
FOSSANO.Ad ogni edizio-
ne il festival Mirabilia cresce
non solo nelle proposte arti-
stiche (si amplia il numero
delle compagnie presenti, au-
mentano le nuove produzioni,
si presentano nuovi generi di
spettacoli, si allargano gli
spazi occupati), ma anche
negli eventi collaterali, tanto
da fare di Fossano in quei gior-
ni un vero crogiuolo d’arte,
cultura e spettacolo.
Oltre a convegni, incontri

e presentazioni riservati agli
operatori di settore, un’im-
portante novità di questa edi-
zione sarà la mostra collettiva
di Street Art, organizzata in
collaborazione con l’associa-
zione culturale Stradedarts,
che rappresenta i migliori
Writers italiani legati al mon-
do della Street Art, i quali -
dopo anni di graffiti sui muri
delle nostre città - hanno de-
ciso di dipingere anche su tela
e sono presenti nelle più im-
portanti Gallerie e Musei in-
ternazionali. Titolo della mo-
stra “I 7 Graffiti capitali + 1”:
si tratta di 15 tele sul tema
dei 7 peccati capitali che sa-
ranno esposte nella chiesa dei
Battuti Neri, ora Centro con-
gressi Sant’Agostino, nell’e-
legante complesso di Palazzo
Righini. Peculiarità dell’even-
to, oltre al tema e al luogo scel-
to per l’allestimento, sarà un’o-
pera “nascosta” che rappre-
senta l’ottavo peccato, la Va-
nagloria, nei secoli accorpato
alla Superbia.
La mostra sarà inaugurata

venerdì 10 giugno alle 18,30
e resterà aperta al pubblico
fino al 10 luglio. Sabato 11
giugno sarà anche possibile
assistere ad una performance
dal vivo del writer milanese
Tawa, impegnato a dipingere
proprio l’ottavo peccato, la Va-
nagloria, su una maxitela in
uno spazio del festival. L’opera
ultimata sarà esposta con le
altre nella chiesa dei Battuti
Neri e vi resterà fino al ter-
mine della mostra.
Nel cortile del castello degli

Acaja sarà invece allestita
una mostra fotografica con
42 foto in bianco e nero di Jean
François Rocher, che docu-
mentano il percorso di lavoro
dello spettacolo “Complicités”
della Compagnia “La Bande

des Fous”, prima assoluta nel
nostro paese, che in Belgio ha
ottenuto straordinari consensi
di critica e di pubblico. La mo-
stra sarà visitabile da mer-
coledì 8 a domenica 12 giu-
gno negli orari di apertura
del castello.
Un’altra interessante novità

è costituita dal mercatino ar-
tigianale con espositori sele-
zionati del nord e centro Italia,
che presenteranno i loro par-
ticolari manufatti, da venerdì
sera sino a domenica pome-
riggio in piazza Vittorio Ve-
neto. 
Gli organizzatori hanno

sempre voluto che Mirabilia
trovasse un adeguato contorno
e coinvolgesse quanto più pos-
sibile anche gli operatori cit-
tadini, in particolar modo
quelli più legati al turismo
(bar, pizzerie, ristoranti). Que-
sto per integrare il festival
nella vita della città e farlo
percepire come una nuova e
coinvolgente modalità di
espressione. Così sono nati i
due aperitivi, Miramix e Mi-
ralight,  il “menù Mirabilia”
a prezzi convenzionati e l’a-
pertura serale dei negozi, in
collaborazione con le associa-
zioni dei commercianti Ascom
e InFossano. Tutte queste ini-

ziative saranno confermate
anche quest’anno. 
Come è ormai consuetudine,

durante il festival sarà pos-
sibile anche un tuffo nell’arte
locale con la visita del centro
storico cittadino mediante gli
itinerari guidati gratuiti or-
ganizzati dall’Associazione
guide “Cicerone”. Questa bella
immersione fra le architetture
medievali e barocche farà per-
cepire ai visitatori l’anima
antica della città.
La visita itinerante è pre-

vista domenica mattina 12
giugno, dalle 10,30 alle 12
(su prenotazione-posti limi-
tati), con partenza da piazza
Castello. Il tour prevede la
sosta nel cortile del Castello
degli Acaja, residenza signorile

dei Savoia ora adibita a Bi-
blioteca, la visita alla chiesa
della Santissima Trinità (Bat-
tuti Rossi) e alla Cattedrale. 
Domenica pomeriggio, dalle

15 alle 18, sarà invece possibile
la visita ai singoli monumenti:
il Castello, la Cattedrale e il Mu-
seo diocesano di arte sacra, che
raccoglie tele, arredi e paramenti
sacri, nonché originali oggetti
usati in passato per la proces-
sione della Settimana Santa.
Per ulteriori informazioni

rivolgersi a: ufficio Turistico,
tel.0172.637459; cell.
340.8009250; info@cicero-
nefossano.it

COSTIGLIOLE SALUZZO.
Martedì 24 maggio, i rappre-
sentanti dei 27 Comuni della
provincia che ad oggi hanno
aderito alla Fondazione Artea,
ente costituito dall’associazione
culturale Marcovaldo e dalla
Regione Piemonte, si sono in-
contrati con il Consiglio di am-
ministrazione nella nuova sede
operativa presso Palazzo Sar-
riod de la Tour, a Costigliole
Saluzzo, per dare concreta-
mente avvio al programma di
attività prevista per il 2011.
Tra gli aderenti alla Fonda-
zione figura anche l’Unione di
Comuni del Fossanese.
“Negli scorsi mesi - ha esor-

dito Federica Emanuel, pre-
sidente pro tempore -, la Fon-
dazione Artea ha ultimato la
composizione del suo Consiglio
di amministrazione, formato
da rappresentanti del Marco-
valdo, della Regione e dei Co-
muni aderenti, condizione ne-
cessaria per poter diventare
operativi. Appena costituito,
il Cda ha lavorato sulle Linee
guida per la programmazione
dell’attività 2011. Quindi è ve-
nuto il momento di incontrare
i Comuni, per dare finalmente
avvio all’operatività della fon-
dazione, la cui mission è quella
di creare una governance con-
divisa delle politiche culturali
nel Cuneese”.
D’intesa con la Regione Pie-

monte, la Fondazione Artea si
è posta alcuni obiettivi da rag-
giungere per il pieno compi-
mento della sua missione: il
coordinamento delle politiche
sui beni culturali nell’area Cu-

neese, con il coinvolgimento
dei principali operatori pre-
senti; l’elaborazione di progetti
complessi e integrati; la crea-
zione di reti tematiche; l’at-
tuazione di sperimentazioni
e progetti pilota; l’elaborazione
di un modello di gestione dei
beni culturali, applicato a par-
tire dai beni trasferiti dall’as-
sociazione culturale Marco-
valdo; la formazione di opera-
tori culturali professionisti e
volontari; il coordinamento
delle attività relative a didat-
tica e mediazione culturale;
una particolare attenzione al-
l’inserimento di giovani; l’ap-
plicazione degli standard mu-
seali; gli aggiornamenti su
fonti di finanziamento per pro-
getti, elaborazione di studi di
fattibilità e accompagnamento
su progetti specifici.
“Mentre continua il trasfe-

rimento alla Fondazione Artea
dei beni culturali in gestione
all’associazione culturale Mar-
covaldo - spiega ancora Fede-
rica Emanuel -,nelle prossime
settimane concluderemo una
mappatura delle realtà e delle
attività di interesse turistico-
culturale presenti nei Comuni
aderenti, necessaria per ren-
dersi conto dello status quo da
cui dobbiamo partire. In seguito
verrà avviata una fase di con-
sultazione nei confronti dei
Comuni aderenti, al fine di co-
noscere i loro desiderata, in
modo da completare il moni-
toraggio del territorio ed essere
così in grado di individuare e
definire i primi progetti da av-
viare nel corso del 2011”.

FOSSANO.Chi ha assistito
ai Battuti Bianchi, giovedì 26
maggio con replica venerdì 27
(e il sabato 28, replica ulteriore
dopo il sold out delle prime due
date) al nuovo spettacolo de
“La corte dei folli”, “12 persone
arrabbiate”, tratto dal romanzo
“Twelve angry men” del 1954
di Reginald Rose, adattato a
testo teatrale, telefilm e film
con Henry Fonda (in Italia dal
titolo “La parola ai giurati”) e
interpretato di recente a teatro
da Alessandro Gassman, di cer-
to ricorderà l’esperienza. La
sensazione dello spettatore era
quella di essere presente in
un’aula di tribunale americano
degli anni 50, con dodici giurati,
riuniti in camera di consiglio
per dibattere ed esprimere il
verdetto circa la colpevolezza/in-
nocenza di un giovane accusato
di parricidio, con conseguente
condanna a morte su sedia elet-
trica. Decisamente vincente la
disposizione a ring, che ha fatto
scendere dal palco i protagonisti,
collocando nella navata il tavolo
attorno al quale si è svolta la
pièce, e permesso un contatto
diretto con il pubblico, che si è
sentito parte integrante della
rappresentazione mantenendo
alta la concentrazione sui nu-
merosi e rocamboleschi passaggi
verbali e mentali dei singoli
componenti della giuria popo-
lare. “Un lavoro duro - afferma
Pinuccio Bellone che ne ha cu-
rato la regia con Rossella Ra-
vera, sostenuti dall’opera di
backstage di Cristina Viglietta
- che parla di giustizia, tematica
peraltro molto attuale, e che ha
impegnato la compagnia in
lunghi mesi di prove per rendere
al meglio il testo complesso e
sfaccettato”. Un lavoro di qua-
dra, quello che i “Folli” hanno
portato in scena, che ha per-
messo di dare voce alle nume-
rose professionalità del gruppo;
dodici attori che pareva non

recitassero, essendo se stessi
nella parte che rappresentavano
e per questo molto credibili, di-
retti con precisione e garbo,
aiutati da una scelta scenogra-
fica, quella dell’impostazione
a ring, curata da Franco Porrera
e Silvano Bruno, che ha dato
man forte all’ennesima riuscita
della compagnia. 
Il colpo di scena, peraltro

prevedibile, avviene quando,
da un quasi unanime giudizio
di colpevolezza dell’imputato,
l’unico giurato che sostiene la
sua innocenza insinua il ra-
gionevole dubbio in ognuno
degli altri undici componenti,
arrivando a far cambiare loro
posizione e decidendo infine
per l’assoluzione del ragazzo.
Il tutto condito da machiavellici

ragionamenti, congetture, ipo-
tesi, testimonianze che scar-
dinano certezze e preconcetti,
liberando e scoprendo paure
e debolezze.
Un apprezzamento ai dodici

attori (in ordine di apparizione:
Elena Longo, Simona Sacco,
Luciano Borra, Livia Giaccardo,
Marino Gandolfo, Franco Por-
rera, Amedeo Pomi, Stefano
Sandroni, Aldo Demontis, Sergio
Buffa, Emil Dobreva, Lidia Ra-
vera e Sergio Bossolasco nella
parte della guardia) che, no-
nostante il testo non fosse di
così immediata lettura e rap-
presentazione, hanno saputo
calamitare l’attenzione del pub-
blico che non ha potuto evitare
di pensare e dire la sua, alto il
coinvolgimento emotivo e fisico
che dalla pièce derivava.

Fiorenza Barbero

Successo per l’ultima fatica de “La corte dei folli”

Pubblico fossanese “rapito”
da dodici persone arrabbiate

L’attività della Fondazione entra nel vivo

L’Unione del Fossanese
tra i soci di “Artea”

MIRABILIA
un evento 
in continua
CRESCITA

Aspettando l’edizione 2011, a Fossano dall’8 al 12 giugno

FOSSANO. Anche
quest’anno Mirabilia,
nella sua ricca e varie-
gata programmazione,
riserva una particolare
attenzione ai più pic-
coli. Gli spettacoli, col-
locati come tradizione
nei giardini pubblici,
sul prato all’ombra, so-
no previsti sabato 11
e domenica 12 giu-
gno. Ecco allora i bu-
rattini di Lucia Osel-
lieri, che narrano una
delicata storia sull’in-
quinamento del mare;
le biciclette-teatrino
spinte (come velieri)
dal soffio delle arie d’o-
pera più famose nello
spettacolo del Dottor Bostik, le “strane piante” del Teatro dei
Mille Colori e l’amatissimo Truccabimbi degli Ops! Mimima-
nonsolo che trasformeranno il volto di quanti vorranno affidarsi
ai loro pennelli.
Oltre a questo spazio speciale, ci sono comunque altri

spettacoli che i nostri piccoli potranno pienamente apprezzare
durante i giorni del festival, come i due tremendi bebé in car-
rozzella con le loro mamme della compagnia “Le due e un
quarto”; il piccolo tendone colorato da cui prendono vita
trapezisti, lanciatori di coltelli, clown e una foca equilibrista
di Marco Raparoli; le enormi bolle di sapone, autentiche e
fragili sculture di Simone Melissano o le marionette di El
Bechin, che scarrozza i suoi “morti” per la città suscitando
orrore nella gente. Ma i suoi cadaveri sono molto più vivi di
quanto si possa credere e provocano più il riso che la paura!
Non dimentichiamo, infine, la performance dei giovanissimi

artisti della scuola di circo per l’infanzia “BimboCirco” che,
insieme ai giovani musicisti dell’Istituto musicale Baravalle,
saranno impegnati in uno spettacolo con musica dal vivo,
preceduti da una parata di monocicli in via Roma proprio in
apertura della giornata di sabato pomeriggio. 
Ma il cuore degli spettacoli per i più piccoli sarà venerdì

10 e sabato 11 giugno, nel cortile della scuola elementare
“Italo Calvino”, con “Quisquilia” della Compagnia Milo e
Olivia, diretto da Philip Radice. Dopo molte repliche con il
tutto esaurito alla Casa del Teatro ragazzi di Torino, arriva
a Fossano questa performance onirica, magica, divertente,
adatta a tutti. Un clown e un angelo: buffone uno, elegante
e raffinato l’altro; uno terreno, l’altro etereo; uno pasticcione,
l’altro perfetto. Le due storie si intrecciano quando l’angelo
cade sulla Terra e trova il clown a fargli da guida. Una
fantasiosa avventura in cui le tecniche acrobatiche diventano
azione scenica, non semplici “numeri” fine a se stessi. Per
questo spettacolo a pagamento è possibile prenotare il biglietto
online su www.fossanomirabilia.com oppure acquistarlo
presso la biglietteria del festival in via Roma (a fianco del
sagrato del Duomo) nei giorni della manifestazione. 
Tutto a Mirabilia è magia, fantasia inventiva, stupore per

l’inatteso, allegria, comicità. Lo spettatore ne viene inevita-
bilmente catturato e non è strano che tutti tornino ad essere
un po’ bambini!

La Mirabilia dei bambini

La “Mimosa” 
ringrazia  
� FOSSANO. In calce alla
chiusura della riuscitissima
mostra “Na gucia ‘d fil” della
scuola di ricamo “La mimosa”
(conclusasi domenica scorsa),
le responsabili porgono i più
sentiti ringraziamenti alla
Fondazione Cassa di rispar-
mio di Fossano per i contri-
buti e la concessione dell’u-
tilizzo della chiesa di San
Giovanni, sede della mostra.
Grazie, inoltre, a “Domus in
fabula” arredamenti per la
collaborazione.

Anteprima Mirabilia a Genola
a pag. 32
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