
Domenica 15 Giugno alle ore 17,  al castello  Sannazzaro Natta di Giarole, verra' presentato uno 
spettacolo storico/fiabesco e musical/coreutico, itinerante, ispirato alla dimora storica  che compie 
quest'anno 850 anni ed e' abitata dalla Famiglia dei proprietari che, per l'occasione, l' ha messa a 
disposizione dell'associazione  di promozione Socio-Culturale "AmbientArti in Europa e nel 
Mondo", organizzatrice dell'evento.
La rappresentazione si cimenta con la storia del castello, le sue curiosita' e leggende, immaginando 
momenti della  vita al suo interno, attraversando i secoli, sino al presente. Verranno scenicamente  
presentate  Musiche e  Danze, cosi' come sono state immaginate nel corso del  “Laboratorio di Musiche 
& Tecnologie per le Arti” condotto a cura  di “AmbientArti”. La docenza e la direzione artistica, per la 
Musica e la danza antica, e' stato affidato a “La Rossignol”,  noto  gruppo  cremonese, una delle più 
prestigiose e quotate realtà nel panorama mondiale della musica e della danza antica. Per l'epoca 
Barocca e Romantica  e' stato chiesto l'intervento di due appassionati violinisti: Giovanni Bertoglio e 
Stefano Bonvini., Per l'epoca contemporanea, provvedono con l'allestimento di un MusicAL, gli allievi 
dell'Istituto Comprensivo di Ticineto, diretti dalle Insegnanti: Prof. Daniela Liparota e  Stefania 
Stefanutto. La realizzazione e' frutto di un' ampia partecipazione avvenuta tra componenti provenienti 
dal mondo professionale e da quello amatoriale e ha coinvolto partecipanti di tutte le fasce 
generazionali, compresi alunni e docenti del locale Istituto Comprensivo. Questa rappresentazione  
segue ad altre gia' realizzate, che hanno beneficiato del sostegno della Fondazione CRT di Torino per 
il bando Not&Sipari ed hanno come obiettivo il mantener vive le tradizioni, ricercando  pero' anche 
vie nuove di espressione artistica. La ricerca si propone di superare la barriera culturale artificiosa che 
separa da sempre il repertorio classico “colto”, da quello “popolare”,utilizzando ampiamente  interazioni 
di varie forme artistiche (danza, recitazione, musica,videoproiezioni...) 
Gli interpreti:  Miriam Bignotti, Cesare Demichelis, Chiara Gioielli, Jessica Falco, Giancarlo Lodi, 
Romolo Olearo, Marcella Ressia, Marina Roncati, Michela Rossi, Ludovica Sannazzaro, Valeria 
Scarrone,  Rosy Tugnolo, Niccolo' Zacco, Claudio Zuccolo,  Pina e Angelo Calvaruso.  Tecnici luci, 
audio, video: Marcello e Massimo Zemide. Assistente di scena:  Tiziana Vanelli. Coordinamento e 
regia a cura di Angela Tudisco. L'ingresso e' gratuito e libero sino ad esaurimento posti.


