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DIARIO DI BORDO
Racconto di viaggio della
rassegna teatrale Confini 7° edizione
Durante i mesi di giugno e luglio il territorio dell'Alto
Novarese ha ospitato la settima edizione della rassegna teatrale “Confini”. La rinnovata edizione della rassegna ha coinvolto 4 Comuni (Borgomanero,
Briga Novarese, Cressa e Gozzano) proponendo
un totale di 7 spettacoli.
Oltre mille persone hanno assistito agli eventi
in programma, un grandissimo successo inatteso
forse anche da noi stessi. Un pubblico crescente,
già affezionato alle performance dei Confini Liberi
o del tutto nuovo, ha infatti accolto con entusiasmo
le diverse proposte teatrali facendo diventare ogni
rappresentazione un piccolo grande evento.
La rassegna ha messo in scena spettacoli pomeridiani per i più piccoli e serali per tutti, coinvolgendo diverse associazioni e compagnie teatrali
del territorio e non solo. Oltre alle locali Compagnia
del Tranello, Azione Teatrale Uomo in Gioco, Associazione La Culla dei Sensi, è stata infatti ospitata
una compagnia professionista di Como, la Cooperativa AttivaMente con uno spettacolo del noto autore e regista Jacopo Boschini.

Progetto ideato e realizzato dall’Associazione Confini Liberi.
Visita il sito WWW.CONFINILIBERI.IT è iscriviti alla newsletter per essere sempre aggiornato sulle nostre iniziative.

La rassegna è stata presentata al pubblico con uno spettacolo
anteprima:
		
,

UNA VALIGIA DI LIBRI

lettura animata per bambini, domenica 29 maggio presso il
bellissimo Cortile del Museo della Civiltà Agricola Locale,
S. Cristina di Borgomanero.
In scena l'associazione Confini Liberi con un divertentissimo
duo di Maurizio Mora e Stefania Zanetta, capaci di tenere viva
l'attenzione dei tanti bambini e condurli come per magia nelle storie racchiuse dentro le pagine dei libri colorati che
hanno fatto da cornice a tutto lo spettacolo.

Nella serata di sabato 11 giugno a Cressa, è andato in scena
il secondo spettacolo:

ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI,

di Carlo Goldoni, con la magistrale interpretazione della compagnia teatrale gozzanese Uomo in Gioco.
Il primo spettacolo serale della rassegna ha riscosso un grande successo in termini di pubblico e di divertimento, un ottimo
auspicio per l'intera manifestazione. Sono state infatti oltre
200 le persone che hanno assistito alle fulminee battute della maschera più famosa della commedia dell'arte, arricchite da quello spazio di improvvisazione che ha permesso
ai bravissimi attori in scena di cogliere gli umori del pubblico,
soprattutto dei numerosi bambini, e di instaurare con loro un
sottile e divertente dialogo teatrale.

Nel pomeriggio di sabato 18 giugno a Gozzano, presso la
sala degli Stemmi del Municipio, è andata in scena la seconda
lettura animata

UNA VALIGIA DI LIBRI

,
sempre a cura dell'associazione Confini Liberi e in collaborazione con la biblioteca pubblica del paese.
Lo spettacolo, già ampiamente sperimentato nelle biblioteche
della provincia novarese con il progetto “nati per leggere”
mette sempre in scena libri diversi diventando ogni volta un
appuntamento nuovo e inaspettato. Le numerose famiglie
presenti hanno assistito divertite alle vivaci interpretazioni della talentuosa attrice Stefania Zanetta, in arte Zanni Recadanni, in versione solista.

Sabato 26 giugno è invece andato in scena uno spettacolo
delicatissimo, dedicato ai bambini in età dell'infanzia e rappresentato presso il Nido Felice, un nido in famiglia recentemente inaugurato a Borgomanero.
Lo spazio magico e ovattato del Nido Felice, già di per sé
capace di affascinare grandi e piccini, è stato da cornice di un
coinvolgente

TEATRINO DELLE MARIONETTE

che ha raccontato attraverso elementi prettamente visivi
una storia semplice ma allo stesso tempo capace di condurre
i più piccoli in un universo fantasioso e sognante.

Sabato 9 luglio, presso il cortile dell’ex Casa Parrocchiale di
Briga Novarese, è andato in scena lo spettacolo più atteso:

CLANDESTINO (IN CASA),
della Cooperativa AttivaMente di Como, con drammaturgia
originale e regia di Jacopo Boschini. Lo spettacolo ha narrato di
un viaggio grottesco, onirico, tragicomico. Una storia che siamo
abituati a collocare in paesi lontani, presso genti povere, ma
che invece, alla fine, si è rivelata estremamente vicina a noi.

La bellissima scenografia creata dalla ex casa parrocchiale di
Briga con le sue mura scolorite dalla storia e dal sole, sembrava
essere stata disegnata apposta per confinare le voci dei due
straordinari attori in scena e il loro viaggio fantasioso verso
una meta sconosciuta.
Il folto pubblico presente ha ascoltato in un silenzio quasi surreale ogni singola parola pronunciata sul minuscolo palcoscenico,
creato ad arte per rinchiudere le vicende le protagonista in uno
spazio claustrofobico e minimale.
Solo alla fine dell'interpretazione, con un epilogo inaspettato
e simbolico, il pubblico si è sciolto in un lungo e caloroso applauso che ha ripagato immensamente gli attori e l'organizzazione per il grande lavoro messo in scena.

La settimana successiva, sabato 16 luglio, presso la cascina Fascia Rossa di sopra, a S. Cristina di Borgomanero, un
luogo che davvero racconta le nostre origini e tradizioni contadine, è andato in scena lo spettacolo proposto dalla Compagnia del Tranello in collaborazione con Confini Liberi:

NOTE INSONNI

			
.
Lo spettacolo ha dipinto un divertente delirio dell’attore utilizzando una fusione di scene teatrali, coreografiche, musicali,
con clownerie, giocoleria, giochi d'acqua e incredibili suggestioni visive. Opera sperimentale e fantasiosa già conosciuta dal nostro pubblico, è stata in grado di richiamare moltissime persone in una sperduta cascina della frazione collinare di
S. Cristina, ai margini di Borgomanero.
È stato un successo e una soddisfazione vedere arrivare persone, famiglie, bambini, adulti, a piedi per la stradina sterrata che conduce alla cascina, godersi la fresca sera d'estate
ai margini del bosco e assistere, anzi: partecipare, all'incontro
tra esseri umani che vuole essere il nostro teatro.

La rassegna è poi giunta alla conclusione con un ultimo momento dedicato ai bambini. Il luogo scelto per mettere in scena
l'epilogo della rassegna è stata la Villa Marazza di Borgomanero, sede della Fondazione e Casa della Cultura. Sabato
23 luglio si può dire che c'è stata una festa in Villa con la
presenza di moltissime famiglie incuriosite dall'ultima lettura
animata di Maurizio Spiripizio e Zanni Recadanni.
La giornata minacciata da dispettose nuvole ha costretto a ripararsi dentro le mura della villa, presso la sala delle colonne
che rappresenta insieme l'atrio di ingresso della biblioteca e il
suo baricentro. Tutto intorno libri e cultura, storia e tradizioni,
al centro per l’occasione i bambini sorridenti e spensierati che ridevano delle gag degli attori, i genitori soddisfatti e
divertiti a loro volta, e i ragazzi dell'associazione Confini Liberi
che concludevano stanchi ma felici l'avventura teatrale della
stagione: un degno finale per una rassegna nata per gioco
e che continua a crescere grazie alla voglia di teatro che ci si
accorge essere presente in un pubblico sempre più numeroso
e appassionato.

Vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno seguito gli spettacoli della rassegna Confini, e che ci hanno
aiutato a realizzarli.
La “voglia di teatro” che stiamo incontrando ci rende felici.
Crediamo si tratti di un misto tra la voglia di divertirsi e quella
di evadere dalla routine quotidiana. Ma a osservarla meglio
è qualcosa d'altro e di più grande. È voglia di partecipare, è
voglia di essere, è voglia di sognare non per illudersi ma
per creare un mondo migliore, un palcoscenico in cui ognuno possa scrivere la sua personale storia.
Grazie a tutti!
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L’associazione Confini Liberi è una realtà presente nel mondo della scuola, dall’infanzia alla secondaria, con laboratori
teatrali per studenti e corsi teorico/pratici di aggiornamento
per insegnanti. Propone inoltre corsi e laboratori teatrali aperti
al pubblico, per chi sogna di diventare attore o abbia semplicemente voglia di mettersi in gioco per migliorare le proprie abilità comunicative. Sotto il versante artistico, allestisce
spettacoli e animazioni teatrali, teatro di strada, rassegne e
mostre di vario genere, collaborando con diversi enti culturali,
compagnie teatrali e istituzioni del territorio.

WWW.CONFINILIBERI.IT

Progetto realizzato con il patrocinio della Regione Piemonte
e con il sostegno di:

Comune di

Cressa
con la collaborazione di:

Comune di
Gozzano

Comune di
Briga Novarese

Progetto a cura dell’associazione culturale Confini Liberi

WWW.CONFINILIBERI.IT

vertigocomunicazione.it
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