
  Stagione Teatrale di Moncalvo 2022. Programma
completo

  Indirizzo: 14036 - Moncalvo

  Descrizione: Torna la stagione teatrale di Moncalvo: dal 20 novembre 2022 al 15 aprile 2023 andrà in scena al Teatro
civico “G. Montanari” un cartellone di nove spettacoli, cinque in abbonamento e quattro fuori abbonamento.

La stagione teatrale è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Moncalvo in collaborazione con la
Fondazione Piemonte dal Vivo e l’Associazione Arte & Tecnica, e
rientra nel progetto “Le colline dei teatri” sostenuto dalle fondazioni CRT e CRASTI e dalla sponsorizzazione della Banca
di Asti.

PROGRAMMA:

- domenica 20 novembre, alle 17, “Dante tra le fiamme e le stelle” (in abbonamento)

- venerdì 2 dicembre, alle ore 21 “Salto di Specie” (in abbonamento)

- sabato 17 dicembre alle ore 21 “Sherlock Holmes e il mistero di Lady Margaret” (fuori abbonamento)

- sabato 7 gennaio alle ore 21 monologo “Una ragazza come io” (in abbonamento)

- domenica 29 gennaio alle 170 “Il Re delle Alpi” (fuori abbonamento)

- domenica 12 febbraio alle 17 “Sì viaggiare” (in abbonamento)

- sabato 11 marzo, alle ore 21 “Il Mercante di Luce” (in abbonamento)

Continua la stagione di prosa di Moncalvo. Prossimo appuntamento sabato 11marzo alle ore 21 al Teatro Civico G.
Montanari con lo spettacolo “Il mercante di luce” dall’omonimo romanzo di Roberto Vecchioni, con Ettore Bassi.
Adattamento e regia Ivana Ferri. Musiche originali eseguite dal vivo di Massimo Germini; voce fuori scena Patriza Pozzi ,
direzione tecnica Massimiliano Bressan, fonico Davide Caleri. Produzione Tangram Teatro con il sostegno del Ministero
della Cultura e della Regione Piemonte Ivana Ferri torna ad occuparsi di un teatro attento a problematiche sociali aperte
e lo
fa riunendo un gruppo di lavoro di rara sensibilità. “Il Mercante di luce”, bellissimo e toccante romanzo scritto da Roberto
Vecchioni, narra del viaggio poetico di un padre e di un figlio.
Ettore Bassi è il protagonista di questo particolare racconto, parole febbrili e piene d’amore, pronunciate da un padre al
proprio figlio.
Il tentativo di lasciargli un dono, il più grande possibile, oltre la felicità, il disamore e l’amore, la casualità di nascere
oppure no, oltre tutto questo che è un frullar d’ali in una melodia alta e che ci portiamo dentro al di là del tempo dato.
”Perché non importa quanto si vive, ma con quanta luce dentro”.

E’ possibile prenotare i posti dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19 telefonando
presso la Drogheria Broda di Moncalvo al numero 0141917143 oppure, solo per
informazioni o urgenze, al numero 3738695116, dalle 9,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì, o inviando un email a

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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info@arte-e-tecnica.it.
Tutti i biglietti prenotati dovranno essere ritirati il giorno dello spettacolo
obbligatoriamente un quarto d'ora prima dell'inizio dello spettacolo. A prenotazione scaduta, i posti prenotati saranno
messi in vendita.
E' possibile e preferibile il pagamento elettronico sia per l'acquisto degli abbonamenti che dei singoli biglietti.
Per gli acquisti on line e ogni altra informazione: www.arte-e-tecnica.it
La stagione è organizzata da Arte & Tecnica in collaborazione con il Comune di
Moncalvo.
La stagione teatrale di Moncalvo è un progetto “Le colline dei teatri” sostenuto dalle fondazioni CRT e CRASTI e dalla
sponsorizzazione della Banca di Asti.

**************************************
- sabato 25 marzo alle ore 21 “La lirica dà i numeri” (fuori abbonamento)

- sabato 15 aprile alle ore 21 “Paralisi ad aria condizionata” (fuori abbonamento).

Di seguito maggiori dettagli sui singoli spettacoli.

* * * * *

STAGIONE IN ABBONAMENTO: PROGRAMMA COMPLETO

> domenica 20 novembre, alle 17

“Dante tra le fiamme e le stelle”
di Matthias Martelli

Lo spettacolo presenta il vissuto di Dante, dall’infanzia all’esilio, dalla passione politica a quella amorosa, intrecciando
gli eventi della sua esistenza con i versi sublimi della Vita Nova e della Divina Commedia.

> Venerdì 2 dicembre, alle ore 21

“Salto di Specie”

Dalla drammaturgia di Controcanto Collettivo, un’indagine sul tema dell’empatia tra esseri viventi e sui meccanismi che
ne favoriscono o ne arrestano il flusso.

> Sabato 7 gennaio alle ore 21

monologo “Una ragazza come io”
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La protagonista Chiara Francini si cimenta con un frizzante monologo, cucito su di lei per dare vita ad uno show che
unisce comicità e intrattenimento, tra citazioni, remake, gag e sapiente umorismo, in un gioco di contrasti eleganti.

> Domenica 12 febbraio alle 17

“Sì viaggiare”

Il genio indimenticato di Lucio Battisti è protagonista di quest'opera che ripercorrerà, grazie agli arrangiamenti musicali
particolarmente curati e un'atmosfera "intima", stile "recital" le tappe più rilevanti di un’immensa produzione artistica.

Il progetto “Sì, Viaggiare” debutta nel 2001 al Teatro Toselli di Cuneo. L’intento è quello di realizzare uno spettacolo che
celebri la figura di Lucio Battisti, il cantautore che ha rivoluzionato la concezione italiana di fare musica. La sua
produzione ha rappresentato una svolta importante e decisiva nel pop italiano, rilanciando temi
ritenuti sorpassati, quali il coinvolgimento sentimentale, le gioie ed i dolori derivanti
dalla vita di coppia, la condizione di naturale distacco dalle cose materiali di cui godono abitualmente coloro che sono
innamorati, e i piccoli avvenimenti della vita quotidiana. Dal punto di vista musicale, Lucio Battisti personalizza lo
stereotipo della canzone tradizionale che aveva caratterizzato le composizioni "all'italiana" sino a quel momento. “Sì,
Viaggiare” si propone di ripercorrere se pur parzialmente, le tappe più rilevanti di un’immensa produzione artistica. Le
composizioni scelte appartengono al periodo del sodalizio con Mogol. “Sì, Viaggiare” non è una mera riproposta né un
tentativo di imitazione. Gli arrangiamenti musicali particolarmente curati e un'atmosfera "intima", stile "recital" sono gli
ingredienti di questa serata per ricordare le canzoni che hanno segnato un'epoca. Lo spettacolo è stato rappresentatocon
grande successo in teatri prestigiosi come il “Coccia” di Novara, il “Nuovo” di
Milano, “La Versiliana” di Marina di Pietrasanta ed in numerosi festival e
manifestazioni pubbliche.

E’ possibile prenotare i posti dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19 telefonando
presso la Drogheria Broda di Moncalvo al numero 0141917143 oppure, solo per
informazioni o urgenze, al numero 3738695116, dalle 9,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì, o inviando un email a
info@arte-e-tecnica.it.Tutti i biglietti prenotati dovranno essere ritirati il giorno dello spettacolo
obbligatoriamente un quarto d'ora prima dell'inizio dello spettacolo. A prenotazionescaduta, i posti prenotati saranno
messi in vendita.
E' possibile e preferibile il pagamento elettronico sia per l'acquisto degli abbonamenti che dei singoli biglietti.
Per gli acquisti on line e ogni altra informazione: www.arte-e-tecnica.it
La stagione è organizzata da Arte & Tecnica in collaborazione con il Comune diMoncalvo.
La stagione teatrale di Moncalvo è un progetto “Le colline dei teatri”sostenuto dallefondazioni CRT e CRASTI e dalla
sponsorizzazione della Banca di Asti.

> Sabato 11 marzo, alle ore 21

“Il Mercante di Luce”

Chiusura della stagione in abbonamento. Il protagonista Ettore Bassi metterà in scena il bellissimo e toccante romanzo

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
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scritto da Roberto Vecchioni e che narra del viaggio poetico di un padre e di un figlio.

* * * * *

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO: PROGRAMMA COMPLETO

> Sabato 17 dicembre alle ore 21

“Sherlock Holmes e il mistero di Lady Margaret”

Margherita Fumero è la protagonista di questa commedia giallo-comica Una vicenda dove mistero e comicità si uniscono
in un abbraccio così stretto con gli spettatori da trasformare il teatro in una vera e propria scena del crimine.

Prossimo appuntamento sabato 17
dicembre alle ore 21 al Teatro Civico G. Montanari con lo spettacolo fuori
abbonamento “Sherlock Holmes e il Mistero di lady Margaret”. Una commedia
giallo comica in due atti di Valerio Di Piramo e Cristian Messina con Margherita
Fumero, Mauro Villata e Mauro Bois e con Maria Occhiogrosso, Anna Cuculo, Jo
Tarantino. Regia di Cristian Messina. Una produzione ATE21.
La commedia si svolge nel grande salone di Old Artist, casa di accoglienza per artisti
a riposo, in un piovoso Settembre del 189.
Il famosissimo Sherlock Holmes e il suo assistente Dottor Watson sono stati chiamati da Miss Elizabeth Barret, direttrice
dell’Istituto, per garantire la sicurezza e l’incolumità di Lady Margaret Flower, famosa e ricca attrice, invitata a trascorre
qualche giorno nella struttura. Lady Margaret porta sempre con se una preziosissima collana di smeraldi tempestata di
diamanti di inestimabile valore, avuta in dono direttamente da Sua Maestà la Regina Vittoria. La vicenda si dipinge subito
di giallocon l’arrivo inaspettato del noto quanto incapace e presuntuoso Joseph Lestrade, Vice Ispettore Capo Aggiunto
di Scotland Yard. Eterno rivale di Sherlock Holmes, è giunto
a Old Artists allertato dal ricevimento di una lettera anonima, che lo informava di unatto criminoso avvenuto nell’Istituto ai
danni della povera Lady Margaret. Sarà unfurto? O forse un omicidio? Una commedia inaspettata, così divertente da
togliere ilfiato; una commedia dove mistero e comicità si uniscono in un abbraccio così stretto con gli spettatori da
trasformare il teatro in una vera e propria scena del crimine.

E’ possibile prenotare i posti dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19 telefonando
presso la Drogheria Broda di Moncalvo al numero 0141917143 oppure, solo per
informazioni o urgenze, al numero 3738695116, dalle 9,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì, o inviando un email a
info@arte-e-tecnica.it.
Tutti i biglietti prenotati dovranno essere ritirati il giorno dello spettacolo
obbligatoriamente un quarto d'ora prima dell'inizio dello spettacolo. A prenotazione scaduta, i posti prenotati saranno
messi in vendita.
E' possibile e preferibile il pagamento elettronico sia per l'acquisto degli abbonamenti che dei singoli biglietti.
Per gli acquisti on line e ogni altra informazione: www.arte-e-tecnica.it
***********************************************

> Domenica 29 gennaio alle 17

“Il Re delle Alpi”
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Le vicende eroiche di Valter Bonatti sono al centro di questo spettacolo, di e con
Alberto Barbi. Al K2 al Karakorum, la montagna più pericolosa del mondo, passando per il Freney, il Monte Bianco, in
cordata con altri o in solitaria il nome di Bonatti coincide con la storia dell’alpinismo.

> Sabato 25 marzo alle ore 21

“La lirica dà i numeri”

Enrico Iviglia e Erika Grimaldi ci accompagneranno in un grande viaggio attraverso la lirica, con le grandi arie che hanno
reso immortali le opere di compositori come Rossini, Mozart e Donizetti.

> Sabato 15 aprile alle ore 21

“Paralisi ad aria condizionata”

Un grande classico del repertorio della compagnia AGAR: che fare quando ci si trova rinchiusi per giorni in una suite
all’ottantesimo piano di un hotel di lusso con porta inapribile, facciata a vetri ermetici e senza che nessuno alla reception
risponda alle telefonate?

Si avvia alla conclusione la stagione di prosa di Moncalvo: ultimo appuntamento
sabato 15 aprile alle ore 21 al Teatro Civico G. Montanari con lo spettacolo fuori abbonamento “Paralisi... ad aria
condizionata”. Testo e regia di Pellegrino Delfino, con Mario Li Santi e Silvana Nosenzo. Direzione tecnica Niccolò Li
Santi e Francesco Renna
Che fare quando ci si trova rinchiusi per giorni in una suite all’ottantesimo piano di
un hotel di lusso con porta inapribile, facciata a vetri ermetici e senza che nessuno alla reception risponda alle
telefonate?
Un uomo e una donna, imprigionati e prigionieri, ostaggio di un’aria condizionata,balorda e vigliacca, che a libito di
chissà quali forze oscure e maligne, eroga ora gelo
siberiano ora caldo sahariano per infine quietarsi. E’ urgente un’idea per riuscire a cavarsela prima che il cibo in scatola
finisca e riduca entrambi allo stremo delle forze e della vita.
Battute al vetriolo e voli pindarici condurranno i due protagonisti al loro inevitabile destino.

E’ possibile prenotare i posti dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19 telefonando
presso la Drogheria Broda di Moncalvo al numero 0141917143 oppure, solo per
informazioni o urgenze, al numero 3738695116, dalle 9,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì, o inviando un email a
info@arte-e-tecnica.it.
Tutti i biglietti prenotati dovranno essere ritirati il giorno dello spettacolo obbligatoriamente un quarto d'ora prima dell'inizio
dello spettacolo. A prenotazione scaduta, i posti prenotati saranno messi in vendita.
E' possibile e preferibile il pagamento elettronico sia per l'acquisto degli abbonamenti che dei singoli biglietti.
Per gli acquisti on line e ogni altra informazione: www.arte-e-tecnica.it
La stagione è organizzata da Arte & Tecnica in collaborazione con il Comune diMoncalvo.
La stagione teatrale di Moncalvo è un progetto “Le colline dei teatri”sostenuto dalle fondazioni CRT e CRASTI e dalla
sponsorizzazione della Banca di Asti.

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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* * * * *

INFO BIGLIETTERIA

> PREZZI ABBONAMENTO 5 SPETTACOLI
Posto unico per ogni ordine di posti 60 €

> PREZZI BIGLIETTI PER TUTTI GLI SPETTACOLI IN ABBONAMENTO
Platea, prima galleria centrale intero 18 €
Platea, prima galleria centrale ridotto* 15 €
Seconda galleria centrale, prima galleria laterale intero 15 €
Seconda galleria centrale, prima galleria laterale ridotto* 12 €

> PREZZI BIGLIETTI PER GLI SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO:
Posto unico intero 15 €
Ridotto abbonati e riduzioni generiche 12 €

MODALITÀ DI VENDITA
ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Gli abbonati della passata stagione 2021 2022 potranno esercitare la prelazione sul posto, per quanto riguarda il rinnovo
dell’abbonamento a 5 spettacoli, telefonando presso la Drogheria Broda al numero 0141917143 orario di negozio dal
martedi' alla domenica mattina, o inviando una mail all’indirizzo info@arte-e-tecnica.it dall'12 ottobre al 24
ottobre 2022. I nuovi abbonati interessati all’abbonamento a 5 spettacoli potranno prenotare dal 26 ottobre sino al 6
novembre 2022

Tutti gli abbonamenti potranno essere ritirati a Moncalvo dal 15 novembre al 19 novembre del dalle ore 10 alle ore 12 e
dalle ore 16 alle ore 19 presso la Drogheria Broda Piazza
Garibaldi 10, oppure il giorno del primo spettacolo in abbonamento entro le ore 20, avvertendo in caso di impossibilità a
passare durante i giorni indicati.

La cassa sarà aperta dalle 19,30 in caso di spettacolo serale e dalle ore 16 in caso di spettacolo pomeridiano.

MODALITÀ DI VENDITA DEI BIGLIETTI PER IL SINGOLO SPETTACOLO

La vendita dei biglietti singoli sarà effettuata solo il giorno stesso dello spettacolo presso la cassa del teatro dalle ore 19.

E’ possibile prenotare i posti a partire da martedì 8 novembre, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19 telefonando presso
la Drogheria Broda di Moncalvo al numero 0141917143 oppure, solo per informazioni o urgenze, al numero 3738695116,

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
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dalle 9,30 alle 12,30 dal
lunedì al venerdì, o inviando un email a info@arte-e-tecnica.it.

Tutti i biglietti prenotati dovranno essere ritirati il giorno dello spettacolo obbligatoriamente un quarto d'ora prima dell'inizio
dello spettacolo. A prenotazione scaduta, i posti prenotati
saranno messi in vendita.

E' possibile e preferibile il pagamento elettronico sia per l'acquisto degli abbonamenti che dei singoli biglietti.
Per gli acquisti on line: www.arte-e-tecnica.it

Gli abbonati della stagione 2022/2023 del Teatro Municipale di Moncalvo avranno la possibilità di poter riservare i propri
posti acquistati in abbonamento al prezzo speciale di 12 euro, anche se non si ha diritto ad alcuna riduzione, per tutti gli
spettacoli previsti fuori abbonamento, confermando al momento della prenotazione il proprio posto per gli spettacoli che si
intende opzionare.

 

  Dal: 20-11-2022   Per giorni: 1

Foto
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