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Scene è la nuova stagione di spettacoli promossa dalle Città
di Rivoli e Avigliana, oltre che dal Balletto Teatro di Torino,
Istituto Musicale città di Rivoli G. Balmas e Revejo/Teatro
Fassino di Avigliana, riunite in un partenariato di progettazione multidisciplinare; un progetto per il futuro, con la missione di rappresentare un punto di riferimento per i bisogni
artistici dei nostri pubblici, sulla matrice di un’offerta dedicata alla varietà e alla sperimentazione, senza limitazioni di
genere o linguaggi artistici.“
La nuova stagione 2020 2021 rappresenta una ripartenza dopo
i mesi di chiusura; una risposta al desiderio di ricostruire le
relazioni tra spettatori e artisti, aspetto fortemente compromesso dai lockdown e dalle innumerevoli situazioni di emergenza che il nostro Paese e il mondo hanno dovuto e devono
affrontare.
Il cartellone (danza, musica e teatro), si propone di rispondere anche a un ruolo di servizio per la cultura, diritto imprescindibile dei cittadini, e dovere di un ente pubblico. L’offerta è di conseguenza impegnata a sintonizzarsi sui pubblici
potenziali, attraverso programmi di audience development
e proposte coraggiose talvolta trasgressive rispetto alla tradizione.
Reso ormai consueto il concetto di multidisciplinarietà di
stili e linguaggi il cartellone di SCENE presenta 55 appuntamenti diversi, diffusi nelle sedi di Avigliana Rivoli e Collegno (con puntate a Torino e Novalesa) con 18 spettacoli
interdisciplinari soprattutto tra danza e musica, linguaggi
sperimentali e scienza, 8 concerti e 8 spettacoli di danza,
14 spettacoli teatrali e 7 appuntamenti collaterali; presentazioni di libri, prove aperte e incontri con scuole e studenti.
Questo vuole essere la nostra Stagione: un cartellone di
spettacoli e possibilità diversi e fondamentali, garanzia di
un’offerta equilibrata e stimolante che parte dalle scelte artistiche per giungere al nutrimento e alla soddisfazione del
pubblico, motore e scopo di ogni nostra progettualità.

Direzione artistica
Rivolimusica
Andrea Maggiora
Teatro Fassino/Revejo
Alberto Milesi
BTT Balletto Teatro di Torino
Viola Scaglione

BENVENUTO BTT
La nascita della RPA - Rete per le Performing Arts, riunisce
in un’unica stagione le programmazioni del BTT Balletto Teatro di Torino, Rivolimusica e Teatro Fassino di Avigliana, in
una collaborazione attiva che mescola discipline artistiche,
intuizioni ,passioni, sperimentazioni, arte, creando un unico
organismo in cui i diversi punti di vista si fondono e si trasformano arricchendosi a vicenda.
In questo scenario si colloca l’attività del Balletto Teatro di
Torino, che con il suo particolare contributo artistico, ancora
una volta si impegna a proseguire la ricerca e il confronto
con le diverse forme espressive della contemporaneità nella
danza.
Quello di “Scene” è un progetto ambizioso, in cui si uniscono
istituzioni pubbliche, organizzatori culturali e artisti, un percorso di cooperazione orientata alla generazione di relazioni: arte fatta in rete, è l’arte di fare rete, di intessere relazioni.
Le nuove co-produzioni sviluppate tra i partner all’incrocio
tra danza, musica e teatro, mettono insieme le risorse creative del territorio con quelle degli artisti nazionali e internazionali ,attraverso un cammino di contaminazione reciproca,
diventando espressione del lavoro in rete, capace di definire
nuovi significati attraverso pratiche trasversali alle discipline.

LE NOSTRE ISTITUZIONI

CITTÀ DI RIVOLI
Al via un nuovo e ricco cartellone di appuntamenti culturali con SCENE: una stagione che lo scorso anno ampliava con successo i suoi confini territoriali attraverso
un progetto unitario, in partenariato con Città di Avigliana
e Associazione Revejo/Teatro Fassino, preparandosi, per
il 2020, a costruire nuovi orizzonti con BTT - Balletto Teatro
di Torino – che a seguito di un accordo triennale entra nella
rete. Una nuova disciplina artistica – la danza - si aggiunge
alla musica e al teatro rendendo sempre più dinamica l’offerta culturale del territorio.
Un percorso fruttuoso, quello del nostro Istituto Musicale, che ci rende orgogliosi per i risultati raggiunti e per la
capacità dimostrata nel costruire una rete di partenariato
e nel riuscire a presentare progetti di altissimo livello.
Ma la stagione di “Scene” che si appresta a partire non
è solo esibizione di artisti, ma anche un reale coinvolgimento del territorio con progetti e laboratori rivolti alle diverse realtà a partire dalle scuole superiori con
il progetto “Officina musicale” finalizzato alla formazione di un gruppo di studenti interessati ad operare nella
programmazione degli spettacoli. E poi le presentazioni nelle librerie e le interazioni tra musica e arte nel progetto “Di che musica 6?” realizzato in collaborazione con
il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli.
Insomma una stagione ricca e assortita per la quale non
ci resta che invitare il pubblico, quello affezionato che
da anni segue con interesse e attenzione i concerti,
ma anche quello nuovo con l’impegno che ogni evento
verrà svolto nel massimo rispetto di tutte le norme previste per il contenimento dell’epidemia. Insomma andiamo
a vedere i concerti ma senza abbassare la guardia e senza
dimenticarci quali siano le regole di comportamento.

Il Sindaco di Rivoli
Andrea Tragaioli

CITTÀ DI AVIGLIANA
Il teatro, e l’arte
più in generale,
non è indispensabile,
ma serve
ad attraversare
le frontiere
tra me e te.

Si dice che tre sia il numero perfetto. Tre come ormai
le stagioni di SCENE e come il numero dei partner che
da quest’anno sono stati coinvolti direttamente nella programmazione. Tre come le arti, la danza, la musica
e il teatro, che animeranno altrettanti luoghi della cultura
dei Comuni di Avigliana, Rivoli e Collegno. Perché non
è poi così vero, specie quando si affrontano temi sociali,
che chi fa da se fa per tre, ma piuttosto che è l’unione
a far la forza. Quella tra Enti e istituzioni che collaborano
con tenacia per continuare a garantire il più autentico
ed efficace presidio di civiltà. Realtà confortate dai risultati ottenuti negli ultimi anni di lavoro, che hanno visto
l’aumento in qualità e quantità degli spettacoli proposti,
l’apertura della stagione teatrale a nuove forme del contemporaneo, l’avvio ed il consolidamento di relazioni positive e vitali con il tessuto cittadino. Si tratta di aspetti
che trovano compiuta sintesi nella proposta di questa
stagione teatrale che costituirà parte fondamentale
della programmazione culturale aviglianese del 2021.
Le idee, i temi, i linguaggi – che dopo il teatro e la musica quest’anno si arricchiscono della danza – che hanno
nutrito l’ideazione e la realizzazione di questa stagione
disegnano una trama di visioni, di narrazioni del presente che si compongono in un ampio mosaico di pensieri
e di sguardi sul mondo. Sono idee e simboli che riflettono sulla relazione possibile e necessaria tra il teatro e la
città, tra il teatro e la comunità che lo accoglie e lo vive,
alla ricerca di strade che traccino nuove direzioni in questa
relazione. Perché in questi tempi inquieti e difficili in cui
un virus condiziona le nostre vite e minaccia la nostra
salute, ma al tempo stesso anche le nostre interazioni sociali, le istituzioni non possono sottrarsi all’impegno
di trovare le giuste modalità con le quali coltivare l’incontro e il confronto attraverso l’arte e la cultura e per continuare a sostenere un comparto che rischia di continuare
a pagare un prezzo troppo alto di una crisi sanitaria senza precedenti. Perché secondo una celebre frase di Jerzy Grotowsky che forse non può essere ancora assurta
a proverbio o diffuso modo di dire, il teatro – e l’arte più
in generale – non è indispensabile, ma serve ad attraversare le frontiere tra me e te.

Il Sindaco di Avigliana
Andrea Archinà

I NOSTRI PROGETTI

FUTURO SOSTENIBILE,
FUTURO POSSIBILE
SCENE 2020 2021 si pone, tra i suoi obiettivi fondanti, il miglioramento della qualità della vita e del benessere degli spettatori; a
questo proposito lavoriamo per mantenere uno sguardo attento
e consapevole sugli aspetti legati alla sostenibilità, nel rispetto
del programma di azione illustrato dall’ Agenda 2030 ONU per lo
sviluppo sostenibile.
La partecipazione alle attività culturali e il contatto con gli artisti
non riguarda più l’intrattenimento o la sfera del divertimento, ma
è determinante per la crescita della persona e per la qualità delle
relazioni che si possono creare.
Il cartellone SCENE 2020 2021 presenta una serie di 3 focus con diverse azioni corrispondenti - legati ad altrettanti obiettivi
di sostenibilità.

Focus Salute - promuovere il benessere
Salute in Scene

in linea con l’obiettivo 3 dell’agenda ONU per lo sviluppo sostenibile, Garantire le condizioni di salute e il benessere per tutti a
tutte le età. Per raggiungere questo traguardo SCENE si prende
cura della salute del proprio pubblico con una programmazione
culturale continuativa e di alto livello artistico, ma anche concretamente, offrendo assistenza e cure mediche gratuite ai propri
spettatori. Sarà proposto un programma sperimentale di azioni
di medicina preventiva intitolato “Salute in Scene”.

Focus inclusione e accessibilità
Il Focus “inclusione e accessibilità”, in sintonia con l’obiettivo 11
dell’agenda ONU per lo sviluppo sostenibile, Rendere le città e le
comunità sicure, inclusive, resistenti e sostenibili , viene declinato
in 3 azioni:
Conoscere il mondo attravers(and)o l’arte
l’Istituto Musicale Città di Rivoli G. Balmas ha stretto un accordo
di collaborazione con il Centro per le Famiglie del CISAP (Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona) dedicato ai disabili e ai giovani adolescenti a rischio abbandono scolastico.
La convenzione con il CISAP, servizio socio assistenziale per le
famiglie di Rivoli, Grugliasco, Collegno, Rosta e Villarbasse, prevede l’accesso gratuito oppure con biglietto ridotto agli spettacoli a tutti i gruppi di disabili accompagnati da un operatore.
Contempla inoltre un programma di formazione per gli operatori sul tema dell’inclusione attraverso l’ascolto delle musiche
di culture extraeuropee, nonché la partecipazione organizzata
e gratuita del gruppo “danza in carrozzina” di Rivoli agli spettacoli di danza del BTT presso la Lavanderia a Vapore di Collegno.

Progetto Fratelli Cervi
Cascine Vica è un quartiere di Rivoli che per motivi di localizzazione urbana si trova distante dalle varie iniziative che coinvolgono
spesso la zona centrale della Città. Per questa ragione ha sviluppato una sua autonomia attorno ai centri d’incontro (Borgo Uriola,
Fratelli Cervi, Piazza Repubblica, San Paolo) condotti perlopiù dal
volontariato di persone fortemente motivate ad incrementare ed
incoraggiare i momenti di aggregazione. Abbiamo preso in considerazione il quartiere Fratelli Cervi, che con il suo centro d’Incontro
svolge un’importante e delicata attività legata all’inclusione e alla
coesione delle diverse realtà affacciate non solo sulla piazza e sui
luoghi ad essa adiacenti, ma anche sui quartieri vicini. Nel contesto delle molteplici attività gestite con successo dal comitato
abbiamo riscontrato la dichiarata necessità di ampliare la programmazione in concerto con i cartelloni istituzionali attraverso
il decentramento di alcune manifestazioni e quindi un maggiore
impegno nella realizzazione di reti. La stagione SCENE intende
rispondere a questa esigenza proponendo, in una collaborazione
di forze e progettazione con il Centro d’Incontro Fratelli Cervi, un
ciclo di quattro incontri a partire dal Gennaio 2021, al fine di incrementare e diversificare il flusso di utenza, nonché l’offerta culturale del centro. Gli incontri si svolgeranno all’interno e all’esterno
della struttura (sulla piazza antistante) e saranno preceduti da
una breve introduzione musicale a cura dei giovani del quartiere
(attraverso un percorso di coprogettazione) sotto forma di djset o
di una vera e propria esibizione.
Musiche dal Mondo
ciclo di concerti sulle musiche dei paesi extra europei e sulle culture dei nuovi cittadini e richiedenti asilo. La conoscenza genera
inclusione e rende più facile la tolleranza e l’integrazione sociale.
SCENE promuove questo messaggio attraverso la musica e gli
incontri con gli studenti delle scuole superiori presso il Castello
di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e i concerti per le famiglie:
27/03/2021 Circolo della Musica, Rivoli
Mondo Fratello. Un viaggio ne “La polvere del mondo” di Nicolas
Bouvier. La musica ancestrale dei Fratelli Mancuso, uniti ad Orlando Manfredi a chitarra e narrazione, ci conduce in spazi aperti
le cui radici affondano nel “meticciato mediterraneo” ante litteram della Magna Grecia, in un continuo sconfinamento a Oriente.
1/04/2021 Istituto Musicale Città di Rivoli
Senegalliarde. Una poetica e magica pièce di teatro musicale con
estratti di brani dalla tradizionale senegalese: con Eleonora Savini al violino e movimento, Estelle Costanzo, arpa e movimento,
Ibra  Ndiaye, danza, percussioni e movimento. Per grandi e piccini,
a partire dai 5 anni.

19/06/20 Piazza Martiri della Libertà, Rivoli
Africa, madre terra, madre musica. Da questo richiamo parte il
progetto artistico Mezclando Cuba, sestetto di estrazione cubana unito sul palco a Bil Aka Kora, cantante compositore burkinabé
che, ispirato da canti e ritmi della propria tradizione, ha inventato
un suo stile, lo Djongo, per portare in tutto il mondo i colori della
sua terra.

Focus sostenibilità ambientale
proteggere l’ambiente

In sintonia con l’obiettivo 15 dell’agenda ONU per lo sviluppo sostenibile: Proteggere, ristabilire e promuovere l’uso sostenibile
degli ecosistemi terrestri, la gestione sostenibile delle foreste,
combattere la desertificazione, fermare e rovesciare la degradazione del territorio e arrestare la perdita della biodiversità SCENE
ha commissionato due nuove produzioni musicali. La prima coinvolgerà i bambini del coro di voci bianche RI Voices dell’Istituto
Musicale diretto da Nadia Kuprina in un concerto spettacolo di
Natale (23 dicembre 2020) con il lavoro ispirato al racconto “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono. La commissione, data
da SCENE a Marco Amistadi con la partecipazione di Enrico Dusio
voce narrante e Dario Mimmo alla fisarmonica, sarà una prima
esecuzione assoluta: per l’occasione, e con lo scopo di sensibilizzare i bambini sul tema del rispetto e salvaguardia degli alberi
e delle foreste, viene promossa una call rivolta ai bambini delle
scuole primarie, che potranno prendere parte al progetto e essere inseriti nel coro su brano concepito per rendere possibile la
partecipazione di tutti. La seconda iniziativa si concretizza con la
commissione del brano “Photosynthesis, Suite per archi, Xilofoni
e vegetal percussioni” in coproduzione Scene/Perinaldo Festival
2020/ Tamtando: sarà eseguito al Circolo della Musica il 20 Marzo
2021dall’ Orchestra Archeia e l’ensemble di percussionisti Tamtando in occasione dell’appuntamento di Scienza e Creatività con
Maria Consolata Siniscalco, direttrice dell’Orto Botanico di Torino,
in coproduzione con il Politecnico di Torino.

“ Le arti fanno bene alla salute,
migliorano la malattia e la qualità
della vita, contribuiscono ad
un’assistenza e una cura integrata
e attenta alla persona.
Le arti possono contribuire
a sviluppare un sentimento
e un pensiero creativo e critico,
che sono competenze preliminari,
life skill individuali e gruppali,
per innescare processi trasformativi
nella comunità locale, nei servizi
sanitari e nella società.”
OMS, Health Evidence Network synthesis report, No. 67, 2019

SALUTE IN SCENE
In linea con l’obiettivo 3 dell’agenda ONU per lo sviluppo sostenibile, “assicurare le condizioni di salute e il benessere per tutti a
tutte le età”, SCENE si prende cura del proprio pubblico con una
programmazione culturale continuativa e di alto livello artistico, ma
anche concretamente, offrendo assistenza e cure mediche gratuite
ai propri spettatori.
La prevenzione, intesa come strumento principale per difendere e
accrescere il benessere della persona, è considerata fondamentale dalla Comunità Europea. Occorre però che sia realizzata nei
modi appropriati da personale qualificato in una visione olistica, ma
scientificamente attuale e corretta.
Nel contesto di questo approccio abbiamo concepito un’iniziativa
sperimentale destinata al pubblico di SCENE. L’intento è quello di
contribuire al benessere della persona attraverso percorsi di accertamento e cura per una selezione di disturbi comuni, accogliendo
le indicazioni dell’UNESCO sugli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.
Qualunque disturbo può essere gestito e risolto meglio se, nelle
fasi di esordio, è possibile contattare un sanitario che determini le
giuste priorità di presa in carico. Visto il momento molto delicato
della nostra vita in seguito alla pandemia, ma dato anche il forte
impatto che questa avuto nella funzionalità del Servizio Sanitario
Nazionale con un prolungamento dei tempi di accesso, abbiamo ritenuto opportuno mettere a disposizione del pubblico di SCENE un
call center, che renda possibile un riscontro immediato da parte di
sanitari provenienti dal mondo dell’emergenza/urgenza e da esperti
delle unità territoriali nella gestione delle infezioni da Covid – 19.
Inoltre, sempre nell’ottica di una prospettiva olistica, abbiamo scelto di affrontare due problematiche direttamente collegate all’esperienza di spettatori:
La prima riguarda i disturbi dell’udito, che compromettono il benessere delle persone e impediscono di poter godere appieno dell’esperienza musicale. L’identificazione tempestiva dei disturbi, unita
ad una diagnosi delle patologie permettono, con semplici azioni, di
migliorare prognosi e decorso; alla luce di questo, una breve conferenza di un esperto prima dei concerti, nonché la possibilità di
accedere a un controllo specialistico e audiometrico saranno gli
ingredienti della proposta.
La seconda problematica riguarda il dolore, che può essere compagno di vita di molte persone, con diverse intensità. Salute in
SCENE realizza una breve conferenza introduttiva focalizzata sul
giusto approccio alla sintomatologia algica, dando la possibilità di
accedere a un parere specialistico con visite in telemedicina per
un pre-triage dei problemi e l’organizzazione di un percorso appropriato per cercare di risolverli. Verranno anche somministrati, a chi
lo vorrà, dei test prima e dopo i concerti, con l’obiettivo di misurare
quale siano gli effetti benefici dell’ascolto musicale su eventuali
patologie con dolori rilevanti.

CARNET SALUTE IN SCENE
Info:
Tutti gli spettatori di SCENE che acquisteranno almeno tre biglietti d’ingresso per spettacoli diversi riceveranno un numero
per poter accedere e usufruire del servizio di call center gratuito.
17 - 19 tutti i giorni
16 - 19 i giorni degli spettacoli (SCENE 2020-2021)
Il servizio di call center offre un modello di assistenza alla persona, sui problemi di salute inattesi e sulla revenzione adattabile
a esigenze plurime e personalizzabile. La richiesta della prestazione viene gestita da sanitari che si avvalgono di protocolli predefiniti.
Il call center è una garanzia di gestione della domanda dell’utenza in termini di:
• Esclusione di errori di valutazioni delle priorità
sulla salute di chi chiama
• Certezza che non vi siano pericoli imminenti
o urgenti per la salute di chi telefona,
• Capacità di determinare una risposta personalizzata
al problema di salute presentato.
Il call center fornirà una risposta che ha caratteristiche di flessibilità, prevedendo prestazioni sanitarie tradizionali, oppure con
tecniche da remoto, in luoghi diversi: ambulatori, sedi dell’attività
del cliente, domicilio delle persone.
Date degli incontri:
05 Dicembre 2020 - 20.15 Auditorium Istituto Musicale
Salute in Scene.
Presentazione del progetto e istruzioni per l’utilizzo del call center. Intervengono Giuseppe Accardi, Amministratore Delegato di
Programma Salute e di FullBrand e Simone Di Giorgi, Medico di
Emergenza Urgenza
13 Febbraio 2021 - 20,15 Teatro del Castello di Rivoli Museo
d’Arte Contemporanea
Dolori, dolore: sintomo, malattia, terapia.
Interviene il dottor Nicola Luxardo, terapia del dolore Ospedale
Città della Salute e della Scienza di Torino
27 Febbraio 2021 - 20,15 Auditorium Istituto Musicale
Ascolto e benessere: l’udito.
Interviene il dottor Massimo Macario, specialista in Otorinolaringoiatria. Prenotazione prova audiometrica gratuita attraverso il
call center.

CRESCERE INSIEME
Di che musica 6? 9° edizione

Incontri tra persone creative, musica e arte
Il progetto Di che musica 6?, ideato nell’ambito dell’accordo di
partenariato tra l’Istituto Musicale Città di Rivoli e il Dipartimento
Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea,
si rivolge agli studenti delle scuole superiori della città e prevede
incontri interdisciplinari tra arte e musica con musicisti/compositori in residence a SCENE_Rivolimusica.
info: dipartimento educazione
castello di rivoli museo d’arte contemporanea
tel +39 011 9565213 / fax +39 011 9565232
educa@castellodirivoli.org

Officina musicale

Percorso di alternanza scuola-lavoro in convenzione
con l.s c. darwin & i.i.s.s. oscar romero di rivoli
“Officina musicale” è pensato per studenti interessati a essere coinvolti nella programmazione di Rivolimusica all’interno del progetto triennale Rete Performing Arts; i partecipanti potranno operare
nell’ambito di diversi indirizzi legati agli aspetti connessi alle attività
dello spettacolo e concernenti accoglienza, comunicazione e marketing, progettazione, programmazione, logistica, divulgazione e molto
altro ancora.
Progetti 2021:
Dall’ inferno sale la musica.
La discesa agli inferi: “Alla ricerca di Orfeo”

LINK

“La C con la mano è da dove veniamo”
Scouting in Cascine: progetto Fratelli Cervi
LINK

INFO E AGGIORNAMENTI:
www.stagionescene.it

BIGLIETTERIA ONLINE
www.vivaticket.it
Prenotazioni

Incoraggiamo il nostro pubblico ad acquistare i biglietti attraverso i canali online di vivaticket; qualora si fosse impossibilitati ad
accedervi, è disponibile un servizio di prenotazione (valida solo in
presenza di conferma) via mail e telefonica ai seguenti contatti:

Scene_Rivolimusica

rivolimusica@istitutomusicalerivoli.it
011-95644408 lu – ve 14.00 19.00

Scene_Teatro Fassino di Avigliana
Form di prenotazione al sito:
www.borgatedalvivo.it
info@teatrofassino.it
3884251228

Agevolazioni e riduzioni
• Gratuito per i bambini fino ai 12 anni d’età
(esclusi spettacoli per bambini)
• Riduzioni
minori di anni 26, over 65, universitari, soci Aiace, Arci, Uisp,
Touring Club, Automobile Club, Unitre, Abbonamento Musei
Torino Piemonte, Avis, CRAL Regione Piemonte, CRAL Intesa
San Paolo, Unione Commercialisti, Goethe Institut, Libertas,
Inter Cral, tesserati Biblioteche SBAM, allievi dell’Istituto
Musicale Città di Rivoli, partecipanti ai progetti didattici “Di
che musica 6?” e “Officina Musicale", Associazioni di Collegno
(per spettacoli presso Lavanderia a Vapore).

Buonisconto R.P.A. (Rete PerformingArts)

Rivolimusica, BTT Balletto Teatro di Torino, Lavanderia
a Vapore di Collegno, Teatro Fassino di Avigliana

Vi chiediamo, nel rispetto dell’organizzazione e degli altri spettatori, di disdire le prenotazioni in caso di sopraggiunta impossibilità di presenza in sala.

Per ogni biglietto acquistato a prezzo intero presso Rivolimusica,
BTT oppure Teatro Fassino di Avigliana si riceve un buono che
darà diritto all’acquisto di un biglietto a prezzo ridotto in una delle
altre due stagioni

IMPORTANTE:

Buonisconto Scene

Per gli spettacoli Balletto Teatro di Torino è disponibile esclusivamente la prevendita online su:
www.vivaticket.it,
www.ballettoteatroditorino.it
e presso Infopiemonte
in Via Giuseppe Garibaldi 2, Torino.

Rivolimusica, Castello di Rivoli
Per ogni biglietto acquistato a prezzo intero della stagione Rivolimusica o del Museo d'Arte Contemporanea si otterrà un buono
con cui è possibile in alternativa:
• ottenere un ingresso ridotto presso la biglietteria
del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea
• ottenere un ingresso ridotto presso la biglietteria
di Rivolimusica

Carnet salute in Scene
Tutti gli spettatori che acquisteranno almeno tre biglietti d'ingresso per spettacoli diversi (danza, musica, teatro) verranno inseriti nel programma “Salute in Scene”, ricevendo un numero per
poter accedere e usufruire gratuitamente del servizio call center
di assistenza alla persona.

CALENDARIO
lun 18 gen 2021
ven 20 nov 2020
SPETTACOLO RIMANDATO
LAVANDERIA A VAPORE, COLLEGNO

SPETTACOLO RIMANDATO
POLITECNICO AULA MAGNA, TORINO

sab 13 feb 2021
EVENTO ONLINE
TEATRO DEL CASTELLO DI RIVOLI

La settima

Storia di una biopianista
elettrosensibile

dom 29 nov 2020

ven 22 gen 2021

gio 18 feb 2021

SPETTACOLO RIMANDATO
TEATRO DEL CASTELLO DI RIVOLI

SPETTACOLO RIMANDATO
TEATRO FASSINO, AVIGLIANA

SPETTACOLO RIMANDATO
LAVANDERIA A VAPORE, COLLEGNO

Natural machines

Ti affido la mia storia

Novecento, un secolo di danza

sab 5 dic 2020

sab 23 gen 2021

ven 19 feb 2021

SPETTACOLO RIMANDATO
AUDITORIUM ISTITUTO MUSICALE, RIVOLI

SPETTACOLO RIMANDATO
LAVANDERIA A VAPORE, COLLEGNO

SPETTACOLO RIMANDATO
LAVANDERIA A VAPORE, COLLEGNO

Avec passion

C’est pas grave

La bella...Giselle

dom 13 dic 2020

dom 24 gen 2021

sab 20 feb 2021

SPETTACOLO RIMANDATO
TEATRO FASSINO, AVIGLIANA

EVENTO ONLINE
TEATRO FASSINO, AVIGLIANA

SPETTACOLO RIMANDATO EVENTO ONLINE
TEATRO FASSINO, AVIGLIANA

Il canto di Natale

Le cose che succedono di notte

In nome del padre

lun 21 dic 2020

dom 24 gen 2021

dom 21 feb 2021

EVENTO ONLINE
FONDERIE LIMONE, TORINO

SPETTACOLO RIMANDATO
TEATRO DEL CASTELLO DI RIVOLI

SPETTACOLO RIMANDATO
TEATRO FASSINO, AVIGLIANA

Al momento.Schraffur

Arte e fisica

La casetta della Pimpa

mer 23 dic 2020

mar 26 gen 2021

dom 21 feb 2021

EVENTO ONLINE
SALA CONGRESSI COMUNE DI RIVOLI

SPETTACOLO RIMANDATO
TEATRO FASSINO, AVIGLIANA

EVENTO ONLINE
TEATRO DEL CASTELLO DI RIVOLI

L’uomo che piantava gli alberi

Azzurra come la neve

Impo key

sab 9 gen 2021

ven 29 gen 2021

mer 24 feb 2021

SPETTACOLO RIMANDATO PROMO ONLINE
TEATRO FASSINO, AVIGLIANA

SPETTACOLO RIMANDATO
TEATRO DEL CASTELLO DI RIVOLI

SPETTACOLO RIMANDATO
TEATRO FASSINO, AVIGLIANA

A riveder le stelle

Bogdanoviana

Soldato mulo va alla guerra

sab 16 gen 2021

ven 5 feb 2021

sab 27 feb 2021

SPETTACOLO RIMANDATO
CIRCOLO DELLA MUSICA, RIVOLI

SPETTACOLO RIMANDATO
LAVANDERIA A VAPORE, COLLEGNO

SPETTACOLO RIMANDATO
AUDITORIUM ISTITUTO MUSICALE, RIVOLI

Eugenio Finardi acoustic trio

Beast without beauty

Nuovo trio Italiano d’archi

sab 17 gen 2021

dom 7 feb 2021

SPETTACOLO RIMANDATO
TEATRO FASSINO, AVIGLIANA

SPETTACOLO RIMANDATO
TEATRO FASSINO, AVIGLIANA

In viaggio con il Piccolo Principe

Coppia aperta, quasi spalancata

Alla ricerca di Orfeo

lun 1 mar 2021

dom 18 apr 2021

CASTELLO DEL VALENTINO, TORINO

ABBAZIA DI NOVALESA, NOVALESA

Galileo: L’imperfezione meravigliosa

Die kunst der fuga

sab 6 mar 2021

sab 8 mag 2021

CASTELLO DI RIVOLI, RIVOLI

LAVANDERIA A VAPORE, COLLEGNO

La storia di Antigone

Borsellino

sab 13 mar 2021

sab 8 mag 2021

TEATRO FASSINO, AVIGLIANA

TEATRO FASSINO, AVIGLIANA

Sacral poetry

Il corpo sussurrando

mer 17 mar 2021

dom 9 mag 2021

TEATRO FASSINO, AVIGLIANA

TEATRO FASSINO, AVIGLIANA

Abbuffata

Umano ma non troppo

sab 20 mar 2021

sab 15 mag 2021

CASTELLO DI RIVOLI, RIVOLI

CIRCOLO DELLA MUSICA, RIVOLI

Piante e musica, un binomio creativo

I divoratori

dom 21 mar 2021

sab 22 mag 2021

TEATRO FASSINO, AVIGLIANA

TEATRO FASSINO, AVIGLIANA

Peter Pan

La strada che va in città

dom 21 mar 2021

sab 12 giu 2021

TEATRO DEL CASTELLO DI RIVOLI

CHIESA SANTA CROCE, RIVOLI

Innode plays Battleship Potemkin

Northern lights

mer 24 mar 2021

sab 19 giu 2021

LAVANDERIA A VAPORE, COLLEGNO

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, RIVOLI

L’abc della danza

Africa. Madre terra, madre musica

sab 27 mar 2021
CIRCOLO DELLA MUSICA, RIVOLI

Mondo fratello
sab 10 apr 2021
TEATRO FASSINO, AVIGLIANA

Ham-Let
dom 11 lun 12 apr 2021
AUDITORIUM ISTITUTO MUSICALE, RIVOLI

Senegalliarde

LA SETTIMA
Compagnia Borderlinedanza, Balletto Teatro Di Torino, Olaf Laneri
SPETTACOLO RIMANDATO

venerdì 20
novembre 2020

21.00
intero 10 €
ridotto 7 €
Compagnia
Borderlinedanza
Balletto Teatro di Torino
pianoforte
Olaf Laneri

ideazione del progetto,
coreografia, luci e costumi
di Balletto Teatro di Torino
Nicoletta Cabassi
danzatori
Borderlinedanza / BTT
musiche
VII sinfonia di Beethoven
nella riduzione per
pianoforte di Franz Liszt

Claudio Malangone

21.00

21.00

coproduzione Rivolimusica,
BTT e Borderlinedanza

Per Cabassi:
“Dopo il Primo Studio, in cui avevo scelto il I e il
IV movimento, per questa fase mi occupo del III e
ancora del IV (ma sotto un’altra ottica e prospettiva). In questa partitura, tra ogni modulazione
e accordo, il compositore infonde sicurezza, coraggio, determinazione, apertura alla vita, fiducia nel futuro. Ed è proprio ciò che ci manca. In
un intreccio sia corale che individuale proviamo
a sondare ed indagare il concetto di “felicità comune” in quel momento cruciale che precede la
felicità sia essa attesa o inaspettata e lo faremo
suggerendo l’intreccio coreografico come lingua
di negoziazione tra individuo e pluralità all’interno
di una comunità ideale e ponendoci alcune domande sul ruolo fondante che il patrimonio artistico ha nella contemporaneità.”

venerdì 20 novembre 2020

venerdì 20 n
 ovembre 2020

coreografia, luci e costumi
di Borderlinedanza
Claudio Malangone

Il ritmo penetra in ogni settore della composizione
e ne diviene categoria generatrice; esso dà forma
alle idee, ne innerva e ne vivifica la melodia fino a
trasformare plasticamente i temi e concentra o disperde i motivi tra le varie fasce timbriche. Ma soprattutto questo è un “atto di pensiero” che coinvolge i due coreografi Nicoletta Cabassi e Claudio
Malangone assieme alla direttrice Viola Scaglione.
Le loro idee e riflessioni umane ed artistiche si
sono affiancate per dare vita ad un corpus unico
che ha per oggetto e tema la Settima Sinfonia di
Beethoven.

“Punto di partenza per questa creazione sono
l’idea di un tragitto e quelle trasformazioni che
un ambiente e un corpo subiscono durante un
percorso, così come avviene per la partitura
musicale della 7, cogliendone le metamorfosi e
le contraddizioni a esso insite. Un percorso teorico e fisico dettato dal sapersi conoscere e
osservare, aprirsi al dialogo e al confronto allo
scopo di recuperare una dialettica comunitaria,
di reinventarsi e di riscoprirsi all’interno di una
fluidità organizzativa e creativa, in cui le strategie di ognuno diventano supporto alla ricerca
artistica. Un viaggio che trae ispirazione tra ciò
che vediamo e ciò che immaginiamo per condurre in un luogo intimo e caloroso, che scava
nella complessità dell’organismo sociale per mostrare l’invisibile dietro ciò che è palpabile visualmente, dove si apre lo spazio per costruire
drammaturgia identificandone l’essenza non nel
contrasto tra i 4 personaggi ma nel confronto
tra scena e pubblico.”

MUSICA - DANZA

MUSICA - DANZA

Lavanderia a Vapore
Corso Pastrengo, 51,
Collegno

Wagner a proposito della Settima disse: “Questa
sinfonia è l’apoteosi della danza. È la danza nella
sua massima essenza, l’azione del corpo tradotta
in suoni ideali”.

nuova produzione 2020
prima Assoluta
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NATURAL MACHINES

AVEC PASSION

Dan Tepfer, disklavier
SPETTACOLO RIMANDATO

Quartetto Chagall
SPETTACOLO RIMANDATO

domenica 29
novembre 2020

18.00 e 21.00
10 €
musiche
Dan Tepfer

Dan Tepfer

Auditorium Istituto
Musicale Via Capello, 3,
Rivoli

21.00
7€
Quartetto Chagall
violino
Paolo Skabar
violino
Matteo Ghione
viola
Jacopo Toso
violoncello
Ilsu Güresçi
musiche
Mozart, Webern, Debussy

“Il violinista blu” (1913) è un dipinto di Marc Chagall che descrive perfettamente lo stato di elevazione a cui può portare la musica, capace di
condurre in una dimensione onirica: questa l’ispirazione del Quartetto Chagall, formazione di
giovani musicisti provenienti da Italia e Turchia.
Si esibiranno per la stagione SCENE portando il
quartetto K421 di W.A.Mozart, composizione che
custodisce quella rarefatta malinconia che ci
comunica il blu del dipinto. Continueranno con
il Movimento lento, Langsamersatz, di Webern,
opera di stampo tardo romantico che lo stesso
compositore non ebbe mai il piacere di ascoltare
in vita; in chiusura, l’unico quartetto d’archi mai
composto da Debussy, Quartetto per archi in
sol minore op.10, brano fresco e audace ricco di
spunti esotici e di influenze derivanti dal primo
quartetto di Borodin, dalla musica zigana e dal
gamelan giavanese.
SALUTE IN SCENE
20.15
Auditorium Istituto Musicale

Salute in Scene
presentazione del progetto e istruzioni
per l’utilizzo del call center.
Interviene Giuseppe Accardi, Amministratore
Delegato di Programma Salute e di FullBrand
e Simone Di Giorgi, Medico di Emergenza
Urgenza Sanitaria Territoriale (COMES)

sabato 5 d
 icembre 2020

domenica 29 novembre 2020

Uno spiccato talento musicale nel quale fluiscono
la scuola classica, la grande passione per il jazz
e l’improvvisazione, la fascinazione verso ogni forma di sperimentazione, approfondimento, studio
delle possibilità espressive al di là di ogni limite;
è noto che Dan Tepfer, franco-americano classe
1982, pianista e astrofisico (laureato all’Università di Edimburgo), faccia dell’eclettismo una vera e
propria cifra stilistica. Porta in Italia, con SCENE,
il suo “Natural Machines”, un’indagine profonda
sulla reciprocità possibile tra processi naturali e
meccanici; le libere improvvisazioni sul Disklavier
interagiscono con un programma, realizzato dal
pianista stesso, che permette di dare risposte sonore e visive alla musica in tempo reale, creando
un’irripetibile e suggestiva intersezione tra mondi
apparentemente diversi.

sabato 5
dicembre 2020

MUSICA

MUSICA

Teatro del Castello di Rivoli
Piazza Mafalda di Savoia,
Rivoli

“Tutta la grande musica esiste in quell’anello di
congiunzione che sta tra lo spirituale e l’algoritmico. (…) Come l’architettura, ha una struttura
solida: laddove la sua superficie è soprattutto
emozionale/spirituale, nel profondo è governata
da sistemi logici; questo è ciò che regala alla superficie la sensazione di profondità e stabilità che
riconosciamo in alcuni tipi di musica”.

21.00

21.00
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IL CANTO DI NATALE
Teatri Soffiati
SPETTACOLO RIMANDATO

domenica 13
dicembre 2020

16.00
5€
Teatri Soffiati
idea
Giacomo Anderle
Alessio Kogoj
attori
Giacomo Anderle
Alessio Kogoj

TEATRO

TEATRO

Teatro Fassino
Via IV Novembre, 19,
Avigliana

Il “Canto di Natale” di Charles Dickens è un classico che non ci si stanca mai di ascoltare e riascoltare. L’avaro Scrooge ed il suo viaggio fantastico
tra le ingiustizie e le sofferenze che il suo comportamento ha provocato, sono entrati ormai da
tempo nell’immaginario collettivo. Letto, narrato e
messo in scena in mille modi diversi, il “Canto di
Natale” ha superato brillantemente anche alcune
indimenticabili parodie.
Riuscirà ora a sostenere l’assalto dei due improbabili (e un po’ cresciuti) orfanelli che con entusiasmo si accingono a raccontare per l’ennesima
volta la famosa storia? Tra rimandi, citazioni, commenti, scherzi e dispetti, il racconto di Dickens si
intreccia alle vicende dei due orfanelli, moltiplicandosi in scena in un continuo gioco di specchi,
sospeso tra le parole del grande autore inglese e i
gesti dei due narratori, culminando in una notte di
Natale che lascerà il segno nel cuore di tutti.

domenica 13 dicembre 2020

domenica 13 dicembre 2020

16.00

16.00
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AL MOMENTO
Schraffur (sgraffito) per arpa e percussioni
Thanks for the dance, 40 anni del Balletto Teatro di Torino
EVENTO ONLINE

lunedì 21
dicembre 2020

AL MOMENTO.
SCHRAFFUR
musica eseguita dal vivo da
Estelle Costanzo
arpa
Fritz Hauser
percussioni
atti performativi a cura di

danzatori del
Balletto Teatro di Torino
Lisa Mariani
Alessandra Giacobbe
Nadja Guesewell
Viola Scaglione
Flavio Ferruzzi
Emanuele Piras
Calvin Rueth
Sebastien Kapps

fonica
Paolo Penna

Al Momento. Schraffur fonde passato, presente e
futuro, le radici e i germogli. In questo tempo non
definito e in costante trasformazione che ci chiede continuamente di adattarci, anche la creatività
mostra la sua vulnerabilità e la sua forza, in un
percorso che si fa fluido e poroso, senza confini
definiti, lontano da ogni idea di perfezione.
Fiducia e coraggio diventano le parole chiave e
le forze a cui attingere per ampliare gli orizzonti,
polverizzando gli scenari predefiniti.
Abbiamo affidato questa suggestione, che si
fa pratica dal vivo sul palcoscenico, a tre artisti: Manfredi Perego con “Giochi senza forme e
allenamenti all’imprevisto”, Marta Ciappina attraverso “Esercizi di consonanza” e alle “Pratiche
umane di incontri gioiosi” di Silvia Gribaudi.
Tre sono quindi gli atti performativi che compongono “Al Momento. Schraffur” declinati sulla mu-

co-produzione
Balletto Teatro di Torino
e Rivolimusica
docuFilm a cura
di RATAVÖLOIRA
art work

immagine per i 40 anni del BTT

“ricerca_d_identità”
di Gigi Piana

Al momento prende ispirazione dal brano musicale “Schraffur” (Sgraffito) di Fritz Hauser, rivisitato
per la prima volta in formazione arpa e percussioni.
Lo sgraffito, tecnica di decorazione ottenuta applicando strati successivi di rivestimento con tinte
differenti, si fa metafora dei livelli successivi della
performance che si sovrappongono e si nascondono, svelandosi
a vicenda.
Grazie al supporto del Teatro Stabile di Torino e
della Città di Torino, il video è girato alle Fonderie Limone, in due giornate di intenso lavoro, per
danzatori, musicisti, tecnici, collaboratori e per i
videomaker RATAVÖLOIRA.

design & comunicazione
quattrolinee

20.30

20.30

luci
Simona Gallo
e Ornella Banfi

Il film traccia l’inizio di un viaggio in cui saranno
celebrati i 40 anni della compagnia che proseguirà
per tutto il 2021.

musiche di
Hauser, Andre

sica di Estelle Costanzo e Fritz Hauser, rispettivamente all’arpa e alle percussioni.

lunedì 21 dicembre 2020

lunedì 21 d
 icembre 2020
26

Manfredi Perego
giochi senza forme e
allenamenti all’imprevisto
Marta Ciappina
esercizi di consonanza
Silvia Gribaudi
pratiche umane di incontri
gioiosi

L’anniversario, che avremmo dovuto festeggiare il
14 dicembre al Teatro Carignano, in chiusura di
questo 2020 così diverso da tutti gli altri anni, diventa DocuFilm, espressione di ciò che permane nel tempo e nella memoria, prova tangibile di
un’arte seppure non live,
“viva nonostante tutto”.

location
Fonderie Limone

MUSICA - DANZA

MUSICA - DANZA

Fonderie Limone
Via Eduardo de Filippo,
Moncalieri

ll BTT compie 40 anni, quarant’anni di danza, ricerca continua, sperimentazione, relazioni e collaborazioni, e li festeggia con un primo evento
online.
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L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI

A RIVEDER LE STELLE

Dal racconto di Jean Giono

SPETTACOLO RIMANDATO

EVENTO ONLINE

PROMO ONLINE

mercoledì 23
dicembre 2020

19:30 e 21.30
Ingresso gratuito
Ri Voices
Coro di voci bianche
della Scuola di Musica
Città di Rivoli

musiche
Marco Amistadi
nuova produzione
in prima assoluta

Tornano le piccole eccellenze della Scuola di Musica Città di Rivoli dirette da Nadia Kuprina, per
una nuova produzione, prima assoluta, in collaborazione con Marco Amistadi e Tecnologia Filosofica. Liberamente ispirato all’omonimo racconto di
Jean Giono, quest’ “uomo che piantava gli alberi” firmato Ri Voices ci racconta con delicatezza
l’esperienza di Elzéard Bouffier che, rimasto solo
al mondo, sceglie di ripopolare di alberi una zona
montana ormai arida e spoglia. Ed ecco che con
Marco Amistadi alla composizione, ogni specie di
pianta prende forma diventando un tema musicale
diverso, eseguito alla fisarmonica da Dario Mimmo;
con le voci dei piccoli coristi entriamo nel vivo della
narrazione, mentre Enrico Dusio – Accademia dei
Folli, Melevisione - si inserisce interpretando brani
tratti dal racconto di Jono.
Canta la natura!
Call rivolta ai bambini delle scuole primarie
• Hai fra i 6 e gli 11 anni?
• Ti piace cantare?
• Vuoi partecipare come corista, allo spettacolo
L’uomo che piantava gli alberi? C’è un brano
scritto apposta per te!
info

Dante è rock. In occasione del VII centenario dalla
morte del Sommo Poeta, un omaggio tra teatro
e musica.

Teatro Fassino
Via IV Novembre, 19,
Avigliana

A riveder le stelle è una produzione originale di
Borgate dal vivo che debutta, in anteprima nazionale, nella stagione Scene 2020/2021. La Commedia, (solo in seguito definita “Divina”), non è
un testo di teatro; e come fare allora a metterla
in scena? Le risposte a questa domanda possono
essere le più svariate, come pure i temi da affrontare, data la vastità e la ricchezza del testo
dantesco.

21.00
5€
violino
Elisabetta Bosio
attore
Saulo Lucci
batteria
Cosimo de Nola
basso elettrico
Alessandro Verando
anteprima nazionale

La nostra scelta è stata di pensare a uno spettacolo di narrazione che raccontasse uno spaccato
del viaggio oltremondano, passando attraverso le
tre porte infernali. A condurci in questo straordinario viaggio ci sarà l’attore e musicista torinese
Saulo Lucci che da ormai sei anni si dedica quasi esclusivamente a spettacoli in cui racconta i
canti della Divina Commedia, accompagnandoli
con l’esecuzione di brani musicali pop-rock che in
qualche inaspettata maniera siano collegati con
il testo trecentesco, creando un sorprendente
trait-d’union tra due periodi storici distanti settecento anni.
In questo spettacolo sarà sostenuto da musicisti
d’eccezione: Elisabetta Bosio al violino, Cosimo
Nola alla batteria e Alessandro Verando al basso,
che renderanno l’Inferno ancora più rock.

sabato 9 g
 ennaio 2020

mercoledì 23 dicembre 2020

direttore
Nadia Kuprina
fisarmonica
Dario Mimmo
voce recitante
Enrico Dusio

Franco Tassi, introduzione
a “L’uomo che piantava gli alberi” (1953)

sabato 9
gennaio 2021

MUSICA - TEATRO

MUSICA - TEATRO

Sala Congressi Comune
di Rivoli
Via Dora Riparia 2, Rivoli

“L’albero ha dato moltissimo all’umanità, nel corso della sua lunga storia. Forse è giunto il tempo di contraccambiarlo con affetto e generosità.
Come fece nella sua vita l’indimenticabile Elzéard
Bouffier”.

rivolimusica@istitutomusicalerivoli.it
011 95 64408

19.30 e 21.30

21.00
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EUGENIO FINARDI ACOUSTIC TRIO

IN VIAGGIO CON IL PICCOLO PRINCIPE

SPETTACOLO RIMANDATO

Fondazione TRG Onlus
SPETTACOLO RIMANDATO

sabato 16
gennaio 2021

21.00

Eugenio Finardi
chitarra
Giovanni Maggiore
violoncello
Federica Finardi Goldberg

ristorante Come in Famiglia
Via Rosta, 23, Rivoli 366 205 1806
menù completo in convenzione con Scene 25 €

Teatro Fassino
Via IV Novembre, 19,
Avigliana

“Il Piccolo Principe è un long-seller internazionale, un testo chiave di formazione. Antoine De
Saint- Exupéry, il suo autore, era un aviatore e
un umanista: adorava volare e si interessava agli
uomini”.

16.00
5€
Fondazione TRG Onlus
regia
Luigina Dagostino
attori
Claudio Dughera
Claudia Martore
Michele Puleio
scenografia
Claudia Martore
costumi
Monica Di Pasqua
creazione luci
Agostino Nardella

Il Piccolo Principe è un libro che si legge una volta,
poi un’altra e un’altra ancora. Perché ad ogni rilettura scopri cose nuove non solo del racconto, ma
di te che lo stai leggendo. È una storia semplice ma
intensa rivolta ai bambini ma anche ad ogni adulto ricordandogli che è stato un bambino. È proprio
da questa varietà di interpretazioni che nasce uno
spettacolo ricco di situazioni poetiche, filosofiche
ma anche ironiche e divertenti che accompagnano
il pubblico dei ragazzi in un viaggio dentro e fuori
dal mondo reale per diventare una ricerca del Piccolo Principe che tutti noi siamo.
Questo spettacolo è un omaggio a un libro intramontabile che si è meritato il titolo di “classico per l’infanzia”. Non solo, ci incoraggia a fare qualcosa che
non è sempre facile: vedere con il cuore, sentire,
non fermarsi alle apparenze. Parla con semplicità
di cose grandi e anche difficili.

domenica 17 gennaio 2021

sabato 16 g
 ennaio 2021

In occasione dell’evento sarà possibile,
presentando il biglietto del concerto e previa
prenotazione, usufruire di cena convenzionata
presso

“Non si vede bene che col cuore, l’essenziale è
invisibile agli occhi”.

Teatro ragazzi

15 €

domenica 17
gennaio 2021

TEATRO

MUSICA

Circolo della Musica
Via Rosta, 23, Rivoli

Uno spettacolo teso tra canzone e racconto, in cui
il cantautore ribelle si interroga sul significato della Verità nell’Arte. Ogni serata è uno spettacolo a
sé e l’unica costante è il senso di libertà con cui
Eugenio Finardi affronta il suo vasto repertorio assecondando i propri umori e quelli del pubblico, col
quale stabilisce un rapporto profondo e spontaneo.
Lo stesso rapporto che lo lega da un decennio al
chitarrista Giovanni Maggiore (alias Giuvazza), promettente cantautore e affermato musicista della
scena torinese, e alla nipote Federica Finardi Goldberg , violoncellista di prim’ordine che da anni
ormai è parte integrante degli spettacoli live di Finardi. Intesa e intensità che si sviluppano anche
nel continuo dialogo che Eugenio intesse con l’ascoltatore lasciandolo con l’impressione di esserne stato l’interlocutore diretto, senza mediazioni o
ostacoli. La fortunata carriera live di Eugenio Finardi si arricchisce quindi di un altro tassello, uno
spettacolo dalle atmosfere intime e coinvolgenti,
reso unico dalla narrazione senza filtri del cantautore che, tra musica e parole, descrive se stesso e il
nostro tempo, dimostrando ancora una volta le sue
doti affabulatorie.

21.00

16.00

30

31

Cabiria Teatro
SPETTACOLO RIMANDATO

lunedì 18
gennaio 2021

Lo spettacolo scientifico e musicale vede sul palco Silvia Cucchi, nelle doppia veste di pianista
e ricercatrice. E’ infatti una duplice formazione
quella che caratterizza Cucchi, tesa tra pianismo
classico / jazz e un’impronta scientifica: dottore di
ricerca in neuroscienze cognitive e specializzata in
scienze dell’alimentazione, neurobiologia e statistica medica, Silvia Cucchi coniuga da molti anni
l’attività musicale a quella di divulgazione, didattica e ricerca scientifica.

venerdì 22
gennaio 2021

Nella cornice di un racconto autobiografico, con
lo spettacolo “Chi Ha Paura dell’Elettrosmog? Storia di una biopianista elettrosensibile”, vengono
illustrate scoperte e dibattiti che animano la più
recente letteratura scientifica, affrontando un
argomento estremamente attuale e controverso:
l’effetto dei campi elettromagnetici prodotti dalle attuali tecnologie di comunicazione sui tessuti
biologici.
La pianista ricercatrice alterna osservazioni speculative con a racconti di vita e esecuzioni pianistiche, presentando un repertorio che spazia da
Chopin al jazz e a brani originali.

5€

Politecnico di Torino,
aula magna
Corso Duca degli Abruzzi,
24, Torino

18.00
ingresso gratuito
pianoforte
Silvia Cucchi
in collaborazione
con Polincontri

Teatro Fassino
Via IV Novembre, 19,
Avigliana

10.00

Cabiria Teatro
voci recitanti
Elena Ferrari
Mariano Arenella

lunedì 18 gennaio 2021

brani tratti da
“Se questo è un uomo”
“La tregua” di Primo Levi
“Voci della Shoah
Testimonianze per
non dimenticare”

Di fronte al ricordo della Shoah si rischia di sentirsi tanto piccoli da non riuscire a scrivere nemmeno una riga senza pensare di farlo nel modo
sbagliato. Ma la necessità di ricordare e ripensare
quei tragici anni rendono il giorno della memoria
una giornata quanto mai necessaria.
Il pubblico avrà la possibilità di commuoversi ed
emozionarsi di fronte al racconto di più testimoni. Il passaggio dall’emozione alla consapevolezza
non è però affatto scontato.
Per questo è importante avere ben presente il
senso della “Giornata della Memoria”: non è una
ricorrenza dedicata solo alle vittime, non è il giorno dei morti. Al contrario, è un’occasione di riflessione, fondata certamente sulla memoria, ma che
serve soprattutto ai vivi. Perché lo sterminio degli
ebrei e delle altre vittime si è realizzato nella civile e moderna Europa. Ecco quindi un percorso
teatrale che porterà lo spettatore a conoscere l’esperienza della Shoah più intimamente.
Le parole di Primo Levi saranno il filo conduttore e
verranno intrecciate alle testimonianze di un’altra
sopravvissuta ad Auschwitz l’italiana Liliana Segre, che all’epoca era una ragazzina. Due testimoni d’eccezione che per anni sono stati invitati
nelle scuole pubbliche italiane a raccontare le loro
storie perché potessero diventare patrimonio anche dei ragazzi.

venerdì 22 g
 ennaio 2021

Chi ha paura dell’ elettrosmog?
Storia di una biopianista elettrosensibile
SPETTACOLO RIMANDATO

Teatro scuole

TI AFFIDO LA MIA STORIA

TEATRO

MUSICA E SCIENZA

SCIENZA E CREATIVITÀ

18.00

10.00

32

33

C’EST PAS GRAVE

LE COSE CHE SUCCEDONO DI NOTTE

Compagnia MF, Francesco Colaleo e Maxime Freixas
SPETTACOLO RIMANDATO

Di Tiziano Scarpa

sabato 23
gennaio 2021

domenica 24
gennaio 2020

21.00
intero 15 €
ridotto 12 €
Compagnia MF

Lo spettacolo è stato pensato come un sistema
interattivo: il pubblico è invitato a costruire aeroplanini di carta, poi a lanciarli in scena a discrezione nello spazio ‘gravitazionale’ dei performer,
infrangendo lecitamente lo spazio intimo della
visione. Alea iacta est!

19.00
10 €
voce, tastiere e chitarra
Debora Petrina
racconti e rime
Tiziano Scarpa
musiche
Debora Petrina
una coproduzione
Rivolimusica Teatro
Fassino di Avigliana

Debora Petrina, cantautrice e compositrice, incontra Tiziano Scarpa, premio Strega con il romanzo Stabat Mater. Sul palco alternano canzoni
e racconti in rima.
Alle A tastiere, chitarra e voce, Debora Petrina si
mette in contatto con mondi sconosciuti, come
fosse una sorta di veggente elettronica: esegue
i suoi brani innovativi, e ammalianti, attraverso
sonorità calde e ritmi vivaci. Accompagnato da
atmosfere sensuali e profonde, talora ironiche e
giocose, Scarpa racconta di uomini, alberi, animali solitari che cercano l’amore e la verità, e trovano
quello che si meritano.
“favole per adulti, in rime baciate, abbracciate, accarezzate, qualche volta accoltellate e strangolate. Storie spassose, a volte drammatiche”
tratte dal suo nuovo libro “Una libellula di città”.
Edito da Minimum fax
Ven 18 gen 2021 18.30
Libreria Ubik
Via Fratelli Piol, 37D Rivoli

Le cose che succedono di notte
incontro con Tiziano Scarpa
Ven 18 gen 2021 11.00
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

musiche
Marion Julien

Piazza Mafalda di Savoia, Rivoli

Di Che Musica 6?

19.00

21.00

co-produzione Oriente
Occidente Dance Festival,
Gdansk Dance Festival

domenica 24 gennaio 2021

sabato 23 g
 ennaio 2021
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regia, coreografia
e interpretazione
Francesco Colaleo
Maxime Freixas
assistente alla coreografia
Antonia Vitti
costumi
Chiara Defant
consulenza artistica
Nimrod Freed
produzione
Cie MF Maxime
& Francesco
distribuzione
e tour manager
Giulia Di Guardo

I corpi dei due performer ruotano, orbitano, accelerano e decelerano con regolarità, si attraggono
e si respingono come calamite, creano paesaggi
emotivi, stabiliscono delle regole in rapporto alle
linee e le infrangono, si percuotono e si cullano.

Teatro Fassino
Via IV Novembre, 19,
Avigliana

Le cose che succedono di notte è uno spettacolo
di musica e parole.

MUSICA - TEATRO

DANZA

Lavanderia a Vapore
Corso Pastrengo, 51,
Collegno

C’est pas grave (dal francese, non è grave), è
un duetto di danza contemporanea e teatro fisico, che approfondisce le diverse accezioni del
termine gravità: dai campi gravitazionali della fisica, che spingono a disegnare lo spazio performativo con un centro verso cui le forze tendono,
alla condizione umana-psicologica di gravità, da
vincere attraverso una scrittura simbolica-coreografica che verte allo humor e a toni ‘leggeri’.

EVENTO ONLINE

in collaborazione con
Le Croiseur_scènes
découvertes,
Scenario Pubblico,
Théâtr’Azur,
CND de Lyon,
CCNR/Yuval Pick
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SCIENZA E CREATIVITÀ

AZZURRA COME LA NEVE

Arte e fisica
SPETTACOLO RIMANDATO

Teatro scuole, Compagnia Tecnologia Filosofica
SPETTACOLO RIMANDATO

martedì 26
gennaio 2021

Teatro del Castello di Rivoli
Piazza Mafalda di Savoia,
Rivoli

Sul palco un ingegnere e un violinista, per un fascinoso itinerario in bilico tra paradigmi della fisica moderna, relatività, meccanica quantistica e
concetto di spaziotempo assoluto in cui lunghezze e durate sono relative: un terreno di gioco in
cui anche la fantasia può spaziare senza contraddire la ragione, tra viaggi nel tempo e buchi neri.

Teatro Fassino
Via IV Novembre 19,
Avigliana

17.00
Ingresso gratuito
relatore
Angelo Tartaglia
violino
Giacomo Agazzini
musiche
Bach, Chenna, Reich

5€
interpreti
Elena Valente
Marco Amistadi
testo e regia
Marco Amistadi
immagini dipinte,
figurini e sfondi
Simona Balma Mion
scenografie
Doriano Gusmeroli
luci
Cristian Perria
musiche
Marco Amistadi
in collaborazione
con MICRON

10.30

17.00
36

Quella di Azzurra è una storia sognante per parlare ai bambini di diversità, famiglia e amicizia; un
racconto dolce e avventuroso che si conclude con
un poetico lieto fine.

martedì 26 gennaio 2021

domenica 24 gennaio 2021

in collaborazione con
Polincontri

Nel contrasto tra relatività generale e meccanica
quantistica, ecco chiamati in causa attori antichi
come fato e caso, e perfino curiose assonanze
con la magia, da sempre presente in tutte le culture umane. Giocando di sponda tra il linguaggio
faticoso della scienza’ e quello più immediato e
universale dell’arte.

10.30

Azzurra è una bambina nata bianca: bianca la
pelle, bianchi i capelli, bianche le ciglia e le sopracciglia. Una bambina troppo bianca, e che
per giunta vive in montagna, c’è il rischio che sia
scambiata per una strega delle nevi. E allora la
mamma ogni giorno le tinge i capelli, facendoli
diventare di un tenue turchese. Ma un po’ magica forse Azzurra lo è, visto che vive su vette
altissime, gira per boschi fitti con i suoi amici, e
gioca tutti i giorni con animali come volpi e lupi.
E poi disegna, scrive poesie e, come dice lei...
“fa tantissimo alle avventure”! Quando poi il suo
segreto viene svelato iniziano le avventure vere!

Teatro scuole

“Cosmologia, molti mondi, entanglement… Ci son
più cose in cielo e in terra di quante ne sogni la
tua filosofia”.

TEATRO

MUSICA E SCIENZA

domenica 24
gennaio 2021

info e prenotazioni
info@teatrofassino.it
rivolimusicastitutomusicalerivoli.it
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BOGDANOVIANA
SPETTACOLO RIMANDATO

venerdì 29
gennaio 2021

Ingresso gratuito
voce narrante, testi
Wu Ming
pianoforte
Andrea Rebaudengo
percussioni
Simone Beneventi
nuova produzione 2020
prima assoluta

In “Bogdanoviana”, nuova produzione 2020, il filo
narrativo si snoda attraverso la lettura di documenti d’archivio e testi tratti dal romanzo “Proletkult” del collettivo Wu Ming (Einaudi, 2018),
alternata e sovrapposta a brani di compositori
sovietici del tempo come Šostakovič, Roslavec,
Prokoviev, o a interventi musicali che generano
momenti evocativi sospesi tra spazio e tempo.
Sab 30 gen 2021
18.30
Libreria Ubik
Via Fratelli Piol, 37D Rivoli

Proletkult
incontro con Wu Ming

Ven 29 gen 2021
11:00
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

21.00

21.00

Piazza Mafalda di Savoia, Rivoli

Di Che Musica 6?

sabato 30 g
 ennaio 2021

sabato 30 g
 ennaio 2021
38

Conosciuto come Bogdanov, fu politico, filosofo,
economista, scrittore nonché medico; ma pure
spirito ribelle e innovatore, marxista eretico, primo traduttore de “Il Capitale” in lingua russa,
esploratore di nuovi campi scientifici, fondatore del Proletkul’t (l’organizzazione per la Cultura
Proletaria), ideatore di importanti architetture teoriche, ufficiale medico nelle trincee della Grande
Guerra e infine pioniere delle trasfusioni di sangue - intese come superamento della proprietà
privata dei liquidi corporei.

MUSICA - TEATRO

MUSICA - TEATRO

Castello di Rivoli Museo
d’Arte Contemporanea
Piazza Mafalda di Savoia,
Rivoli

Uno spettacolo dove la musica abbraccia letteratura, storia e cultura in un incontro inedito quanto
prestigioso tra Wu Ming, Andrea Rebaudengo al
pianoforte e Simone Beneventi alle percussioni,
uniti sul palco di SCENE per riscoprire la carismatica figura di Aleksandr AleksandrovičMalinovskij.
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BEAST WITHOUT BEAUTY
C&C Company
SPETTACOLO RIMANDATO

venerdì 5
febbraio 2021

21.00
intero 15 €
ridotto 12 €
C&C Company

in co-produzione
Festival “Danza in Rete”
Fondazione Teatro
Comunale Città
di Vicenza

Un aristocratico gioco perverso di corteggiamenti
a doppio fine, di soprusi; una violenza nascosta,
taciuta, color pastello, che porta irrimediabilmente al massacro, all’estinzione; non ci saranno vincitori, ma solo vinti. Di tanto agitarsi non succede
nulla... E allora implodiamo incapaci di rialzarci, ci
abbandoniamo ma facendo attenzione a non rovinare la messa in piega, sbavare il trucco, sgualcire il tailleur, a non perdere in dignità per non
subire atti di cannibalismo, essere divorati dagli
altri, dal vuoto, dai nostri vuoti, dal silenzio sordo.
Un tentativo di raccontare fisicamente il male
di vivere, la paralysis Beckettiana: un uomo illanguidito, disperato fino a divenire insensibile, or-

a cura di MINISTERO
PER I BENI E LE
ATTIVITA’ CULTURALI
- Direzione Generale,
Spettacolo (MiBAC - DG
S) e Associazione per il
Circuito dei Giovani Artisti
Italiani (GAI)
insieme con Associazione
Giovani Artisti dell’EmiliaRomagna (GA/ER )

Una commedia dell’assurdo (nella quale l’assurdo, nostro malgrado lo subiamo) dal sapore esistenzialista e
post-esistenzialista del teatro di Beckett perfettamente esplicato nel suo “Giorni Felici”. Un autentico tuffo
nel non-sense, un’ironia nera contrappunto al pallore
emaciato dei volti, una fascinazione nell’assurdità delle
scene, nell’estraniamento dalla partecipazione umana alle azioni, ai fatti; figure esangui, prive d’energia,
estenuate e disumanizzate, come alla fine di una lunga
guerra, che sanno non essere servita a nulla se non
a farsi e fare inutilmente del male, a divenire cinici e
opportunisti difronte alla morte fino a contraddirsi e
tradire i propri compagni di giochi.

21.00

21.00

con il sostegno di
Festival Oriente Occidente,
CID Centro Internazionale
della Danza, CSC,
OperaEstate, Piemonte
dal vivo, ARTEVEN,
Komm-tanz Compagnia
Abbondanza, Beertoni,
h(abita)t - Rete di Spazi
per la Danza, Leggere
Strutture Art Factory,
Comune di San Lazzaro
di Savena “Protagonismo

Non esistono regole, tutto è consentito: ci si presta ad essere prede, vittime designate dell’altro,
ne siamo coscienti, attendiamo solo che succeda,
e a nostra volta siamo pronti ad avventarci, offendere, fendere, stritolare, sbranare, a finirlo impietosamente, ma senza sporcarci le mani.

mai incapace di prendere in mano la sua vita e sottrarla
alla miseria nella quale si è impaludata.

venerdì 5 febbraio 2021

venerdì 5 febbraio 2021
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creazione originale
Carlo Massari
produzione
Carlo Massari
Emanuele Rosa
Giuseppina Randi
disegno audio e luci
Francesco Massari
consulenza abiti di scena
Gabriella Strangolini
acconciature
Bruna Toneatto

Perdenti in un rapporto di superficiale relazione,
si affrontano in un algido duello; in palio l’affermazione di un ruolo, un’identità, una posizione
sociale, la sopravvivenza.

e Creatività” Con il
supporto di Residenza
I.DRA. e Teatri di Vita
nell’ambito del “Progetto
CURA 2018”,
programma MOVIN’UP
SPETTACOLO –
PERFORMING ARTS
sessione unica 2018/2019,
MiBACT e di SIAE
“Sillumina – Copia privata
per i giovani, per la
cultura”

TEATRO

TEATRO

Lavanderia a Vapore
Corso Pastrengo, 51,
Collegno

L’ennesimo sguardo: fermo, freddo, gelido, impietoso sulla società. Un irriverente, cinico studio
sugli archetipi della miseria umana, sull’inespressività, sulla spregevole crudeltà nelle relazioni interpersonali.
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COPPIA APERTA, QUASI SPALANCATA

ALLA RICERCA DI ORFEO

SPETTACOLO RIMANDATO

Astrée
EVENTO ONLINE

domenica 7
febbraio 2021

21.00
15 €
idea
Dario Fo e Franca Rame
attori
Chiara Francini
e Alessandro Federico
regia
Alessandro Tedeschi

Lo spettacolo scritto da Dario Fo e Franca Rame
porta in scena la psicologia maschile e la relativa
insofferenza al concetto di monogamia.

Teatro del Castello di Rivoli
Piazza Mafalda di Savoia,
Rivoli

21.00
10 €
l’Astrée
voce recitante
Laura Torelli
violini
Francesco D’Orazio
Paola Nervi
viola
Elena Saccomandi
violoncello
Daniele Bovo
arpa
Marta Graziolino
percussioni
Riccardo Balbinutti
clavicembalo
Giorgio Tabacco
letture tratte da
Poliziano, Ovidio, Marino,
Rilke, Pavese, Duffy

Guidati dalla voce recitante di Laura Torelli e dalle
note del prestigioso Ensemble Astrèe, intraprenderemo un viaggio musicale e teatrale che passa
alla rassegna alcuni dei lavori più significativi sul
tema, in un incontro magico tra parola e musica
che partendo dalla classicità approda a un vasto
territorio moderno e contemporaneo dove la favola
di Orfeo ed Euridice riesce ancora a sorprendere
ed emozionare lo spettatore di oggi per la sua modernità che sfocia a tratti in illuminante e graffiante ironia.
SALUTE IN SCENE
20.15
Dolori, dolore: sintomo, malattia, terapia
interviene il dottor Nicola Luxardo terapia
del dolore Ospedale Città della Salute
e della Scienza di Torino

21.00

21.00

musiche di
Monteverdi, Corelli, Vivaldi,
Couperin, Gluck, Berio

Da Claudio Monteverdi a Christoph Willibald Gluck,
da Joseph Haydn a Roberto Vecchioni, da Poliziano
a Reiner Maria Rilke, da Pavese a Carol Ann Duffy, da Bufalino al Buzzati di “Poema a fumetti”: la
figura appassionata ed emblematica di Orfeo, personificazione dell’amore, della dedizione e dell’Arte come incarnazione di valori eterni, non smette
di ispirare e affascinare, godendo di un’immagine
senza tempo che ha influenzato musica, arte visiva
e scultorea, nonché letteratura, teatro, cinema.

sabato 13 febbraio 2021

domenica 7 febbraio 2021
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Una classica commedia all’italiana che racconta
la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli
del sessantotto e del mutamento della coscienza
civile del bel paese. L’evoluzione del matrimonio
borghese è visto alla luce delle riforme legislative
degli anni Settanta e le trasformazioni dei nuclei
familiari e del loro andamento del punto di vista
socioantropologico.

sabato 13
febbraio 2021

TEATRO

TEATRO

Teatro Fassino
Via IV Novembre 19,
Avigliana

Coppia aperta quasi spalancata rappresenta uno
degli spettacoli più popolari degli anni ottanta in
Italia. In Germania ha riscosso un tale successo
da essere proposta in ben 30 teatri contemporaneamente.
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NOVECENTO, UN SECOLO DI DANZA

LA BELLA…GISELLE

Da ciaikovski alla musica elettronica.
SPETTACOLO RIMANDATO

Capolavori della danza contemporanea, Eko Dance International Project
SPETTACOLO RIMANDATO

giovedì 18
febbraio 2021

venerdì 19
febbraio 2021

10.00 e 21.00
Intero 10 €
Ridotto 7 €
BTT Junior
coreografie
Loredana Furno

Questa continua rivoluzione ha stimolato nel secolo i coreografi a cimentarsi nei generi di danza
più vari, fino all’utilizzo della musica elettronica.
Da queste esperienze nasce uno spettacolo il cui
titolo ‘contenitore’ si propone di presentare al
pubblico un ricco panorama della danza dall’Ottocento ad oggi.

Lavanderia a Vapore
Corso Pastrengo, 51,
Collegno

21.00
intero 15 €
ridotto 12 €
Eko Dance
International Project

musiche
Pyotr Ilyich Tchaikovsky,
Adolphe Adam

La rivisitazione dei grandi classici del balletto
è quello che ha reso Mats Ek famoso in tutto il
mondo decretandone la genialità e la creatività.
La Bella addormentata, che nella fiaba di Perrault
è una giovane principessa che cade in un sonno
incantato dopo essersi punta con il fuso dell’arcolaio, diventa in questa rilettura un’adolescente
problematica in conflitto con i genitori. La malvagia strega Carabosse si trasforma nella figura di
un medico straniero che condurrà Aurora verso la
tossicodipendenza, fino a quando non arriverà il
Principe a risvegliarla e a riportarla sulla retta via.
Oltre alla tematica sociale della dipendenza dalle
droghe, il coreografo svedese tratta anche quella
dell’integrazione. Nella seconda parte sono stati
scelti alcuni estratti da Giselle, in cui la protagonista è una fanciulla di paese, incapace di controllare istinti ed emozioni. L’estratto presentato è tratto dal 2°atto, che non è ambientato in un bosco
incantato come nella Giselle ottocentesca, bensì
in un ospedale psichiatrico, dove troviamo donne
in carne ed ossa costrette in camici bianchi.
Il coreografo ha voluto mettere in luce non solo
la storia di Giselle ma anche quella di donne che,
come lei, sono state ferite profondamente da persone amate o da esperienze vissute.

sabato 20 f ebbraio 2021

giovedì 18 f ebbraio 2021

idea e messa in scena
Pompea Santoro
coreografia
Mats Ek
costumi
Peder Freej

Pompea Santoro, direttrice dell’EkoDance International Project, ha allestito questo spettacolo,
con scopo educativo, grazie alla generosa concessione delle coreografie di Mats Ek. Sono stati
scelti per l’occasione due estratti di due capolavori del coreografo svedese: La Bella Addormentata e Giselle.

DANZA

DANZA

Lavanderia a Vapore
Corso Pastrengo, 51,
Collegno

Lezione/spettacolo condotta da Loredana Furno.
Il Novecento si configura come il secolo dei grandi cambiamenti in ogni campo artistico. La musica in particolare, partendo dalla tradizione tardo
ottocentesca giunge, attraverso le Avanguardie,
al fenomeno di massa del Pop.

10.00 e 21.00

21.00
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IN NOME DEL PADRE

LA CASETTA DELLA PIMPA

SPETTACOLO RIMANDATO

Associazione Culturale Liberipensatori Paul Valéry
SPETTACOLO RIMANDATO

EVENTO ONLINE

sabato 20
febbraio 2021

21.00

organizzazione Permàr
in collaborazione con
DUEL

Nel nome del padre
Intervista a Mario Perrotta
Contenuto esclusivo online per Scene 20/21

Ogni bambino ha già capito di chi si sta parlando… sì, la Pimpa! Una cagnolina deliziosa che nasce nel 1975 dalla penna del fumettista Francesco Tullo Altan. Dalla sua prima apparizione sul
Corriere dei Piccoli sono passati molti anni, e la
Pimpa si è fatta fumetto, poi cartone, quindi vero
e proprio classico della letteratura per ragazzi.

16.00
5€
Associazione Culturale
Liberipensatori Paul
Valéry
idea
Francesco Tullio Altan
drammatizzazione
e adattamento
Oliviero Corbetta
Stefania Rosso
Alessandra Ruffino
animatrici
Stefania Rosso
Alessandra Ruffino

A renderla famosa, la sua dolcezza, l’ingenuità
nell’osservare il mondo e il risvolto educativo delle
sue parole.
Oggi la Pimpa, a oltre 35 anni, salta sui palcoscenici dei teatri e ci fa entrare in un mondo magico
dove ogni oggetto parla ed è animato, portandoci
sulla luna come al centro della terra…

16.00

21.00

musiche
Giuseppe Bonomo,
Mario Perrotta

Il nostro tempo è il tempo dell’evaporazione
del padre e di tutti i suoi simboli. Ogni esercizio
dell’autorità è vissuto con sospetto e bandito
come sopruso ingiustificato. I padri smarriti si
confondono coi figli: giocano agli stessi giochi,
parlano lo stesso linguaggio, si vestono allo stesso modo. In questo contesto di decadenza emerge forte una esigenza di nuove
rappresentazioni del padre.

Teatro Fassino
Via IV Novembre 19,
Avigliana

domenica 21 febbraio 2021

sabato 20 f ebbraio 2021
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spettacolo di
Mario Perrotta
attore
Mario Perrotta
consulenza alla
drammaturgia
Massimo Recalcati
produzione
Teatro Stabile di Bolzano
collaborazione alla regia
Paola Roscioli
aiuto regia
Donatella Allegro
costumi
Sabrina Beretta
allestimento tecnico
Emanuele Roma
Giacomo Gibertoni
foto
Luigi Burroni
progetto grafico
Fabio Gamberini

Il nostro tempo è il tempo del tramonto dei padri.
La loro rappresentazione patriarcale che li voleva
come bussole infallibili nel guidare la vita dei figli
o come bastoni pesanti per raddrizzarne la spina
dorsale siè esaurito irreversibilmente.

Una matita tenera per tratteggiare occhi curiosi
e vivaci, morbide orecchie, lingua a penzoloni e,
soprattutto, grandi pois rossi.

Teatro ragazzi

10 €

Un padre. Uno e trino. Niente di trascendentale:
nel corpo di un solo attore tre padri diversissimi
tra loro per estrazione sociale, provenienza geografica, condizione lavorativa. Sulla scena li sorprendiamo ridicoli, in piena crisi di fronte al “mestiere più difficile del mondo”.

domenica 21
febbraio 2021

TEATRO

TEATRO

Teatro Fassino
Via IV Novembre, 19,
Avigliana

Interamente scritto e diretto da Perrotta, In nome
del padre nasce da un intenso confronto con lo
psicanalista Massimo Recalcati, che alle relazioni familiari ha dedicato gran parte del suo lavoro.
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IMPRO KEY

SOLDATO MULO VA ALLA GUERRA

Mario Gullo, Massimo Pitzianti, Balletto Teatro di Torino

Teatro degli Acerbi con Massimo Barbero
SPETTACOLO RIMANDATO

EVENTO ONLINE

domenica 21
febbraio 2021

21.00

chitarra
Mario Gullo
fisarmonica
Massimo Pitzianti
danzatori
Balletto Teatro di Torino

coproduzione
Rivolimusica - BTT

10.00
5€
Teatro degli Acerbi
con Massimo Barbero
consulenza storica
Nicoletta Fasano
Mario Renosio
costume
Sara Bosco
Vezza Maison
foto
Piermario Adorno
regia video
Diego Diaz
testo e regia
Patrizia Camatel

Giuseppe Zabert, classe 1897, figlio di mezzadri,
parte da un paese nell’astigiano – come altri dieci
tra fratelli e cugini – per andare a servire la Patria
al fronte. La cartolina di precetto lo raggiunge in
seminario, ma nemmeno la vocazione al sacerdozio risparmia al giovane di obbedire alla chiamata
alle armi: dovrà confrontarsi anche lui con la disciplina militare, con condizioni di vita estreme,
con il costante
pensiero di morire o di dover uccidere. Assegnato ad un reparto di artiglieria alpina, ha per compagna la mula Margherita, alter ego animale che
stimola domande sull’obbedienza e sul coraggio,
sulla capacità di sacrificio, sull’insensatezza delle
guerre.

mercoledì 24 febbraio 2021

domenica 21 febbraio 2021

musiche
Bach, Duarte, Scarlatti,
York, Assad, Messiaen,
Piazzolla, P. Conte

Da loro ci giunge un mondo variegato, fatto
di atmosfere e colori inusuali che attraversano
realtà diverse e affascinanti, terreni fertili per le
geometrie sensoriali del Balletto Teatro di Torino,
che si troverà a varcare confini spazio temporali,
a partire dal 1700 di Bach fino al ‘900 di York,
Piazzolla e alla poesia di Paolo Conte.

Teatro Fassino
Via IV Novembre 19,
Avigliana

Durante la Prima Guerra Mondiale accanto agli
uomini ha combattuto un esercito di animali. Muli,
asini, buoi, cani, cavalli, piccioni vennero utilizzati
per le azioni belliche, per lo spostamento di reparti e materiali, per le comunicazioni e il sostentamento delle truppe. La forzata coesistenza di
animali di ogni genere con gli uomini avvicinò gli
uni agli altri in una tragica fratellanza di fronte
alla morte e alla sofferenza. Creature affratellate anche dalla condizione dell’inconsapevolezza.

Teatro scuole

10 €

Protagonista alla fisarmonica Massimo Pitzianti,
musicista poliedrico, polistrumentista, compositore, arrangiatore e didatta, da anni turnista con
Paolo Conte nei più prestigiosi teatri d’Europa e
degli Stati Uniti. Con lui sul palco il chitarrista
Mario Gullo, concertista affermato in Italia e all’estero, collaboratore di celeberrimi attori, registi e
compagini orchestrali.

mercoledì 24
febbraio 2021

TEATRO

MUSICA - DANZA

Castello di Rivoli Museo
d’Arte Contemporanea
Piazza Mafalda di Savoia,
Rivoli

Questa produzione in prima assoluta è frutto di
un nuovo lavoro sinergico tra Balletto Teatro di
Torino e Rivolimusica, in un perfetto dialogo tra
movimento coreutico e musica: a raccontare le
trame sonore saranno artisti d’eccezione, uniti in
un duo altrettanto straordinario.

21.00

10.00

48

49

NUOVO TRIO ITALIANO D’ARCHI

SCIENZA E CREATIVITÀ

SPETTACOLO RIMANDATO

Galileo: l’imperfezione meravigliosa

sabato 27
febbraio 2021

21.00
7€
Nuovo Trio Italiano
d’Archi
violino
Alessandro Milan
viola
Luca Ranieri
violoncello
Pierpaolo Toso

SALUTE IN SCENE
20.15
Auditorium Istituto Musicale
Via Capello, 3, Rivoli

Ascolto e benessere: l’udito
interviene il dottor Massimo Macario
specialista in Otorinolaringoiatria.

Lo spettacolo prende le mosse dal galileiano

Castello del Valentino
Viale Mattioli, 39, Torino

ovvero dal concetto di imperfezione del Cosmo
nella sua evoluzione fino ai giorni nostri.

18.00

Nella prima giornata del dialogo, i tre protagonisti, Sagredo, Salviati e Simplicio, si dedicano alla
critica di tutta fisica aristotelica e alla distinzione
fra la Terra corruttibile e i corpi celesti immutabili
e perfetti.

Ingresso gratuito
relatore
Andrea Gori
Museo Galileo, Firenze
liuto
Massimo Lombardi

“Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo”

Ecco allora la critica alla fisica aristotelica, la distinzione fra Terra corruttibile e Corpi celesti, il
terrore della morte che ha indotto i filosofi a ritenere perfetto ciò che è immutabile, l’esaltazione
provocatoria del
“vilissimo fango, ove risiedono le forze vitali
della Natura capaci di far crescere il gelsomino
o l’arancino della Cina”
non meno rilevante dell’oro e delle gemme incorruttibili.
Lo spettacolo, per il ciclo Scienza e Creatività,
vede sul palco Andrea Gori del Museo Galileo di
Firenze e Massimo Lombardi al liuto;
in esecuzione le composizioni di una delle più influenti figure del Rinascimento, Vincenzo Galilei
(1520-1591), con l’aggiunta di due estratti da “l’intavolatura di lauto da sonare & cantare”, Anonimo
Lucchese (sec. XVI/XVII).

lunedì 1 m
 arzo 2021

sabato 27 f ebbraio 2021

musiche
Schubert, Boccherini,
Beethoven

lunedì 1
marzo 2021

MUSICA E SCIENZA

MUSICA

Auditorium dell’Istituto
musicale Città di Rivoli
via Capello 3, Rivoli

Primo violino di spalla, prima viola, primo violoncello: Alessandro Milani, Luca Ranieri, Pierpaolo
Toso arrivano dall’Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI a SCENE portando sul palco dell’Istituto Musicale Città di Rivoli pagine di rara bellezza,
come quelle di Schubert, Boccherini e Mozart.
Dal 2004 uniti in prestigioso trio, rinascono nel
2018 - in occasione dell’esibizione al Quirinale per
“I Concerti della Cappella Paolina” - come “Nuovo Trio Italiano d’Archi”, in omaggio alla gloriosa
formazione costituita da Franco Gulli, Bruno Giuranna (del quale Luca Ranieri è stato allievo all’
Accademia”W.Stauffer” di Cremona) e Giacinto
Caramia (che nel 1962 sostituisce Amedeo Baldovino). Di quel brillante “Trio Italiano d’Archi”
che fin dagli ultimi anni ’50 segnava la storia
della classica grazie all’eleganza e alla precisione
delle interpretazioni (in particolare del repertorio
cameristico di Mozart, Beethoven e Petrassi), il
violino di Alessandro Milani, la viola di Luca Ranieri, il violoncello di Pierpaolo Toso restituiscono
tutto lo spirito e la passione, facendosi portatori
di una testimonianza storica e artistica irripetibile
e leggendaria, e al contempo andando oltre: arricchendo nonché perpetrando, con oneri ed onori,
una preziosa tradizione.

Prenotazione prova audiometrica gratuita
attraverso il call center.

21.00

18.00

50
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LA STORIA DI ANTIGONE

SACRAL POETRY

Favola in musica per cornacchie, cani selvatici, maledizioni,
tiranni, sepolcri & fanciulle in fiore

sabato 6
marzo 2021

21.00
10 €

tratto da la tragedia
di Sofocle

La storia di Antigone è il resoconto di una cornacchia appollaiata su una delle 7 porte di Tebe.
Dalla sua formidabile posizione il pennuto assiste
al tentativo di Antigone di dare sepoltura al cadavere del fratello Polinice contro la volontà del
nuovo re Creonte. Scoperta da una guardia, Antigone viene condannata ad essere tumulata in una
grotta.
Sono più importanti le leggi degli uomini o quelle
di Dio? E queste ultime esistono, o sono anch’esse leggi di uomini ammantate di sacralità? Può
una donna contrapporsi al potere di un uomo? E
se questi è un re? Cosa è più giusto? Difendere i
diritti del fratello o far rispettare la legge, anche
se colpisce i familiari?
Suscitando questi interrogativi Antigone rimane,
a distanza di millenni, una straordinaria storia di
emancipazione. La vicenda di una donna che con
il coraggio di una visone “altra” e “alta” rivendica
il suo diritto a parlare e si ribella a una ristretta concezione del potere tutta maschile. E più in
generale la storia di una contestazione, risoluta e
avventata, contro la “tirannia” della legge.

Teatro Fassino
Via IV Novembre 19,
Avigliana

21.00
7€
violoncello
Lamberto Curtoni
pianoforte
Carlo Guaitoli
musiche
Pärt, Gurdjieff, de
Hartmann, Bjork,
Massive Attack,
Curtoni

Che cosa hanno in commune Arvo Pärt, Bjork,
Massive attack e T.A. de Hartmann/ G. I.
Gurdjieff, compositori di brani come “Chant
from a Holy book”, “Assyrian Women Mourners”,
“Armenian Song”, “Afghan Melody”? “Assonanza
evocativa, sacrale austerità”, raccontano
Lamberto Curtoni, e Carlo Guaitoli, che ci
parlano di toni caldi e mondi onirici, ritualità
e pura percezione come fondamenta
di cattedrali scure, a tratti inquietanti perché
viscerali eppure apparentemente ignote,
espressione di una realtà storica che tocca
in egual modo le grandi città decadenti
di fine anni Novanta e luoghi lontani, ricchi
di suggestioni ieratiche e al contempo
esoteriche.
Un affresco, “Sacral poetry”, che ci riporta
al ruolo fondamentale e iniziatico della musica,
strumento di percezione interiore, di conoscenza
e contatto con il senso profondo delle cose.
A tracciare la strada di questo percorso tra
esperienze musicali compiute dall’inizio
del ‘900 ad oggi, con un approccio tematico
“sacrale” quanto “poetico”, il pianoforte di Carlo
Guaitoli e il violoncello di Lamberto Curtoni,
del quale sentiremo anche una “Sonata” con
temi di derivazione popolare e contemporanea
in linea con le altre esperienze sonore, come
anello di congiunzione fra tradizione e quella
modernità che non può non affondare le sue
radici in un passato indelebile e determinante.

sabato 13 m
 arzo 2021

sabato 6 m
 arzo 2021

ideazione progetto
Ali Smith
narratrice
Anita Caprioli
cantante
Didie Caria
elementi scenografici
Giovanni Tamburelli
regia
Roberto Tarasco

Ad accompagnare Anita Caprioli, attrice
colta e sensibile, i suoni live del cantante e compositore Didie Caria e le sculture immaginifiche di
Giovanni Tamburelli.

sabato 13
marzo 2021

MUSICA

TEATRO

Teatro del Castello di Rivoli
Piazza Mafalda di Savoia,
Rivoli

La versione della tragedia di Sofocle della scrittrice scozzese Ali Smith riporta una visione fortemente ecologista dalla parte dei corvi che popolano la città di Tebe.

21.00

21.00

52

53

ABBUFFATA

SCIENZA E CREATIVITA’

Officina per la Scena

Piante e musica, un binomio creativo,
Tamtando Ensemble, Orchestra Archeia

mercoledì 17
marzo 2021

10.00
Teatro scuole

5€
Officina per la Scena
idea
Paola Raho
Valentina Volpatto
supervisione Artistica
Michele Guaraldo

Obesità, anoressia, disturbi alimentari sono temi
che diventano sempre più importanti nella nostra
società e che colpiscono un bambino su 5. Abbuffata fa comprendere al giovane spettatore, attraverso il gioco ed un linguaggio leggero e diretto
l’importanza di una sana alimentazione.

sabato 20
marzo 2021
Circolo della Musica
via Rosta 23 Rivoli

21.00
Ingresso gratuito
Tamtando Ensemble
direttore
Marco Giovinazzo

Orchestra Archeia
direttore
Giacomo Pomati

in esecuzione
Photosynthesis. Suite
per archi, xilofoni e vegetal
percussions
nuova produzione 2020
prima esecuzione assoluta
una commissione
Rivolimusica / Tamtando

Una nuova produzione e un incontro di talenti a
tutti gli effetti, con l’esecuzione in prima assoluta di “Photosynthesis. Suite per archi, xilofoni
e vegetalpercussions”, commissionata a Davide
Sanson che per Rivolimusica aveva composto il
suggestivo “Corde d’acqua. Per orchestra d’archi
e percussioni acquatiche”. “Photosynthesis”, definito dal compositore il “naturale lato b di -corde
d’acqua-” si concentra su nuove percussioni naturali, dal legno al bambo odino a frasche e rami
percossi e scossi in forma classica.

sabato 20 m
 arzo 2021

mercoledì 17 marzo 2021

relatrice
Maria Consolata Siniscalco

Una geobotanica - Maria Consolata Siniscalco
- alle prese con strumenti insoliti, realizzati utilizzando materiali come zucche, fusti di canne e
bambù, cactus, si confronta con il binomio piante
e musica, dalla teoria alla pratica: intervengono
sul palco i protagonisti delle percussioni vegetali,
l’Ensemble Tamtando, nome dell’omonima Associazione, che oltre ad essere un punto di riferimento per il mondo delle percussioni etniche e
della musica extra-europea, è attivo da anni nella
cooperazione internazionale. Con loro Archeia,
Orchestra d’archi indipendente formata da giovani e giovanissime eccellenze del panorama musicale piemontese.

MUSICA E SCIENZA

TEATRO

Teatro Fassino
Via IV Novembre 19,
Avigliana

Cicciottella è una bambina che vuole mangiare
cose buone…. non vuole mangiare niente altro
che gelato, gelato a colazione, gelato a pranzo,
gelato per cena …. E la mamma non fa che servirle il minestrone. Ecco allora che dal frigo compaiono Tina, la Carotina e Dora la Pomodora, due
buffi personaggi che fanno da filo conduttore per
parlare di sana alimentazione. Ma Cicciottella incontrerà anche altri personaggi tentatori come
Renato, il grasso idrogenato e Dante il Colorante.
Riusciranno Dora e Tina a convincere Cicciotella
che le verdure sono buone e sfiziose?

10.00

21.00
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PETER PAN

INNODE PLAYS BATTLESHIP POTEMKIN

Fondazione TRG Onlus

La corazzata Potëmkin_sonorizzazione live

domenica 21
marzo 2021

16.00
Teatro ragazzi

Fondazione TRG Onlus
drammaturgia
Giorgio Scaramuzzino Pasquale Buonarota Alessandro Pisci
regia
Giorgio Scaramuzzino
scene e costumi
Lorenza Gioberti
attori
Pasquale Buonarota
Alessandro Pisci
Celeste Gugliandolo
Michele De Paola
Davide Mazzella
Francesco Bovara
Simone Cammarata
Gianmarco Mancuso
Federico Pasquali
tecnico audio e luci
Agostino Nardella
ed equipe
tecnica Teatro
Nazionale Genova

Fondamentale nella messa in scena la colonna
sonora composta da Paolo Silvestri: parte della
narrazione è infatti affidata ai brani originali che
vengono cantati dagli attori e che accompagneranno il pubblico in un viaggio che speriamo possa
regalarci momenti di vera e pura immaginazione.

21.00
10 €
Innode
elettronica
Stefan Németh
batteria, percussioni
Bernhard Breuer
in collaborazione con
CHAMOISic e Torino Jazz
Festival Piemonte
data unica Italiana

SergejMichajlovičĖjzenštejn, 1939
Una delle pietre miliari della storia del cinema,
“La corazzata Potëmkin” di SergejĖjzenštejn
(1925) entra in cartellone SCENE con un cineconcerto nella versione restaurata dalla Cineteca
di Bologna.
A condurre la colonna sonora dal vivo, in
data unica italiana, Innode, progetto del
compositore austriaco Stefan Németh insieme
al percussionista Bernhard Breuer. Produzione
Distretto Cinema e Torino Jazz Festival 2018,
“Innode plays battleship Potemkin” riproduce la
forza del dramma umano e collettivo espresso da
Ėjzenštejn attraverso un tessuto geometrico che
segue e sottolinea le rigorose linee descrittive
adottate dal regista.
Laddove il soggetto diventa parte di un
procedimento che intesse gli avvenimenti, la
realtà è frazionata e scandita musicalmente
come in una catena di montaggio; segue il
metallo della corazzata, si raccoglie nelle scene
di massa, si scompone lungo la celebre scalinata
di Odessa. Realtà, in questa corazzata, sono eco
di suoni interiori che raccontano e amplificano
le straordinarie accelerazioni, sospensioni, primi
piani alternati a giochi di ombre, dove regna
l’inquadratura, puro sguardo che vive e riflette le
cose del mondo.

21.00

16.00

musiche
Paolo Silvestri

Allo stesso modo le gradinate che compongono la
scenografia si trasformano nella barca nei pirati o
nell’Isola che non c’è. Non mancherà l’interazione
con i piccoli spettatori (lo spettacolo si rivolge a
bambini dai 5 anni in su), che in alcuni momenti
saranno parte integrante dello spettacolo.

Teatro del Castello di Rivoli
Piazza Mafalda di Savoia,
Rivoli

“Il Potëmkin colpisce come il dramma. E il segreto
di questo effetto consiste nel fatto che il ritmo
della cronaca si adatta alle leggi rigorose della
composizione tragica nella sua forma più classica: la tragedia in cinque atti…”.

domenica 21 marzo 2021

domenica 21 marzo 2021
56

5€

In scena gli attori Alessandro Pisci, Pasquale Buonarota e Celeste Gugliandolo si calano rispettivamente nei ruoli di Peter, Capitan Uncino e Wendy, mentre Davide Mazzella, Federico Pasquali,
Francesco Bovara, Simone Cammarata, Michele
De Paola, Gianmarco Mancuso danno corpo alternativamente ai Pirati e ai bambini della banda di
Peter.

domenica 21
marzo 2021

MUSICA

TEATRO

Teatro Fassino
Via IV Novembre 19,
Avigliana

Peter Pan è a tutti gli effetti un classico, capace
di suggerirci ancora oggi nuove riflessioni: In che
misura un adulto deve abbandonare il bambino
che è in lui? Crescere è inevitabile, ma possiamo portaci dietro alcune caratteristiche infantili
senza vergognarci, senza nasconderle agli occhi
degli altri? Le paure dell’infanzia vanno sempre
considerate solo dell’infanzia?
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L’ABC DELLA DANZA

MUSICHE DAL MONDO

Lezione spettacolo, condotta da Loredana Furno

Mondo fratello. Un viaggio ne “La polvere del mondo” di Nicolas Bouvier

mercoledì 24
marzo 2021

sabato 27
marzo 2021

B – come ‘balletto’ ma anche come ‘Balanchine’
o come ‘ballonèe’,
C – come ‘cigno’ ma anche come ‘charleston’
o come ‘cantinella’,

10.00 e 21.00

D – come ‘danza di carattere’ ma anche come
‘Diaghilev’

Intero 10 €
Ridotto 7 €

…e così via alla scoperta del favoloso mondo della
Danza, in un susseguirsi di soli, duetti e danze di
gruppo per uno spettacolo divertente ed educativo che segue l’alfabeto dalla A alla Z.

BTT Junior
coreografie
Loredana Furno

Circolo della Musica
Via Rosta, 23, Rivoli

21.00
10 €
Fratelli Mancuso
e Orlando Manfredi
chitarra classica
saz baglama, sazyura
voce
Enzo Mancuso
voce, harmonium,
percussioni
Lorenzo Mancuso

“La polvere del mondo”, Nicolas Bouvier
La musica ancestrale dei Fratelli Mancuso, sul
palco di SCENE con Orlando Manfredi, ci conduce in spazi aperti le cui radici affondano nel “meticciato mediterraneo” ante litteram della Magna
Grecia, in un continuo sconfinamento a Oriente.
Come Nicolas Bouvier trova l’amico fraterno
Thierry Vernent nel viaggio leggendario de “la
polvere del mondo” dai Balcani, attraverso Turchia, Iran e Pakistan, così Orlando Manfredi, attore e musicista, ritrova Enzo e Lorenzo Mancuso
per affrontare un percorso, tra parole e musica,
nella polvere del mondo.
Uno spettacolo concerto che è altresì un viaggio
in cerca di una realtà “oltre il suo consumo”: il
mondo delle “cose prime”, che ci viene raccontato da Bouvier con parole così febbricitanti e vivide
da far pensare sì a un’esperienza diretta ma anche
alla sua sublimazione. Non solo l’attraversamento
di una geografia ma un’idea di mondo-fratello, in
cui passare leggeri, con gratitudine e abbandono.

sabato 27 m
 arzo 2021

mercoledì 24 marzo 2021

narrazione, chitarra, voce
Orlando Manfredi

“È la contemplazione silenziosa degli atlanti, su
un tappeto, a pancia in giù, tra i dieci e i tredici
anni, che dà la voglia di piantare tutto.
Ci si ritrova a pensare a regioni come il Banato, il
Kashmir, o il Caspio; alle musiche che vi risuonano, agli sguardi cheì s’incontrano, alle idee che vi
aspettano.[…] Qualcosa in voi cresce e molla gli
ormeggi, fino al giorno in cui, senza tante sicurezze, partite per davvero”

MUSICA

DANZA

Lavanderia a Vapore
Corso Pastrengo, 51,
Collegno

A – come ‘assolo’ ma anche come ‘Accademia’

10.00 e 21.00

21.00

58

59

Piccola Compagnia della Magnolia

Senegalliarde

sabato 10
aprile 2021

Partendo dall’inesauribile capolavoro di Shakespeare e attraversando il linguaggio cruento di
Muller, Hamm-Let/Studio sulla Voracità racconta di Amleto-Gertrude-Ofelia, tre nature che per
amore si annullano a vicenda eliminando il proprio
doppio, quella parte malagevole di sé che ha contagiato l’altro e che ora si ritorce sui protagonisti
come una macchina infernale che divora i rapporti tra una madre ed un figlio e tra due amanti.
L’ostinata speranza di strappare forme all’informe.

domenica 11
aprile 2021

Proseguendo il lavoro della compagnia sull’antinaturalismo e sull’artificio come devianza dal verosimile, ecco che i corpi tesi, le voci deformate,
la scomposizione gestuale si sposano alla ricerca
sui costumi e sul trucco fornendo l’accesso ad
uno spettacolo poetico e crudele, dove si affonda
nella carne viva, dove ancora e sempre sia l’emozione a veicolare il senso.

5€

Teatro Fassino
Via IV Novembre 19,
Avigliana

21.00
7€
Piccola Compagnia
della Magnolia
attori
Giorgia Cerruti
Federica Carra
Davide Giglio
elaborazione e regia
Giorgia Cerrut

in collaborazione con
Théâtre Durance / Scène
Conventionnée (France)e
Corte Ospitale di Rubiera
(Mo)

17.00

violino, movimento
Eleonora Savini
arpa, movimento
Estelle Costanzo
danza, percussioni,
movimento
Ibra Ndiaye
coreografia, regia
Pietro Gaudioso,
Dan Tanson
costumi
Emilie Cottam
ideazione progetto
Estelle Costanzo,
Eleonora Savini
una coproduzione
LUCERNE FESTIVAL,
JEUNESSE austriaca
e SCHUNGFABRIK del
Lussemburgo

Il risultato è “Senegalliarde” è un titolo emblematico che suggerisce l’incontro tra mondi, culture
e linguaggi artistici: ritmi e le melodie tipiche del
Senegal incontrano la gagliarda, danza rinascimentale europea; mentre fanno capolino la musica popolare senegalese ed italiana, la classica
e contemporanea occidentale, con aggiunta di
composizioni create dagli stessi musicisti per la
scena. In quella che è anche la celebrazione della
completezza nell’unione di discipline e dunque alfabeti artistici, danza e musica sono indissolubilmente legate; se i ritmi brillanti ed energici della
musica senegalese si potenziano a dismisura se
affiancati dal movimento, così la gagliarda nasce
in forma di danza per essere al contempo musica
con schemi e peculiarità ben precise. Determinante nella definizione di questo quadro è il trio;
energico, sognante, acrobatico, porta sul palco
il violino di Eleonora Savini, l’ arpa di Estelle Costanzo, le percussioni di Ibra Ndiaye, senza mai
dimenticare che il movimento, come la danza, e
dunque il sentimento e la sorpresa continue, fanno parte della musica stessa.
Lun 12 apr 2021
10.00
replica per le scuole
ingresso 1 € a studente

sabato 11 aprile 2021

sabato 10 a
 prile 2021

con il sostegno di Sistema
Teatro Torino e Provincia

Auditorium dell’Istituto
musicale Città di Rivoli
via Capello 3, Rivoli

Uno spettacolo poetico dove musica, danza, teatro ed acrobazie si fondono per creare una pièce
destinata a grandi e piccini (a partire dai 5 anni)
che unisce brani di Debussy, Cage, Ysaÿe, Piazzolla alla musica tradizionale senegalese in un
crossover travolgente.

Family Concert

MUSICHE DAL MONDO

MUSICA

TEATRO

HAM-LET

info e prenotazioni @istitutomusicalerivoli.it
011-9564408

21.00

17.00
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DIE KUNST DER FUGA
Accademia Strumentale Italiana

domenica 18
aprile 2021

6:30 risveglio musicale
11:30 concerto
10 €
Accademia
Strumentale Italiana

in programma
Die Kunstder Fuga
(Autografo Mus.Ms. Bach
P 200)

Novalesa è Val Cenischia, sulla via per il colle del
Moncenisio; a fondo valle, lontano da tutto e da
tutti, il 30 gennaio 726 il nobile franco Abbone
fonda un monastero intitolato ai santi Pietro e
Andrea. Questo luogo rientra in una sfera così
lontana (i merovingi, Carlo Magno, i saraceni) da
sembrare quasi irreale. Nel 1972 l’Abbazia ormai
fatiscente è acquistata dalla Provincia di Torino
e affidata nuovamente ai monaci; tra il 1997 e il
2004 viene completato un importante intervento
di restauro che dona nuova vita al complesso ar-

info
presentando il biglietto di ingresso al concerto
(6,30+11,30) sarà possibile, previa prenotazione,
godere di tariffe concordate con gli alberghi
e i ristoranti di Novalesa.
Formule SCENE
A) pernotto + concerto
albergo ristorante
Della Posta
via Maestra, 115
Novalesa
0122 653245
albergo ristorante
El Dorado
frazione S. Rocco
Novalesa
349 0084068
B) concerto + pranzo
(menù completo 20 €)

6.30 e 11.30

6.30 e 11.30

agriturismo
C’era una volta
Fraz. San Pietro
Novalesa
3357883741

sabato 18 a
 prile 2021

sabato 18 a
 prile 2021
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direttore
Alberto Rasi
violino
Rossella Croce
viola da gamba soprano
Alberto Rasi
viola da gamba tenore
Claudia Pasetto
viola da gamba bassa
Paolo Biordi
violone
Michele Zeoli
organo
Luca Guglielmi

chitettonico e alla vita del monastero. L’abbazia
di Novalesa è sorta lontano dalle città rumorose.
Anche oggi non molto è cambiato. Nella stessa
valle Cenischia, fortunata isola dove non si è sviluppato turismo di massa, il silenzio è rotto appena dal canto degli uccelli e dal fruscio dei torrenti
e dalle campane. Non a caso i monaci hanno cercato sin dalle origini tali silenzi: essi sanno che è
possibile il contatto con Dio là dove tutto tace.

MUSICA

MUSICA

Abbazia Benedettina della
Novalesa, Frazione S.
Pietro, 4, San Pietro

“L’Arte della Fuga”: opera somma nonché ultima composizione completa di Johann Sebastian
Bach, straordinaria galleria di possibilità del contrappunto e meraviglia estetica, rigore razionale
e sensi che si fondono in una costruzione senza eguali. Torniamo all’VIII secolo, immergendoci nella sacrale bellezza dell’Abbazia di Novalesa
per astrarci per giungere fino all’origine di quella musica pura e reservata, destinata a suonare
all’intelletto più che all’orecchio, attraverso un
“cambio di paradigma” (Guglielmi). Avremo la rara
opportunità di ascoltare l’” autografo di berlino”,
manoscritto autografo di 14 fughe e canoni che
riportano su frontespizio il titolo “Die KunstderFuga”(con “fuga” in latino o italiano, e non “fuge”
in tedesco, come indicato dalle due edizioni a
stampa del 1751 e 1752). Ascoltare questo Bach
raccolti nelle atmosfere dell’Abbazia di Novalesa
sarà un’esperienza ricca di emozione. Per questo
abbiamo previsto una “meditazione” musicale di
mattina presto, seguita dal concerto completo
alle 11,30. Sarà possibile dormire nella foresteria
dell’Abbazia oppure nei due alberghi del paese,
che hanno accettato di aderire a questa iniziativa.
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BORSELLINO

IL CORPO SUSSURRANDO

Teatro Bresci

Balletto Teatro di Torino

sabato 8
maggio 2021

21.00
10 €
Teatro Bresci

Con lo spettacolo si vuole raccontare la vita del
magistrato Borsellino attraverso la descrizione
dell’uomo Paolo, un uomo tutto d’un pezzo, un
uomo che non accetta compromessi, un uomo dal
forte rigore morale, un uomo semplice diventato
eroe, il cui lavoro però non è ancora finito. Dopo
la morte dell’amico e collega Giovanni Falcone, il
coraggio è ciò che spinge, nonostante la paura, il
giudice Paolo Borsellino a compiere fino in fondo
il proprio dovere. Di magistrato e di uomo, perché
pubblico e privato si contaminano sempre nella
sua vita: i pensieri del giudice si rispecchiano in
quelli dell’uomo e viceversa.

Teatro Fassino
Via IV Novembre 19,
Avigliana

21.00
10 €
danzatori del
BTT

Il corpo è protagonista di una serata che propone alcune delle più interessanti produzioni della
compagnia firmate dai molti coreografi che ne
hanno recentemente ridefinito il profilo e la linea
coreografica, mettendo in risalto la creatività del
gruppo.
IL CORPO SUSSURRANDO é un programma composto da alcuni pezzi di repertorio del BTT che
descrive senza equivoci l’intento e il mood della
compagnia: quello di far incontrare poetiche differenti attraverso il corpo mettendone in risalto
sia le qualità versatili dei danzatori che le diverse
voci coreografiche che collaborano con la compagnia. I danzatori dispongono di una formazione
eclettica e di alto livello, sia classica che contemporanea e sono in grado di portare in scena con
precisione e fluidità ogni creazione coreografica.

sabato 8 m
 aggio 2021

sabato 8 m
 aggio 2021

idea
Giacomo Rossetto
attori
Giacomo Rossetto
luci e video
Stefano Razzolini
foto di scena
Raffaella Vismara
produzione
Teatro Bresci

Sono passati 25 anni da quel maledetto 19 luglio,
giorno della strage.

sabato 8
maggio 2021

DANZA

TEATRO

Lavanderia a vapore
Corso Pastrengo, 51,
Collegno

Il giudice Paolo Borsellino, assassinato da cosa
nostra assieme a cinque agenti della sua scorta
nella strage di via d’Amelio, è considerato uno dei
personaggi più importanti e prestigiosi nella lotta
contro la mafia, insieme al collega ed amico Giovanni Falcone.

21.00

21.00
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I DIVORATORI

Strane relazioni tra uomini e macchine
FaberTeater

Riccardo Tesio, Balletto Teatro di Torino

domenica 9
maggio 2021

In due giochi antichi dell’Oriente e dell’Occidente,
gli scacchi e il go, i computer hanno superato gli
esseri umani.

sabato 15
maggio 2021

Teatro Fassino
Via IV Novembre 19,
Avigliana

Cosa succede se un robot si mette a giocare al
gioco antichissimo e non competitivo del teatro?
Abbiamo messo due uomini e un robot sullo stesso campo da gioco: il palcoscenico.

Circolo della Musica
Via Rosta, 23, Rivoli

21.00
7€
FaberTeater

Lo spettacolo è nato da un progetto di Fondazione
ECM, Faber Teater e Scuola di Robotica,
progetto vincitore del bando “ORA! Linguaggi contemporanei. Produzioni innovative” di Compagnia
di San Paolo.

21.00
10 €
chitarra e sintetizzatori
elettronici
Riccardo Tesio
danzatori del
BTT

Un intenso Riccardo Tesio - tra i fondatori, nel
1989, dello storico gruppo musicale “Marlene
Kuntz” – si cimenta alla chitarra e sintetizzatori
elettronici per creare atmosfere pulsanti, organiche, a tratti conturbanti.
Con I DIVORATORI i danzatori del BTT proseguono il proprio percorso di scrittura coreografica
collaborativa su musica dal vivo.

coproduzione Rivolimusica
Balletto Teatro di Torino

sabato 15 m
 aggio 2021

domenica 9 m
 aggio 2021

testo e regia
Gianni Bissaca
partecipazione
Sebastiano Amadio,
Marco Andorno,
Stefania Operto
in scena
Marco Andorno,
Sebastiano Amadio,
NAO (Scuola di Robotica)
programmazione
e animazione di Nao
Andrea Germinario
immagini e filmati originali
Diego Diaz Morales
scene e costumi
Faber Teater

Quali le mosse? Componendo a partire dalla fantascienza agée di Asimov, dalle riflessioni poetiche
sull’intelligenza artificiale di Turing e Hofstadter,
sfiorando un paio di classici per l’infanzia e l’immaginario cinematografico
del robot, lo spettacolo indaga con leggerezza i
temi dell’intelligenza artificiale e delle implicazioni etiche connesse alle nuove tecnologie.

Ispirato all’omonimo libro di Annie Vivanti, “i Divoratori” raccoglie una serie di brani strumentali
composti appositamente per questa coproduzione Balletto Teatro di Torino – Rivolimusica.

MUSICA - DANZA

TEATRO

UMANO MA NON TROPPO

21.00

21.00
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LA STRADA CHE VA IN CITTÀ

NORTHERN LIGHTS
Archiensemble

sabato 22
maggio 2021

21.00
10 €
idea
Valentina Cervi
regia
Iaia Forte
tratto da
la strada che va in città,
di Natalia Ginzburg,
Einaudi editore

Valentina Cervi offre un’interpretazione intensa,
capace di descrivere la solitudine di un’esistenza
fragile, mostrandoci il lungo e faticoso cammino
con cui Delia diventa donna e poi mamma, alla
ricerca di un riscatto sociale.

21.00

Ad accompagnarla sul palco, le video-installazioni
dell’artista Giovanni Frangi.

Chiesa di Santa Croce,
Via S. Croce, 14, Rivoli

ingresso gratuito
Archiensemble,
Orchestra d’Archi
della Scuola
di Musica Città
di Rivoli
direzione e concertazione
Massimiliano Gilli
Paola Secci

Se nella Londra del 1912 troviamo la St. Paul’s Suite
Op. 29, n.2, dove Gustav Holst ci culla con note
ondeggianti per coinvolgerci, nelle fasi finali, in
danze rustiche e melodie della tradizione inglese,
con Edvard Grieg scopriamo i sentimenti più intimi e crepuscolari della musica popolare norvegese espressi con la freschezza e la naturalezza
tipici del compositore di Bergen (ma di lontane
origini scozzesi) in Holberg Suite, Op. 40 (1884).
Siamo nel 1938 quando Jean Sibelius rielabora
il suo Andante festivo, originariamente destinato ad un’esecuzione in quartetto, per orchestra
d’archi: la serena e solenne musica cerimoniale del compositore finlandese ci porta un flusso
regolare, spazioso e continuo di frasi melodiche
che ci inducono ad una riflessione di speranza
e bellezza.

21.00

21.00

violini
Roberta Landini
Liubov Oliva
Cecilia Crosetto
Filippo Orecchia
Riccardo Braga
Emanuele Sticca
Cecilia Aliprandi
Licia Rivolta
Ginevra Garneri
Cecilia Braga
Giulio Capello
viole
Clara Secci
Andrea Conrado
violoncelli
Carlotta Richter
Lisa Garello
Lanfranco Vasini

Le corde di Archiensemble tornano sui palchi di
SCENE con un programma che segna un viaggio
ai confini delle sonorità nord europee tra musica
colta e contaminazioni popolari.

sabato 12 g
 iugno 2021

sabato 22 maggio 2021

nuova produzione 2020

sabato 12
giugno 2021

MUSICA

TEATRO

Teatro Fassino
Via IV Novembre 19,
Avigliana

Per Delia prendere “la strada che va in città” significa accettare un matrimonio d’interesse, salvo poi scoprire che il vero amore si trova altrove.
La sua è una storia di passioni senza via d’uscita,
anime alla ricerca di un approdo sicuro dove lenire
le proprie delusioni.

musiche
Holst, Grieg, Sibelius
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MUSICHE DAL MONDO
Africa. Madre terra, madre musica

sabato 19
giugno 2021

21.30
ingresso gratuito
Mezclando Cuba
Balletto Teatro di Torino
voce e chitarra
Bil Aka Kora
voce
Maria de los Angeles
Fernandez Castaneda

I corpi dei danzatori del BTT si affidano ai beat
armonici della musica , generando una danza che,
a partire da un contatto profondo ed individuale,
si apre lentamente ma inesorabilmente alla creazione di uno spazio vitale, energico e dinamico.
Questo produce contaminazioni e risonanze tra
musica e danza volte alla costruzione di una
tessitura ritmica , da cui scaturiscono immagini
sottili ma potenti , dei motori cinetici infiniti della
Natura: onde e vibrazioni, crescite e infiltrazioni,
distacchi e ritrovamenti.

sabato 12 g
 iugno 2021

sabato 19 g
 iugno 2021

piano
Nelson Patricio Diaz
Lauzuica “Mosito”
tromba
Janier Isusi
timbal
Hiroito Vargas
congas
Marco Giovinazzo
contrabbasso
Alessandro Maiorino
coregrafia e danzatori
BTT

Il risultato di questo incontro, avvenuto in Burkina Faso nel marzo 2020, è rappresentato da uno
spettacolo ricco di colori, stili, sfumature che portano lo spettatore a scoprire una musica viscerale
senza etichette nè definizioni, caratterizzata dai
ritmi ancestrali, melodie ispirate alla tradizione
sacra e profana. Una musica che arriva da lontano, molto lontano nel tempo e nello spazio.

MUSICA - DANZA

MUSICA - DANZA

Piazza Martiri della libertà,
Rivoli

Africa, madre terra, madre musica. Da questo
richiamo parte il progetto artistico Mezclando
Cuba, sestetto di estrazione cubana unito sul
palco a Bil Aka Kora, cantante compositore burkinabé che, ispirato da canti e ritmi della propria
tradizione, ha inventato un suo stile, lo Djongo, per
portare in tutto il mondo i colori della sua terra.

21.00

21.00
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SEDI DEGLI SPETTACOLI

FONDERIE LIMONE
Via Eduardo de Filippo, Moncalieri
CASTELLO DEL VALENTINO
Viale Mattioli, 39, Torino
POLITECNICO DI TORINO, AULA MAGNA
Corso Duca degli Abruzzi, 24, Torino
TEATRO FASSINO
Via IV Novembre 19, Avigliana
LAVANDERIA A VAPORE
Corso Pastrengo, 51, Collegno
CIRCOLO DELLA MUSICA
Via Rosta, 23, Rivoli
AUDITORIUM DELL’ISTITUTO
MUSICALE CITTÀ DI RIVOLI
via Capello 3, Rivoli

Fondazione Compagnia di San Paolo.
Da Torino, dal 1563 operiamo per il bene comune, con le persone al centro della nostra azione. Il benessere
di ogni individuo dipende e contribuisce a quello della comunità; per questo lavoriamo sulle dimensioni che
toccano i singoli come la società: l’economia, il sociale, la cultura e l’ambiente. Crediamo nella sussidiarietà,
nel dialogo come metodo, nella filantropia che attiva idee e progetti.
Sviluppo umano e sostenibilità: l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ha lanciato una sfida importante,
indicando gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ai quali tutti debbono contribuire, in un lavoro corale.
Abbiamo raccolto questa sfida e ci siamo organizzati per allinearci e lavorare in modo ancora più efficace
sul piano locale, europeo e internazionale. Studiamo, pensiamo progetti, sperimentiamo, valutiamo e
favoriamo la replicabilità, facendo rete con le Istituzioni, i nostri Enti Strumentali e tutte le espressioni della società.
Organizziamo il nostro impegno su tre Obiettivi: Cultura, Persone e Pianeta. Per garantire il massimo
dell’impatto abbiamo individuato quattordici Missioni, ciascuna delle quali contribuisce a raggiungere uno
dei tre Obiettivi.
Tutto ciò è reso possibile dall’esistenza del nostro patrimonio, che ci impegniamo a conservare e far crescere,
per le generazioni future.
Questo il nostro impegno, per il bene comune e per il futuro di tutti.

TEATRO DEL CASTELLO DI RIVOLI
Piazza Mafalda di Savoia, Rivoli
CENTRO CONGRESSI
COMUNE DI RIVOLI
Via Dora Riparia 2, Rivoli
CHIESA DI SANTA CROCE
Via S. Croce, 14, Rivoli
ABBAZIA BENEDETTINA DELLA NOVALESA
Frazione S. Pietro, 4, San Pietro
Piazza Martiri della libertà, Rivoli

Cultura.

Arte, Patrimonio,
Partecipazione.
Immaginiamo il futuro.
Creare attrattività
Sviluppare competenze
Custodire la bellezza
Favorire partecipazione attiva

www.compagniadisanpaolo.it

Persone.
Opportunità, Autonomia,
Inclusione.
Costruiamo il futuro.
Abitare tra casa e territorio
Favorire il lavoro dignitoso
Educare per crescere insieme
Diventare comunità
Collaborare per l’inclusione

Pianeta.

Conoscenza, Sviluppo,
Qualità di Vita.
Sosteniamo il futuro.
Valorizzare la ricerca
Accelerare l’innovazione
Aprire scenari internazionali
Promuovere il benessere
Proteggere l’ambiente

Realizzato da

Maggior sostenitore

Con il contributo di

Con il patrocinio di

Partner

Sponsor

In collaborazione con

