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Comunicato Stampa
NOVI LIGURE – TEATRO PAOLO GIACOMETTI

Al via la stagione teatrale 2006/2007
Dieci spettacoli che abbracciano generi e gusti differenti abbinati ad una nutrita
rassegna dedicata al teatro amatoriale. E’ questa la principale novità che
contraddistingue il cartellone della stagione di prosa 2006/2007 in programma al
Teatro Paolo Giacometti.
Ad aprire la stagione “tradizionale” sono gli attori Ivana Monti e Gianfranco
D’Angelo che venerdì 24 novembre portano in scena “Indovina chi viene a
cena?”, celebre commedia di William Arthur Rose che analizza le problematiche di
un matrimonio misto, seppur tra inaspettate gags e inevitabili discussioni.
Si continua martedì 12 dicembre con “Polli d’allevamento”, sicuramente uno
dei più importanti spettacoli scritti e interpretati da Giorgio Gaber negli anni ’70
che chiude un decennio contrassegnato da eventi teatrali memorabili iniziati con “Il
Signor G”. L’interprete è Giulio Casale, mentre le musiche originali sono
arrangiate da Franco Battiato e Giusto Pio.
Venerdì 29 dicembre è in programma il “Gran Concerto di fine anno”, che
vede protagonista l’Orchestra Nazionale Filarmonica Ucraina “Sergej
Prokofiev” diretta dal Maestro Maurizio Billi.
Il cartellone prosegue mercoledì 31 gennaio con “Il bar sotto il mare”, one
man show che nasce dall’elaborazione teatrale dei racconti e delle poesie di
Stefano Benni, scrittore, giornalista, umorista e poeta di eccezionale talento
comico che ha “prestato” i suoi materiali alle folli contaminazioni di Fabio De Luigi
e Giorgio Gallione.
Venerdì 16 febbraio è la volta de “La bisbetica domata”, di William
Shakespeare, portata in scena dalla Compagnia Gank – Operaestate Festival
Bassano, per la regia di Alberto Giusta.
Giovedì 1° marzo è protagonista Enzo Jannacci con “Teatro Vol. 2”, nuovo
spettacolo che lo vede chiosare, ironizzare e leggere intorno all’attualità e, da
questa, alle sue canzoni più “robuste”, storiche e prive di data di scadenza.
L’attore e regista Francesco Parise, accompagnato dalla Band del ventricolo,
porta in scena sabato 10 marzo “Soliloqui dei miei amori ritrovati”.
Si prosegue venerdì 23 marzo con “Le smanie per la villeggiatura”, rilettura
dell’opera di Carlo Goldoni realizzata e interpretata da Elena Bucci, Stefano
Randisi, Mario Sgrosso ed Enzo Vetrano.
Mercoledì 18 aprile riflettori puntati su “Lella Costa affronta Amleto”,
spettacolo in cui l’eclettica attrice prende spunto dal personaggio shakespeariano
per guardare al passato e al presente, per parlare di devianza e normalità, di
reclusione e malattia, comicità e malinconia.
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Si chiude con uno spettacolo fuori cartellone: “Fabbrica” dell’attore e autore
teatrale Ascanio Celestini, uno dei più giovani e importati esponenti del filone del
“teatro della memoria”. Lo spettacolo andrà in scena nel mese di maggio (data da
definirsi) in occasione del centenario della C.G.I.L.
Il programma della rassegna dedicata al teatro amatoriale è il seguente:
• 2 dicembre 2006 – “Il frigo” (Teatro del Rimbombo)
• 20 gennaio 2007 – “C’era una volta il giorno dopo” (Teatro del
Rimbombo)
• 9 febbraio 2007 – “Puvre intu u cervelu” (Compagnia Paolo Giacometti)
• 21 febbraio 2007 – “Atti comuni” (Ass. Culturale Karkadè)
• 17 marzo 2007 – “Concerto di Primavera” (Corpo Musicale Romualdo
Marenco)
• 31 marzo 2007 – “Trovarsi” di Luigi Pirandello (Ass. Culturale Karkadè)
• 3 aprile 2007 – “Concerto di Pasqua” (Corale Novese)
• 12 maggio 2007 – “AH081XH ovvero illusionismi strategici” (Teatro del
Rimbombo – Quattro cani per strada)

Realizzata anche grazie alla collaborazione della Regione Piemonte (Circuito
Teatrale del Piemonte) e di Acos S.p.a., la stagione “tradizionale” prevede
condizioni favorevoli di abbonamento e si può scegliere tra due pacchetti, uno da
sette e l’altro da quattro spettacoli.
Gli abbonati alla scorsa stagione possono esercitare il diritto di prelazione dal 26
ottobre al 4 novembre 2006. I nuovi abbonamenti a sette spettacoli sono in
vendita dal 6 all’11 novembre 2006, quelli da quattro spettacoli dal 13 al 17
novembre 2006.
I biglietti per i singoli spettacoli possono essere acquistati in prevendita a partire
dal 18 novembre 2006.
Per la stagione amatoriale non è previsto abbonamento. I biglietti per gli spettacoli
(posto unico a 8 euro) sono in vendita dal 18 novembre 2006.
Gli abbonati avranno diritto di acquistare i biglietti degli spettacoli della stagione
amatoriale contestualmente alla sottoscrizione dell’abbonamento.
Botteghino teatro: apertura ore 19,30.
Per informazioni: Biblioteca Civica di Novi Ligure (via Marconi, 66 – tel.
0143/76246 – 78194).

dal Palazzo Comunale, 21 ottobre 2006
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