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Domenica con teatro, danza e cultura

MULTIMEDIA

A Lobbi Laura Bombonato dirige “Ritratti”. Nuovi appuntamenti di Vignale
Monferrato Festival. Il gala di benevenuto di Acqui in palcoscenico e
lacerimonia di consegna del Premio Acqui Ambiente. A San Sebastiano Curone
Artinborgo

OPINIONI

Codice abbonamento:

A Vignale Monferrato l’edizione zero di V i g n a l e
Monferrato Festival, un progetto ambizioso che punta
a rilanciare la vocazione di un territorio che ha tradizioni
antiche. Domenica alle 17.30 in piazza del Popolo La
Morte di Babbo Natale - eutanasia di un mito
sovrappeso con Nicola Danesi de Luca, Iacopo Fulgi,
Enzo Palazzoni, Werner Waas, musiche originali di Enzo
Palazzoni, soluzioni sceniche di Rocco Berlingeri (Tony
Clifton Circus), alle 19.30 a Palazzo Callori (piazza del Popolo 7) Smashed Gandini Juggling con la
direzione artistica di Sean Gandini, Kati Yla-Hokkala.

043777

P R O V I N C I A - D o m e n i c a a l l e 2 1 , 3 0 a Lobbi
appuntamento col festival Ritratti e incantesimi che si
tiene a casa di Nicoletta Mensi in via della Repubblica 10
(è gradita la prenotazione scrivendo a
laurabombonato@yahoo.it, in caso di pioggia gli
spettacoli avranno luogo a casa di Nicoletta, l'ingresso è
a offerta a partire da 5 euro). In scena Daniela Musso,
Claudio Vercellone, Simona Serra, Monica Cortigiani,
Cristina Brunetto, Paola Gota, Marinella Scagliotti, Danilo
Seregni con la regia di Laura Bombonato (nella foto). I
Ritratti sono storie di uomini e donne che raccontano il
proprio modo di essere attraverso dialoghi e monologhi.
Alcune scene estrapolate da Re Lear di Shakespeare
affrontano il tema della gratitudine e della riconoscenza,
attraverso la figura di questo padre ormai anziano che affida se stesso alle tre figlie.
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Ad Acqui Terme alle 21,30 nel teatro all'aperto in piazza
Conciliazione il G a l a d i b e n v e n u t o d e l F e s t i v a l
internazionale di danza Acqui in palcoscenico, i n
scena il Balletto di Torino diretto da Beatrice Belluschi
con un omaggio a George Balanchine (posto unico 8
euro).

Opinioni

Il “River Day some years ago...”. Come
cambiano i nostri fiumi

Davide Notti
Opinioni

Il Papa piemontese
Ancora ad Acqui Terme, nella cornice di Villa Ottolenghi,
la celebre acropoli delle arti in zona Monterosso, a partire
dalle 17 si terrà la cerimonia di consegna del Premio
Acqui Ambiente. Katia Ricciarelli, Luca Barbareschi, Renzo Martinelli, Brando Quilici,
Giordano Bruno Guerri, Lorenzo Capellini s o n o i v i n c i t o r i d e l l a X e d i z i o n e d e l P r e m i o
AcquiAmbiente. Conduttrice della manifestazione sarà Antonia Varini, di Uno Mattina, che intervisterà i
premiati di questa edizione. La cerimonia si svolgerà nello splendido scenario delle colline acquesi che
si gode dal parco di Villa Ottolenghi, una location rappresentativa sotto l'aspetto naturalistico, artistico
e culturale, gentilmente concessa dal proprietario Vittorio Invernizzi. Per l'occasione, è stato
predisposto un servizio navetta gratuito, che farà la spola fra piazza Levi (Municipio) e Villa Ottolenghi
(a Monterosso). Villa Ottolenghi dispone inoltre di un ampio parcheggio gratuito, che domenica sarà a
disposizione di tutti i presenti.

Vittorio Gatti
Opinioni

Fare il turista ad Alessandria

Maria Luisa Caffarelli

A San Sebastiano Curone per Artinborgo visite alle case-studio permanenti (su appuntamento: perr
prenotazioni: infoufficioturistico@gmail.com - tel. 339 8690233) dalle 9,30 alle 11,30, workshop telaio a
pettine liccio, orditura diretta a cura di Lidia Miotto e Marina Fornaro, l'antico mercato di Volpedo a
partire dalle 10, produttori enogastronomici dal territorio con punto ristoro, stand artigiani dalle 10 alle
20, mostra progetto scuole L’essenziale è invisibile agli occhi dalle 10 alle 20, mostra La bionda
Tortonese Archivio Piero Leddi, musica con The Bi-Folk all'ora di pranzo e Latin-Beats, Papa
Bengala dalle 18,30 alle 20.

Altri appuntamenti su Al365
28/06/2015

Marco Caneva - marco.caneva@alessandrianews.it
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