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Spettacoli 65

Shopping attorno al palcoscenico
Spettacoli. I centri commerciali ospitano in giornata due appuntamenti di danza e musica. «L’Africa di notte è
buia» va in scena alle 17,30 agli Orsi mentre dalle 15 alle 19 (anche domani) il tango sarà protagonista alla Bennet
I centri commerciali si trasformano in palcoscenico
per ospitare performance e
spettacoli a scopo di puro
intrattenimento o con finalità benefica.

Teatrando

In via Ogliaro
torna il «castello
da brivido»

HACIENDA SONORA

Si propone di restituire l’atmosfera delle narrazioni
dei Griot, i cantastorie che
in Africa si spostano da un
villaggio all'altro per diffondere tradizioni e leggende,
lo spettacolo «L’Africa di
notte è buia», previsto oggi
alle 17,30 nell’Area Bambini
degli Orsi. Prodotto da Ha-

L’appuntamento si
propone di raccogliere
fondi a favore di borse
di studio solidali
cienda Sonora, l’evento
coinvolge Mustapha Diop
(percussioni e danza), Maurice Debernardi (percussioni), Emmanuele Pella (percussioni), Edoardo Cassaro
(flauti), Luca Biasetti (basso ed elettronica), Marco
Cassisa (voce narrante), in
un percorso di parole e musica con il supporto delle immagini realizzate da Fabrizio Lava e dei volontari di
Cbau, montate da Damiano
Andreotti. Le coreografie,
ideate da Irene Dalbuoni,
vedranno la partecipazione
delle allieve del corso di
Danza Afro e della scuola
Performa Arte Danza di
Ivrea. L’appuntamento si
propone di raccogliere fondi a sostegno della seconda
fase del progetto «Borse di
studio solidali», un’iniziativa promossa dalla Comunità Biellese Aiuti Umanitari
in collaborazione con il

Stefania Vannucci e Stefano Aggio saranno protagonisti dello spettacolo alla Bennet

Gruppo Amici Sportivi di Valdengo. Il Cbau quindi sarà
presente anche con uno
stand per promuovere le sue
attività e in modo particolare
lo specifico progetto, che si
propone di selezionare due
giovani studenti universitari,
offrendo loro l’opportunità di
svolgere uno stage di tre mesi in Burundi, dove si sta realizzando il nuovo Centro Meo
di Bujumbura.

anteprima al Festival torinese Etnotango lo scorso maggio sarà invece il momento
clou della performance di
danza che la scuola L’Arabesque presenterà oggi e domani negli spazi del centro commerciale Bennet di Vigliano.
Protagonista del pezzo, ispirato all’idea stessa del centro commerciale e interpretato da Stefano Aggio e Stefania Vannucci, sarà il carrello della spesa. Lo spettacolo
nel suo complesso sarà ripetuto quattro volte nell’arco
di ogni giornata (dalle 15 alle

L’ARABESQUE

La coreografia ideata da Carolina Gomez e presentata in

FOTOSTUDIOIMMAGINE

19) e coinvolgerà la maggior
parte dei partecipanti ai corsi della scuola diretta da Paola Olivero. Adulti e bambini

dern-jazz, di Filippo Cavazzin per la lyrical-jazz e di Aggio per la contemporanea e il
tango argentino. Ad aprire
ogni blocco sarà proprio la
coreografica di tango ideata
da Carolina Gomez e gli otto
passi saranno protagonista
anche degli intervalli tra uno
spettacolo e l’altro: i tangueros allievi della scuola improvviseranno infatti milonghe argentine. A guidare il
pubblico nei vari momenti
della kermesse sarà la voce
di Massimo Guerriero nel
ruolo di presentatore.

La coreografia di
Carolina Gomez è stata
presentata al Festival
torinese Etnotango
si esibiranno nei diversi stili
e nelle varie discipline, presentando coreografie della
Olivero per la danza classica,
della Vannucci per la mo-

Il tempo
SOLE

NUVOLOSO

«TeatrandHalloween,
percorso teatrale da brivido
nelle vostre paure» torna in
scena questa sera (in via
Ogliaro 5 a Biella), nella sede
della compagnia di Paolo Zanone. Dopo il successo della
scorsa settimana (quasi 500
le presenze registrate), l’ampio spazio dell'ex-capannone
industriale lungo il Cervo si
trasforma nuovamente in un
enorme castello incantato,
popolato da creature misteriose e spaventose, ma anche da personaggi ridicoli e
grotteschi. Le scenografie,
l’attrezzeria e gli oggetti di
scena sono stati collocati ad
arte per creare un tragitto obbligato, nella migliore tradizione degli spettacoli itineranti di Teatrando, che rivela
angoli e svela anfratti in cui
si celano sensazioni e storie
da raccontare. Procedendo
tra labirinti d'atmosfera macabra e incontri a sorpresa, i
visitatori potranno sfidare le
proprie paure, incontrando
zombie e fantasmi e ascoltando personaggi cattivi e pericolosi, legati al mondo della
letteratura horror e fantastica (il Conte Dracula, Jack lo
squartatore, Dr Jeckyll e la
strega di Biancaneve). L'ingresso è consentito a gruppi
ogni 10 minuti dalle 20,30 alle 23,30 e il «percorso» dura
circa 50 minuti. Biglietto: 5
euro, ma per le famiglie, un
bambino su due entra gratis.
Info: 333-5283350.
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COPERTO

Le previsioni di oggi

VARIABILE

TEMPORALI

PIOGGIA
DEBOLE

NEBBIA

IL SOLE

IL TEMPO
Al Nord, tempo variabile in mattinata,
con ampie schiarite e locali
addensamenti sui rilievi. Dal tardo
pomeriggio, nuvolosità in aumento,
con locali precipitazioni, anche nevose,
ad iniziare dal Piemonte. Al Centro e al
Sud, nuvolosità irregolare con residue
piogge. Temperature in calo.

TENDENZA
Sui rilievi alpini, nuvolosità irregolare,
con locali precipitazioni e qualche
nevicata. Sulle zone di pianura ed in
Valle d'Aosta, cielo molto nuvoloso,
con locali piogge, soprattutto sulla
pianura lombarda. Temperature in
lieve ma graduale diminuzione.
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SVIZZERA

SITUAZIONE
Sull'Atlantico la pressione comincia ad
aumentare. Ciò fa in modo che la
perturbazione che si accinge ad
entrare nel Mediterraneo tenderà ad
isolarsi dalle correnti principali, che
andranno verso il Nord Europa,
facendo perdurare il maltempo per
alcuni giorni.

PIOGGIA
MODERATA
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A cura di Alfio Giuffrida

OGGI

DOMANI

Sulle zone montuose alpine, nuvolosità irregolare, in aumento nelle ore
pomeridiane, con qualche nevicata sulle Alpi Marittime e Cozie. Sulle zone di
pianura di Piemonte, Lombardia, in Valle d'Aosta ed in Liguria, nuvolosità variabile,
in graduale aumento nel corso del pomeriggio, con possibilità di locali precipitazioni.

Sui rilievi di Nord-Ovest ed in Valle d'Aosta, molto nuvoloso o coperto, con
precipitazioni diffuse, prevalentemente a carattere nevoso. Sulle zone di
pianura di Piemonte, Lombardia ed in Liguria, cielo molto nuvoloso, con
piogge diffuse ed intense, localmente a carattere di rovescio.

