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Sindaco
Assessore alla Cultura e Turismo
Città di varallo

Regione Piemonte

l’assiduo e appassionato pubblico
delle città piemontesi, con la diretta
collaborazione delle amministrazioni
locali, che affiancano la Fondazione nella
costruzione di una programmazione
sempre più apprezzata e seguita.

Nell’assolvere al proprio compito di
sostegno e di promozione della cultura,
la Regione Piemonte svolge un ruolo
di attento e costante interlocutore nei
confronti di quel vasto panorama di
soggetti del territorio, fonte primaria di
un palinsesto di iniziative, manifestazioni
ed eventi che animano il calendario
regionale dello spettacolo dal vivo. Un
vero e proprio sistema che, sul nostro
territorio, può avvalersi di un prezioso
strumento operativo di supporto quale
è la Fondazione Piemonte dal Vivo:
protagonista della diffusione della cultura
teatrale in ambito regionale, si è affermata
quale soggetto capace di proporre
ogni anno significative opportunità di
fruizione e confronto con il mondo
dello spettacolo, nelle sue diverse
forme. Musica, teatro e danza danno
così forma a un cartellone regionale
diffuso e capillare, capace di coinvolgere

Anche quest’anno la stagione si
caratterizza per la varietà e la qualità
dell’offerta artistica, per la capacità di
coniugare forme espressive differenti,
unendo un’attenzione alle progettualità di
artisti locali con la capacità di portare nei
nostri teatri anche prestigiose produzioni
di livello nazionale e internazionale. Nel
pieno sostegno da parte della Regione
Piemonte a questo articolato palinsesto,
espressione tangibile del dinamismo
piemontese in campo culturale, risiede
pertanto la volontà di proseguire e
sviluppare il cammino intrapreso in questi
anni dalla Fondazione Piemonte dal Vivo.

4

Sin dal 1796, nella “Veduta dell’insigne
Borgo di Varallo col Sacro Monte dalla
parte di mezzo giorno” dei Fratelli Bordiga,
viene menzionata la presenza in Città del
“teatro e sala del Borgo” e, in una nota
del 1850, emerge che il Teatro di Varallo
è l’unico esistente in Valsesia. La storia ci
racconta quindi il ruolo di primo piano nel
panorama culturale cittadino, e non solo,
del nostro Teatro Civico. L’edificio attuale è
sorto nel luogo dove sino alla fine dell’800
esisteva l’antico Palazzo della Vicinanza.
L’appalto per la sua costruzione, venne
affidato nel dicembre 1897 a Giuseppe
Negri e il 10 Agosto 1901 ne venne
autorizzata l’apertura.
Oggi al Civico si tengono, nell’arco
dell’anno, innumerevoli appuntamenti,
curati direttamente dal Comune o dalle
numerosissime associazioni cittadine
che amano proporre le loro iniziative nel
principale polo culturale varallese.
L’Assessorato alla Cultura della Città
di Varallo, è orgoglioso di presentare,
in collaborazione con la Fondazione
Piemonte dal Vivo, la stagione teatrale
al Teatro Civico. Da novembre 2017

ad aprile 2018 saranno presentati sul
palcoscenico varallese 6 spettacoli
che vedranno protagoniste prestigiose
produzioni di rilievo nazionale, alle quali si
aggiungeranno 3 appuntamenti curati da
compagnie locali.
Doveroso un caloroso ringraziamento
alla Fondazione per la professionalità e
disponibilità con la quale ci ha seguiti in
questi mesi. A questo punto aspettiamo
la risposta del pubblico, che da sempre ci
segue con affetto!!!
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Anna Tripodi

stagione 17/18

Presidente

Paolo Cantù
Direttore
Fondazione Piemonte dal Vivo

La Fondazione Piemonte dal Vivo – Circuito
Regionale Multidisciplinare prosegue per
la stagione 2017/18 il compito di creare un
organico circuito regionale che porti a una
presenza diffusa sul territorio piemontese
dello spettacolo dal vivo. La visione condivisa
con il socio unico Regione Piemonte sulle
linee di intervento delle politiche territoriali,
ha ampliato il raggio di azione di PdV,
trasformandola in un vero e proprio braccio
operativo e interlocutore privilegiato nei
confronti dei soggetti del territorio.
Piemonte dal Vivo sostiene le stagioni teatrali
e musicali di 65 comuni, programmando
oltre 700 recite in 95 spazi diversi per oltre
145.000 presenze, garantendo un’attività
radicata ma al tempo stesso coordinata in
Piemonte. Un circuito che si presenta come
moltiplicatore di opportunità, a partire dal
dialogo aperto in questi anni con le eccellenze
presenti sul territorio, e che si concretizza
nella costruzione di un sistema integrato
che nasce dal riconoscimento reciproco e
dall’ottimizzazione e condivisione di finalità e
azioni.
Sul palco dei teatri aderenti al circuito si
alternano spettacoli che abbracciano generi
e linguaggi differenti: dalla prosa alla danza,
dalla musica classica al jazz fino a quella
popolare d’autore, e al circo contemporaneo.
Questi offrono un articolato cartellone, che
risponde da un lato alle esigenze specifiche
di un territorio e della sua comunità, dall’altro

all’obiettivo di avvicinare e conquistare un
pubblico sempre più trasversale, il tutto
attraverso una proposta artistica di altissimo
livello in dialogo con tutti i soggetti coinvolti.
PdV interpreta, in quest’ottica, il proprio
ruolo in termini innovativi; coniugando
la promozione e la diffusione delle arti
performative con politiche di sviluppo e
valorizzazione territoriale come avviene per la
Lavanderia a Vapore: nuovo centro regionale
della danza, residenza artistica che unisce il
rilancio di uno spazio sull’area metropolitana a
processi strutturati di sostegno alla creazione
emergente.
Progettare in sinergia con i soggetti,
facilitando e potenziando i processi creativi,
significa promuovere operazioni concrete
nel campo della formazione, mettendo in
atto strategie partecipative di avvicinamento
e ampliamento del pubblico attraverso azioni
mirate di audience development. Questo
genere di azione trova realizzazione anche
nella progettualità condivisa con Hangar
Piemonte, piattaforma che sviluppa buone
pratiche e modelli innovativi di sostenibilità
per il settore culturale e di cui Piemonte dal
Vivo è partner.
La Fondazione è una struttura in movimento
e in continua espansione, che intende ribadire
il proprio ruolo sia in ambito regionale che
nazionale, consolidando una strategia e un
metodo di lavoro, ponendo al contempo le
basi per nuove linee di sviluppo.
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biglietteria

in abbonamento
fuori abbonamento

mer 29/11 ore 21

mer 7/2 ore 21

gio 15/3 ore 21

VENDITA ABBONAMENTI

CARMEN

SABBIE MOBILI

IL MISANTROPO

Da lunedì 13 a sabato 18
novembre 2017

da uno studio di "Carmen"
di Prosper Mérimée
Teatro Blu
p. 10

lun 18/12 ore 21

IL BERRETTO
A SONAGLI

Angeli & comici persi
tra cactus sensibili
e salotti mimetici
con Roberto Ciufoli,
Gaspare e Max Pisu
p. 13

mer 14/2 ore 21
sab 17/2 ore 21

p. 11

PROCESSO
A MARCANTONIO

SANDOKAN
o LA FINE
DELL’AVVENTURA

Sacchi di Sabbia/
Compagnia Sandro Lombardi

p. 17

PREVENDITA BIGLIETTI

gio 12/4 ore 21

OLIMPICAMENTE
Fonderie Mercury

con Sebastiano Lo Monaco

dom 21/1 ore 17.30

Il Mulino di Amleto

p. 18

ABBONAMENTI
intero 6 spettacoli € 80,00
ridotto* 6 spettacoli € 65,00
BIGLIETTI SINGOLI
SPETTACOLI

p. 14

ven 23/2 ore 21

Da lunedì 20 novembre 2017

Il programma potrebbe subire
variazioni

intero
ridotto*

€ 18,00
€ 15,00

NOVECENTO

LA PASSIONE
SECONDO MARIA

p. 15

intero
ridotto**

€ 8.00
€ 5,00

NOVECENTO
intero
ridotto

€ 9,00
€ 8,00

PROCESSO A
MARCANTONIO
posto unico

€ 10,00

di Alessandro Baricco

p. 12

sab 10/3 ore 21

LA PASSIONE
SECONDO MARIA
Vita di Maria
Giudice, una piccola
grande donna

p. 16
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*RIDUZIONI
over 65 anni, under 18
anni, universitari previa
presentazione del tesserino,
insegnanti, possessori
Abbonamento Musei Torino
Piemonte, possessori
Piemonte+Turismo Card,
Touring Club, possessori
tessera AIACE, possessori
tessera Tosca, iscritti Cral
Regione Piemonte, iscritti
Cral Intesa San Paolo.
**RIDOTTO
abbonati stagione teatrale di
Varallo Sesia e iscritti Scuola
di Teatro "L'Isola di Prospero"
INFO E BIGLIETTERIA
Teatro Civico
Piazza Vittorio Emanuele II,
Varallo
tel 0163/53498
Comune di Varallo
Ufficio Cultura
Corso Roma 31, Varallo
tel 0163/562729
0163/562712
info@comune.varallo.vc.it
www.comune.varallo.vc.it
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I N A B B O N A M E N TO

I N A B B O N A M E N TO

mercoledì 29/11 ore 21

lunedì 18/12 ore 21

CARMEN

IL BERRETTO
A SONAGLI

da uno studio di "Carmen"
di Prosper Mérimée
con Silvia Priori, Maria Rosaria Mottola,
Catherine Piva
Orchestra Ottoni Brass Band 96 di Bergamo
e il Conservatorio "Giuseppe Verdi"
Direttore Gianmario Bonino
testo Silvia Priori
regia Kuniaki Ida
Teatro Blu

di Luigi Pirandello
con Sebastiano Lo Monaco
con Maria Rosaria Carli
e con Claudio Mazzenga, Clelia Piscitello,
Rosario Petix, Lina Bernardi,
Maria Laura Caselli
con la partecipazione di Gianna Giachetti
regia di Sebastiano Lo Monaco
Sicilia Teatro in collaborazione con
Festival La Versiliana – Pietrasanta
e Teatro Luigi Pirandello - Agrigento

Narrazione in opera gitana

Spettacolo presentato nell'ambito di EUSALP, il progetto europeo
per le regioni alpine nell’ambito di Terra e Laghi - Festival internazionale
di Teatro nella Macroregione Alpina finanziato da Regione Lombardia
in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo, una grande tournée
che tocca 7 regioni e 5 stati esteri.

La Carmen, il capolavoro di Georges Bizet, considerata opera nazionale francese,
simile all’Aida in Italia, è una storia d’amore e morte, che tocca i vertici più alti della
drammaticità. L’opera, in quattro atti, su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévyè è
tratta da una novella di di Prosper Mérimée (1845). Teatro Blu anche in questa nuova
creazione miscela, come consuetudine, linguaggi artistici differenti portando in scena
un’attrice, una ballerina di flamenco e una soprano.
Lo spettacolo racconta la storia di un amore gitano che nasce, cresce e muore
in cuori ardenti ed impetuosi e che tocca i vertici più alti della drammaticità. In
un mondo fatto di zingari, di osti e di contrabbandieri Carmen è un personaggio
rivoluzionario, fuori da ogni schema sociale, un cavallo sciolto, un’ anima inedita,
vera e aderente fino alla morte a sé stessa e al suo anelito verso la libertà. Conscia
della propria sensualità traboccante, della propria personalità, sarà la prima donna
protagonista che dirà al pubblico “Carmen libera è nata, e libera morrà”.
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Ispirata alla novella di Pirandello del 1912 Certi obblighi, il Berretto è la storia di
un uomo giovane, poco più che quarantenne, che tradito dalla moglie accetta
la condanna e la pena di spartire l’amore della propria donna con un altro uomo.
Il personaggio di Ciampa, apparentemente grottesco, è in realtà nella lettura di
Sebastiano Lo Monaco, straziante, eroico e pieno di umanità. Un’umanità silenziosa
e astuta che gli dà la forza di difendere la sua infelicità coniugale contro la società
ridicola di quel tempo, per salvare il “pupo” cioè la sua rispettabilità nella Sicilia dei
primi del Novecento. Si salverà il nostro protagonista, dall’essere deriso, come si fa
coi buffoni che portano sul capo il berretto della vergogna?
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I N A B B O N A M E N TO

I N A B B O N A M E N TO

domenica 21/1 ore 17.30

mercoledì 7/2 ore 21
Teatro Sociale

SANDOKAN
o LA FINE
DELL’AVVENTURA

SABBIE MOBILI

Angeli & comici persi
tra cactus sensibili
e salotti mimetici

scrittura scenica di Giovanni Guerrieri
con la collaborazione di Giulia Gallo
e Giulia Solano
con Gabriele Carli, Giulia Gallo,
Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano
Sacchi di Sabbia/Compagnia Sandro
Lombardi in collaborazione con
Teatro Sant’Andrea,
La Città del Teatro,
Armunia Festival Costa degli Etruschi
con il sostegno della Regione Toscana
PREMIO UBU 2008

di Benvenuti, Aicardi, Formicola, Pistarino
con Roberto Ciufoli, Gaspare e Max Pisu
regia Alessandro Benvenuti
Artisti Associati

Il luogo in cui si svolge l’azione è una cucina: attorno ad un tavolo si raccolgono i
quattro personaggi che, indossato il grembiule, iniziano a vivere le intricate gesta del
pirata malese.
Perno dell’azione è l’ortaggio, in tutte le sue declinazioni: carote-soldatini, sedaniforesta, pomodori rosso sangue, patate-bombe, prezzemolo ornamentale.
E poi cucchiai di legno come spade, grattugie come cannoni, una bacinella piena
d’acqua per il mare del Borneo, scottex per cannocchiali, e ancora sacchetti di
carta, coltellini, tritatutto…Il racconto si affaccia alla mente degli spettatori, per poi
esplodere con una frenesia folle che contagia. La cucina è casa di Sandokan, nave dei
pirati, villa di Lord Guillonk, foresta malese, spiaggia di Mompracem. Fedele all’ideale
di un ironico esotismo quotidiano lo spettacolo è un elogio all’immaginazione, che
rischia di naufragare nel blob superficiale dei nostri tempi e al tempo stesso una satira
di costume. Piccoli uomini (noi) e i loro grandi sogni si scontrano in un gioco scenico
buffo ed elementare. Chi avrà la meglio?
E comunque sia, spettacolo divertentissimo.
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Forse, proprio quando si è avuto tutto dalla vita, arriva un momento in cui si finisce
per perdersi in quel troppo divenuto esagerato. E per ritrovarsi, a volte, è necessario
perdere tutto ciò che si è ottenuto e svanire per un po' in una sorta di niente
esistenziale. È allora, quando di nuovo non si ha più nulla, quando non si è più da
nessuna parte e i giorni hanno il sapore amaro della nostalgia, che si sente il bisogno
di cercare la cosa più importante per ciascuno di noi: l'armonia, quel magico dono
che ci permette di vivere coscientemente il bene e il male apprezzandone tutti i
risvolti.
Sabbie Mobili è una favola, un viaggio alla ricerca di se stessi.
Di ritorno da una serata in Svizzera, due comici di successo i cui rapporti sono ormai
logori e vicini alla rottura si imbattono con il loro Cessna in una strana nube nera che
li farà precipitare in un luogo misterioso dove è possibile atterrare sui fili della luce
“come le rondini”.
Qui incontreranno una strana e singolare creatura spuntata fuori da un cactus che
comincerà ad interessarsi a loro…
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F U ORI A B B O N A M E N TO

F U ORI A B B O N A M E N TO

mercoledì 14/2 ore 21
sabato 17/2 ore 21

venerdì 23/2 ore 21

NOVECENTO

PROCESSO
A MARCANTOTONIO

di Alessandro Baricco
con Costanza Daffara
Associazione Culturale Fiorile e Messidoro

Compagnia Stabile del Teatro Instabile
di Varallo

tradizional
e
spettacol
o teatrale
di fine car
nevale

La tradizione del carnevale varallese prevede un finale “tragico” per la sua principale
maschera, ovvero Re Marcantonio: un processo, che si conclude inevitabilmente
con la sua condanna al rogo, sebbene ogni anno escogiti qualche stratagemma per
sfuggirvi.
Re Marcantonio e la sua consorte La Cecca, per tradizione, a inizio “regno” sono soliti
dare il calcio d’inizio di una partita della locale squadra “A.S. Dufour”. Quest’anno,
nello stesso match e in tutti quelli successivi al suo calcio d’inizio, la Dufour, prima
in classifica, comincia a inanellare una serie di sconfitte. Marcantonio è accusato
di essere la causa di tali risultati negativi, perché ha portato sfortuna. Per rimediare
al danno d’immagine, riconquistarsi l’amore dei Varallesi e soprattutto salvarsi dal
tradizionale rogo di fine carnevale, tenta il “colpaccio” nel mercato estivo: portare
il nuovo “fenomeno” del calcio brasiliano alla Dufour. Marcantonio così fugge a
Rio, al Maracanà, dove tratta per acquistare il giocatore “Ochaje”, che potrebbe
salvare la squadra cittadina. Maldestro come sempre, combina solo pasticci, viene
smascherato, catturato, processato e condannato al consueto rogo.
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Novecento è, secondo le parole dell'autore stesso - Alessandro Baricco -, "un testo
che sta in bilico tra una vera messa in scena e un racconto da leggere ad alta voce".
Seguendo queste indicazioni, messe a prefazione del libro, l'associazione culturale
"Fiorile e Messidoro" ha costruito questo spettacolo che andrà in scena venerdì 23
febbraio 2018 a Varallo.
Una voce, infatti, quella di Costanza Daffara, racconterà la storia di Novecento,
il pianista sull'oceano, accompagnata da musiche blues "da far piangere un
macchinista tedesco", dixie "molto allegre e sostanzialmente idiote", ragtime "la
musica su cui Dio balla, quando nessuno lo vede" e...
- "Cos'è"
- "Non lo so"
-"Quando non sai cos'è, allora è jazz".
Grazie all'atmosfera di voce, musica e luci create per l'occasione da Luigi Gabriele
Smiraglia avrete quindi la possibilità di sentirvi "in mezzo al mare quando la terra è
solo più luci lontane, o un ricordo, o una speranza".
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F U ORI A B B O N A M E N TO

I N A B B O N A M E N TO

sabato 10/3 ore 21

giovedì 15/3 ore 21

LA PASSIONE
SECONDO MARIA.

IL MISANTROPO

Una commedia sulla tragedia
di vivere insieme

Vita di Maria Giudice,
una piccola grande donna

di Molière
Adattamento di Marco Lorenzi
regia e adattamento di Marco Lorenzi
con Fabio Bisogni, Roberta Calia, Yuri
D'Agostino, Andrea Fazzari,
Federico Manfredi, Barbara Mazzi,
Raffaele Musella
IL MULINO DI AMLETO,
TEATRO MARENCO, TEDACÁ
in collaborazione con
LA CORTE OSPITALE - progetto residenziale

con Francesca Pastorino, Graziano
Giacometti, Daniele Conserva
e con la partecipazione in video di
A.R.S. Teatrando Biella
e Ass. 1°Rgt Cacciatori Reali a cavallo
“Real Italiano”
Associazione culturale “Mano d’Opera”

Lunedì 1 giugno 1914, Borgosesia: c'è una donna che solo con il proprio Credo
cerca di fermare un esercito a cavallo e di sostenere la lotta sindacale di centinaia
di lavoratori. Libera, coraggiosa, emancipata, impegnata, pacifista: questa è Maria
Giudice, giornalista capace di dirigere una Camera del Lavoro e una Federazione del
Partito Socialista. Armata solo di fede, insieme ai compagni di partito Carlo Civardi e
Benito Mussolini, si batte in prima persona per difendere i diritti calpestati di migliaia di
lavoratori.
"Sono piccola. Sono umile. Ma sono libera e consapevole".
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Il Misantropo de Il Mulino di Amleto è una favola rock che racconta di relazioni ed
emozioni umane e di come esse vivono e cambiano in un mondo fatto di potere,
menzogna, compromessi e opportunità. Alceste è un uomo che dice no a questo
mondo che ci costringe a compromessi e convenzioni continue. No a una società
che non sia trasparenza, sincerità, verità del cuore e dello spirito. No a una società
dell’apparire, che non è altro che intrigo, adulazione, iniquità, interesse, astuzia e
tradimento. No anche a un amore che non sia totale. Contro tutto questo si scaglia
Alceste. Alceste ovvero il sentimento, la verità del sentimento, poiché “non è la
ragione a far battere il cuore”. E mentre conduce la sua personale battaglia, chiede
a Celimene - la donna da lui amata - di fare la stessa cosa. Non capendo che è
impossibile. Alceste le chiede un legame assoluto, eccessivo, esclusivo, appassionato,
folle. Celimene lo ama, ma è una donna libera ed è troppo assurdo, per lei, dirgli di sì.
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I N A B B O N A M E N TO

giovedì 12/4 ore 21

OLIMPICAMENTE
ideazione progetto, adattamenti
e regia Sergio Ferrentino
con Cinzia Spanò, Daniele Ornatelli,
Elena Molos, Alessandro Castellucci
musiche originali Gianluigi Carlone
Fonderia Mercury

Consiglio d’ Amministrazione
Anna Tripodi (Presidente), Vittorio Ghirlassi (Vice Presidente), Fabrizio Serra (Consigliere)
Collegio dei Revisori
Gianpiero Collidà (Presidente) Romina Clozza, Anna Maria Mantovani
Direttore
Paolo Cantù
Segreteria di Direzione e di Presidenza, Programmazione Musica
Claudia Agostinoni
Programmazione Teatri
Claudia Grasso, Nadia Macis, Enrico Regis
Amministrazione
Mirella Maggiolo, Giorgia Capobianco, Luisa Castagneri
Contratti, Rapporti Siae e Servizi Biglietteria
Annalisa Gulmini, Elisa Zucca
Comunicazione e Ufficio stampa
Mariateresa Forcelli, Alessandra Valsecchi, Monica Zecchino

Che cosa pensa un atleta mentre compie un’azione sportiva? Quali sono le parole
che passano nella testa di chi sta correndo una maratona, di chi sta lanciando
un peso, di chi sta lottando in vasca per vincere la medaglia d’oro alle Olimpiadi?
Ecco da cosa parte Olimpicamente, perché tutti i racconti, anche quelli di sport,
nascono con la voglia di rispondere ad alcune domande.
Gli eventi sportivi sono stati raccontati in molti modi: trasmissioni
televisive, approfondimenti giornalistici, biografie romanzate, retrospettive
cinematografiche. Olimpicamente vuole dare una prospettiva inedita, una visuale
nascosta, ma allo stesso tempo privilegiata: raccontare i pensieri degli eroi sportivi
durante i loro gesti atletici. L’ultimo centimetro dal traguardo, lo sforzo estremo
per la medaglia d’oro, l’apoteosi della vittoria, ma anche l’attimo dell’addio, il
record perduto, il sorpasso dell’avversario, l’istante della sconfitta.
Le sfide e le competizioni di 51 atleti olimpionici vengono narrate attraverso gli
occhi dei protagonisti, immortalando attimi pensanti che costruiscono momenti
di sforzo, rammarico, gioia e sacrificio.
Il pensiero di un atleta non suda e non fa fatica, ma la mente può trascinarlo alla
vittoria o abbandonarlo nell’insuccesso.
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Innovazione sociale, audience engagement
Mara Loro
Programmazione Musica e Progetti Speciali
Matteo Negrin
Lavanderia a Vapore
Programmazione e Residenze
Carlotta Pedrazzoli, Valentina Tibaldi
Gestione teatro
Alessandro Negro, Rinaldo De Albera
Progetto Hangar Piemonte
Valeria Dinamo, Valeria Spada
Collaboratori
Fulvia Bergamo, Fabio Melotti, Valentina Passalacqua,
Ilaria Passaro, Marta Valsania
Stage
Hillary Ghidini, Arianna Perrone
Aderenti
Ente Fondatore ed Unico Socio
Regione Piemonte
Con il sostegno del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo

19

piemontedalvivo.it
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