è previsto un
contributo di 4 euro ad incon-
tro. 

ALESSANDRA MARITANO

Mostra e conferenza sabato 6

La riscoperta 
di Novalesa parte
da storia e arte

NOVALESA – Partire dal-
la storia per offrire nuova visi-
bilità ad un piccolo paese di
montagna dall’enorme ric-
chezza, che ha condiviso per se-
coli la storia dei paesi al di qua
ed aldilà delle Alpi. E’ quanto
sta avvenendo e avverrà, a No-
valesa, ai piedi del Moncenisio,
grazie agli Autori Associati
della Savoia e dell’Arco Alpi-
no, associazione che raggruppa
autori francesi ed italiani e che
ha per obiettivi di creare una
cultura senza frontiere. Ne è
presidente Francis Buffille, che
vive a Novalesa, e che spiega il
progetto. “E’ un paese che pos-
siede un tesoro storico e cultu-
rale ricchissimo, e con la nostra
associazione e l’appoggio del
Comune, intendiamo farlo co-
noscere. Novalesa è stata per se-
coli l’unica via per andare da
Parigi a Roma, dalle quali è
quasi equidistante, ed aldilà in
Palestina. Tutti sono passati da
qui, Re, Papi, Principi o sem-
plici pellegrini”. Gli eventi co-
minciano quest’anno con la
commemorazione del 600° an-
niversario dell’erezione della
Contea di Savoia in Ducato, pri-
ma iniziativa promossa presso
la Casa degli Affreschi, in via
Maestra, la stessa che ospiterà
nel corso del 2016 una serie di

mostre dei più grandi artisti
piemontesi della Valle, come
Tino Aime, Lia Laterza o an-
cora Ivo Bonino o Nicola Ta-
tullo. L’esposizione è in pro-
gramma da sabato 6 a domeni-
ca 21 febbraio, e saranno am-
mirabili 44 ritratti storici da
Umberto Biancamano a Vitto-
rio Emanuele, Principe di Na-
poli. “Una dinastia millenaria :
La Reale Casa Savoia” è il titolo
della mostra, che vede la fatti-
va collaborazione anche del-
l’associazione internazionale
Regina Elena (in presenza del
suo presidente, il Principe Ser-
gio di Jugoslavia) e il Museo
della di Vita Montana in Val Ce-
nischia. Verrà rievocata la figura
di Amedeo VIII, Primo Duca di
Savoia. L’inaugurazione di sa-
bato prossimo si terrà alle 9.30;
seguirà, alle 10.30, la confe-
renza su Amedeo VIII presso
l’Abbazia di Novalesa a cura di
Francis Buffille, con un’intro-
duzione musicale; alle 12.15,
pranzo all’agriturismo “Le Cor-
busier” (su prenotazione al nu-
mero 320.6347337) o email
buffille@ica-net.it . La mostra
sarà visitabile sabato e dome-
nica dalle 14 alle 17.30; in set-
timana su prenotazione al
320.6347337.

A.Z. 

Alcuni attori sulla scena di “Sandokan o la fine dell’avventura”

Uno scatto dello scorso appuntamento (foto Roberto Cristaudo)

Due momenti dell’acrobatico spettacolo 

La facciata della Casa degli Affreschi di Novalesa


