
XV STAGIONE
TEATRALE
2016/2017

Questa Stagione Teatrale, racchiude in se' un
duplice - speciale - significato. Da un lato il ricor-
do della professoressa Alba Garrone Cattaneo
alla quale viene dedicata essendo recentemente
scomparsa, lasciando al nostro Comune un impor-
tante Legato, con lo scopo proprio di valorizzare
ed incentivare le attivita�  di carattere culturale.
Cade inoltre, in questi mesi, il Quindicennale di
riapertura al pubblico di questo prezioso spazio
Teatrale, ristrutturato dal Comune e restituito nel
febbraio 2002 alla pubblica fruibilità� .
Per questi duplici motivi e� scaturita la decisione
dell'Amministrazione Comunale di rendere,
straordinariamente, gratuito l'accesso a tutti gli
spettacoli dell'intera Stagione Teatrale.

Per info: 0142 489009 Uffici comunali

Il Comune di Rosignano
in collaborazione con

l’Associazione di Promozine
Socio Culturale

“AmbientArti in Europa
e nel Mondo”

presenta

PROVINCIA
DI ALESSAN-

DRIA

TEATRO
Salone

IDEAL

TEATRO
Salone

IDEAL

COMUNE DI
ROSIGNANO MONFERRATO

“Anche i pesci sono femmina”
Laboratorio Teatrale IKEATRANDO

Spettacolo pensato come “Omaggio alle Donne” di tutte le età, di
tutte le Nazioni e condizioni sociali, in prossimità della giornata a
loro internazionalmente dedicata, augurando che non rimanga solo
una giornata di parentesi, ma che si traduca nella pratica in rispet-
to e attenzione quotidiana. Si tratta di una Commedia brillante
ambientata in una particolare cittadina abitata da sole donne da
ormai oltre sei anni; il consiglio comunale tutto al femminile (o
quasi!) cerca soluzioni alternative per ripopolare il territorio della
figura maschile....Lo sviluppo della storia è divertente ed è adatta
alle persone di ambo i sessi che desiderano trascorrere un pome-
riggio tra risate e amenità

Testo e Regia: Agata Tinnirello

Domenica 12 Marzo 2017 - ore 16,00

Associazione di Promozione Socio Culturale                       www.ambientarti.org
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“Schermaglie musicali tra una
fisarmonica e un violino” 

fisarmonica e violino in Concerto

Giovanni Bertoglio (violino)
Massimo Signorini (fisarmonica)

In omaggio al 35° anno della Biblioteca di Rosignano, che simbo-
leggia la custodia e la socializzazione di molte fonti culturali, il con-
certo propone una visione della Musica nella sua totalita,̀ senza
barriere, trasferendo alla Musica il compito di sottolineare il con-
cetto più universale di Cultura non incasellabile in “colta e popola-
re”. Il programma spazia da Bach, Paganini, Pachelbel, Monti,
Albinoni, Faurè, Bizet sino a Musica Klezmer, Piazzolla ... seguono
brevi “schermaglie letterarie” e brindisi...

“Musica dedicata alle Festività Natalizie”
Sestetto Vocale Loneliest

Il repertorio piu�  evocativo della tradizione natalizia Europea ed
Americana, proposto in arrangiamenti a 6 voci si intreccia con
Gospel, Spirituals, Jazz e brani sacri. Questo “ viaggio di Natale”
percorre strade musicali che portano fino alle colonne sonore
tratte dai cartoni animati di Walt Disney, le cui sonorita ̀sono un
misto di tradizione classica ed innovazione swing che, insieme
all’atmosfera natalizia, fanno tornare bambini!
Uno spettacolo ricco ed entusiasmante dove la voce è protagoni-
sta assoluta e gli arrangiamenti vocali si fanno sempre più arditi
ed intrecciati.
Al pubblico, sempre sollecitato dal ritmo e dalla ricchezza polifo-
nica delle melodie, viene così offerta un'occasione di coinvolgi-
mento e di riflessione, con l’augurio che l’atmosfera gioiosa pre-
sente durante il periodo delle feste Natalizie possa durare l’intero anno!

“Il Nemico”
Caleidoscopio di Arti e Saperi uniti alla Memoria

e alla Creatività

Dalla Storia: la Memoria; dall’elaborazione individuale e di grup-
po: una visione del presente. Le riflessioni, la partecipazione
creativa, le immagini, vengono proposte al Pubblico con varie
espressioni artistiche. La preparazione prevede il coinvolgimen-
to del territorio. In collaborazione con l’Associazione
“AmbientArti in Europa e nel Mondo” parteciperanno, a vario
titolo e con modalità diverse, Allievi della Scuola Media di San
Martino di Rosignano, i loro Genitori e Insegnanti.

Video, riprese e montaggi: Niccolò Zacco
Ideazione e Regia: “AmbientArti in Europa e nel Mondo”

“Magic Tales”
“La fantasia è una macchina eccezionale”

Stardust Company

L'attore in scena è� uno scrittore che ha perso la fantasia; per ritro-
varla, viene trasportato dallo Spirito delle Fiabe nel mondo della sua
immaginazione, dove far rivivere i suoi sogni. Lo scrittore sarà�  quindi
trascinato in una carrellata di quadri magici tratti dalle fiabe classi-
che, dove, tra illusioni, coinvolgenti giochi di prestigio, effetti sce-
nici e personaggi danzanti farà�  ritrovare a poco a poco la strada
della fantasia ad un pubblico che diventa, con lo svolgersi dell'azione,
parte integrante dello spettacolo. La Commedia mira a far scoprire e
riscoprire, con arte varia, la bellezza e l'importanza dell'immaginazione.

Testo:Minù Solerio Regia: Claudia Giaroli

Domenica 13 Novembre 2016 - ore 16,00

Domenica 18 Dicembre 2016 - ore 16,00
Domenica 19 Febbraio 2017 - ore 16,00

Domenica 29 Gennaio 2017 - ore 16,00
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