Anche quest’anno riprende “Emozioni a Volvera”: il calendario delle
iniziative proposte dall’Amministrazione comunale, dalla Parrocchia e dalle Associazioni presenti sul
territorio di Volvera. Un pieghevole che
raccoglie gli appuntamenti da novembre
2010 fino a marzo 2011 e che consente
a tutti di essere informati ma soprattutto
che dà la possibilità di organizzarsi in
modo da poter partecipare alle diverse proposte.
Riprendono il Cineforum dell’Associazione A-Gio, le
proiezioni del Gruppo Fotografico Volverese, le iniziative
della Biblioteca e gli spettacoli al Teatro Bossatis e del
Teatro Metropolitano “EssereNonEssere”.
La grande novità di quest’anno riguarda proprio il Teatro
Bossatis la cui gestione è stata affidata alla Compagnia
Arte della Commedia. Un’associazione ma soprattutto un
gruppo di appassionati del teatro e delle diverse forme di
cultura che ha esperienze pluriennali in questo settore.
Per Volvera è l’occasione per provare a fare un ulteriore
salto di qualità sia nelle proposte artistiche sia in tutti gli
aspetti che riguardano una gestione efficace della sala.
Con questa realtà Volvera si arricchisce di professionalità
che possono portare a delle interessanti esperienze ma
anche creare nuove opportunità, occasioni di collaborazione e di confronto.
I risultati già si possono apprezzare in questo libretto
consultando gli appuntamenti della “linea rossa” con le
proposte di “Emozioni alla Bossatis”. Un insieme di proposte artistiche, culturali e di spettacolo che spaziano dal
teatro dialettale a quello di impegno civile, da proposte
per ragazzi e famiglie fino a quelle più intellettuali.
La comodità di avere il teatro a due passi da casa, le interessanti proposte in cartellone, la qualità degli spettacoli
e il contenuto prezzo dei biglietti ci auguriamo sia di invito a tutti i volveresi a partecipare numerosi.
Staccarsi dalla televisione per gustarsi uno spettacolo dal
vivo è un’esperienza assolutamente da non perdere e per
questo non ci resta che augurarvi delle buone “emozioni”
partecipando alle proposte raccolte in questo pieghevole.
Grazie a tutte le associazioni che hanno contribuito con
proposte e arrivederci a Volvera!

L’Assessore alla Cultura e
l’Amministrazione Comunale

Di seguito alcuni riferimenti per leggere con maggiore
facilità il calendario delle iniziative.

La linea rossa caratterizza gli spettacoli musicali

e teatrali della rassegna “Emozioni” organizzati
nell’ambito del Teatro Bossatis di Volvera. Gli
spettacoli rientrano nel cartellone proposto dal
nuovo gestore del Teatro Bossatis, Compagnia Arte della
Commedia, di concerto e in collaborazione con il Comune
di Volvera. Gli spettacoli della rassegna prevedono un
biglietto di ingresso intero del costo di 8,00€ e ridotto di
6,00€ (per over 60, studenti, portatori di handicap, associati
UILT). Per l’abbonamento a 12 spettacoli si ha diritto al
prezzo del biglietto ridotto e alla prenotazione della
poltrona. Per le famiglie (2 adulti e 2 studenti) si applica il
ridotto anche ai genitori.
Per informazioni: 3920618386 - 3474336018 oppure
mail@carrettella.it - www.carrettella.it.
La Biglietteria è aperta nei giorni degli spettacoli dalle 18:30
per gli abbonamenti e dalle 20:00 per i singoli biglietti.

La linea blu contraddistingue gli spettacoli della

rassegna “EssereNonEssere” alla quale il Comune
di Volvera ha aderito, attivando così la possibilità
agli abbonati di poter usufruire del servizio di
navetta gratuita da-verso i teatri Superga di Nichelino e
Eden di None. La rassegna è organizzata in collaborazione
con la Fondazione CTP, la Regione Piemonte e con il
sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

La linea tricolore evidenzia gli appuntamenti

che celebrano una ricorrenza nazionale oppure si
inseriscono nell’ambito dei festeggiamenti per i
150° dell’Unità d’Italia. Con le iniziative proposte vi
invitiamo a partecipare attivamente per dare un segnale di
presenza nei momenti che caratterizzano la storia della
nostra nazione, per sentirsi non solo appartenenti ad una
realtà territoriale ma soprattutto a quell’identità nazionale
che ogni anno rinnova lo spirito di unità e coesione
nell’essere italiani.

La linea arancione riporta tutte le altre iniziative
organizzate dal Comune di Volvera ma anche
dalle associazioni del territorio.
Si tratta di appuntamenti interessanti che spaziano da
incontri con gli autori a cicli di proiezione di film, ma
anche laboratori per bambini e adulti e occasioni di festa.

SABATO O scarfalietto
ore 21.00 - Teatro Bossatis
Commedia Brillante in due atti di Eduardo
Novembre Scarpetta

20
Emozioni alla Bossatis

Ingresso intero 8 € - rido'o 6 €
La commedia è incentrata sulla estrema e quindi
grottesca gelosia della protagonista femminile
conti- nuamente alla ricerca di attenzioni da parte
del marito. Questa debolezza viene utilizzata dal
servo di casa per la macchinazione di tutto l’intreccio dello spettacolo che porterà i due protagonisti a continui ed assurdi battibecchi che
sfoceranno in lazzi mirabolanti tipici del teatro
s c a r p e ttiano.
Il finale
catartico
porterà ad
una riappacificazione che
durerà
solo
il
tempo di
un
applauso.
Compagnia Teatrale La Riffa
Regia: Renato Pariota.
Cast: Stefano Carsen, Elena Pittatore, Celeste
Sabatino, Renato Pariota, Teresa Pittatore.

VENERDÌ Il futuro e il lavoro
ore 20.30

26
Novembre

Serata conclusiva del percorso di confronto tra
adulti e giovani sui temi del futuro, del lavoro,
della crisi. Il percorso formativo è curato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di
Volvera ed è rivolto a giovani, genitori e adulti interessati al mondo giovanile. Per maggiori informazioni consultare il volantino dedicato
all’iniziativa.

MARTEDÌ Thom Pain

30

di Will Eno con Elio Germano

ore 21.00 - Teatro Eden - None
Novembre Navetta gratuita da VOLVERA per gli abbonati

EssereNONEssere

Intrappolato in riflessioni
apparentemente inconsistenti e sconnesse, Thom
Pain ci introduce alla memoria e agli incidenti che
hanno plasmato la sua infanzia e ne hanno fatto l’uomo che è. Raccontando di sé, continuamente a metà tra memoria
e paura, si abbandona ad altre storie, a barzellette, tenta giochi di prestigio, deviando in apparenza dal filo del suo discorso. Un’autentica
cavalcata di parole, al servizio del teatro.

MERCOLEDÌ Giornata Mondiale per la

1
4

Dicembre

lotta contro l’AIDS

Ore 21:00 - Sala Consiglio - Via Roma, 3

Serata di sensibilizzazione alle tematiche legate
all’AIDS.

SABATO L’ultimo viaggio di Sindbad
Dicembre

di Erri De Luca

ore 21.00 - Teatro Bossatis

Emozioni alla Bossatis

Ingresso intero 8 € - rido'o 6 €
Sindbad è un marinaio che
ha corso i mari, vissuto
storie vecchie come il
mondo e capitano di una
di quelle vecchie carrette
che portano gli uomini
verso un sogno di libertà. Le parole di Erri de
Luca sono capaci di trasformare la stiva di quella
nave in uno squarcio del mondo di oggi.
Teatro Insieme ha scelto questo testo con l'obiettivo di scuotere le coscienze e con la fiducia che
sia possibile trovare soluzioni rispettose di ogni
uomo e di ogni vita.
Compagnia Teatro Insieme di Pietra Marazzi
(AL) – Regia di Adriano Pellegrin.

7

con Moni Ovadia e Shel Shapiro

EssereNONEssere

MARTEDÌ Shylock - Il mercante di Venezia in prova

Un luogo imprecisato,
a
metà tra un
ospedale e un
mattatoio, in un
futuro che è già
cominciato. Un
enigmatico mercante, del cui
patrimonio non si conosce l’origine, e un regista
ebreo, da anni inattivo, vi si incontrano per discutere di un progetto che li legherebbe, una messinscena del Mercante di Venezia.

ore 21.00 - Teatro Superga - Nichelino
Dicembre Navetta gratuita da VOLVERA per gli abbonati

MERCOLEDÌ

8

Dicembre

NATALE A VOLVERA
PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

Ore 10:00 Mercatino dei ragazzi, in

via Ponsati e presso
il Teatro Bossatis,
organizzato
in
c o l l a b o ra z i o n e
con le Scuole dell’Infanzia ed Elementari di Volvera.

Ore 10:00 Messa per gli Anniversari Matrimonio e “festa insieme”.
Ore 15:00 Apertura della Casetta di Babbo
Natale, nei pressi del Teatro Bossatis, per dare la

possibilità a tutti i bambini di incontrare il Babbo
più magico che ci sia! Letture e fiabe natalizie, a
cura della biblioteca e del gruppo di lettori, creeranno l’atmosfera.
L’iniziativa rientra nel progetto “Nati per leggere”
e per questo sono invitati in particolare i bambini
che sono nati dopo l’1 ottobre 2009.

Ore 17:30 nel Teatro Bossatis. Spettacolo Magico-Natalizio dal titolo “Papà Noel”, con la

straordinaria presenza del Mago Sereno direttamente dalla trasmissione Trebisonda. Ingresso
gratuito.

Ore 18:45 Scampanellata con Babbo Natale,
con partenza dal Teatro Bossatis, e accensione dell’albero di natale davanti al Municipio. L’allestimento dell’albero e della capanna col presepe
delle Scuole di Volvera è curato dalla Proloco di
Volvera.
Bevande calde sono gentilmente offerte dal
Gruppo Alpini di Volvera. La Croce Giallo Azzurra sarà presente con le caldarroste.
Per tutto il pomeriggio un simpatico asinello natalizio è a diposizione dei bambini per passeggiate nel concentrico del paese.

PRESEPI A CONCORSO

Concorso aperto a tutti per i presepi “artigianali”
più caratteristici, artistici e originali, realizzati con
qualsivoglia materiale, anche di recupero.
I presepi potranno essere consegnati in biblioteca
a partire da lunedì 6 dicembre e rimarranno in
esposizione per tutto il periodo natalizio.
Iscrizione gratuita.

SABATO

DOMENICA

11 - 12
Dicembre

Il mercatino di Natale
continua
Teatro Bossatis

Sabato dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 20:00 alle 23:00
Domenica dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle
17:00.
Continua il mercatino di Natale dei bambini della
scuola dell’infanzia presso il foyer del Teatro Bossatis.
Domenica ore 15:30
Spettacolo in teatro a cura del “Giro-Genitori”
dal titolo “Tra le braccia della fantasia con Amore:
letture per i bambini di ogni età”. Ingresso a libera
offerta.

SABATO I musicanti di Brema

11

Dicembre

Emozioni alla Bossatis
DOMENICA

dei fratelli Grimm

ore 20.30 - Teatro Bossatis
Compagnia Teatro del Borgo

Ingresso intero 8 € - rido'o 6 €
Un asino, un cane, una gatta
e un gallo, fuggiti dai rispettivi
padroni per salvare la pelle,
decidono di unirsi per andare
a Brema e suonare nella
banda cittadina. Perdutisi nel
bosco, trovano una baracca
dove alcuni briganti si stanno
spartendo il bottino degli ultimi furti compiuti.
Stanchi e affamati i nostri eroi ingannano con
uno stratagemma i malviventi e riescono a farli
scappare e ad impadronirsi della baracca, scoprendo così di essere una bella squadra.
Spettacolo sulla diversità e sull’amicizia dove la
capacità di ciascuno di affermarsi è direttamente
proporzionale alla capacità d’accettazione dell’altro. Una fiaba classica con il coinvolgimento del
pubblico che non mancherà di suscitare entusiasmo.
Sceneggiatura e regia di Franco Urban
Interpreti: Franco Urban, Fulvio Milanese, Alice
Bertocchi, Alessandro Salvatore.

FIDAS

12
16-23
18

Scambio degli auguri natalizi

Dicembre
GIOVEDÌ

GIOVEDÌ

Novena di Natale

Ore 18:00 - Chiesa Parrocchiale

Dicembre
SABATO

Festa di Natale per bambini
e ragazzi

Dicembre Dalle 15:00 alle 18:00 - Oratorio di Volvera

SABATO La ragione degli altri

18

Dicembre

Emozioni alla Bossatis
DOMENICA

19

Dicembre

MERCOLEDÌ

22
Dicembre

di Luigi Pirandello

ore 21.00 - Teatro Bossatis
Compagnia Arte della Commedia

Ingresso intero 8 € - rido'o 6 €
Una coppia che poteva considerarsi solidamente
affiatata da anni sopravvive solo per le apparenze
sociali a causa dell’infedeltà del marito.
Alla delusione per il tradimento subìto, si aggiunge per Lidia, la moglie, il dolore per la propria sterilità. Il padre di lei, apprendendo solo
dopo anni la vita di apparenze e dignitoso dolore
in cui si è barricata la figlia, decide di intervenire
contro la volontà della figlia stessa che ritiene inutile e umiliante ogni tentativo di accomodamento.
Eppure, proprio lo scuotersi delle acque causato
dal padre porterà per la prima volta i coniugi a
confrontarsi con un legame affettivo
mai morto, con il proprio dolore dignitosamente nascosto ma mai sopito, con
il profondo senso di colpa di lui, e il
desiderio di maternità frustrato di lei.
Cercheranno insieme allora di trovare
una soluzione… crudele, egoistica, razionale? Sicuramente per qualcuno,
molto dolorosa… come spesso è dolorosa la ragione degli altri…
Regia di Alba Alàbiso
Interpreti: Lara Luna Masoero, Fabrizio Cardaci, Paolo Arnese, Matteo Barbero, Gianluigi Piras, Leonardo
Aloisio, Stefano Pani.

L’O.A.D.I. organizza
Luce di Natale

Domenica 19 dicembre i commercianti dell’Associazione O.A.D.I. propongono la passeggiata tra
le luci dei negozi aperti, per un dolce augurio di
buone feste.

FIDAS

PRELIEVO SANGUE

MERCOLEDÌ La notte poco prima della

22

foresta

con Claudio Santamaria

EssereNONEssere

Dicembre ore 21.00 - Teatro Eden - None
Navetta gratuita da VOLVERA per gli abbonati
“Essere stranieri. Abbordare un nuovo e giovane
amico sotto la pioggia… Avere in cuore una ragazza notturna, un ectoplasma da lungofiume.
Odiare gli specchi. “Una partitura rigorosa tra la
parola metaforica che diventa tangibile e il corpo
che non può evitare di esistere
in ogni attimo. Senza respiro.
Uno straniero che cerca di riconoscersi in un mondo diverso
dove emergono il ricordo, la nostalgia, la rabbia…la pioggia
come elemento simbolico che
ritorna sempre.

MERCOLEDÌ Concerto di Natale
ore 21 - Chiesa Parrocchiale di Volvera

22
11
Dicembre

Tradizionale concerto di Natale con la partecipazione del Coro della Parrocchia Assunzione di
Maria Vergine e la Filarmonica Volverese.

MARTEDÌ Roma città eterna
Ore 21:00 - Sala consiglio - Via Roma, 3
Gennaio

Proiezione aperta al pubblico di Enrico Catella.
La serata è organizzata dal Gruppo Fotografico
Volverese.
Per tutti gli appuntamenti del gruppo consulta il
sito www.gruppofotograficovolverese.com o
scrivi a info@gruppofotograficovolverese.com

MARTEDÌ Laboratorio bimbi 4-5 anni
Ore 16:30 - Biblioteca di Volvera

11

Gennaio

Laboratorio in sei incontri di due ore ciascuno
dal titolo “Un principe che sposò una rana” a
cura dell’associazione Teatrulla. E’ richiesto un
contributo di 10€ a partecipante. Le altre date
sono 18, 25 gennaio e 1, 8, 15 febbraio.

VENERDÌ

14
Gennaio

Trittico novecento

ore 21.00 - Teatro Superga - Nichelino
Navetta gratuita da VOLVERA per gli abbonati

EssereNONEssere

LA MORTE DEL CIGNO
(coreografia di Thierry Malandain)
L’APRÈS-MIDI D’UN FAUNE
(coreografia di Eugenio Scigliano)
I QUATTRO TEMPERAMENTI
(coreografia di Paolo Mohovich)

MARTEDÌ Laboratorio bimbi 4-5 anni
Ore 16:30 - Biblioteca di Volvera

18
19
22
Gennaio

MERCOLEDÌ

Laboratorio in sei incontri di due ore ciascuno
dal titolo “Un principe che sposò una rana” a
cura dell’associazione Teatrulla. E’ richiesto un
contributo di 10€ a partecipante. Le altre date
sono 25 gennaio e 1, 8, 15 febbraio.

FIDAS

PRELIEVO SANGUE

Gennaio
SABATO Doppia Partita
Gennaio

di Cris&na Comencini

ore 21.00 - Teatro Bossatis
Compagnia I Guitti

Emozioni alla Bossatis

Ingresso intero 8 €
rido'o 6 €
Quattro donne si ritrovano come ogni settimana per giocare a carte.
Sul tavolo mettono in
gioco segreti, speranze, illusioni e sconfitte. Siamo
negli anni '50. Nell'altra stanza giocano le loro figlie, che nel secondo atto prenderanno il posto
delle madri e si ritroveranno a condividere speranze, segreti, illusioni e sconfitte...sarà cambiato
qualcosa? O, come spesso dice una delle protagoniste “Non se ne uscirà mai”? Riflessioni dolciamare sul femminile.
Regia di Giorgia D'Agostino
Interpreti: Claudia Marocco, Federica Quaglino,
Nadia Rossino, Veronica Ruscalla.

MARTEDÌ Laboratorio bimbi 4-5 anni
Ore 16-30 - Biblioteca di Volvera

25
Gennaio

Laboratorio in sei incontri di due ore ciascuno
dal titolo “Un principe che sposò una rana” a
cura dell’associazione Teatrulla. E’ richiesto un
contributo di 10€ a partecipante. Gli incontri successivi sono l’1, 8, 15 febbraio.

GIOVEDÌ Giornata della Memoria

27

Le donne di Piazza Juden
di Marco Nuvoli

Emozioni alla Bossatis

ore 21.00 - Teatro Bossatis
Gennaio Associazione
Arte-Media
Ingresso GRATUITO
Quattro donne
ebree nella Germania nazista devono decidere se
restare, fuggire o
combattere un
arresto ormai incombente. Le riflessioni e le
diverse scelte di
ognuna di loro.

MARTEDÌ Laboratorio bimbi 4-5 anni
Ore 16:30 - Biblioteca di Volvera

1

Febbraio

Laboratorio in sei incontri di due ore ciascuno
dal titolo “Un principe che sposò una rana” a
cura dell’associazione Teatrulla. E’ richiesto un
contributo di 10€ a partecipante. Gli incontri successivi sono l’8, 15 febbraio.

MARTEDÌ Laboratorio di scrittura
Ore 21:00 - Biblioteca di Volvera

1

Febbraio

Terza edizione del laboratorio di scrittura creativa
a cura di Maria Marullo e rivolta a tutti gli appassionati di scrittura da 15 ai 100 anni! Gli incontri
successivi sono programmati per il 15 febbraio e
1, 15, 29 Marzo.

MERCOLEDÌ

2

Febbraio

EssereNONEssere
SABATO

5

Febbraio

Invito all’opera
con Bruno Gambaro'a

ore 21.00 - Teatro Bossatis - Volvera

Ingresso intero 10,00€ - rido'o 8,00€
Un concerto narrato, con la garbata e divertente
esposizione di Bruno Gambarotta, in dialogo
con uno straordinario duo di musicisti come
Giuseppe Nova e Giorgio Costa. Bruno Gambarotta, gran conoscitore e appassionato, sin
dall’infanzia, del mondo dell’Opera, col gusto
dell’aneddoto storico e della curiosità, ci condurrà nello straordinario scenario del melodramma: tra la stecca famosa e le fughe degli
impresari, tra profondità di un libretto fino alle
scene libertine nei palchi dei grandi teatri… I
suoni e i personaggi, si alterneranno ad una carrellata di
capolavori musicali, dalle fantasie sul Rigoletto e Sonnambula al celebre Intermezzo
della Cavalleria rusticana, e
ancora il brindisi della Traviata e molte altre arie famose,
conducendoci, come in un
salto nel tempo, nei profumi e
nelle suggestioni di un’epoca.

Volveresi sul palco
ore 21.00 - Teatro Bossatis
Serata musico-letteraria

Emozioni alla Bossatis

Ingresso GRATUITO
Andrea Asti, Mario Chiabrera, Roberto Mestrone, Valentina Sardu hanno in comune il paese
in cui vivono, Volvera, e la passione per i libri. In
una serata tutta volverese i 4 scrittori presenteranno le proprie opere spaziando dalla poesia ai
racconti, dal romanzo alla prosa, dai foulard agli
acquerelli. Un mix culturale accompagnato da
due musicisti volveresi Valerio Lisci (arpa) e Vittorio Sebeglia (violino). Modera la serata Gabriella Serravalle, giornalista de La Stampa.

MARTEDÌ Laboratorio bimbi 4-5 anni
Ore 16:30 - Biblioteca di Volvera

8

Febbraio

Laboratorio in sei incontri di due ore ciascuno
dal titolo “Un principe che sposò una rana” a
cura dell’associazione Teatrulla. E’ richiesto un
contributo di 10€ a partecipante. L’ultimo incontro è previsto per il 15 febbraio.

MARTEDÌ Promenade et vertige nel Vercors
Ore 21:00 - Sala consiglio - Via Roma, 3

8

Febbraio

VENERDÌ

11

Proiezione aperta al pubblico di Franco Voglino
e Annalisa Porporato. La serata è organizzata dal
Gruppo Fotografico Volverese.
Per tutti gli appuntamenti del gruppo consulta il
sito www.gruppofotograficovolverese.com o
scrivi a info@gruppofotograficovolverese.com

La casa di Bernarda Alba
dal capolavoro di F. G. Lorca

ore 21.00 - Teatro Eden - None
Febbraio Navetta gratuita da VOLVERA per gli abbonati

EssereNONEssere

La casa di Bernarda Alba è l’estremo capolavoro
di García Lorca, completato nel giugno 1936.
Prima di partire per l’ultimo viaggio Lorca affidò
all’amico Nadal le pagine del manoscritto, dicendogli: “prendi questo, nel caso mi succedesse
qualcosa”. Il 18 agosto, catturato dai nazionalisti,
il poeta trovò la morte davanti al plotone d’esecuzione. La Bernarda Alba è uno spettacolo di
grande impatto emotivo e visivo, che chiama il
pubblico a condividere con gli
attori un rituale
di morte fortemente evocativo;
è una messa da
requiem in cui
la forza creativa
di Lorca trova
perfetta rispondenza nel travestimento grottesco cui sono sottoposte le attrici, costrette in una condizione fisica
di nane tale da recitare in ginocchio.

SABATO Baciami
ore 21.00 - Teatro Bossatis
Allegra Compagnia Mr Brown
Febbraio Ingresso intero 8 € - rido'o 6 €

12
Emozioni alla Bossatis

DOMENICA

13
15
15

Metti una sera a cena. Metti due coppie di coniugi ormai frustrati, un’amante nevrotica tutta
fuoco, un omosessuale sull’orlo di una crisi di
nervi, e… lei: una psicologa un po’ esaurita.
Un mix esplosivo che ne promette proprio di
belle. Un intreccio piacevolmente piccante, un divertente “gioco delle coppie” in cui, a farla da
padrone sono i doppi sensi e l’ambiguità delle
situazioni.
Un’analisi leggera e ironica
dell’amore e
del sesso in
tutte le molteplici sfaccettature e contraddizioni…
Testo e regia di
Fabio Scudellaro.

FIDAS

PRELIEVO SANGUE

Febbraio
MARTEDÌ Laboratorio bimbi 4-5 anni
Ore 16:30 - Biblioteca di Volvera
Febbraio

Ultimo incontro del laboratorio “Un principe
che sposò una rana” a cura dell’associazione Teatrulla.

Febbraio

Terza edizione del laboratorio di scrittura creativa
a cura di Maria Marullo e rivolta a tutti gli appassionati di scrittura dai
15 ai 100 anni! Gli incontri successivi sono programmati per l’1, 15, 29 Marzo.

MARTEDÌ Laboratorio di scrittura
Ore 21:00 - Biblioteca di Volvera

MERCOLEDÌ

16
20

FIDAS

PRELIEVO SANGUE

Febbraio

DOMENICA Cineforum
La ricerca della felicità
ore 20.30 - Sala via Roma, 3
Febbraio Proiezione del film Si può fare

di Giulio Manfredonia a cura
dell’Associazione A-Gio con
il patrocinio del Comune di
Volvera.

SABATO Premiato Biscottificio

26

Lanzardo

Emozioni alla Bossatis

ore 21.00 - Teatro Bossatis
Febbraio Gruppo Teatro Carmagnola
Commedia in piemontese in due atti
di Gianni CHIAVAZZA

Ingresso intero 8 € - rido'o 6 €
Il matrimonio fra Caterina e Giovanni, titolari di
un biscottificio, va in crisi. Come succede spesso
in questi casi, vengono attorniati da un turbinìo
di personaggi e di professioni che campano e lucrano, magnificamente, sullo smembramento del
loro rapporto. E così, fra il faceto di situazioni
paradossali e la veridicità della storia, si sviluppa
questa commedia che fra una risata e l’altra vuole
proporre
anche
qualche
riflessione
sulla vita
delle nostre famiglie.
Regia di
Francesco
Rizzati.

MARTEDÌ Laboratorio di scrittura
Ore 21:00 - Biblioteca di Volvera

1
4
Marzo

VENERDÌ
Marzo

Terza edizione del laboratorio di scrittura creativa
a cura di Maria Marullo e rivolta a tutti gli appassionati di scrittura da 15 ai 100 anni! Gli incontri
successivi sono programmati per il 15 e 29
Marzo.

Eduardo: più unico che raro!
Qua'ro a( unici di Eduardo De Filippo

ore 21.00 - Teatro Superga - Nichelino
Navetta gratuita da VOLVERA per gli abbonati

EssereNONEssere

Filosoficamente è un ritratto di un povero impiegato di modeste condizioni economiche, impegnato ad organizzare con i pochi mezzi a
disposizione una festa per trovare marito alle due
figlie zitelle!
Il Dono di Natale è un piccolo capolavoro del
1932; una giovane e poverissima coppia di sposini, Attilio ed Emilia. Siamo al 22 dicembre e
Attilio vuole regalare alla moglie dei pettini in
tartaruga ed oro per tenere su i capelli mentre
Emilia vuole regalare al marito una catenina
d’oro per il suo orologio da taschino. Malgrado
gli enormi sacrifici…
La voce del padrone è un travagliato tentativo di
effettuare la registrazione, in sala d’incisioni, della
canzone Adduormete cu’mme. Un gruppo di
“artisti” ed una serie continua di litigi, imprevisti
e occasioni d’interruzione. Ma finalmente l'orchestra è al gran completo pronta per l’incisione…..
Infine con Pericolosamente incontriamo Dorotea,
bisbetica dal carattere impossibile che può essere
“domata”, a detta del marito
Arturo, solo a colpi di pistola: a salve naturalmente!
Il trucco verrà smascherato,
ma solo per il pubblico! Si
spara continuamente e la
comicità prende il sopravvento.

SABATO Festa della donna

5
Marzo

A MOSCA! A PARIGI! A NEW
YORK!

Emozioni alla Bossatis

ore 21.00 - Teatro Bossatis
Compagnia Korablu

Ingresso intero 8 € - rido'o 6 €
Testo originale ispirato a: “Tre Sorelle” di A.
Checov - Drammaturgia, messa in scena, scenografia KORABLU.
Ci sono momenti storici in cui il pessimismo
sembra velare la speranza, dove il presente non è
solo che un attimo che “ha da passà’” o un incidente di percorso.
Viene la tentazione di coprirsi gli occhi per sognare un futuro dove tutto sarà migliore, un
luogo altro, una specie di Eden dove gli attimi
torneranno a essere pieni, dove vivere finalmente
fino in fondo. Diventa facile fare quello che fanno
le tre sorelle tutto il tempo, attendere quell’Eden.
E non importa che nome abbia quel luogo,
Mosca, Parigi, New York o la luna… quello che
conta è che ognuno abbia nascosta nell’armadio
una valigia pronta per raggiungerlo.
Una valigia però, dove insieme allo spazzolino, ai
ricordi e agli abiti ci siamo rinchiusi anche noi.
Inerti, ad aspettare.
Nel dramma di Checov in qualsiasi momento del
tempo i personaggi non sono lì, sono altrove e
il presente non esiste, è proiettato in un futuro
che in men che non si dica arriva, si fa presente,
scompare: ed ecco il futuro è diventato il nulla.
Compagnia Korablu: Giorgia D’Agostino, Paola
Raho, Fulgida Romeo..

DOMENICA CARNEVALE
dalle ore 14:00 in centro Paese

6
Marzo

Dopo il successo degli scorsi anni il Carnevale
di Volvera degli Strambìcoli giunge alla Terza
edizione. Mezzi di trasporto strampalati, frutto
della creatività e ingegnosità, ricchi di colore e
soprattutto originali, ecologici ed economici.
Questa è l’essenza degli Strambìcoli.
Nell’edizione 2011 il carnevale si arricchirà ulteriormente con proposte di aggregazione e
culturali per rendere ancor più unica questa
modalità di “fare carnevale”. Fin da ora sono
aperte le iscrizioni per partecipare alla sfilata e
al concorso che premierà gli Strambìcoli più…
quindi buon lavoro perché chi ben comincia… si divertirà al carnevale!!! Il regolamento
e il modulo di iscrizione sono reperibili in comune o sul sito www.comune.volvera.to.it.

DOMENICA Cineforum
La ricerca della felicità
ore 20.30 - Sala via Roma, 3
Marzo Proiezione del film La 25a ora

6

LUNEDÌ

7

Marzo

di Edward Norton a cura
dell’Associazione A-Gio con
il patrocinio del Comune di
Volvera.

Festa della Donna
Tangenziale per la libertà
ore 20.30 - Sala Consiglio - Via Roma, 3

Incontro con Michela Chiarelli e Arianna Romano per conoscere il loro libro e discutere insieme di autostima femminile, percorsi di
consapevolezza, strumenti per l’evoluzione personale

MARTEDÌ Rogo del Carlevè
Ore 21 - Piazza del Mercato

8

Marzo

E’ tradizione volverese bruciare il carnevale il
giorno del martedì grasso. Più lungo o più corto,
a seconda dell’annata, il fantoccio preparato dalla
Filarmonica Volverese è ormai un’attrazione da
non perdere. Alla serata non mancherà il vin
brulè e le bugie offerte dal Gruppo Alpini di Volvera.
Parteciperanno alla serata anche gli strambìcoli
edizione 2011.

GIOVEDÌ Cure palliative
Ore 21:00

10
15
Marzo

Serata dedicata alle cure palliative in collaborazione con l’associazione Luce per la Vita.

MARTEDÌ Laboratorio di scrittura
Ore 21:00 - Biblioteca di Volvera
Marzo

Terza edizione del laboratorio di scrittura creativa
a cura di Maria Marullo e rivolta a tutti gli appassionati di scrittura da 15 ai 100 anni! L’ultimo incontro è previsto per il 29 Marzo.

SABATO 150° Unità d’Italia
ore 21.00 - Teatro Bossatis
Companìa Teatral Carla S.
Marzo Spettacolo in dialetto piemontese

19
Emozioni alla Bossatis

Ingresso GRATUITO
In occasione del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia, la Companìa Teatral Carla S. porta in
scena i due atti unici “Na lession ëd piemontèis” di
Eraldo Baretti e “La gabia dël merlo” di Federico
Garelli. La rappresentazione sarà preceduta da un
breve “talk-show” a cui parteciperà quale ospite
d’onore… Camillo Benso, conte di Cavour, che
fornirà il suo illuminato parere sulle vicende che
portarono all’unificazione della penisola, contestualizzando in questo modo i due atti unici nel
periodo storico in cui si svolgono.

“Na lession ëd piemontèis” di Eraldo Baretti
Un torinese, funzionario del Regno, viene trasferito a Roma, nuova Capitale. La moglie romana,
vuole imparare il piemontese per rendergli meno
amara la lontananza dalla sua città.
Ma una serie di equivoci turba la
tranquillità della coppia. La divertente parlata della cameriera e la
sagacia del signor Gallotti condurranno al lieto fine.
“La gabia dël merlo” di Federico
Garelli.
A causa di un merlo troppo canterino, nascono, in una tranquilla
famiglia, gelosie e comici dissapori. Fortuite coincidenze, avvalorano gli assurdi sospetti amplificati
dalle ottuse fissazioni del marito.

DOMENICA Cineforum
La ricerca della felicità
ore 20.30 - Sala via Roma, 3
Marzo Proiezione del film Il segreto

20

dei suoi occhi di Juan José
Campanella a cura dell’Associazione A-Gio con il patrocinio del Comune di Volvera.

MARTEDÌ Venezia romantica
Ore 21:00 - Sala consiglio - Via Roma, 3

22
Marzo

MERCOLEDÌ

23
Marzo

Proiezione aperta al pubblico di Fabio Montalto
e Anna Del Gaudio. La serata è organizzata dal
Gruppo Fotografico Volverese.
Per tutti gli appuntamenti del gruppo consulta il
sito www.gruppofotograficovolverese.com o
scrivi a info@gruppofotograficovolverese.com

FIDAS

PRELIEVO SANGUE

SABATO I costruttori di imperi
di Boris Vian
ore 21.00 - Teatro Bossatis
Marzo Associazione Arte-Media

26
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DOMENICA

27
Marzo

Ingresso intero 8 € - rido'o 6 €
E’ sempre difficile scegliere quale testo rappresentare. Non si può deludere il pubblico, ma
nemmeno perpetrare sempre la stessa formula,
solo perché “tanto così funziona”. Possibile dunque che non esista un testo ad alto potenziale comico che non cada nei soliti luoghi comuni?
Eccolo qua. Una famiglia in fuga da… da che
cosa? Non si sa; però quando un certo rumore si
avvicina alle pareti domestiche, è bene cambiare
casa, salendo sempre di un piano, lasciando ogni
volta qualcosa che rendeva la vita migliore e le
persone più degne.

Giornata Mondiale del Teatro
Teatro Cascina Bossatis

Nell’ambito della GMT Volvera ospita la UILT.
Attraverso le sue compagnie organizzerà spettacoli gratuiti per bambini e per adulti.
La Giornata Mondiale del Teatro fu creata a
Vienna nel 1961 durante il 9° Congresso mondiale dell'istituto Internazionale del Teatro su proposta di Arvi Kivimaa. Dal 27 marzo 1962 la
Giornata Mondiale del Teatro è celebrata in un
centinaio di paesi del mondo. La Giornata Mondiale del Teatro è un'opportunità per gli artisti
della scena di condividere col loro pubblico una
certa visione della loro arte ed il modo con cui
questa arte può contribuire alla comprensione ed
alla pace tra i popoli.
La UILT Piemonte per la Giornata Mondiale del
Teatro, avvalendosi della partecipazione delle
Compagnie di teatro amatoriale sue affiliate organizza un momento di incontro durante il quale le
Compagnie che lo desiderino avranno a disposizione 10 minuti l’una per presentare un piccolo
saggio della propria arte ed esprimere in sintesi
il proprio pensiero circa la missione del teatro,
come mezzo di trasmissione degli ideali di comprensione e pace tra i popoli.
Il programma completo delle iniziative sarà in
distribuzione nei giorni precenti gla GMT.

MARTEDÌ Laboratorio di scrittura
Ore 21:00 - Biblioteca di Volvera

29
Marzo

Ultimo incontro del laboratorio di scrittura creativa a cura di Maria Marullo e rivolta a tutti gli
appassionati di scrittura da 15 ai 100 anni!

In anteprima... gli altri spettacoli
della Rassegna Emozioni!

SABATO Il fantasma di Canterville
ore 20.30 - Teatro Bossatis
Compagnia Affetti Collaterali
Aprile Ingresso intero 8 € - rido'o 6 €

9

Celebre commedia tratta dall’omonima novella
umoristica di Oscar Wilde, parodia delle classiche
storie di fantasmi. Un appuntamento da non perdere soprattutto per le famiglie e i ragazzi.

SABATO Il matrimonio nella buona e

7

Maggio

nella cattiva sorte

ore 21.00 - Teatro Bossatis
Compagnia Gli Scampoli di Bra

Ingresso intero 8 € - rido'o 6 €
Nel primo atto il matrimonio, in chiesa, visto dal
lato dei parenti della sposa. Nel secondo atto lo
stesso matrimonio visto dal lato dei parenti dello
sposo. Nel terzo atto... venite a scoprirlo!

SABATO L’assassinio dell’assassino

21
Maggio

misterioso

ore 21.00 - Teatro Bossatis
Compagnia I Matti Unici

Ingresso intero 8 € - rido'o 6 €
Un giallo che affronta tutti i canoni della normale
stesura di un racconto noir ma li ribalta proponendo grotteschi colpi di scena e situazioni paradossali che non mancheranno di divertire il
pubblico.

