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Stagione 2016/17  Teatro Ideal – Rosignano Monferrato  

Premessa 

quest’anno si intende ricordare e festeggiare il 15^ Anniversario della riapertura al pubblico 
della struttura del Teatro “Salone Ideal”, divenuto straordinario contenitore ed essenziale luogo 
pubblico di aggregazione sociale e di realizzazioni Culturali ed artistiche di successo  e per tali 

motivi si ritiene di rendere, eccezionalmente, gratuito l’ingresso a tutti gli spettacoli della 
prossima Stagione Teatrale e, si intende  dedicarla alla memoria ed affettuoso ricordo della 

prof.ssa Alba Garrone Cattaneo, assidua frequentatrice  del Teatro Ideal                                    
La realizzazione degli spettacoli, sarà a cura dell’Associazione “Ambientarti in 

Europa e nel Mondo”. 

Programma 
13 Novembre 2016 – ore 16 

.La Stagione teatrale propone in apertura un evento concertistico avente tematica 
collegata ai festeggiamenti per i 35 anni della Biblioteca. Si tratta di un Concerto 

particolare che, con l’impiego di due strumenti a confronto e in sintonia, crea un ponte 
tra la Musica detta “Colta” e quella di origine popolare. 

I Musicisti: Giovanni Bertoglio, violino, Massimo Signorini, fisarmonica. 

18 Dicembre 2016 – ore 16 

Il repertorio più evocativo della tradizione natalizia Europea ed Americana, 
proposto in arrangiamenti a 6 voci, si intreccia con Gospel, Spirituals, Jazz e brani 

sacri. La voce è protagonista assoluta e gli arrangiamenti vocali si fanno sempre più 
arditi ed intrecciati 

Sestetto vocale Loneliest 
29 Gennaio 2017 – ore 16 

“Il Nemico” 
Caleidoscopio di Arti e Saperi uniti a Memoria e Creatività 

Storia- Memoria- elaborazione individuale e di gruppo- visione del presente. La 
riflessione, la partecipazione creativa, le immagini, vengono proposte con varie 

espressioni artistiche prodotte da:                                                                                               
Allievi e Insegnanti della Scuola Media di San Martino di Rosignano 

Videointerviste, riprese e Montaggi  di Niccolò Zacco 

Ideazione e Regia: “AmbientArti in Europa e nel Mondo” 



 

19 Febbraio 2017 – ore 16 

Stardust Company 

“Magic Tales” 
La fantasia è una macchina eccezionale 

Commedia brillante/Fantasy: attraverso quadri magici e fantastici, con l’utilizzo di giochi 
di prestigio, danze ed effetti scenici, conduce con levità alla riscoperta della bellezza ed 

importanza dell’immaginazione 

Testo: Minù Solerio – Regia: Claudia Giaroli 

12 Marzo 2017 –ore 16 

Laboratorio Teatrale IKEATRANDO 

“Anche i pesci sono femmina” 
Commedia brillante in omaggio alle Donne 

Lo sviluppo della storia è divertente ed è adatta alle persone di ambo i sessi 
che desiderano trascorrere un pomeriggio tra risate e amenità. 

Testo e Regia di Agata Tinnirello 

 
Per l’Associazione di Promozione Socioculturale 

La Presidente 
                                         Dott.ssa A. Tudisco 

 

Allegati:  

 Programma di sala del I° Concerto e curriculum Artisti 
 Dichiarazione del Sindaco di Rosignano 

 


