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Comunicato stampa

 Inaugurazione della Stagione 2013/14  del Teatro di Valmacca

Domenica  10  Novembe 2013, alle ore 17, al Teatro Comunale , in piazza Bisio,  avra' luogo il 
concerto inaugurale della Stagione Teatrale 2013/14, organizzata dal Comune di Valmacca in 
collaborazione con l'Associazione di Promozione Socio Culturale "AmbientArti in Europa e nel 
Mondo". Il concerto beneficia del sostegno della Fondazione CRT di Torino.

Come un filo conduttore  della Stagione due tematiche  ricorrono nel programma:  la formazione di 
Cittadinanza Europea, attraverso la conoscenza delle Culture degli altri Paesi che formano 
l'Unione Europea.Tener vive le tradizioni,ma ricercare anche vie nuove di espressione artistica.

Tentare di superare la barriera artificiosa che separa da sempre il repertorio classico da quello 
popolare, utilizzando  interazioni di varie forme artistiche. (Danza, recitazione,video...) Verranno 
proposte al pubblico composizioni dal repertorio classico convenzionale, ma anche trascrizioni 
ricavate da musiche ed altre espressioni artistiche appartenenti alla realta' dei giorni nostri. Il primo 
concerto, fa parte del progetto:"Conosci l'Europa",  iniziato due anni fa con la Polonia.  Due le 
Musiciste che quest'anno rappresenteranno Cracovia: Dominika Grzybacz - pianoforte   e Natalia 
Jarząbek – flauto traverso.  Le due giovani sono state prescelte, per i loro meriti, dal Conservatorio 
di Cracovia e dalla Fondazione ad esso collegata, "Pro Musica Bona" e, fanno parte del progetto di 
"scambi culturali" che l'Associazione  AmbientArti in Europa e nel Mondo  ha intrapreso con la 
Polonia e  altri  Paesi Europei. Il settembre scorso due Musicisti  dell'associazione italiana sono 
stati, a loro volta, ospiti a Cracovia dove hanno tenuto un concerto a quattro mani che e' stato molto 
apprezzato.  L'evento  gode del  patrocinio del Consolato Generale della Polonia, di Milano.     
Il programma del concerto comprende brani  per pianoforte e flauto traverso di: E. Burton -Sonatina 

G. Briccialdi  - Carnival of Venice, W. A. Mozart - Rondo'  D- major KV 373,I. J. Paderewski - 
Variations A major op. 16 nr 3 F. Chopin - Andante Spianato and Grande Polonaise e flat major op. 22.  
"AmbientArti" ha organizzato l'accoglienza  alle Musiciste polacche su 3 direttive: promozione del 
territorio (visita a Milano, Alessandria, Casale e Colline del Monferrato),relazioni tra cittadini 
europei  ( incontro con giovani e persone mature che faranno loro da ciceroni ed interpreti in 
inglese, partecipazione ad una festa con danze e canti della tradizione), scambio culturale 
artistico: lezione concerto con Allievi e Docenti presso il Conservatorio di Alessandria  infine, 
omaggio in Arte: durante il concerto che le Ospiti terranno domenica a Valmacca, "Giro d'Arte", 
storica realta' formativa per l'Arte, di Casale Monferrato, dara' loro il benvenuto con la   Suite dal 
balletto “Don Chisciotte”: “Entrée” -  coreografia di Lorenzo Casorelli (danza classica);“Passo a 
quattro “- coreografia di  Maria Paola Casorelli   (danza classica);“Iberica”-  coreografia di 
Lorenzo Casorelli    ( danza contemporanea).Interpreti: Flavia Cellerino - Giulia Ongaretto - 
Eugenia Pasino -Costanza Scagliotti -Sara Selemja.
Nel  programma del teatro, per il 2013 sono in programma altri 2 concerti ad ispirazione natalizia :il 
primo, il 24 Novembre, con Musica  dell'epoca  Barocca e, l'altro, il 15 Dicembre, con Musiche e 
canti di generi musicali diversi - dal Classico al Pop - che si incontreranno su tematiche spirituali e 
natalizie.  Chiudera' la stagione 2013,  una commedia brillante, quest'ultima a cura degli "Amici del 
Teatro di Valmacca". Nella prima meta' del  2014, altri due concerti e, a concludere la Stagione, uno 
spettacolo storico/fiabesco e  musical/coreutico ispirato ad una storica dimora del Monferrato.


