
.

Stasera alle 21 nella sala di 
Monastero Bormida il Teatro 
del Rimbombo porterà in sce-
na «Eresiade» di Enzo Buarné, 
spettacolo divertente e dal rit-
mo vorticoso che trascina lo 
spettatore in una sorta di deli-
rio surreale. Ingressi: 10 eu-
ro.  Info  e  prenotazioni  al  
347/06.32.004 (anche Wha-
tsapp),  piccoloteatroenzo-
buarne@gmail.com.

Ore 21
Monastero Bormida
In scena «Eresiade»

in biblioteca astense

Magnone racconta l’Europa
incontrando gli Acchiappalibri 

ASTI

CINELANDIA Tel. 0141 - 480175. Per prenotazioni www.cinelandia.it

Bad boys for life sala 1 ore 14,30; 17,10; 20,00; 22,40

La mia banda suona il pop sala 2 ore 15,00; 17,40; 20,20; 22,30

Il richiamo della foresta sala 3 ore 15,20; 17,40; 20,20; 22,40

Cattive acque sala 4 ore 14,30; 17,10; 20,00; 22,40

Sonic. Il film
Birds of prey sala 5

ore 15,00; 17,30; 20,30
ore 22,40

Gli anni più belli sala 6 ore 14,40; 17,10; 20,00; 22,45

Dolittle
Odio l’estate sala 7

ore 14,50
ore 17,30; 20,10; 22,40

LUMIERE Tel. 0141 - 413630

Gli anni più belli ore 19,00; 21,30

TEATRO ALFIERI Tel. 0141 - 39903

Ai ferri corti nel parco ore 21,00

SALA PASTRONE Tel. 0141 - 399057

La famiglia Addams
Parasite
Memorie di un assassino

ore 16,00; 17,30
ore 19,00
ore 21,30

NIZZA MONFERRATO

LUX Tel. 0141 - 702788

Bad boys for life ore 20,15; 22,30

SOCIALE 
Tel. 0141 - 701496

Sonic
La mia banda suona il pop

ore 16,00; 18,00
ore 20,30; 22,30

SAN DAMIANO
CRISTALLO 
Tel. 335 - 370062
Parasite ore 21,00
LUX 
Tel. 0141 - 975016
Il richiamo della foresta sala 1 ore 21,00
Gli anni più belli sala 2 ore 21,00

NUOVO CINEMA PARADISO 
Tel. 0141 - 982288

OGGI RIPOSO

GIUSEPPE PROSIO
MONCALVO

Un vaudeville, tra i suoi mi-
gliori, scritto da uno speciali-
sta  francese  di  famiglia  ita-
lo-svizzera che è stato prima 
regista, scrittore di commedie 
brillanti e infine gestore di un 
teatro parigino con la moglie 
Germaine. Prodotto da MC Si-
pario, approda stasera alle 21 
al Teatro civico «Stasera si ce-
na a letto!» di Marc Camolet-
ti. È un teatro in stile boulevar-
dier scritto nel 1980 da un au-
tore che alla sua morte, nel 
2003, l’allora ministro france-
se della Cultura Jean Jacques 
Aillagon ricordò così: «Il tea-
tro perde l’autore che senza 
dubbio aveva saputo portare 
il vaudeville nel firmamento 
di un successo non soggetto 
a  mode.  Camoletti  resterà  
nella memoria di milioni di 
spettatori». In scena Miriam 
Mesturino, Alessandro Mar-
rapodi, Giorgio Caprile, che 
firma  anche  la  regia,  con  
Margherita Fumero, Andrea 
Benfante e Clara Vigesio.

Jacqueline, avvenente don-
na parigina (Miriam Mesturi-
no), legge sul cellulare del ma-
rito (Marrapodi) un messag-
gio che la convince di essere 
tradita. La vendetta è consi-
gliata da una rivista femmini-

le: «essere alla moda e pratica-
re sesso di gruppo per liberar-
si  dalla  routine  coniugale».  
Jacqueline  procede  convin-
cendo il marito a organizzare 
una serata hard. Esilarante il 
tentativo del marito di coin-
volgere il suo impiegato Ro-
bert con il quale c’è del tene-
ro, e il gioco degli inviti con 
l’avvenente Claire che crede 
di partecipare a un concerto. 
«Il tutto di svolge in una came-
ra da letto dove ho impostato 
un adattamento moderno in-
troducendo situazioni più di 
attualità, mantenendo il tito-
lo originale - spiega Giorgio 
Caprile - Intatti ritmo e veloci-

tà». Marc Camoletti ha scritto 
19 vaudeville, tra i più famosi 
questo e «Boeing Boeing». Ha 
esordito in teatro nel 1955 co-
me regista, per poi comincia-
re a scrivere il suo primo vau-
deville, apripista del successo 
internazionale (17.500 repli-
che in 55 Paesi) di  «Boeing 
Boeing». Dal 1972 Camoletti 
condusse fino alla morte la ge-
stione del Teatro Michel di Pa-
rigi con Germaine Ribère. Bi-
glietti: da 13 a 16 euro in pre-
vendita da Drogheria Broda 
di  piazza  garibaldi  
(0141/917.143) e dalle 20 in 
Teatro. —
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Sono storie di ponti e di muri 
quelle che lo scrittore astigia-
no Marco Magnone ha raccol-
to nel libro «L’Europa in viag-
gio» (Add editore ) che sarà 
presentato oggi alle 17 alla 
Biblioteca Astense «Giorgio 
Faletti». Incontro è organiz-
zato  con  la  Libreria  Alberi  
d’Acqua. L’ingresso è libero.

Ne parlerà lo stesso auto-
re intervista dagli Acchiap-
palibri, i ragazzi del gruppo 
di  lettura  della  Biblioteca  

Astensecon  cui  Magnone  
ha intrecciato fin dalle origi-
ni un rapporto di amicizia e 
collaborazione basato sulla 
lettura che sta  avendo  un 
grande seguito. 

Marco Magnone è nato ad 
Asti nel 1981 e vive a Tori-
no. Con Fabio Geda, è auto-
re della saga distopica per ra-
gazzi  «Berlin»  (Mondado-
ri).  Insegna  scrittura  alla  
Scuola  Holden  di  Torino.  
Collabora con diverse realtà 

in  tutta  Italia  impegnate  
nell’educazione alla lettura 
dei giovani. Con la Bibliote-
ca Astense porta avanti di-
versi  progetti  nelle  scuole.  
Ha scritto poesie e racconti, 
lo scorso autunno è uscito il 
romanzo «La mia estate in-
daco» (Mondadori) ed è re-
centissimo  «Lena,  acciuga  
di montagna» (Solferino).

In «L’Europa in viaggio»,  
Magnone  utilizza  tecniche  
da narratore, ma propone un 

reportage a misura di ragaz-
zo su un tema che può scorag-
giare, in particolare un giova-
ne lettore. Lo fa individuan-
do ciò che unisce e ciò che di-
vide, ponti e muri appunto, 
proponendo un viaggio fra le 
testimonianze. A partire da 
quelle  dei  protagonisti  di  
una fra le vicende più tragi-
che e significative, ovvero la 
strage di Utøya, che costò la 
vita a 69 giovani. Ma poi ci so-
no anche le esperienze di Ma-
gnone, ventenne nei giorni 
del G8 di Genova e dell’11 set-
tembre. E ci sono altri prota-
gonisti di questa Europa che 
sta affrontando cambiamen-
ti e scossoni, deve affrontare 
flussi  migratori,  nazionali-
smi e pressioni economiche 
in continua evoluzione. —
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L’AGENDA
COSE
DA FARE

Alle 21,30 alla Casa del Popo-
lo (via Brofferio 129) il can-
tautore astigiano Ricky Ava-
taneo e Igor Vazzaz presen-
tano  lo  spettacolo  «Della  
gèna e della bega. Viaggio 
musicale tra Piemonte e To-
scana, trascurando la Ligu-
ria». Alle 20 possibilità di ce-
nare (15 euro, prenotazioni 
366/ 37.92.000). Ingresso ri-
servato ai soci Arci.

Ore 21,30
Casa del Popolo
Avataneo e Vazzaz

Ricky Avataneo

La Biblioteca Astense reste-
rà chiusa per inventario da 
oggi  al  9  marzo.  Durante  
questo periodo non si terrà 
il mercatino dei libri ma si 
svolgeranno regolarmente 
gli  incontri  di  «Passepar-
tout en hiver» e le attività 
con i  ragazzi  (Crescerleg-
gendo, Acchiappalibri). La 
biblioteca riaprirà regolar-
mente martedì 10 marzo. 

Chiusura
Biblioteca Astense
Inventario fino al 9 marzo

Oggi alle 16 a FuoriLuogo, via 
Govone, Renata Sorba presen-
terà il suo spettacolo «A brac-
cia aperte» con Silvana Bego, 
Tina Robba, Lillo Agrò, Gior-
gio Gallo e Renzo Moretto del 
Teatro del Borbore. Voce nar-
rante Francesca Ibertis con la 
collaborazione digitale di Pi-
no  Pamparato  e  tecnica  di  
Claudio Nano e Nico Marinet-
to. Ingresso libero.

Ore 16
FuoriLuogo
«A braccia aperte»

Dopo il successo inaugurale 
dei Fuori di Quinta in «Tor-
no a vivere da me… (se mi 
riesce)», al Teatro Alfieri ar-
riva la seconda puntata del-
la Rassegna nazionale «Cit-
tà di Asti» dedicata al teatro 
amatoriale  di  qualità  pro-
mossa dal Comune.

Stasera alle 21la compa-
gnia Bretelle Lasche di Bellu-
no porterà in scena la com-
media «Ai ferri corti nel par-
co» con Michele Firpo, Anto-
nella  Michielin,  Francesco  
Portunato e Laura Portuna-
to, regia di Chiara Becchi-
manzi. Biglietti 12 euro (ri-
dotti a 9, under 40, over 65, 
soci Utea, dipendenti Banca 
di Asti, abbonati Teatro Al-
fieri). Info e prenotazioni: 
0141/399.057.

Lo spettacolo 
Quattro personaggi e la loro 
umanità. Quattro genitori: 
le loro convinzioni, le loro 
idiosincrasie,  le  loro buffe  
fissazioni.  Quattro  mondi  
da scoprire pian piano, gra-
zie all’interazione quasi chi-
mica tra i diversi caratteri, 
che reagiscono tra loro a ca-
tena, grazie a un meccani-
smo innescato dalla vicen-
da, pretestuosa ma non trop-
po. Sono innanzitutto ma-

schere sociali, schiave del-
le «coreografie» convenien-
ti  e  convenevoli  proprie  
della borghesia degli anni 
2000 e di ciò che ci si aspet-
ta da ciascuno di loro. Tut-
tavia, lentamente, inesora-
bilmente, si trasformeran-
no, sino a lasciar emergere 
dal proprio io più profon-
do  l’istintuale,  l’animale-
sco, il bestiale: liberatorio 
e aberrante, vero e crude-
le, ridicolo e terrificante, il 
dio del massacro esercite-
rà la sua ineluttabile forza, 
per metterli loro malgrado 
davanti a uno specchio ter-
ribilmente sincero.

La regia si dedica soprat-
tutto a ciò che respira e pul-
sa sotto: «Più che sulle paro-
le  -  spiega Chiara  Becchi-
manzi - ci siamo concentrati 
sugli sguardi, le piccolezze 
del non detto, la verità del 
respiro, la chiarezza dell’a-
zione. Il testo arricchisce il 
percorso emotivo dei perso-
naggi proprio perché varia-
mente  interpretabile  –  la  
meraviglia dell’arte teatrale 
consiste  anche  in  questo:  
nello scegliere, tra le miglia-
ia di percorsi possibili, una 
strada, e approfondirla qua-
si sino al paradosso».V.FA. —
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Lo si può incontrare in cen-
tro a Torino con un microfo-
no in mano intento a realiz-
zare videointerviste che han-
no del surreale, sebbene sia-
no uno spaccato preciso del-
la realtà attuale. È France-
sco Giorda, l’attore comico 
che stasera porterà in scena 
ad Asti il suo «Io. Ovvero co-
me sopravvivere nell’epoca 
del narcisismo» con la regia 
di Roberto Tarasco e la pro-
duzione del Teatro della Ca-
duta. L’appuntamento è alle 
21 allo Spazio Kor nell’ambi-
to di Public, la stagione tea-
trale realizzata in collabora-
zione con Comune, Fonda-
zione  Piemonte  dal  Vivo,  
Teatro degli Acerbi, Parole 
d’Artista  e  Concentrica,  e  
con il sostegno della Compa-
gnia di San Paolo nell’ambi-
to  del  Progetto  PATRIC  e  
Fondazione Crt. 

I biglietti costano 10 euro 
(ridotti 8 euro per possesso-
ri Kor Card, abbonati Teatro 
Alfieri,  tesserati  Biblioteca  
Astense Giorgio Faletti, un-
der 25, over 60).

Lo spettacolo 
Dinamicità,  risate,  sorrisi,  
ma anche momenti semise-
ri, sottile e acuta ironia e con-

seguenti riflessioni. France-
sco Giorda rende gli spetta-
tori complici delle sue follie, 
in  situazioni  parodiche  di  
contesti televisivi e da disco-
teca d’antan, dove si eseguo-
no  felicemente  ordini  de-
menti. Si gioca, si scherza, la 
storia è spezzettata e riverbe-
rata in tanti frammenti, co-
me sono  molti  gli  specchi  
che fanno da  fondale,  tal-
mente numerosi i brandelli 
di personaggi e di situazioni 
da smarrire il filo, il quale, 
però, dopo voli pindarici e 
umoristici, si riannoda in un 
unico soggetto. «Io penso - 
spiega Giurda - Io mi faccio 
uno  spettacolo,  ma  giusto  
per me. Io sono lo spettatore 
per cui scrivo lo spettacolo 
di cui Io sono il protagoni-
sta. Una sintesi che ricondu-

ce il punto di vista dello spet-
tatore  e  dell’artista  a  uno  
spettacolo pienamente sod-
disfacente per entrambi: Io. 
Io spettatore ho adorato il ta-
glio ironico, per nulla esplici-
to, azzardato ma mai offensi-
vo. Io attore non posso che 
essere soddisfatto».

L’interprete 
Francesco Giorda da vent’an-
ni è attore comico, artista di 
strada e di stand-up come-
dy, giocoliere, animatore, vi-
deomaker  dall’aplomb  an-
glosassone, è tra le colonne 
del Teatro della Caduta. Ha 
vinto, con il gruppo di attori 
de La Caduta, il 1° premio 

della giuria e del pubblico al 
Concorso Internazionale di 
regia  «Fantasio  Piccoli»  
(2006) ed è regista di nume-
rosi spettacoli  della scuola 
di circo Flic di  Torino.  Ha 
partecipato alla trasmissio-
ne di Rete 4 «Circo per l’Esta-
te» ed è stato presentatore in 
numerose presentazioni uffi-
ciali, dal lancio della nuova 
Fiat  500 alla  cerimonia  di  
apertura di Matera Capitale 
Europea della Cultura 2019. 
É tra i protagonisti di «Cuo-
re/Tenebra»,  produzione  
del Teatro Stabile di Torino 
con la regia di Gabriele Va-
cis. Ha partecipato a nume-
rosi festival e progetti inter-
nazionali tra i quali Festival 
di  Avignone,  Chieti  Street  
Festival, Circumnavigando, 
Science Festival in Wroclaw 
e Lussemburgo. Tra le sue 
più recenti incursioni televi-
sive  c’è  quella  a  «Comedy  
Central» di Sky Italia.

Un po’ di turismo 
Tutti i prenotati e i possesso-
ri del biglietto dello spettaco-
lo già dal pomeriggio potran-
no partecipare a una origina-
le scampagnata teatrale per 
la città compresa nel prez-
zo: alle 16,30 visita guidata 
alla vasca termale di epoca 
romana (I secolo d.C.) sotto 
la  Biblioteca  Astense;  alle  
17,30 visita guidata al Tea-
tro Alfieri; dalle 19 allo Spa-
zio Kor si potrà visitare il mu-
seo «La Macchina delle Illu-
sioni» e, con un’aggiunta di 
8  euro,  gustare  l’aperitivo  
preparato  da  «Oeuf  cate-
ring» nel foyer in attesa del-
lo spettacolo. Info e prenota-
zioni  349/17.81.140,  in-
fo@spaziokor.it; www.spa-
ziokor.it.—
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NICOLA CASALE

Un ciak di «Parasite»

teatro di moncalvo

Se la moglie diventa gelosa
“Stasera si cena a letto”
con il moderno vaudeville

Francesco Giorda stasera presenterà il suo « Io. Ovvero come sopravvivere all’epoca del narcisismo»

teatro alfieri

“Ai ferri corti nel parco”
la reazione a catena
in una famiglia di oggi

stasera allo spazio kor

Una risata per sopravvivere 
all’epoca del narcisismo globale
Francesco Giorda presenta il suo “Io”. Nel pomeriggio visita guidata

Una scena da «Ai ferri corti nel parco»

Marco Magnone tra le ragazze del gruppo «Acchiappalibri»

PRIME VISIONI

Una scena da «Stasera si cena a letto»

ENRICO AUXILIA

Il gioco consiste nel riempire tutte le caselle
in modo tale che ogni riga, ogni colonna
e ogni settore contenga tutti i numeri senza
alcuna ripetizione: negli junior sudoku
sono in gioco i numeri da 1 a 4 e da 1 a 6, nel 
sudoku medio e difficile i numeri da 1 a 9.

Junior Sudoku

Medio Difficile
La soluzione dei giochi

di venerdì

SUDOKU

Medio

Difficiile

Junior 1

Junior 2
4

1

4

2

1

4 2

3 4

5 1

4 5

3

8 6 4 9

9 6 5 8

2 9 4

1 6 3

9 7

4 1 7

9 1 7

1 8 3 2

7 9 8 1

5 1 8

2 6 3

8 7

4 9 2

4 8 7 5

1 3 2

3 6

4 2 5

5 8 4

2 3 1 4

1 4 2 3

4 2 3 1

3 1 4 2

3 5 2 6 1 4

1 4 6 3 2 5

6 2 4 1 5 3

5 1 3 2 4 6

4 6 1 5 3 2

2 3 5 4 6 1

1 4 2 6 5 9 8 3 7

7 5 9 1 8 3 6 2 4

6 3 8 4 7 2 1 5 9

2 6 7 5 1 8 4 9 3

8 9 5 3 4 7 2 1 6

3 1 4 2 9 6 7 8 5

4 8 6 9 3 1 5 7 2

9 2 1 7 6 5 3 4 8

5 7 3 8 2 4 9 6 1

9 1 6 3 2 4 8 5 7

4 8 5 1 9 7 3 2 6

2 3 7 5 6 8 1 9 4

8 7 1 2 4 3 9 6 5

6 2 3 9 5 1 7 4 8

5 9 4 8 7 6 2 1 3

3 6 8 4 1 9 5 7 2

1 4 2 7 3 5 6 8 9

7 5 9 6 8 2 4 3 1

“Io sono lo spettatore 
per cui scrivo lo 

spettacolo di cui Io 
sono il protagonista”
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