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Domenica 25 Ottobre 2015, alle ore 16, avrà luogo il primo spettacolo della Stagione del Teatro 
Ideal di Rosignano Monferrato. Per questa XIVa edizione delle rappresentazioni, il Comune di 
Rosignano, ha incaricato dell’organizzazione e della direzione artistica l’Associazione di 
Promozione Socio-Culturale “AmbientArti in Europa e nel Mondo presieduta dalla Dott.ssa A. 
Tudisco.  

Il filo conduttore degli spettacoli è l’Arte presentata sotto le sue molteplici forme, dalla Musica alla 
Danza, alla Commedia brillante, alle forme moderne di comunicazione e interazione. 

Il primo degli spettacoli pomeridiani vede come protagonisti la danza e gli strumenti ad arco. La 
scelta di inaugurare la Stagione con un quartetto d’archi vuole essere anche un omaggio ad Arnaldo 
Morano, famoso liutaio, che aveva residenza proprio non lontano dal Teatro e, al quale, è dedicato, 
nello stesso stabile, una sala di esposizione. 

Il quartetto torinese che aprirà la stagione è la “ Random String Quartett” formato da Giovanni 
Bertoglio *violino I, Giulia Masiello* violino II, Tancredi Celeste* viola,Chiara Manueddi 
*violoncello. Le coreografie sono a cura di  Elisa Randazzo e di Ilaria Loria di “DanzArte”di 
Casale. Il programma spazia dai grandi Classici come Respighi, Mozart, Brahms, Strauss, 
Tchaykowsky , Bizet, conducendo sino ai contemporanei come Teodorakis, Anderson, Machado, 
Mariza  e il suo Fado, sino al Pop italiano.   

Il secondo spettacolo è in programma per il 15 Novembre, sempre alle 16, è una Commedia 
brillante, in III Atti, il testo è di Luigi Lunari e verrà messa in scena e recitata dalla storica 
“Compagnia Fubinese”. 

Il 6 Dicembre è in cartellone musica Natalizia  con il quartetto  “Uma  Quartett”  

Il 31 Gennaio  lo Spettacolo dedicato alla Memoria * Storytelling : “ Territorio e Memoria” – 
Racconti, video  e Musica  (Eventi internazionali e del  Monferrato) 

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)   


