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“La maschera nuda della follia”
racconta Pirandello al Civico
Domenica.
Tra i protagonisti
Federico Grassi
e Marco Alberghini
FILIPPO SIMONETTI
VERCELLI

Primo spettacolo del 2014 inserito nel segmento «Emozioni Vibranti» della stagione
di prosa del Comune -, «La
maschera nuda della follia»
verrà portato in scena domenica alle 17,30 al teatro Civico
di Vercelli.
E’ il nuovo copione del regista Antonio Luca Cuddè.
Muovendo dall’archetipo di
Enrico IV, l’autore esplora la
corrente della follia nel mae-

stoso fiume del pirandellismo.
Il flusso di pensiero e il lungo
monologo interiore fungono da
architrave dell’opera.
Non c’è traccia della follia
«neurologica». Chi sono allora i folli pirandelliani? Enrico
IV assume la follia come atteggiamento filosofico, votato
a una ricerca d’autenticità lucida e senza compromessi,
martire di una ricerca - spesso frustrata - di assoluto e di
verità che ha intravisto in alcuni momenti privilegiati di
«silenzio interiore».
La pazzia è la produttrice di
quel surplus di coscienza che
scardina i parametri sotto cui
è convenzionalmente inquadrata la realtà: opinione e senso comune. Non è quindi irrazionale, come comunemente si

I Pom pon dei “Carlini”
da Casa Serena al teatro
Quarona.
I sei attori in scena
domani sera
al Salone Sterna
Domani torna in scena il teatro pro solidarietà de «I Carlini». Alle 21 il salone Sterna
di Quarona ospiterà lo spettacolo Pom Pon, ultimo lavoro realizzato dal gruppo teatrale, formato da sei attori,
che si è costituito in Valsesia
dopo aver frequentato un laboratorio di recitazione alla
fine del 2011.
Dopo circa un anno dalla
fondazione del gruppo, avvenuta nel febbraio 2012, è arrivato il debutto ufficiale nella
primavera del 2013, a Casa Serena dove Carlo, da a cui pren-

I Carlini in scena

Da sinistra Federico Grassi insieme con Antonio Luca Cuddè

de il nome il gruppo, è ospitato.
Poi repliche dello spettacolo
alla Cascina Spazzacamini dell’Anfass a Prato Sesia, alla Comunità Anffas Muni Prestinari
di Vercelli e al Cinema Teatro
Sottoriva di Varallo.
Gli spettacoli nasconodall’auto gestione sul palco. «I Carlini» recitano senza regista: durante le prove di ogni spettacolo sono gli attori a correggersi
tra loro dandosi suggerimenti
reciproci su come lavorare.
Tutti gli spettacoli sono ideati e
portati in scena per beneficenza: il filo rosso che collega le ultime esibizioni a quella di domani sono proprio i pom pon.
Realizzati materialmente dagli
ospiti della Cascina Spazzacamini oltre a dare il titolo allo
spettacolo saranno protagonisti in scena nella nuova pièce
del gruppo teatrale.
Il ricavato della serata sarà
destinato interamente a «Viaggio sereno», progetto dell’associazione quaronese di volontariato Villa Rolandi che si occupa di accompagnamento di anziani e malati.
[A. ZA.]

crede, il comportamento del
folle, ma l’agire quotidiano. Dice il regista Cuddè: «Partendo
da Pirandello, abbiamo voluto
proporre un testo nuovo e indipendente che si inserisse nel
contesto dei giorni nostri. Il
linguaggio è al centro: sono gli
attori che portano all’esterno
diversi tipi di linguaggio. Lavorare con attori eterogenei (per
tre di loro sarà un battesimo di
fuoco, ndr) è stato piacevole e
costruttivo».
Con i due attori protagonisti
il professionista vercellese Federico Grassi e Marco Alberghini, saliranno sul palco anche i debuttanti Selina Iussich,
Nicola Giorchino e Nicola Robutti. Musiche originali di Sergio Sorrentino, immagini video di Gian Luca Marino e Giovanna Savino come assistente
alla regia.
I biglietti dello spettacolo,
prodotto dalla Compagnia
Stabile di Milano, saranno in
vendita domenica dalle 16,30
al botteghino del teatro. Per informazioni: 0161596277 e
0161596369.
Box-office:
0161255544.

La “Musica del cuore”
per il Fondo Tempia
Borgosesia.
Domani il concerto
per violino e arpa
con Buccini e Perolini
Si chiama «Musica dal cuore»
il concerto che si terrà domani
alle 21 al teatro Pro loco di Borgosesia, a favore del Fondo
Edo ed Elvo Tempia. Alessandro Buccini al violino ed Eleonora Perolini all’arpa si esibiranno in un repertorio di musica classica e contemporanea,
passando per alcune intramontabili colonne sonore di
film. Il programma di sala prevede infatti l’esecuzione delle
colonne sonore di «Shinder’s
list», «Moon River» e «Colazione da Tiffany», oltre che alcuni pezzi di Ennio Morricone,

il tango di Astor Piazzolla e molti altri. Il tutto eseguito solo dal
violino di Buccini, prima viola
dell’orchestra classica di Alessandria e direttore delle Scuole
giovani talenti musicali «Mozart
2000», e dall’arpa di Perolini,
docente all’istituto Rusconi di
Rho e che ha suonato con l’orchestra della Rai di Milano e di
Bacau, in Romania.
La serata a teatro sarà a ingresso libero e le offerte raccolte saranno devolute alle attività di prevenzione oncologica
che il Fondo Edo ed Elvo Tempia svolge all’interno dell’ospedale di Borgosesia, con cui esiste una collaborazione che è attiva da anni. «Aspetto tutti a
questa serata - spiega Maria
Marcon del Fondo Edo Tempia
-; sarà l’occasione per ascoltare
brani orecchiabili e grande musica per tutti».
[G. OR.]

Prime visioni
Vercelli e provincia
VERCELLI
BELVEDERE. DOLBY DIGITAL //
Inf. Or. Tel. 0161-215.018
www.chiediscenaspettacoli.it
The Butler - Ore: 21,30
TEATRO BARBIERI // Via Parini 1 Inf.
Tel. 0161-253.379
RIPOSO
TEATRO CIVICO //
Inf. Or. Tel. 0161-255.544
RIPOSO

SALA 5
Lo sguardo di satana - Carrie
Ore: 20; 22,30
SALA 6
Starving games - La ragazza...
Ore: 20; 22,30
SALA 7
Disconnect
Ore: 20; 22,30

Agenda
LIVORNO FERRARIS

COSTANZANA

SANTHIÀ

Al Babi arrivano
i «Señor Blues Trio»

Le bambine di Terezin
con Faber Teater

Al Beverly Hills in pista
con Ornella Group

Domani sera, alle 21, al cinema teatro parrocchiale di Costanzana, Faber Teater propone «Le bambine di Terezin», in occasione della prossima Giornata della Memoria.
Ingresso libero. Per informazioni si può telefonare allo
0161.312334.

Tutti in pista alla discoteca
Beverly Hills di Santhià: domani sera l’orchestra sul
palco sarà quella di Ornella
Group. Nella sala disco si
potrà ballare con la musica
Anni ’70 e ’80. Per avere ulteriori informazioni sulla serata si può telefonare allo
0161.935243.

BORGO VERCELLI

BORGOSESIA

Domani dalle 20,30, al Babi
di Castell’Apertole saranno
ospiti per un doppio spettacolo Alessandro di Virgilio
alla chitarra, Luca Curcio al
contrabbasso e Francesco
Brancato alla batteria. Ovvero i «Señor Blues Trio».

MOVIE PLANET MULTISALA // Tel. 0161 54.287
s.s.11Vercelli-Novara (zona bivio Sesia).
www.movieplanetvercelli.it - e.mail:
info@movieplanetvercelli.it.
Si avvisa la gentile clientela che le sale e gli orari
potrebbero subire eventuali cambiamenti.
Pertanto è sempre consigliabile telefonare
preventivamente.
SALA 1
Il capitale umano
Ore: 20; 22,30
SALA 2
Un boss in salotto
Ore: 20; 22,30
SALA 3
Capitan Harlock in versione 3 D
Ore: 20; 22,30
SALA 4
Il procuratore
Ore: 20; 22,30

TEATRO PRO LOCO
RIPOSO

BORGO VERCELLI

BORGOSESIA
LUX-PARROCCHIALE//
Inf. Tel. 0163-22.698
Un boss in salotto - Ore: 21

SALUGGIA
MAZZETTI //
Inf. Tel. 0161-480.113
RIPOSO

VARALLO
CIVICO //
Inf. Tel. 0163 562729-12
Fax 0163 51826
CHIUSO

VARALLO
SOTTORIVA // Via Don Bosco, 5
Inf. Tel. 347/325.22.03
www.cinemasottoriva.com
e-mail:info@cinemasottoriva.com
Lo hobbit 2 - La desolazione di Smaug - Ore: 21

Weekend da ballare
a «Il Globo»
Inizia il weekend tutto da
ballare alla discoteca Il Globo di Borgo Vercelli: sul palco l’orchestra di Titti Bianchi questa sera, Graziano
Cianni domani e Ricki Renna domenica. L’inizio delle
serate è sempre fissato alle
21,30. Per avere ulteriori informazioni telefonare allo
0161.213578.

BURONZO

Apertura domenicale
al castello
Riapertura domenicale per il
castello di Buronzo che accoglierà i visitatori ogni terza
domenica del mese, fino a
marzo, a partire dalle 15 e fino
alle 17. Le visite guidate sono a
cura degli Amici del Castello.
Per avere ulteriori informazioni si può telefonare allo
0161.851134

GATTINARA

Lezioni di fotografia
all’«Officina»
L’Officina fotografica di Gattinara ha messo in cantiere
un ciclo di lezioni teoricopratiche dedicate alla fotografia, con inizio mercoledì
22. Per le iscrizioni al corso
gli interessati possono inviare una mail a info@officinafotografica.it.

.

Spettacoli .51

Le trame
AMERICAN HUSTLE
!!!! Azione. Regia di David O. Russell, con Christian Bale e Amy Adams.
Durata: 132 minuti. Dall’autore de «Il
lato positivo», la storia vera di un’inchiesta Fbi degli anni Settanta su politici corrotti del New Jersey.

ANITA B.

!!! Drammatico. Regia di Roberto
Faenza, con Eline Powell e Andrea
Osvart. Durata: 88 minuti. Dal libro di
Edith Bruck, la storia di una ragazza
ungherese sopravvissuta al campo di
concentramento di Aushwitz che cerca di costruirsi un’esistenza dopo
l’Olocausto. Dal cineasta di «Prendimi
l’anima» e «Sostiene Pereira»

IL CAPITALE UMANO

!!!! Commedia drammatica. Regia
di Paolo Virzì, con Fabrizio Bentivoglio
e Fabrizio Gifuni. Durata: 109 minuti.
Un incidente stradale cambia il destino di due uomini e delle loro rispettive
famiglie, il finanziere Bernaschi e l’immobiliarista in crisi Ossola. Dal romanzo dell’americano Amidon, dirige l’autore de «La prima cosa bella».

DISCONNECTED

!!! Drammatico. Regia di Henry Alex
Rubin, con Jason Bateman e Andrea
Riseborough. Durata: 115 minuti.
Opera prima, ritrae la vita di una serie
di personaggi con un comune denominatore: internet. E soprattutto, nelle storie raccontate, il suo lato oscuro.

MOLIERE IN BICICLETTA

!!! Commedia. Regia di Philippe Le
Guay, con Fabrice Luchini e Lambert
Wilson. Durata: 104 minuti. L’autore
del fenomeno d’essai «Le donne del 6°
piano» racconta di Serge, un importante attore teatrale che ha scelto di rifugiarsi a vivere su un’isola: un amico cerca di convincerlo a tornare in scena.

NEBRASKA

!!!! Commedia drammatica. Regia
di Alexander Payne, con Bruce Dern e
Will Forte. Durata: 115 minuti. L’autore di «Paradiso amaro» segue il viaggio
dal Montana al Nebraska di un anziano che, accompagnato dal figlio, è
convinto di aver vinto alla lotteria un
milione di dollari. Dern premiato a
Cannes.

PHILOMENA

!!!! Drammatico. Regia di di Stephen Frears, con Judi Dench e Steve
Coogan. Durata: 98 minuti. L’autore di
«The Queen» narra la storia vera di una
donna irlandese che cerca il figlio dato
in adozione, in quanto costretta dalla
famiglia, 50 anni prima.

IL PROCURATORE

!!! Azione. Regia di Ridley Scott, con
Micahel Fassbender e Brad Pitt. Durata: 117 minuti. Un procuratore decide
di entrare nel mondo, che si rivelerà a
dir poco pericoloso, del narcotraffico.
La sceneggiatura è di Cormac McCarthy («Non è un Paese per vecchi»), dirige l’autore di «Blade Runner».

STILL LIFE

!!!! Drammatico. Regia di Uberto
Pasolini, con Eddie Marsan e Joanne
Froggatt. Durata: 87 minuti. South
London. John May è un funzionario
comunale che rintraccia i parenti delle
persone morte in solitudine: mandato
in pensione, si dedica all’ultimo caso.

THE BUTLER

!!!! Drammatico. Regia di Lee Daniels, con Forest Whitaker e Oprah
Winfrey. Durata: 132 minuti. La storia
vera di Cecil Gaines, maggiordomo alla Casa Bianca dal 1957 al 1986: ha
servito 7 presidenti Usa, a partire da
Truman. Dall’autore di «Precious».

UN BOSS IN SALOTTO

!!! Commedia. Regia di Luca Miniero, con Paola Cortellesi e Rocco Papaleo. Durata: 90 minuti. Implicato in
una vicenda di camorra, lo stravagante Ciro sceglie la casa della sorella al
Nord per gli arresti domiciliari. Dal cineasta di «Benvenuti al Sud»
.
A CURA DI Daniele Cavalla

