
TEATRO D’ATTORE E MUSICA E CANTO CLOWNERIE E MUSICA DAL VIVO

TEATRO GIACOSA Piazza Municipio  -  IVREA

Venerdì 14 Aprile 2023 - h 21:00 Venerdì 5 Maggio 2023 - h 21:00

FONDAZIONE TRG ONLUS in collaborazione con
Unione Musicale Onlus e con C.ie Nino D’Introna

Di Pasquale Buonarota, Nino D’Introna e Alessandro Pisci. Musica di Gioacchino 
Rossini Adattamento musicale Diego Mingolla. Con Pasquale Buonarota, Alessandro 

Pisci, Mirjam Schiavello. Regia di Nino D’Introna. Scene di Lucio Diana.

COMPAGNIA 
CLAUDIO & CONSUELO

Di e con Consuelo Conterno e Claudio Giri.
Regia Giorgio Boccassi, Consuelo Conterno, Claudio Giri.

Con Cenerentola entriamo nel mondo dell’opera, per assistere alle 
vicende di un grande compositore, Gioachino Rossini, colto nel 
momento in cui sta creando la sua nuova opera, Cenerentola ossia 
il trionfo della bontà. Viene immaginato immerso nel suo mondo 
musicale, nella sua quotidianità, travolto dagli impegni, ossessionato 
dal cibo e dalla pigrizia. In scena ci sono tre personaggi: la Musica, 
personificata dal maestro Rossini, le Parole, cioè il librettista Jacopo 
Ferretti, e il Canto, ovvero una giovane ragazza di nome Angelina che 
sta facendo le pulizie in teatro e aiuta i due artisti ottocenteschi a unire 
musica, parole e canto in un’opera lirica che diverrà famosa in tutto 
il mondo. Tre personaggi che giocano in una girandola di emozioni, 
intrecciandosi come fili a comporre immagini, quadri poetici surreali e 
comici sulla trama della celebre fanciulla che perde la scarpetta: «una 
Cenerentola nuova moderna e disincantata, come lo è la musica del 
maestro pesarese».

Roclò è un vecchio termine piemontese; sono le cose inutili e 
ingombranti, ormai vecchie e destinate alla spazzatura. Sono 
roclò gli oggetti che i due protagonisti trovano ammucchiati 
disordinatamente sulla scena ma che porteranno gli spettatori 
verso luoghi incantati, perché anche l’oggetto più umile, un 
flacone di detersivo, una scopa, un ombrello ha in sé la capacità 
di raccontare storie piene di meraviglia. Ronnie e Camilla, figure 
clownesche il cui compito “ufficiale” è quello di sgomberare il 
teatro dall’immondizia, attraversano con gli occhi del clown 
le storie di tutti gli oggetti che incontrano, trasformandoli e 
utilizzandoli come curiosi insoliti strumenti per eseguire brani 
musicali, giocolerie, numeri di destrezza e altre divertenti 
diavolerie.

INGRESSO ADULTI € 10,00 - INGRESSO BAMBINI € 5,00

Per informazioni e prenotazioni il Mercoledì e il Giovedì precedenti il giorno dello spettacolo dalle ore 10:00 alle 17:00
Elettro Paola 348 01 58 558 - I biglietti si potranno ritirare  il giorno stesso  dello spettacolo a partire dalle ore 14,30
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