
                                             

Teatro Ideal 
 

Novità al Teatro Ideal di Rosignano Monferrato che, domenica 25 Ottobre, alle ore 16, dà inizio 
alla quattordicesima edizione della Stagione Teatrale, affidandone l’organizzazione e la Direzione 
artistica, all’Associazione “AmbientArti in Europa e nel Mondo”, presieduta dalla Dott.ssa A. 
Tudisco,  che da anni opera per la  Promozione SocioCulturale in  vari Paesi del Monferrato. 
Un’altra novità, legata al Teatro, è affiorata dal passato, nel corso dell’estate,  quando il teatro è 
stato sottoposto a manutenzione straordinaria e ad un profondo  “restailing” che hanno riportato 
alla luce una antica struttura muraria in pietra da cantone e travi in legno molto suggestiva alla 
vista di chi oggi usufruisce della struttura. 

L’inaugurazione della Stagione, in omaggio al famoso Liutaio Arnaldo Morano, è affidata agli 
strumenti ad arco del  “Random String Quartet”, di Torino e alle coreografie della Scuola 
“DanzArte” di Casale che condurranno, in un ideale viaggio all’interno della Musica per ballo, 
attraverso composizioni di grandi  Autori classici come Praetorius, Respighi, Mozart, Brahms, 
Strauss, Tchaykowsky, Bizet, Borodin, Shostakovich e così pure attraverso brani famosi del Tango; 
non mancheranno  infine, Autori significativi dell’epoca contemporanea a partire da Teodorakis e 
altri. 

Dopo lo spettacolo il Pubblico che lo desidererà potrà accostarsi agli strumenti di lavoro del 
Maestro Luitaio Arnaldo Morano nell'allestimento realizzato dal Comune in collaborazione con la 
Famiglia del Maestro e ospitato nello stesso edificio del Teatro. 

All’interno dello stesso stabile è visitabile inoltre un suggestivo allestimento sugli “Infernot” e una 
mostra fotografica, allestita con le fotografie realizzate  dai “Ciclo-Fotografi” che hanno 
partecipato al Concorso fotografico, omaggio ad Alfredo Morbelli (fotografo) ,organizzato alla 
Colma di Rosignano. 

Gli spettacoli, come da tradizione, sono sino ad esaurimento posti, ad ingresso gratuito per i 
bambini e i giovani sino a18 anni nonché per le persone oltre i 75 anni. Per i non esenti il biglietto 
mantiene il costo di 7 Euro a spettacolo. E’ confermata la possibilità di prenotare il posto a teatro 
e, per gli anziani rosignanesi, non automuniti, è disponibile il servizio di trasporto da/al domicilio 
(tel. Uffici Comunali: 0142 489009) 


