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Invito per gli Associati, per i Sostenitori e Simpatizzanti  

Eventi Musicali 19/20 Maggio 2018 a Rosignano Monferrato 
In apertura della Stagione Teatrale dell’anno in corso indicavamo come filo conduttore la ricerca e 
realizzazione di un “Dialogo tra le Arti”. Con questo intento venivano previste interattività oltre che 
con “Arti di vario genere anche con realtà esterne al Teatro”. Avevamo indicato: “il Teatro vissuto in modalità 
diffusa”, intendendo che si sarebbero realizzati anche interventi in cantine e dimore tipiche. Ad inizio 
stagione il “dialogo” è avvenuto con l’Arte enogastronomica. Il Teatro ha effettuato il secondo atto dello 
spettacolo “SacherMozarTorte” in “trasferta” presso la cantina dell’Azienda Agricola Vi.Ca.Ra.  A 
Stagione teatrale conclusa proponiamo un’intervento, fuori cartellone, presso una tipica storica dimora 
Rosignanese in pietra da cantoni. 

 Il “dialogo tra le Arti” in questo caso avviene con i “Ricami Divini” esposti in occasione della Kermesse 
Riso&Rose. La delicatezza con la quale veniva espressa ieri e, coltivata ancor oggi, questa “Arte”, ben si 
addice alla Musica classica. Chi meglio di giovani Musicisti può essere scelto per il “dialogo”? I giovani 
individuati sono valenti allievi della Prof.ssa Fiorenza Bucciarelli, Docente del Conservatorio Vivaldi 
di Alessandria. Il programma prevede, come “dolci assaggi” brevi capolavori di grandi Compositori:  
Bizet, Chopin, Puccini, Ravel, ecc. Suonati con pianoforte in Solo, Duo, quattro mani e con clarinetto.   

L’ospitalità, presso il giardino della dimora tipica, situata in prossimità del Teatro Ideal, alle ore 
16,30, ci viene offerta , mettendo a disposizione anche l’utilizzo di  un magnifico pianoforte, dalla 
Dottoressa Maria Luisa Lualdi, sostenitrice delle attività Musicali dell’Associazione.  

I posti all’interno della dimora sono necessariamente limitati quindi è previsto un prolungamento dei 
posti a sedere all’esterno, sino allo spazio prospicente ed adiacente al Teatro. Per motivi organizzativi 
sarebbe utile, in caso desideraste partecipare, far pervenire una mail/sms (al mittente) 

Il dialogo tra  le Arti del Passato & Presente domenica 20,  a partire dalle ore 11, proseguirà  durante 
l’arco della giornata a corollario dei “Ricami divini” e degli Infernot e  si incontrerà con  la Cultura 
Musicale Popolare del Nord e Sud Italia. Protagonisti delle Danze e della Musica saranno: il Collettivo 
Musicale In.Con.Tra.Da. Il M° Peron con  Jouvarmoni e il gruppo di Danza Monferrina con i 
giovani danzatori della Primaria  di Rosignano.  

Saremo lieti di condividere con Voi queste esperienze.  

Programmi di massima allegati. 

 

Presidente: Dott.ssa A. Tudisco (3475485522) 


