Con SPAZIOSCENICO alla Corte delle Magnolie
FORZA VENITE GENTE
Sarà uno straordinario scorcio dell'Assisi medievale quello che si
presenterà al pubblico il prossimo 14 giugno, uno spaccato di vita
comunale incastonato nella splendida comice della Corte delle Magnolie di
Villa Cicogna, a Trecate. E sulle parole calde e appassionate di
Francesco, giullare di Dio, prenderà il via il tanto atteso spettacolo
musicale "FORZA VENITE GENTE" di Castellacci e Paulicelli.
Si conclude così una stagione densa di impegni per SPAZIOSCENICO,
che ha
visto l'associazione impegnata su più fronti. Dallo spettacolo NATALE DI
CHI?,
allestito presso il Teatro Silvio Pellico in occasione delle feste
natalizie, ai vari laboratori teatrali effettuati presso le scuole
elementari e medie e culminati con ALLONS ENFANTS! Trecatesi alla
riscossa, in cui 77 ragazzini della Scuola Elementare "Don Milani" hanno
rivissuto le atmosfere della Trecate napoleonica in una serie di
avventure mozzafiato, mentre i giovani attori del laboratorio della
Scuola Media "G.Cassano" interpretavano, cantavano e danzavano le
mirabolanti avventure di suore e gangsters nel musical Sister Act. A
questi impegni si è aggiunta la replica dell'ormai consolidato
MERAVIGLIOSO MONDO DI OZ, allestito presso il cortile delle scuole
elementari Rodari, in occasione della festa di fine anno scolastico.
Ma è il "FORZA VENITE GENTE" l'appuntamento culminante della
stagione,
quello su cui si sono concentrati gli sforzi di SPAZIOSCENICO,
nell'intento di
proporre al pubblico trecatese uno spettacolo senza precedenti.
Su un'area di 90 mq., articolata su differenti livelli, si muoveranno in
34 fra attori, cantanti, ballerini e coristi, coordinati dalla sapiente,
quanto puntigliosa regia di Maurizio Quaglio, che interpreterà anche la
parte di Pietro di Bemardone, padre angosciato, schiacciato dal peso del
fallimento, senza più armi davanti a quel suo figlio ribelle. Ma che,
attraverso lo sguardo goffo e ingenuo della Cenciosa, una straordinaria
Valentina Pomaro, vede infine farsi strada la verità, limpida e pura come
acqua di sorgente.
Completamente rinnovate le coreografie, curate con maestria da
Margherita
Ossola, affiancata da Barbara Ferrara e Mariangela Giarda. Sullo sfondo
delle
grandiose scenografie, nate dall'incredibile "vena artistica" di Davide
Quaglio,
supportato da Antonio Fabiano e Adriano Spadin, si muoveranno gli
interpreti.
Davide Andenna nella parte di Francesco, Bianca Biolcati in quella di
Chiara, e
ancora Davide Guaglio, Silvia Urani, Milena Cadalora, Chiara Menanno,
Fabio
Bonassi, Alberto Sfenopo, Enrico Ravizzoni, Margherita Ossola, Barbara
Ferrara, Elena Perone, Mariangela Giarda, Silvana Mignone, Stefano
Rosina,
Santina Ruggerone, Adriano Spadin, Antonio Fabiano.
Di particolare apporto artistico sono i costumi realizzati da
Santina
Ruggerone e Maria Grazia Tacchini, gli effetti audio/luci di Mario
Brustia,
Matteo Bruno, Marco Borando, Enrico Bricco e le acconciature di Carla

Borando.
Il coordinamento musicale è affidato a Mario Brustia con PierLuca
Lavia;
l'assistenza alla regia è di Chiara Manfredda e Riccardo Sberna.
Una menzione particolare va al coro. ( Marco Uboldi, Santo Di
Benedetto,
Monica Menucelli, AIessandra Dal Colle, Silvia Casazza, Valerla Rossi,
Maurizio Fiandaca, Sarah Corna, Luigi Albertario, Manuela Fabiano,
Francesca Incalcaterra, Matteo Avanzo, Stefania Dal Colle, Diego Drappo)
alla
voce narrante del prologo (Ettore Stievano) non fanno parte di
SPAZIOSCENICO,
ma hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa, fornendo un prezioso
supporto
artistico e umano, che ci ha arricchiti tutti.
Del resto, lo spettacolo va a sostegno del PROGETTO ORATORIO, una
grandiosa iniziativa rivolta ai giovani, che verrà ufficialmente
presentata la sera stessa della rappresentazione e di cui si è fatta
promotrice l'associazione "Gruppo Trecatese AMICI 52 O.N.L.U.S." .Lo
spettacolo e' stato realizzato con il contributo e il patrocinio della
Città di Trecate ed il sostegno del "Centro di Servizio per il
Volontariato^ della Provincia di Novara, oltre alcuni sponsor di Trecate
e della provincia di Brescia.
Gli stessi autori del musical, Mario Castellacci e Michele Paulicelli,
venuti a
conoscenza delle finalità dell'iniziativa, oltre che del livello
artistico di
SPAZIOSCENICO, non solo hanno concesso ad esso la possibilità di
rappresentare
l'opera, ma hanno voluto comparire essi stessi in locandina, per
sottolineare in questo modo la loro piena e totale adesione.
Un grandioso allestimento, dunque, sarà quello che accoglierà il
pubblico nella serata del 14 giugno. E in un vortice di emozioni,
Francesco, con le mani vuote e il cuore in festa, ci auguriamo possa far
giungere a tutti il suo messaggio di pace e di "perfetta letizia" quanto
mai attuale nella realtà che stiamo vivendo.
Perciò... FORZA, VENITE GENTE, SPAZIOSCENICO con i suoi amici vi
attende numerosi.
Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. I biglietti sono disponibili in
prevendita presso la Cartolibreria Paride o acquistagli in loco la sera
stessa della rappresentazione.
Si ricorda infine che l'amministrazione comunale prowederà alla
disinfestazione dalle zanzare dell'intera area dello spettacolo.

