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COMUNE DI
ROSIGNANO MONF.

COMUNE DI
CELLA MONTE

COMUNE DI
SAN GIORGIO MONF.

ROSIGNANO MONFERRATO

PER TUTTI GLI SPETTACOLI

Ingresso gratuito
fino ai 18 anni e oltre i 75 anni

Biglietto: Euro 7,00 a spettacolo

Possibilità di prenotazione del posto a Teatro
e, per gli anziani rosignanesi che lo desiderano,

servizio di trasporto da/a domicilio gratuito.

Per info: 0142 489009 Uffici comunali

Il Comune di Rosignano
in collaborazione con i Comuni
di Cella Monte e San Giorgio

presenta la



“10 Anni d’inCANTO
Xmas Gospel tour”

CONCERTO DI NATALE
A cura della San Bartolomeo Gospel Coir

Direttore ed arrangiatore: Gianfranco Raffaldi
Nel Decennale della costituzione del San Bartolomeo Gospel Choir,
uno straordinario concerto di Natale – ricco di sensazioni, fanta-
sie, suoni ed emozioni – per inaugurare nel modo migliore la
nuova Stagione Teatrale rosignanese. Protagonista la Corale tra
le più note ed apprezzate nel panorama musicale piemontese,
diretta dal maestro Gianfranco Raffaldi, accompagnamento
musicale del maestro Andrea Rogato, con Gigi Andreone al
basso e Renato Tassiello alla batteria.

Al termine “Brindisi di Natale” offerto dal Comune di Rosignano
Allestimento Mostre nei Saloni Morano:

Esposizione “I nostri Presepi”, Mostra d’Arte di Giorgio Cavallone,
Mostra di Fotografia a cura dell’Archivio Storico di Moncalvo.

“La Vijà”
Veglia della tradizione contadina

Spettacolo prodotto dalla
Associazione “C’era una volta” di Villamiroglio”

in collaborazione con la Corale “La Fiaccola” di Gabiano
diretta dal maestro Alessandro Coggiola

Interverranno: Nina Prati e Giorgio Milani
“Anduma a Vijà...”: quando nelle lunghe e gelide serate dell’in-
verno monferrino, la stalla era un luogo di grande unione in cui
le famiglie si ritrovavano e “la Vijà” era il mezzo più vivo per tra-
mandare tradizioni, racconti, mestieri, canti e apprezzare la sag-
gezza dei più anziani. Una Veglia Contadina a cura della Corale
“La Fiaccola” di Gabiano Monferrato con gli straordinari inter-
venti di Nina Prati e Giorgio Milani con i quali si rinnoverà un
mondo semplice ma pieno di vita, immaginazione, miseria, affet-
ti, genuinità e gioia, il tutto incarnato dalle personalità tipiche del
mondo contadino e dalla partecipazione alla vita culturale che
germoglia proprio dalla terra, la terra di Monferrato.

“Sarto per Signore”
Spettacolo teatrale, proposto dalla Compagnia teatrale

“I senza vergogna”
Commedia brillante in tre atti di George Feydeau, per la

regia di Manuela Solerio

“Sarto Per Signora” è una delle più note e fortunate pièce di
George Feydeau, considerato, dopo Molière, uno dei più grandi
autori del teatro comico francese. Scambi d’identità, sotterfugi,
equivoci, amori segreti sono gli elementi base per questa diver-
tente commedia. La storia, ambientata a Parigi nei primi anni del
900, narra del dott. Molineaux, fresco di matrimonio ma dai
dubbi comportamenti coniugali. Una brillante commedia in tre
atti, con una serie di esilaranti gags che coinvolgono tutti i prota-
gonisti della pièce. Dal maggiordomo rompiscatole al marito del-
l’amante, dalla suocera noiosa ed invadente alla moglie inconsa-
pevole. Ognuno di loro rivelerà i propri altarini per poi giungere
faticosamente all’inaspettato lieto fine.

“Dai che lo spettacolo
’l stà per cmensà”

Divagazioni comico-musicali, a cura
del Gruppo Palcomisto - LAPS

Con la partecipazione di Sergio Salvi (pianoforte)

Si tratta di uno spettacolo “narrato”, nel senso che conduce per
mano lo spettatore attraverso il suo svolgimento, una ricetta spe-
ciale a base di sorrisi. Con l’aiuto ai due voci recitanti che fanno
da filo-conduttore e ci invitano a scoprire il “teatro”, simbolo e
luogo in cui si esprimono le emozioni della vita. Vanno pian piano
a dipanarsi sulla scena monologhi, racconti, canzoni, dialoghi,
tutti leggeri e divertenti, buffi e commoventi, in modo da creare
nel pubblico un senso di spensieratezza, di piacere all’ascolto, di
voglia di sorridere. E’ la “magia” del teatro che, così presentata,
con semplicità e buonumore, dimostra che questo ‘falso’ strumen-
to – l’arte scenica, appunto – ci rivela molte verità e realtà da noi
vissute e ci fa capire che non bisogna mai perdere la speranza
perché basta poco per restare lieti.

Domenica 7 Dicembre 2014 - ore 16,00

Domenica 18 gennaio 2015 - ore 16,00 Sabato 14 Marzo 2015 - ore 21,00

Domenica 15 Febbraio 2015 - ore 16,00


