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"Variety for friends" al Teatro Carignano
Teatro Carignano
Piazza Carignano, 6
Dal 23/10/2018 al 23/10/2018
20:45
GRATIS

Fortunata
23 ottobre 2018 12:43
S’intitola "Variety for Friends", e andrà in scena al Teatro Carignano lunedì 29 ottobre alle ore 20,45. Questo è il nome
dello spettacolo nato da un’idea di Giorgio Bolognese, stimato compositore, pianista e direttore d’orchestra. Un’idea
artistica nata da Riccardo Petrignani, Presidente del Rotary Club Torino Ovest, capace di coniugare musica e cabaret,
regalando sollievo e momenti di importante riflessione, realizzata in collaborazione con il Rotary Club (Torino Ovest,
Saluzzo, Torino Stupinigi, Torino Polaris, Torino Val Sangone, Torino Lagrange, Torino 45Parallelo, Torino La Marmora
e Rivoli), con il patrocinio della Città di Torino insieme alla ‘Charity4all’, la Onlus unica nel suo genere fondata dallo
stesso Bolognese , con cui dar vita ad attività di fundraising a favore di altri enti benefico-solidali.
Come la ‘Fondazione Crescere Insieme Sant’Anna’ cui verrà devoluto l’intero incasso della serata al netto delle spese.
Una cornice importante per uno spettacolo altrettanto degno di nota in cui il Maestro Bolognese presenterà per la prima
volta al grande pubblico alcune perle inedite del proprio raffinato repertorio, accompagnato da un’orchestra sinfonica di
fiati di oltre 40 elementi: “Felice di condividere la scena con un gruppo affiatatissimo – consentitemi di dirlo, dato il
contesto – con la magia della voce del mezzo soprano Laura Siccardi in ‘I Bambini Guardano’ e del Maestro Pietro
Marchetti quale virtuoso solista al sax soprano sulle note di ‘Calle de Caracol’.
A impreziosire una scaletta ricca di ritmo e pathos, per la regia di Tatjana Callegari, anche la comicità dei valenti Max
Pisu, Enrico Balsamo e Marco Carena, oltre alle coreografie dedicate frutto dell’estro creativo della coreografa
Alessandra Porselli. Conclude Giorgio Bolognese: “Quando il Prof. Daniele Farina mi ha contattato, è stato subito un ‘sì’:
ho raccolto con entusiasmo crescente l’invito a fare di uno spettacolo uno strumento di aiuto alla lodevole fondazione da
lui diretta. Uno show nato per aiutarsi divertendosi, leggero come un buon bicchiere di vino a fine pasto”.
Il trucco e parrucco è affidato a Claudia Franceschi, la direzione di scena è curata invece da Davide Allena. Tra i
professionisti coinvolti nell’iniziativa anche la Performer Aerea Arianna Cimma. Giorgio Bolognese, fra l’altro, ha
pubblicato il suo primo brano-capolavoro dal titolo ‘2 Luglio 1944’ per la ‘Vivo per Lei Edizioni’, del grande cantautore e
hitmaker Gatto Panceri, pubblicando tale singolo per l’etichetta discografica indipendente torinese ‘Capogiro
Records/BelieveDigital’ (con cui hanno collaborato anche negli anni Gerardina Trovato, Mario Lavezzi, Rita Pavone,
Piero Chiambretti e molti altri): sue sono anche le musiche della commedia di Valerio Di Piramo e Cristian Messina con
protagonista Margherita Fumero dal titolo ‘Leonardo e la magia del tempo’ che ha debuttato con successo al Teatro
Toselli di Cuneo, in cartellone anche al Teatro Alfieri di Torino dal 18 al 21 ottobre. Per informazioni e prenotazioni, è
possibile telefonare al numero 324 7978628 tutti i giorni dalle 14,30 alle 18,00.
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Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
A proposito di Teatri, potrebbe interessarti
Arriva l'American Circus: più grande circo del mondo alla Pellerina
dal 16 novembre al 16 dicembre 2018
Parco della Pellerina

Al via il Morenica Festival 2018
dal 7 ottobre al 7 dicembre 2018

"Solo", Arturo Brachetti arriva al Teatro Colosseo
dal 23 al 25 novembre 2018
Teatro Colosseo

I più visti
Tutto zucche in festa ad Andezeno
GRATIS

dal 2 settembre al 25 novembre 2018
La casa dele zucche

"Easy rider, il mito della motocicletta" alla Reggia di Venaria
dal 18 luglio 2018 al 24 febbraio 2019
Reggia di Venaria

"Camera Pop", la fotografia nella Pop Art di Warhol, Schifano & Co
dal 21 settembre 2018 al 13 gennaio 2019
Camera

"Claude Monet, Shadow" al Parco Dora: dipinti animati in mostra
dal 27 ottobre al 25 novembre 2018
Centro Commerciale parco Dora
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