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Media partnership 

Un progetto di

Morenica  NET_
Lo spirito di adattamento alla realtà che ci circonda è stato per tutti una condizione imprescindibile per 
restare a galla nell’ultimo periodo trascorso.
Il teatro non ha fatto eccezione e anzi ha messo in campo qualsiasi strumento immaginabile per mantene-
re viva quella luce, fino ad arrivare al limite del paradosso, il teatro senza pubblico, il teatro senza contatto 
umano, il teatro senza il teatro.
Ebbene noi che di teatro viviamo e senza non possiamo stare, continueremo in questa ricerca infinita...
Costi quel che costi.

Direzione Artistica
Francesca Brizzolara, Matteo Chiantore, Renato Cravero

La Fondazione Piemonte dal Vivo, che insieme alle compagnie Tecnologia Filosofica e Andromeda colla-
bora alla programmazione di Morenica_net, auspica che la ripresa in presenza dello spettacolo dal vivo 
possa essere per tutti i cittadini una iniezione di fiducia oltre che l’inizio di una ripartenza economica e 
culturale. Ci auguriamo che il cartellone in programma sappia entusiasmare il pubblico che ha dovuto 
pazientemente sopportare l’assenza di spettacoli dal vivo in questo ultimo anno. Ripartiamo nel massimo 
rispetto delle norme imposte dall’emergenza sanitaria ancora in corso e torniamo a parlare di teatro e di 
quanto bene possa portare a tutta la comunità che lo abita.

Matteo Negrin - Direttore di Piemonte dal Vivo

Morenica  NET_
whatever it takes



Sabato 5 giugno 2021
  h 17 Stadio della Canoa, Ivrea
  Tour: Il grande Porto di Eporedia
h 21.30 Cortile del Museo Garda, Ivrea
KOTEKINO RIFF di e con Andrea Cosentino

Sabato 12 giugno
  h 17 Piazza Ombre, Chiaverano
  Tour: Chiaverano, il borgo del buon vivere
h 21.30 Piazza Ombre (Tennis), Chiaverano 
OPEN di e con Mattia Fabris

Domenica 13 giugno
  h 17 Via Jervis, Ivrea
  Tour: La Fabbrica Sociale di Adriano Olivetti
h 21,30 Cortile del Museo Garda, Ivrea
MALALA di e con Raffaella Tomellini

Sabato 19 giugno 
  h 10 Centro di Chiaverano: Bike Tour
  h 15 Lago Sirio: relax al lago
h 18 e h 21 Teatro Bertagnolio, Chiaverano
SINO di e con Giulia Ceolin e Baobab

Domenica 20 giugno 
Area Santo Stefano, Chiaverano
  h 11 Passeggiata Il tessitore di Foreste 
  a cura di Tiziano Fratus
  h 11 Laboratorio di espressione corporea 
  a cura di Lontana Re
h 15 MUOIO ERGO SUM di e con Matteo Saudino
h 16.30 KODAMA di e con Marta Lucchini
h 17.30 Sinfonia H2O di e con F. Cinalli e P. De Santis
h 18.30 DJ SET 

Domenica 27 giugno 
 h 17 Duomo di Ivrea          
 Tour: I misteri del Duomo di Ivrea
h 21.30 Cortile del Museo Garda, Ivrea
BLACK DICK Bugie bianche capitolo primo 
di e con Alessandro Berti

Venerdì 2 luglio 
  h 17 Piazza Ombre, Chiaverano
  Tour: Chiaverano, il borgo del buon vivere
h 21.30 Teatro Bertagnolio, Chiaverano
AMARSIAMORSI di e con Biloura Collective

Sabato 3 luglio
  h 17 Stadio della Canoa, Ivrea
  Tour: Il Grande Porto di Eporedia
h 21.30 Cortile del Museo Garda, Ivrea
IOSONOCHI regia Renato Cravero

Sabato 17 luglio
  h 17 Via Jervis, Ivrea
  Tour: La Fabbrica sociale di Adriano Olivetti
h 21.30 Cortile del Museo Garda, Ivrea
ORIENTAL GRAN TOUR di e con Mishkalé

Sabato 24 luglio 
  h 17 Duomo di Ivrea 
  Tour: I misteri del Duomo di Ivrea
h 21.30 Cortile del Museo Garda, Ivrea
BORSELLINO produzione Teatro Bresci

Dopo la pausa forzata di questi mesi MORENICA_ NET - WHATEVER IT TAKES!  presenta un programma tra-
sversale che coniuga in modo nuovo ed efficace spettacolo e territorio, dimostrando di saper dar corpo a sinergie 
sempre più fitte, profonde e dinamiche tra le varie realtà culturali della nostra città e della zona dell’anfiteatro mo-
renico.
La rassegna si definisce ulteriormente come realtà in grado di costituire un prezioso trait d’union tra cultura, pae-
saggio e turismo, senza trascurare il coinvolgimento delle realtà legate alla ristorazione e per ricaduta al commer-
cio in generale. 
Dopo il successo della scorsa estate Morenica_ Net, ritorna con una proposta rivolta ad un pubblico non solo lo-
cale e più che mai vario per età ed interessi, dimostrando di nuovo che è possibile e importante tornare a “vivere” 
anche attraverso spettacoli, visite al patrimonio storico artistico della città e magari anche cene e aperitivi. Questa 
ripresa della Cultura e della Socialità è in questo difficile momento storico più che mai necessaria perché  contri-
buisce a restituirci il senso di essere Comunità. 
Whatever it takes! Ad ogni costo!

Costanza Casali
Assessore alla Cultura, Turismo, Commercio, 

Enti Partecipati della Città di Ivrea

In un periodo di profonda crisi come quello che stiamo attraversando, con tutte le limitazioni delle libertà personali 
che il momento ha comportato, ci siamo resi conto di quanto la cultura sia sinonimo di libertà, vita, cibo per la 
nostra mente. Questa profonda emergenza sanitaria, economica e sociale ha reso di tutta evidenza, se mai ve ne 
fosse stato bisogno, l’importanza e l’utilità dell’arte e della cultura, per riscoprire e apprezzare le nostre radici, le 
nostre tradizioni, i nostri valori, la nostra stessa identità.
La nuova stagione di Tecnologia Filosofica e Andromeda, cui va il nostro plauso per la competenza e la dedizione 
da sempre messi in campo, sarà un importante sostegno alle nostre difficoltà quotidiane, e ci regalerà momenti di 
spensieratezza, di divertimento, di commozione, di nuove scoperte.

Maurizio Fiorentini
Sindaco del Comune di Chiaverano
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Domenica 1° agosto
  h 17 Stadio della Canoa, Ivrea
  Tour: Il grande porto di Eporedia
h 21.30 Cortile del Museo Garda, Ivrea
LAUDATO SI’ di e con Moni Ovadia

Martedì 10 agosto
  h 17 Duomo di Ivrea
  Tour: I misteri del Duomo di Ivrea
h 21.30 Cortile del Museo Garda, Ivrea
INBOX di e con Compagnia Soralino

Sabato 21 agosto
  h 17 Via Jervis, Ivrea
  Tour: La Fabbrica sociale di Adriano Olivetti
h 21.30 Cortile del Museo Garda, Ivrea
IL SETTIMO CONTINENTE 
di e con Compagnia La Ribalta

Sabato 28 agosto 
  h 17 Stadio della Canoa, Ivrea 
  Tour: Il grande Porto di Eporedia
h 21.30 Cortile del Museo Garda, Ivrea
CANTICO DEI CANTICI di e con Roberto Latini

Venerdì 17 settembre
  h 17 Via Jervis, Ivrea
  Tour: La Fabbrica sociale di Adriano Olivetti
Orario e luogo in via di definizione
ANTIGONE_WEB di e con Francesca Brizzolara

Sabato 25 settembre
  h 17 Centro di Chiaverano
  Tour: Le terre sparse di Matteo
h 21 Teatro Bertagnolio, Chiaverano
LA SIGNORINA FELICITA OVVERO LA FELICITÀ 
di e con Lorena Senestro

Sabato 2 ottobre
  h 16 Duomo di Ivrea
  Tour: I misteri del Duomo di Ivrea
h 21 Teatro Giacosa, Ivrea
BACK FROM THE FUTURE 
di e con compagnia Andromeda

Sabato 9 ottobre
  h 16 Via Jervis, Ivrea
  Tour: La Fabbrica sociale di Adriano Olivetti
h 21 Movicentro ZAC! Ivrea
L’ANARCHICO NON È FOTOGENICO
di e con Roberto Scappin e Paola Vagnoni

Sabato 23 ottobre 
  h 16 Piazza Ombre, Chiaverano
  Tour: Chiaverano il borgo del buon vivere 
h 21 Teatro Bertagnolio, Chiaverano
UN PO’ DI PIU’ 
di e con Zoé Bernabeu e Lorenzo Covello

Sabato 30 ottobre 
h 21 Teatro Giacosa, Ivrea
VOLO di e con Francesca Brizzolara
(venerdì 29 matinée per le scuole)

Sabato 5 giugno h 21.30
Cortile del Museo Garda, Ivrea
KOTEKINO RIFF
Di e con Andrea Cosentino

Musiche in scena Michele Giunta; supervisore di-
namico Andrea Virgilio Franceschi; assistente Dina 
Giuseppetti; produzione ALDES (2018) in collabo-
razione con CapoTrave/Kilowatt 2017, con il soste-
gno di MIBACT-Direzione Generale per lo Spetta-
colo dal Vivo, Regione Toscana/Sistema Regionale 
dello Spettacolo.

Ho provato, ho fallito. Non importa. Prova ancora. 
Fallisci ancora. Fallisci meglio. (S. Beckett) 

“KOTEKINO RIFF vuole essere il mio gioco a to-
gliere di mezzo l’opera. Quel che resta è da un 
lato l’attore, come macchina ludica di significazio-
ne, dall’altro il teatro come esercitazione allo stare 
comunitario. Che vuol dire mille cose diverse: di-
namiche di potere, di rappresentazione, di rappre-
sentanza, di racconto, di seduzione. Che racchiude 
questioni importanti e sempre attuali, come la cora-
lità, il prendere la parola, il potere, la fiducia e l’inaf-
fidabilità, l’autorevolezza, l’autorialità e l’autoritari-
smo. KOTEKINO RIFF è un coito caotico di sketch 
interrotti, una roulette russa di gag sull’idiozia, un 
fluire sincopato di danze scomposte, monologhi 
surreali e musica. E’ una esercitazione comica sul-
la praticabilità della scena, sulla fattibilità dei gesti, 
sull’abitabilità dei corpi, sulla dicibilità delle storie. 
Creare aspettative e negarle, fino a mettere in crisi 
il ruolo di attore e spettatore”. Andrea Cosentino
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ph Bruno Garetto

Sabato 12 giugno h 21.30
Piazza Ombre (Tennis), Chiaverano
OPEN - Di e con Mattia Fabris

Reading teatrale tratto da “Open” di André Agas-
si, chitarra elettrica Massimo Betti.

Scrive Mattia Fabris: quando ho cominciato 
Open di A. Agassi mai e poi mai pensavo che 
avrebbe potuto appassionarmi la biografia di un 
campione di tennis, sport che, in tutta sincerità 
non avendolo mai praticato, non riuscivo a ca-
pire fino in fondo. Sono rimasto folgorato. Open 
contiene tutti gli elementi di una vicenda avvin-
cente, che tiene incollato il lettore fin dalle prime 
pagine. Agassi non è un tennista qualunque. E’ 
stato il numero 1 al mondo. Ma... Agassi odia 
il tennis. Attraverso questo incredibile conflitto, 
Open racconta la storia non solo di un tennista, 
ma anche la storia di un uomo che, mentre di-
venta inesorabilmente uno dei tennisti migliori di 
tutti i tempi, cerca di rispondere alla domanda 
madre di tutte le domande: “chi sono io? Chi 
è l’uomo André Agassi? Una domanda con la 
quale ogni uomo, più volte nel corso della vita, 
si trova a confrontarsi. Così Open diventa sto-
ria universale, epica, commovente, ricca di su-
spense, e quanto mai appassionante. Un cele-
bre passaggio di Salinger nel Giovane Holden 
recita così: “i libri che mi piacciono di più sono 
quelli che quando li hai finiti di leggere vorresti 
che l’autore fosse un tuo amico per la pelle e 
poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti 
gira.” Niente di più vero dopo aver letto Open!

Domenica 13 giugno h 21.30
Cortile del Museo Garda, Ivrea
MALALA
Scritto, diretto e interpretato da Raffaella Tomellini 

Compagnia Viartisti; luci e video Simona Gallo; sguardo 
esterno Renato Cravero; realizzato in collaborazione con 
Associazione La Nottola di Minerva; con il sostegno di 
Fondazione Torino Cultura / Circoscrizione 5 Torino; con il 
patrocinio di Amnesty International. 

Malala, una ragazza pakistana che lotta per il diritto ina-
lienabile allo studio, riceve una pallottola in testa, soprav-
vive, diventa esule, lotta per la vita, lotta per i diritti, riceve 
il Premio Nobel per la Pace e continua a lottare per l’af-
fermazione dei diritti allo studio in tutto il mondo, con il 
motto “one child, one teacher, one pen and one book can 
change the world”.  Lo spettacolo ha ricevuto il patrocinio 
di AMNESTY INTERNATIONAL con la seguente motiva-
zione: “per mettere in scena una rappresentazione in cui 
spettatori e spettatrici si sentono inevitabilmente coinvolti, 
per prendere infine coscienza di quanto l’istruzione, per 
milioni di bambine e bambini di tutto il mondo, sia ancora 
un diritto per il quale lottare, a costi altissimi”.
“Le azioni concrete di Malala dimostrano che una cultura 
della speranza è possibile e che la speranza e la lotta per 
i diritti umani sono contagiosi e partono da noi!” Raffaella 
Tomellini. 



Sabato 19 giugno h 18 e h 21
Teatro Bertagnolio, Chiaverano
SINO (ingresso unico € 8)
Impianto coreografico/rituale Giulia Ceolin

Interpreti: Eleonora Buratti, Giulia Ceolin, Bar-
bara Menietti, Ghizlane Harraze, Francesca 
Pace, Elisa Parla, Gloria Santella. 
Costumi e scenografie Giulia Ceolin, Baobab 
Atelier; soundscapes Paolo Panizza; foto e 
grafiche Valentina Gonella; produzione Bao-
bab Musiche e Danze d’Africa, Ivrea.

Difficile decidere se dire di Sì o di No, difficile 
scegliere sempre da che parte stare, con chi 
accompagnarsi e dove cedere. 
La fatica di affrontare tutto combattendo porta 
alla riscoperta di un sentire più profondo, lento 
e inesorabile che, forse, ci salverà dal tracollo.
La ricerca si basa sul gesto e i suoi significati 
archetipali forniti da secoli di immaginario mito-
logico umano. Ritrova simboli di tutte le cultu-
re del mondo espressi semplicemente perchè 
rappresentati. La musica, originale e autopro-
dotta dalle danzatrici/musiciste si cuce a dop-
pia mandata con la composizione coreografica 
nata dalla fusione di estetiche e dinamiche afri-
cane ed occidentali. 

Domenica 20 giugno - mattina - Area Santo Stefano, Chiaverano

h 11 Passeggiata Il Tessitore di Foreste a cura di Tiziano Fratus  
h 11 Laboratorio di espressione corporea a cura di Lontana Re
(attività alternativa per bambini e ragazzi)

In collaborazione con:
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Domenica 20 giugno - pomeriggio
Area Santo Stefano, Chiaverano

h 15 MUOIO ERGO SUM di e con Matteo Saudino
ovvero Dimmi Come Sei Morto e Ti Dirò Chi sei
Monologo in cinque filosofi sulla morte, sulla vita e altre meraviglie
Incredibilmente buffe, eroiche, drammatiche e originali, le morti di molti 
filosofi e filosofe sono un meraviglioso caleidoscopio attraverso cui è 
possibile comprendere le loro vite e il loro pensiero. 

h 16.30 KODAMA di e con Marta Lucchini
KODAMA è una minuta liturgia di trasfigurazioni, un rito semplice, un 
canto alla natura e alla sua forza creatrice. Spirito che risiede nell’albe-
ro, KODAMA è alla ricerca della sua forma terrestre, piano si trasforma 
e si incarna, in un delicato equilibrio con l’ecosistema.

h 17.30 SINFONIA H2O di e con F. Cinalli e P. De Santis, produzione 
Tecnologia Filosofica, con Francesca Cinalli, Aldo Torta, Paolo De San-
tis, Dramaturg Ornella D’Agostino. Co-produzione Lis Lab Performing 
Art Cross Project | Residenze Coreografiche 2019 Lavanderia a Vapore 
Fondazione Piemonte dal Vivo | Crossing The Sea 2019 Marche Teatro 
in collaborazione con Shanghai International Dance Center 
Sinfonia H2O è un rito sonoro, una sinfonia danzata in 4 movimenti, 
per celebrare l’elemento acqua risorsa preziosa di vita e rigenerazione: 
un’occasione per meditare tra suono e danza sui temi del cambiamento 
globale.

h 18.30 DJ SET

Domenica 27 giugno h 21.30
Cortile del Museo Garda, Ivrea
BLACK DICK Bugie bianche capitolo primo
Produzione Casavuota

Uno spettacolo di e con Alessandro Berti; cura 
Gaia Raffiotta; immagini Daniela Neri. Con il so-
stegno di Gender Bender Festival e l’aiuto di Tea-
tro Comunale Laura Betti, Barfly il teatro fuori luo-
go, Opera Prima Festival, Ogni Casa è un Teatro.

‘Il maschio nero americano è un modello...’ Co-
mincia così BLACK DICK, dal modello indiscusso 
dei giovani neri in tutto il mondo: il nero america-
no, il rapper, il militante, lo sportivo. Ma cosa c’è 
dietro questa influenza, questa moda universale, 
questa vittoria apparente del nero americano? Lo 
spettacolo ripercorre la storia dell’uso del corpo 
del nero da parte della società bianca europea 
e americana, dalle colonie ai trionfi nello sport, 
dallo schiavismo ai linciaggi, dalla musica alla 
pornografia. Lo fa virando continuamente tra la 
conferenza, la confessione, la standup comedy, 
la narrazione sarcastica e il concerto. Lo fa por-
tando il discorso in territori strani della cultura di 
massa, poco battuti, là dove sono i corpi ad es-
sere esposti e ad acquisire significato simbolico. 
BLACK DICK si inoltra in una riflessione liminale 
sul concetto di appropriazione culturale, sul sen-
so di un impegno condiviso, tra bianchi e neri 
(prendendo a simbolo la genesi della canzone 
Strange Fruit) e sulla necessità di una lotta co-
mune per l’uguaglianza.



Venerdi 2 luglio h 21.30 
Teatro Bertagnolio, Chiaverano
AMARSIAMORSI
Biloura Collective

Di e con Silvia Ribero e Angie Rottensteiner; musiche, testi, 
costumi e coreografie originali  Biloura Collective, attraverso il 
percorso collettivo durato 3 anni “EFFIMERIA”. Special Men-
tion Award for a Performance by International Artist Bangkok 
Theatre Festival 2018 – Thailandia.

Due donne dalle esistenze in bilico si muovono sullo sfondo 
delle migrazioni di oggi e di sempre. Hanno bagagli diversi 
e diversi orizzonti, si incontrano e si amano come possono, 
a metà strada. Erica e Veronica non giungeranno insieme 
alla fine del viaggio. Il loro amore è un giardino segreto, un 
giardino che è il luogo dell’esistenza, finalmente, la loro, dove 
fermarsi insieme, dove fiorire. Ma anche metafora della vita 
stessa e dei suoi conflitti, talvolta amaramente irrisolvibili. Si 
rimetteranno in viaggio, separate nonostante tutto. Il giardino 
è anche l’unico luogo dello spettacolo, esso sboccia e muore 
in scena seguendo un ciclo necessario, sempiterno. Di esso 
è guardiana una donna che non rivela mai fino in fondo la 
propria natura: è a tratti serva di scena, a tratti demiurga, a 
tratti una delle protagoniste vista da vecchia. La sua ineffabilità 
narra l’impossibilità di comprendere del tutto la vita, le regole 
che la reggono, che ci sovrastano, che talvolta crediamo di 
afferrare e un attimo dopo ci paiono assurde, certamente non 
a misura d’uomo.

Sabato 3 luglio h 21.30 - Cortile del Museo Garda, Ivrea (ingresso libero)
IOSONOCHI Regia Renato Cravero 

Con gli studenti e i ragazzi dei centri diurni partecipanti al progetto vincitore del bando Vivomeglio della Fonda-
zione CRT. Produzione Tecnologia Filosofica-Morenica Cantiere Canavesano. 

Progetto a cura del Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. di Ivrea e dei partner: Comune di Ivrea, Liceo Gramsci, 
Cooperativa Sociale Animazione Valdocco, Cooperativa Sociale Pollicino, Associazione Tecnologia Filosofica, 
Associazione di Promozione Sociale Epicentro. 
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Sabato 17 luglio h 21.30 - Cortile del Museo Garda, Ivrea
ORIENTAL GRAN TOUR suggestioni klezmer e balkan dei Mishkalé

Sergio Appendino: clarinetto; Andrea Verza: tromba e flicorno; Enrico Allavena: trombone; Gioele Barbero: 
bassotuba; Massimo Marino: fisarmonica; Lucio Molinari: batteria e percussioni; Maria Teresa Milano: voce. 

Mishkalé ricrea l’atmosfera delle feste gitane, emoziona con le struggenti melodie klezmer e coinvolge gli spet-
tatori con i ritmi delle danze dell’est Europa e i racconti affascinanti dello shtetl, il villaggio ebraico, con tutti i 
suoi personaggi. Si presenta come una tipica orchestrina itinerante (Kapelye), sette musicisti che offrono musi-
che inebrianti, struggenti, vorticose. Fuori dagli schemi e dai clichè, il gruppo si muove tra i suoni e i generi con 
l’allegra libertà dei “musicisti nomadi” inseguendo soltanto la propria ispirazione per creare una musica eclet-
tica, aperta e curiosa, senza frontiere e limiti di nessun genere in un continuo gioco sul filo dell’imprevedibile.
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Sabato 24 luglio h 21.30 
Cortile del Museo Garda, Ivrea
BORSELLINO
Produzione Teatro Bresci

Di Giacomo Rossetto e Anna Tringali; regia Giacomo 
Rossetto - con Giacomo Rossetto; luci Michele Scudie-
ro. Vincitore del Premio Grotte della Gurfa per il Teatro 
d’impegno Civile Regione Sicilia, selezionato al Torino 
Fringe Festival 2019.

Il giudice Paolo Borsellino, assassinato da cosa nostra 
assieme a cinque agenti della sua scorta nella strage 
di via d’Amelio, è considerato uno dei personaggi più 
importanti e prestigiosi nella lotta contro la mafia, insie-
me al collega ed amico Giovanni Falcone. Sono passati 
più di 25 anni da quel maledetto 19 luglio, giorno della 
strage.
Lo spettacolo racconta la vita del magistrato Borsellino 
attraverso la descrizione dell’uomo Paolo, un uomo tut-
to d’un pezzo, che non accetta compromessi, dal forte 
rigore morale, un uomo semplice diventato eroe, il cui 
lavoro però non è ancora finito. Dopo la morte dell’amico 
e collega Giovanni Falcone, il coraggio è ciò che spinge, 
nonostante la paura, il giudice Paolo Borsellino a com-
piere fino in fondo il proprio dovere. Di magistrato e di 
uomo, perché pubblico e privato si contaminano sempre 
nella sua vita: i pensieri del giudice si rispecchiano in 
quelli dell’uomo e viceversa in una storia di parole, fatti, 
speranze, delusioni, numeri. Una storia di parole, suoni, 
musiche e immagini, per continuare a lottare.



ph Valeria Mutinelli

Domenica 1° agosto h 21.30
Cortile del Museo Garda, Piazza Ottinetti - Ivrea
LAUDATO SI’

Moni Ovadia legge e commenta l’enciclica di 
Papa Francesco.

Laudato si’ è la seconda enciclica scritta da 
Papa Bergoglio nel suo pontificato e risale al 
2015.
Moni Ovadia, scrittore, autore, uomo di cultura 
agnostico ma da sempre vicino alla spiritualità 
e agli interrogativi propri degli uomini di fede ha 
deciso di farne un Reading in cui si potesse evi-
denziare la forza rivoluzionaria di questo scritto 
ovvero la denuncia dell’attuale crisi ecologica e 
l’assoluta necessità di un mutamento radicale 
nella condotta dell’uomo.
L’umanità non può più permettersi uno sfrutta-
mento sconsiderato della natura finalizzato ai 
propri interessi economici ma necessita più che 
mai di un rinnovamento nel segno di una con-
versione ecologica globale
“Un’ecologia Integrale, vissuta con gioia e au-
tenticità”

Martedì 10 agosto h 21.30 - Cortile del Museo Garda, Piazza Ottinetti - Ivrea
INBOX - Compagnia Soralino - Nouveau cirque

Inbox é la prima creazione di Soralino, un’illustrazione domestication del mito di Sisifo dove due tizi in imper-
meabile, il piccolo vestito troppo grande ed il grande vestito troppo piccolo, giocano con dei cartoni, lancian-
doli e impilandoli sul bordo della catastrofe.....
«Caio Sorana e Clément Malin fanno e disfanno i loro cartoni, li impilano, giocano all’equilibrio e al disequili-
brio. Traslocatori dell’assurdo e magazzinieri dell’inutile, raggiungono le cime nell’arte di convincervi che mai, 
l’oggetto dominerà l’uomo» Paris Quartier d’Eté.
Soralino nasce dall’incontro tra un giocoliere e un equilibrista, ma soprattutto dai chilometri e dai viaggi in 
furgone. Caio Sorana e Clément Malin si incontrano a Parigi a l’Académie Fratellini e fondano la compagnia 
nel 2015. 



ph Angelo Maggio

Sabato 21 agosto h 21.30 
Cortile del Museo Garda, Piazza Ottinetti - Ivrea
IL SETTIMO CONTINENTE
Compagnia La Ribalta
“L’oceano è grande perché non respinge nessun fiume” 
detto cinese. 

Tutto quello che abbiamo dimenticato, che più non ab-
biamo amato, insomma che ci è servito e poi non più, 
ha sempre percorso i fiumi fin dall’antichità. Chissà se 
gli antichi cinesi nel pronunciare il loro detto avrebbero 
potuto immaginare che il grande oceano, la mitica culla 
che ha dato vita a tutto, e che si è sempre inghiottita tut-
to, avrebbe incominciato un giorno a sputare fuori, dopo 
averle masticate, le chincaglierie che tutti gli abitanti di 
tutto il mondo da sempre hanno dimenticato. L’oceano ha 
il mal di pancia!
Se ne è accorto da trent’anni Charles Moore, marinaio, 
esploratore, ambientalista, scrittore che da Cristoforo 
Colombo dei giorni nostri denuncia, (non con troppo suc-
cesso) la scoperta, o meglio, l’emersione, o più corretta-
mente “l’agglomerazione” coatta della più grande opera 
artificiale mai costruita. È il Pacific trash Vortex, per alcuni 
la grande zuppa di plastica, per i più fantasiosi l’isola di 
plastica. Anche La Ribalta Teatro ha deciso di ribattezza-
re l’isola con “Il Settimo Continente”, che dà il titolo allo 
spettacolo, e che viene raccontato e rappresentato sulla 
scena dagli attori come un luogo di fantasia, come lo era-
no le città di Calvino, o i paesi di Rodari.

Sabato 28 agosto h 21.30 - Cortile del Museo Garda, Ivrea
CANTICO DEI CANTICI - Di e con Roberto Latini

Adattamento e regia Roberto Latini; musiche e suoni Gianluca Misiti, luci e tecnica Max Mugnai. Produzione For-
tebraccio Teatro, Compagnia Lombardi Tiezzi. Con il sostegno di Armunia Festival Costa degli Etruschi. Roberto 
Latini vincitore del Premio Ubu 2017 come Miglior attore o performer; Gianluca Misiti vincitore del Premio Ubu 2017 
come Miglior progetto sonoro o musiche originali.

“Il Cantico dei Cantici è uno dei testi più antichi di tutte le letterature. Pervaso di dolcezza e accudimento, di profumi 
e immaginazioni, è uno dei più importanti, forse uno dei più misteriosi. Se lo si legge senza riferimenti religiosi e 
interpretativi, smettendo possibili altre chiavi di lettura, se si prova a stare nel suo movimento interno, può apparirci 
all’improvviso, col suo profumo, come in una dimensione onirica, non di sogno, ma di quel mondo dove i sogni e le 
parole ci scelgono e accompagnano. Non ho tradotto alla lettera le parole, sebbene abbia cercato di rimanervi il più 
fedele possibile. Ho tradotto alla lettera la sensazione, il sentimento, che mi ha da sempre procurato leggere queste 
pagine. Ho cercato di assecondarne il tempo, tempo del respiro, della voce e le sue temperature. Ho cercato di non 
trattenere le parole, per poterle dire; ho provato a camminarci accanto, a prendergli la mano, ho chiuso gli occhi e, 
senza peso, a dormirci insieme. Vi prego, non svegliate il mio amore che dorme.” Roberto Latini.



ph
 L

ui
sa

 R
om

us
si

17 settembre
Orario e luogo in via di definizione
ANTIGONE_WEB (studio)
Di e con Francesca Brizzolara
Piano sonoro Marco Foresta, musica promo Filippo 
Abrate, Wiki consulente Elena Marangoni, progetto 
vincitore del Bando Wiki Teatro Libero indetto da Wiki-
media Italia 2020/2021

La corrente Open Source ha impresso un’impronta 
indelebile nel modo di vedere la cultura e la condivi-
sione del sapere, a tutti i livelli, a partire dal software 
per allargarsi a ogni ambito della cultura. Personaggi 
come Aaron Swartz e Chelsea Manning, hanno paga-
to caro il prezzo del loro impegno per l’accesso libero 
alla conoscenza, per la libertà di informazione, per la 
trasparenza e la giustizia. L’hanno fatto seguendo le 
leggi del cuore, le leggi non scritte, come Antigone. 
Sono due Antigoni contemporanee che hanno scardi-
nato il sistema grazie alla loro abilità informatica e alla 
capacità di muoversi sul Word Wide Web, in un tempo 
in cui il movimento open source era appena all’inizio, e 
si confidava nelle potenzialità virtuose e rivoluzionarie 
di Internet.
Il progetto comprende due monologhi ispirati alle bio-
grafie di Aaron Swartz e Chelsea Manning, e verrà 
presentato al pubblico nel suo secondo step. 

Sabato 25 settembre h 21
Teatro Bertagnolio, Chiaverano
LA SIGNORINA FELICITA OVVERO LA FELICITÀ 
Coproduzione Teatro Stabile di Torino/Teatro della Caduta

Uno spettacolo di e con Lorena Senestro; regia Mas-
simo Betti Merlin; musiche originali ed esecuzione dal 
vivo Andrea Gattico; luci Francesco Dell’Elba; progetto 
scenografico Massimo Betti Merlin, Francesco Dell’El-
ba; scenografie realizzate dal Teatro Stabile di Torino.

Nelle vesti della signorina Felicita, Lorena Senestro 
propone una personalissima interpretazione del celebre 
“salottino in disuso” di Guido Gozzano, accompagnata 
al pianoforte da Andrea Gattico, che ricorda il pianista 
da tabarin torinese, con quell’ironia tipica e quel ”senso 
buffo d’ovo e di gallina” che pervade le poesie di Goz-
zano.
Felicita è appartenuta davvero alla biografia del poeta, 
ma con un nome diverso. Nello spettacolo la ritroviamo 
nel salotto della sua “casa centenaria”, imprigionata dai 
ricordi e anch’essa “in disuso”, sempre nubile, in com-
pagnia del cucù e del mobilio che assumono, come fan-
tasmi, proporzioni smisurate. Immobilizzata nel tempo 
sospeso dell’attesa, spera nel ritorno di Guido, ma lui 
non tornerà più: stroncato a trentadue anni dalla tuber-
colosi, è vivo solo nei ricordi di giovinezza di Felicita. 
Lorena Senestro lavora alla drammaturgia come Feli-
cita con le camicie del padre: cuce pazientemente, con 
lavoro accurato, solo quegli estratti dei versi in grado di 
prendere vita sul palcoscenico, passati al vaglio della 
prova pratica dell’attore sulla scena.



Ph Davide Bruschetta

Sabato 2 ottobre h 21 - Teatro Giacosa, Ivrea
BACK FROM THE FUTURE a magical & musical experience 
Compagnia Andromeda

Regia: Matteo Chiantore. Con: Teresa Gioda, Matteo Chiantore, Luca Spitale, Luca Vincent Pecora, Fiorella Pacetti, 
Sara Ugorese, Alice Mistretta, Alina Mistretta, Ottavia Capussella, Luisa Gioda, Stefano Giovando, Marta Perinetti 

Uno spettacolo che attraverso il linguaggio della magia propone un percorso inedito, tutto cantato e ballato dal 
vivo, tra i grandi musical, dai classici alle nuove produzioni di Broadway. Sulle note di capolavori tratti da Hairspray, 
The greatest Showman, Footloose, A Bronx tale, Kinky Boots, Memphis, solo per citarne alcuni, lo spettatore entra 
virtualmente in una macchina del tempo che lo conduce in un entusiasmante viaggio musicale scandito da numeri 
di magia, coreografie travolgenti, numeri di trasformismo, canto rigorosamente dal vivo, ma soprattutto tantissime 
emozioni. 

Sabato 9 ottobre h 21 - Movicentro ZAC! Ivrea
L’ANARCHICO NON È FOTOGENICO - Di e con Roberto Scappin e Paola Vannoni

Produzione Quotidiana.com. Con il sostegno di Provincia di Rimini, Regione Emilia Romagna, in collaborazione 
con La Corte Ospitale/progetto residenziale, Armunia/Festival Inequilibrio. Compagnia selezionata per la Biennale 
di Venezia 2019. 

Due cow-boy, poi improbabili danzatori, o forse solo due esseri in bilico ai limiti del paradosso. Sui margini di questo 
confine si pongono le due figure attraversando ciò che necessita di essere ripensato, dal rapporto con la morte a 
quello con la bellezza, dal senso del teatro alla sua relazione con lo spettatore (e ancora: dove si colloca oggi il te-
atro contemporaneo, in quale organo del corpo sociale? Nella mente o nello stomaco, in attesa di essere digerito?)
Sfiorando il surreale per far risaltare il reale si tenta di scombinare le vecchie strutture e realizzare nuove combina-
zioni, in una partitura dialettico-gestuale dall’efficacia penetrante, incisiva, politica, sollecitando un intelletto disobbe-
diente e operativo, complice un testo che passo dopo passo si oppone all’opinione comune e alle mistificazioni del 
buon senso.
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Sabato 23 ottobre h 21 - Teatro Bertagnolio, Chiaverano
UN PO’ DI PIÙ - Di e con Zoé Bernabéu e Lorenzo Covello

Produzione Muxarte/Pindoc, con il sostegno di Piccolo Teatro Patafisico, Spazio Franco, Teatro Ditirammu. Luci 
Paride Donatelli; musica Stefano Grasso. Premio miglior spettacolo Direction Under 30 (2019); Premio critica Roma 
Fringe Festival (2019); Premio Spirito Fringe Roma Fringe Festival (2019); Premio speciale OFF Roma Fringe Fe-
stival (2019).

I pezzi di una sedia disseminati sulla scena tracciano un percorso. Una danza che esplode in un minimo spazio 
vitale vaticina l’imminente cambiamento. Ha inizio così la ricerca di un nuovo equilibrio precario, vivo e pulsante. I 
due personaggi si immergono in un viaggio alla scoperta di sé e dell’altro attraverso una quotidianità densa e stra-
ordinaria fatta dai loro corpi, dai loro gesti e parole. Parole che diventano carne, danza che diventa racconto. Al 
centro del palco, un tavolo in equilibrio su un solo asse. Il suo oscillare scandisce le loro incertezze, le loro fragilità. 
Diventa terreno delle loro battaglie e della ricerca di una continua rinascita condotta con la veemenza del gioco e con 
la tenacia della preghiera. Una lotta costante contro la gravità, un viaggio che unisce la liricità del sogno, la brutalità 
dell’abitudine e l’inevitabilità della rottura. Solo un centimetro, solo un briciolo di forza in più e sarebbe il crollo.

ph Dario Baldini

Sabato 30 ottobre h 21 
Teatro Giacosa, Ivrea
VOLO 
Di e con Francesca Brizzolara

Disegno Luci Agostino Nardella. Compagnia 
Tecnologia Filosofica, Produzione Moreni-
ca-Cantiere Canavesano; con il sostegno di 
Regione Piemonte, TAP, La Grande Invasione,  
La Casa delle Donne di Ivrea; in collaborazione 
con Progetto Violetta, Spazio Baobab, Comune 
di Burolo e di Chiaverano.
Un ringraziamento speciale a Danio Manfedini, 
Raffaella Tomelini e Renato Cravero.

Uscire da una situazione di costrizione, oltre-
passare la linea di pericolo di un confine blin-
dato e opprimente, svincolarsi dal rapporto 
vittima-carnefice. Il primo passo è staccarsi: 
abbandonare relazioni invivibili e pericolose 
per ricominciare a volare. 

Venerdì 29 ottobre matinée per le scuole.



Nel programma 2021 agli appuntamenti di spettacolo sono abbinati tours turistici in collaborazione col Tour 
Operator Life in Progress di Ivrea e in convenzione con alcune attività di ristorazione e ricettive del territorio. 
Di seguito le offerte turistico/culturali previste, tra cui visite al centro storico di Ivrea e ai luoghi Olivettiani, pas-
seggiate alla scoperta delle ricchezze naturalistiche e architettoniche, bike tour e pomeriggi di relax al Lago 
Sirio. I tours prevedono brevi spostamenti a piedi oppure in bicicletta. Sono rivolti a tutti, anche a bambini e 
famiglie.

In collaborazione con

Il Grande Porto di Eporedia (Pons Maior) 
Archeotour con l’archeologa eporediese Lorenza Boni
durata ca 3h - percorso a piedi su strade urbane
Tour previsto per le date del 05/06 – 03/07 – 01/08 – 28/08  
Adulti € 18 / ragazzi 10-15 anni € 9 / bimbi gratis
Un tour archeologico sulle tracce dell’importante passato di 
Ivrea- Eporedia terzo porto fluviale piu’ importante d’europa in 
epoca romana. Il maestoso Pons Maior, del I secolo d.c., con 
le sue 10 arcate, unico in Italia, accoglieva le chiatte fluvia-
li cariche di spezie in navigazione sulla Duria. L’affascinante 
percorso svela l’ Ivrea Romana e farà ricostruire il Porto di 
Ivrea, le botteghe portuali con i magazzini e il fantastico teatro 
nel centro città, per concludersi in Corso Cavour, al tramonto, 
di fronte alla Dora in uno scenario inaspettato e suggestivo.

Le Terre Sparse di Matteo - Passeggiata con degustazione
durata ca 3h – percorso a piedi, bassa difficoltà
Tour previsto per la data del 25/09
Adulti € 25 / bimbi fino a 9 anni € 5
Non ci sono parole per descrivere la bellezza di un’esperien-
za in vigna in compagnia di un giovane produttore canave-
sano che con studio e passione ha sottratto dall’abbandono 
i terrazzamenti vicino a Chiaverano, restituendoli alla coltiva-
zione di vigne , verdura e piccoli frutti. Si conoscerà la storia 
di questa terra particolare, il recupero di vitigni autctoni molto 
antichi, le tecniche di affinamento “in balmetto” tipico canave-
sano e la geomorfologia dell’anfiteatro morenico.



La Fabbrica Sociale di Adriano Olivetti - Walking tour con guida
durata ca 2h30 – percorso a piedi su strade urbane
Tour previsto per le date del 13/06 – 17/07 – 21/08 – 17/09 – 09/10
Adulti € 18 / ragazzi 10-15 anni € 9 / bimbi gratis
Tour nelle architetture Olivettiane del sito Patrimonio Mondiale attraverso il per-
corso MaAM. Un’esperienza industriale e sociale unica. Adriano Olivetti è sta-
to un’industriale illuminato, che credeva nel potere della bellezza e della cultu-
ra come valori di qualità da trasmettere ai propri lavoratori per creare prodotti 
piu’belli e costruire insieme una società piu’ armoniosa e ricca. Negli anni ’40 e 
’50 Olivetti creava a Ivrea la “fabbrica sociale” e la rendeva città laboratorio unico 
nella storia. A testimonianza del racconto di un’epoca rimangono le pregevoli 
architetture Olivettiane, recentemente inserite nel Patrimonio dell’Unesco che la 
guida illustrerà durante il tour, passo dopo passo, ridando voce ai sogni di un 
tempo con ingresso esclusivo nella Storica Fabbrica di Mattoni Rossi. 

Chiaverano: il Borgo del buon vivere  - Walking tour con guida
durata 3h – percorso a piedi, bassa difficoltà   
Tour previsto per le date del 12/06 – 02/07 – 23/10
Adulti € 20 / Ragazzi 10-15 anni € 10 / bimbi gratis
Chiaverano, piccolo borgo gioiellino sulla vecchia via Francigena che racchiu-
de in pochi kilometri tutto l’immenso patrimonio storico, naturalistico, vitivinicolo 
dell’anfiteatro morenico. Visita alla piccola pieve romanica di Santo Stefano Ses-
sano e allo splendido orto officinale medievale annesso che introducono alla sto-
ria di Chiaverano-Clavarium, nata per sedare le lotte tra Ivrea e Vercelli. A ridosso 
di orto e chiesa si trova il vigneto con le tipiche e uniche “culigne” in pietra. Un 
breve sentiero molto panoramico che conduce nel centro di Chiaverano, dove si 
scoprono le botteghe di un tempo, un antico mulino, in un Borgo che ha fatto del 
“Buon Vivere” una filosofia di vita da conservare e condividere.

Bike Tour - I panorami dell’AMI - durata 4h percorso in bici, bassa difficoltà
Tour previsto per la data del 19/06 - Adulti € 25 / ragazzi 10-15 anni € 15
Una pedalata molto facile e tranquilla, prettamente su rettilineo e con guida, partendo da Ivrea o da Chiaverano fino al 
Lago di Viverone.Come “pellegrini 4,0” su due ruote, si scopriranno in libertà pievi romaniche, piccoli borghi, e lo scenario 
mozzafiato dei vigneti di erbaluce che si specchiano nel lago di Viverone.

I misteri del Duomo di Ivrea - Archeotour con guida
Durata 2h30 - percorso a piedi su strade urbane - Tour previsto per le date del 27/06 – 24/07 – 10/08 – 02/10
Adulti € 18 / Ragazzi 10-15 anni € 9 / bimbi gratis
Un percorso affascinante con l’archeologa alla scoperta dell’area sacra di Ivrea, sulle tracce del Tempio di Apollo che 
diventa Duomo di Ivrea, con i suoi mille segreti. Le lotte medievali tra Warmondo e Arduino, il Chiostro aperto in esclusiva 
per noi, i segreti della Cripta del Duomo. Il tour termina con la visita dell’antico Teatro Romano cittadino.

Relax al Lago Sirio - Pomeriggio al lago balneabile
Sito raggiungibile in bicicletta
Tour previsto per la data del 19/06 e liberamente fruibile anche in altre date
Il Lago Sirio è compreso nella regione alpina a cavallo tra i comuni di Chiaverano ed Ivrea, nella parte Nord dell’Anfite-
atro Morenico di Ivrea. La bellezza del luogo costituisce la peculiarità principale: il lago è stato designato dalla Regione 
Piemonte come luogo di rilevante interesse ambientale ed è uno dei pochi laghi balneabili del territorio. 



                                   
Organizzazione Tecnologia Filosofica, Compagnia Andromeda, Sensounico
Direzione artistica Francesca Brizzolara, Matteo Chiantore, Renato Cravero
Comunicazione e ufficio stampa Roberta Cipriani
Amministrazione Antonella Cafasso
Grafica Luca Zocco
Fotografia Luisa Romussi, Davide Bruschetta

Programma completo su morenica.org - compagniandromeda.it - tecnologiafilosofica.com 
Aggiornamenti sui social            Morenica NET              morenica_net              

   Luoghi 
Cortile del Museo Garda e Cortile Ex-Cena piazza Ottinetti, Ivrea
Teatro Bertagnolio via del Teatro 19, Chiaverano
Area Santo Stefano, Chiaverano 
Piazza Ombre (Tennis), Chiaverano 
Movicentro ZAC! via Dora Baltea 40/b, Ivrea  
Teatro Giacosa piazza Teatro 1, Ivrea

In caso di pioggia, per gli eventi all’aperto sono previste sedi alternative.
Tutti gli eventi sono organizzati nel rispetto delle norme di sicurezza e prevedono il distanziamento dei posti a sedere. Per le 
persone che vivono nello stesso nucleo famigliare non vi è obbligo di distanziamento fisico. Gli spettatori sono invitati al rispetto 
delle disposizioni di sicurezza, ad indossare la mascherina, a non creare assembramento in sede di acquisto biglietti ed a 
collaborare con l’organizzazione per la registrazione dei dati personali. Grazie.

info e credits Biglietti  e  convenzioni
Biglietti intero € 12, ridotto € 9 (under 12) 
Biglietti 19 giugno biglietto unico € 8 
Biglietti 20 giugno
Passeggiata con Tiziano Fratus €  25
Laboratorio a cura di Lontana Re € 10
Spettacoli pomeridiani € 20
3 luglio ingresso libero
Biglietti 1° agosto (Moni Ovadia) 
ingresso unico € 15

Tours a cura di Life in Progress

I tours si confermano con un numero mini-
mo di adesioni e devono essere prenotati 
entro 4 giorni dalla data.

INFO e prenotazioni 3898424683 
Dettagli dei singoli tours su 
www.agenzialifeinprogress.com

Prevendita

La Galleria del Libro, Via Palestro 70, Ivrea (tel. 0125 641212) 
Alimentari La Censa, Chiaverano (tel. 0125 54813)

Vendita diretta 
a partire da mezz’ora prima dell’inizio degli spettacoli. 
Necessaria la prenotazione ai numeri:
3383781032 - 3387625380 - 3479731968

I tours sono condotti da guide professioniste con regolare patentino 
e regolarmente iscritte all’albo e organizzati in ottemperanza alle re-
centi normative in materia di contenimento covid-19 con protocolli 
sanitari e modalità safety.
Prima della partenza dei tours, i partecipanti saranno invitati a la-
sciare i propri dati personali e firmare l’autocertificazione di tempe-
ratura non superiore ai 37° e saranno in seguito dotati di materiale 
audio sanificato con auricolari usa e getta per permettere il distan-
ziamento nei walking tours e l’ingresso contingentato negli ambienti 
interni. I bike tours sono gestiti da guida di bicicletta professionale 
con itinerario facile e controllato il giorno prima.

I partecipanti ai tours avranno accesso a pranzi/aperitivi/cene convenzionati prima dell’inizio degli spettacoli,    
presentando apposito coupon (che sarà fornito al termine dei tours) presso: 
Caffé Canavesano (aperitivo) Via Palestro 53, Ivrea
Ristorante La Lucciola (cena) Vicolo Cantarana 12, Ivrea
ZAC! Zone Attive di Cittadinanza (aperitivo o cena) Via Dora Baltea 40b, Ivrea
Caos Pub (pranzo, aperitivo o cena) Corso C. Zuffo 10, Chiaverano






