
Appuntamenti
ASTI

La pace secondo
i Marcido Marcidorjs
Stasera alle 21,30 al Tea-
tro Alfieri, per il cartello-
ne di Asti Teatro 29, va in
scena il nuovo spettacolo
della compagnia Marcido
Marcidorjs e Famosa Mi-
mosa, con: Maria Luisa
Abate, Marco Isidori, Pao-
lo Oricco: «La pace» su te-
sto di Antonio Tarantino,
rappresenta un grottesco
dialogo tra Arafat e Sha-
ron. Ingressi: 20 euro; in-
fo: 0141-399032.
ASTI, TEATRO ALFIERI

STASERA ALLE 21,30

BAVENO

Tino Tracanna Trio
in concerto al Lido
E’ sempre tempo di grande
jazz sul lago Maggiore. Do-
mani sera alle 21,30 al lido di
Baveno sarà di scena il gotha
italiano con il sassofonista li-
vornese Tino Tracanna, in
Trio con Tito Mangialaio al
contrabbasso e Ferdinando
Faraò alle percussioni. In
programma, oltre ai suoi
classici, riletture di impor-
tanti compositori internazio-
nali. Ingresso gratuito con
consumazione.
BAVENO, LIDO BEACH CLUB

DOMANI ALLE 22

VERCELLI

Barbiere di Siviglia
del Duchessa Jolanda

La grande lirica nel castello
medievale di Moncrivello,
nel quadro della stagione sto-
rica, artistica e letteraria
2007. L'appuntamento è per
domenica 1˚ luglio, alle 16,
nella suggestiva cornice del
parco castellano.
MONCRIVELLO, PARCO DEL CASTELLO

DOMENICA ALLE 16

BRUNELLO VESCOVI

VIGNALEMONFERRATO

Il sacro e il profano visto con gli
occhi di Robert North. Il coreo-
grafo americano, che ha studia-
to in Inghilterra e ha lavorato
per decine di compagnie, ha
confezionato espressamente
tre pagine per la serata inaugu-
rale di Vignaledanza, il festival
nel Monferrato casalese ideato
29 anni fa da Gian Mesturino.
L’appuntamento è sabato con i
ballerini del Teatro Nuovo: in
«Arcadia» le musiche sono di
Igor Stravinsky, in «Annuncia-
zione» di Howard Blake e in
«CarminaBurana»diCarlOrff.
Partecipa il Coro di Casale di-
rettodaGianmarcoBosio.
Sacro e profano sono il filo

conduttore di quest’edizione e
si ritrovano in un’altra produ-
zione del Nuovo, «Canto», rea-
lizzata in collaborazione con
Nudi-NuovaDanza Indipenden-
teededicataagli angeli.
North ha firmato un altro

spettacolo, anche questo in pri-
maassoluta: «Otello», conmelo-
die di Benjamin Britten e
un’étoile come Maximiliano
Guerra. Fa parte del progetto
«Notti shakespeariane» e viene

proposto in abbinamento al «So-
gno di una notte di mezza esta-
te», sullenotediMendelssohn.
Fra i protagonisti di quest’edi-

zione c’è Luciana Savignano con
la compagnia «Franco Parenti»
in un’insolita «Carmen», doveBi-
zetnonc’entra: si danzerà sumu-
sichediBregovic,Colasanti,Blan-
chard e Fauré, coreografie di Su-
sanna Beltrami e drammaturgia
di Gaetano Sansone. Per chi è fe-
dele alla Carmen tradizionale c’è
invece in un’altra data il Ballet
FlamencodeMadrid.Altronome
di prestigio in cartellone quello di
Raffaele Paganini in un excursus
coreutico di grande suggestione
colBallettodiToscana.
Chi non rinuncia al balletto

classico può puntare sul «Lago
dei cigni» con il BallettoNaziona-

le di Sofia impegnato nella stori-
ca coreografia di Petipa. In pro-
grammaanche danze tradiziona-
li del Burkina Faso con il gruppo
HadoImaWatinoma,danzatorie
danzatrici cubane e, dallaRussia,
il Balletto dell’Armata Rossa; poi
grande tango con gli argentini di
RobertoHerrera.
Nel lungo elenco figurano

compagnie di casa a Vignale co-
me Tocna Danza, Adriana Cava
Jazz Ballet, Ersiliadanza, Com-
pagnia regionale del Lazio di
Mvula Sungani. E poi la serata
di gala con l’assegnazione del
premio Vignaledanza, seminari,
stage, laboratori curati da Ger-
mana Erba e un corposo spazio
dedicato agli emergenti. Pro-
gramma completo e info: www.
vignaledanza.com.

Vignale, festival
“sulle punte”

30 giugno e 1 luglio
I Sacro e profano con la

Compagnia Teatro Nuovo.

Mercoledì 4.
I La danza delle donne

Mossi con Hado Ima Watino-

ma (Burkina Faso).

Giovedì 5
I Ensemble, Junior Com-

pany Teatro Nuovo.

Venerdì 6 e sabato 7
I Otello e Sogno di una

notte di mezza estate con

la Compagnia Teatro Nuo-

vo e Maximiliano Guerra.

Domenica 8
I Canto con la Compagnia

Teatro Nuovo.

Martedì 10 e mercoledì 11
I Concorso Giovani talen-

ti.

Giovedì 12
I Concorso con associazio-

ne Viva la Danza.

Venerdì 13
I Ragazzi alla guerra di

Troia Torino Spettacoli e Ju-

nior Company Tnt.

Sabato 14
I Bolero con Junior Com-

pany Tnt.

Domenica 15
I Il suo nome… Carmen

Compagnia Franco Parenti e

Luciana Savignano.

Martedì 17
I Spazio giovani con Kho-

rakhanè Danza.

Venerdì 20
I La vedova allegra-Loving

Lehar Teatro Nuovo.

Sabato 21
I Serata di gala con Raffae-

le Paganini.

Domenica 22
I Una noche a la Habana

con il Ballet de Cuba.

Mercoledì 25
I Voci del musical con

Adriana Cava Jazz Ballet.

Giovedì 26
I Cuba 2006-La rivoluzio-

ne energetica con Artemis

Danza.

Venerdì 27
I Nero-Una poetica vendet-

ta, Ersiliadanza.

Sabato 28
I Tango con la Compagnia

Roberto Herrera.

Domenica 29
I Carmen e il Ballet Flamen-

co de Madrid.

Danza.
Al via sabato
con «Sacro e profano»
coreografie di North

Il cartellone
Savignano, una Carmen speciale

Danzatori della compagnia del Teatro Nuovo in una coreografia di North
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