
PRESENTAZIONE EVENTO 

La Stagione Teatrale 2015/16, del Teatro Comunale di Rosignano, proseguirà 

domenica 31 Gennaio, alle ore 16, con lo spettacolo : Storytelling: “Territorio e 

Memoria”- dalla “cuntulla”, alle videinterviste, a facebook -  racconti, immagini 

e “musica dal vivo”   (Eventi internazionali e del Monferrato). 

Nell’arco del settantennio trascorso dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi, 

gli strumenti di  divulgazione delle informazioni e , più in generale, le modalità di 

comunicazione all’interno della popolazione del Monferrato, così come  in molti altri  

territori con analoghe caratteristiche,  hanno subito variazioni epocali; dalla “ 

cuntulla”, forma di trasmissione orale delle notizie,  dei racconti pedagogici e del 

gossip , che prima avveniva di sera nelle stalle,  durante  il periodo  invernali, oppure 

in estate, nei crocchi lungo le strade, si è passati alla TV prima e, ai sempre più 

sofisticati mezzi tecnologici, dai video e ai cosiddetti “Social” che hanno favorito il 

prevalere di un vissuto  più individualistico. 

Lo spettacolo in programma, a conclusione della Stagione Teatrale  dell’Ideal, è 

organizzato dall’Associazione di Promozione Socio-Culturale “AmbientArti in 

Europa e nel Mondo”, su incarico del Comune di Rosignano, ha come finalità 

centrale, quella di unire e impegnare generazioni diverse nel “tramandare e rendere 

viva la “Memoria”. E’ ormai parere diffuso che le semplici “commemorazioni”,  pur 

se simbolicamente efficaci, a poco servano,  nella nostra epoca, per stimolare la 

Cultura della Pace e per  tramandare la “Memoria” nei suoi molteplici aspetti di 

vissuto. Con questo spettacolo si sperimenta un approccio attivo avvalendosi della 



fattiva collaborazione realizzata con bis-nonni/nonni e nipoti della Scuola Media di 

Rosignano e con realtà associative del Monferrato. Alcune Video interviste di -

Testimoni Rosignanesi - sono frutto della collaborazione di due personaggi noti per 

aver raccolto e scritto, tempo addietro, storie e tradizioni legate a Rosignano 

Monferrato : Luciano Panati e Giovanni Innocenzo. Le  video- testimonianze relative 

all’olocausto e, in particolare quelle riguardanti  il vissuto della Comunità ebraica del 

Monferrato, sono state fornite dall’Associazione “C’era una volta” di Villamiroglio 

che le ha realizzate con la regia di Massimo Biglia e  Alessandro Azzarito.  

Per i riferimenti al vissuto delle popolazioni attualmente in guerra ha collaborato 

Sofia Pressiani ,Volontaria  residente a Grazzano, che opera in Grecia per accogliere i 

rifugiati che fuggono dalle guerre del Medio oriente.  

 La “Musica dal Vivo” è a opera della corale “ La fiaccola”  di Gabiano, diretta da 

Alessandro Coggiola. Violino solista: Stefano Bonvini. 

L’ingresso è libero, ad esaurimento posti 


