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Giovedì 19 Ottobre 2017
Beinasco (TO) - ex CHIESA di SANTA CROCE

Ore 11.00 Spettacolo “Cavoli, che storia!”
con Stefania Rosso e Daniela Vassallo
Compagnia “Liberipensatori Paul Valery” (Torino)
Regia di Oliviero Corbetta
Liberipensatory “Paul Valery” Nata nel 2002 a Torino, la Compagnia si
prefigge la creazione di eventi spettacolari e culturali. Alla realizzazione
dei progetti hanno già collaborato numerosi artisti “esterni” che, grazie
alla loro preziosa esperienza, hanno contribuito a rendere la Liberipensatori una realtà molto attiva non solo a Torino, città dove
l’Associazione ha sede. Per alcuni anni, a partire dal 2007, ha organizzato la Stagione “Maestrale - irruzioni teatrali” nello storico Teatro Giacosa di Ivrea. Dal 2011 si è occupata della programmazione teatrale all’interno del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino organizzando le
Stagioni “Muse-oh!”. Dell’ Associazione fanno parte, come soci fondatori, attori, registi, musicisti e altre personalità del mondo della cultura e
dello spettacolo: Oliviero Corbetta, Giorgio Li Calzi, Antonella Detta, Umberto Eula, Franco Castelli, Stefania Rosso, Daniela Vassallo, Marco Robino, Ezio Partesana.
La Liberipensatori “Paul Valery” propone spettacoli che si collocano nel solco della grande tradizione teatrale ricorrendo, però, anche all’utilizzo delle più recenti tecnologie. Inoltre, nel tentativo di trovare nuove forme espressive, vengono spesso esplorare la poesia e la letteratura e gli
allestimenti vengono talvolta contaminati con generi diversi.
OLIVIERO CORBETTA E’ stato 8 anni col Teatro Stabile di Torino, due stagioni con Mario Scaccia,
una col Teatro Stabile di Trieste. Ha partecipato a un’edizione del Festival di Spoleto. Per Radio
Rai ha partecipato a innumerevoli sceneggiati, letture, programmi di varietà e scritto i testi di alcune trasmissioni. Come regista ha firmato molti allestimenti con diverse realtà tra cui il Gruppo
della Rocca, il Teatro Giacosa di Ivrea, il Teatro Oscar di Milano, la produzione di Giancarlo Zanetti
di Roma. Per l’Associazione Culturale Liberipensatori “Paul Valery” - da lui fondata nel 2002 e che
dal 2007 al 2013 è stata la Residenza Multidisciplinare di Ivrea e del Canavese - ha firmato molti
allestimenti, tra cui “La mia vita con Mozart” con Giancarlo Dettori, “Trattieni il fiato fino a domani alle quattro” con Graziano Piazza e Bruna Rossi e “Stabat mater” di Tiziano Scarpa con Giuliana
Lojodice, attrice che ha diretto anche in “Vapore” di Marco Lodoli. Ha partecipato a “La città infinita” di Gilberto Squizzato, fiction andata in onda su RAI 3 nel 2002, “La Memoria e il Perdono”,
regia di Giorgio Capitani (RAI 1), “Mozart è un assassino”, regia di Sergio Martino (RAI 2), “Il silenzio dell’Allodola” di David Ballerini, “Benedetti dal Signore”, “Il furto della Gioconda”, “Suor
Jo” (RAI 3) e la docu-fiction trasmessa da Matrix sul delitto di Erba. Ha ideato l’inaugurazione del
Trento Film Festival. Ha lavorato per “Teatro e Scienza”, sia come attore sia come regista, nelle
edizioni dell’omonima rassegna del 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 e 2015.
Stefania Rosso

Daniela Vassallo

Ore 12.00 Seminario con Dario Rei
Università di Torino, Dipartimento di Culture, Politica e Società
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