
FOSSANO. I cinque spet-
tacoli finalisti, preceduti da 
serate di dibattito in cui si 
approfondiranno i temi delle 
stesse opere rappresentate. Si 
presenta con questa novità il 
“Folle d’oro”, il premio teatrale 
organizzato dalla compagnia 
“La corte dei folli” a Fossano.

A questo concorso, che ha 
ormai carattere nazionale, 
sono stati iscritti 84 spetta-
coli, inviati alla giuria dopo 
essere stati incisi su dvd: un 
gruppo di esperti, scelti da “La 
corte dei folli”, ne ha selezio-
nati cinque, che costituiscono 
la rosa dei finalisti. Le compa-
gnie che li hanno proposti li 
rappresenteranno “dal vivo”, 
al cinema-teatro “I portici” di 
Fossano. Martedì 27 settem-
bre la Compagnia dell’orso di 
Lonigo porterà in scena “La 
porta chiusa”, martedì 4 ot-
tobre la Zona teatro libero di 
Pistoia “L’uomo dal fiore in 
bocca… e gli altri”, martedì 
11 ottobre il teatro Impiria 
di Verona “Ali - Una strada 
lastricata di stelle”, martedì 
18 ottobre le Grandi manovre 
di Forlì “Under” e martedì 25 
ottobre il Teatro instabile di 
Imperia “Finale di partita”; l’i-
nizio dello spettacolo è sempre 
fissato alle 20,45.

Nelle serate del 25 settem-
bre e del 2, 9, 16 e 23 ottobre 
c’è inoltre l’appuntamento con 
“Bellezza e vita”, le serate di 
approfondimento che si svol-
gono in parallelo con le rap-
presentazioni degli spettacoli: 
sono attesi numerosi esperti 
che dialogheranno con Pinuc-
cio Bellone, direttore artistico 
de “La corte dei folli”, e Derio 
Olivero, vicario generale della 
Diocesi di Fossano. Si esibiran-
no inoltre Walter Lamberti e 
Cristina Viglietta, che cante-
ranno in duetto alternandosi 
ai relatori; sono previsti anche 
dei momenti enogastronomici. 
Gli incontri si svolgeranno a 
partire dalle 21, al teatro dei 
Battuti bianchi.

Per l’assegnazione del “Folle 

d’oro” bisognerà invece aspet-
tare domenica 13 novembre. 
Sempre ai Battuti bianchi, non 
sarà nominato solo il vincito-
re assoluto del concorso: sono 
previsti anche due premi asse-
gnati rispettivamente da una 
giuria composta da under 25 
e dal pubblico.

Se il “Premio gradimento mi-
glior spettacolo” permetterà 
agli spettatori di esprimersi 
direttamente, non si limita però 
a questo l’attenzione che “La 
corte dei folli” sta dedicando al 
pubblico: lo “sportello” per la 
prevendita degli abbonamenti 
è stato infatti attivato in una 
cassetta di legno allestita tem-
poraneamente davanti al Duo-
mo, con l’obiettivo di rendere 
più visibile l’iniziativa e coin-
volgere un maggior numero di 
persone (mentre “La Fedeltà” 
va in stampa, risultano venduti 
235 abbonamenti, il che è un 
record per un genere di nicchia 
come il teatro).

L’attenzione delle istituzioni, 
peraltro, non è venuta meno: il 
ministero dei Beni e delle Atti-
vità culturali ha confermato il 
suo patrocinio al “Folle d’oro”, 
esprimendo un interesse verso 

l’iniziativa che, a livello locale, 
è stato manifestato dal Comu-
ne e dalla Fondazione Cassa 
di risparmio. Il premio punta 
inoltre a “contaminarsi” con 
un’altra arte: un accordo con 
la “Collezione La gaia” permet-
terà al pubblico di conoscere 
meglio la pittura e la scultu-
ra contemporanee, attraverso 
brevi interventi che l’architetto 
Pippo Perucca terrà prima di 
ogni rappresentazione.

L’abbonamento è in vendita 

a 35 euro, mentre il costo del 
biglietto per un singolo spet-
tacolo è di 10 euro. Oltre che 
recandosi al punto vendita alle-
stito davanti al Duomo (aperto 
dal lunedì al venerdì dalle 18 
alle 19,30 e, al sabato, dalle 11 
alle 12,30), ci si può mettere 
in contatto con “La corte dei 
folli” telefonando - dalle 18 alle 
19,30, dal lunedì al venerdì - al 
347.3029518 o al 335.7540538. 
Altre informazioni su www.
lacortedeifolli.org.

Alla messa in scena degli spettacoli si alterneranno serate di dibattito

“Folle d’oro”, nella rosa dei finalisti
compagnie teatrali da tutta Italia

FOSSANO. Quando l’autun-
no si avvicina, si apprezza di 
più il cinema. Soprattutto se è 
cinema di cultura. Ripartono, 
a “I portici” di Fossano, le nu-
merose iniziative che puntano a 
far conoscere storia e temi della 
“settima arte” al di là del puro 
intrattenimento. 

“La prima iniziativa a ripar-
tire è il Cineforum: al nostro 
affezionato pubblico, che lo ha 
premiato negli anni con un 
enorme successo di abbonati, 
il Cineforum offre quest’anno 
una selezione di 35 imperdibi-
li film”, spiegano in una nota 
“I portici”. L’appuntamento 
è per ogni mercoledì, dal 21 
settembre di quest’anno al 31 
maggio del 2017; le proiezioni 
iniziano alle 16,30. I primi ti-
toli in calendario sono “Il caso 
Spotlight”, “L’uomo che vide 
l’infinito”, “Perfect day”, “Tut-
to può accadere a Broadway”, 
“Les souvenirs”, “La comune”, 
“Woman in gold”, “La corte”, 
“Race - il colore della vittoria”, 
“In nome di mia figlia”, “Julie-
ta”, “Il piano di Maggie”, “A cosa 
servono gli uomini”, “Room” e 
“Una notte con la regina”.

Questa settima edizione porta 
con sé anche una conferma: è 
la “Cineforum academy”, ini-
ziativa di carattere formativo 
che viene lanciata in collabo-
razione con le scuole superiori 
cittadine “per sensibilizzare il 
pubblico giovanile e fornire i 
necessari strumenti di codifica 
del linguaggio cinematografico”. 
Attraverso il progetto “Versione 

originale”, agli studenti delle 
scuole superiori verrà inoltre 
offerta la possibilità di assistere 
ai migliori film della stagione 
cinematografica appunto nella 
versione originale, sottotitolata.

Confermata, inoltre, la colla-
borazione con “Giada viaggi”, 
che si concretizza nell’inseri-
mento di una piccola rassegna 
dal titolo “TravelForum” all’in-
terno del programma del Cine-
forum. Tre le proiezioni previste, 
tutte ovviamente sul tema del 
viaggio: oltre a “Woman in gold” 
il 2 novembre, ci sono “L’effetto 
acquatico” l’11 gennaio e “Al di 
là delle montagne” il 5 aprile. 

I costi: abbonamento intero a 
“Cineforum” 70 euro, abbona-
mento a “Cineforum academy” 
(riservato agli studenti) 35 euro. 
Sono previste riduzioni. Info su 
www.i-portici.net.

Tre pellicole sul tema del viaggio

A “I portici” arriva
il “Cineforum” 

In mostra le opere
di Lucio Maria Morra
n POLLENZO.Si intitola “Procedere.2” la mostra persona-
le di Lucio Maria Morra inaugurata sabato scorso allo Spa-
zio eventi di Pollenzo in via Regina Margherita 28. L’espo-
sizione resterà aperta fino al 2 ottobre dal martedì alla 
domenica, dalle 13,30 alle 18,30 e dalle 20,30 alle 24,00. 
Lucio Maria Morra è un libero artista visivo. La sua attivi-
tà creativa, eclettica ed autonoma, si sviluppa dagli anni 
Settanta ad oggi in particolare nel settore della pittura, 
della grafica e della gnomonica (costruzione e restauro di 
meridiane, in virtù della sua formazione matematica). Al 
di là della dimensione professionale, ha sempre interpre-
tato il proprio percorso artistico come un cammino interio-
re. È monaco buddhista della scuola Soto Zen. Risiede a 
Sant’Albano Stura.

Mostra in San Giovanni di Pepino 
e Giordano fino al 25 settembre
n FOSSANO. Ultimo appuntamento del 2016 con gli “Eventi 
d’arte” organizzati nella chiesa di San Giovanni, l’edificio di 
borgo Vecchio che ospita abitualmente mostre artistiche. Sono 
due, in questo caso, i maestri che espongono: si tratta di Mari-
na Pepino e Giancarlo Giordano. Una mostra che potremo 
chiamare anche “interpretazioni del dolore” perché questo è il 
“fil rouge” che lega le opere dei due artisti. L’esposizione si può 
visitare, con ingresso libero, dalle 16 alle 19,30 di venerdì, 
sabato e domenica fino al 25 settembre. 

Servizi a cura di
Andrea Ottolia
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OFFERTE DI SETTEMBRE

Prezzi IVA inclusa
Consultateci per ogni 

Vostra esigenza!

Kit aria compressa
5 pz pistola soffiaggio, pistola
lavaggio, pistola verniciatura,

pistola gonfiaggio e tubo spirale

Disponibilità lampadine a LED
consumo 5 watt

Livella FISCHER 50 cm

Crema lavamani
FLUIDA-WHITE

Confezione 3 kg

Camicia BETA
mezze maniche disponibile 

in JEANS e color SABBIA

Forbici elettricista BETA 1128A

Arrotolatore con torcia
12-24 volt alimentazione 220
volt 50Hz cavo 14 mt + 1,5 mt

Torcia
corpo in plastica 220 volt

cavo 5 mt

Serie brugole BETA 96/SP9
1,5-10 mm

€ 19,00

€ 7,90

€ 4,90

€ 9,90

€ 14,90 € 4,90

€ 4,90 € 5,90

€ 70,00




