Comunicato stampa

Monferrato ad alta voce
Sussurri d’arte tra le colline
Ideato e diretto da Marco Pagani
II edizione – Grazzano Badoglio, 10-11-12 giugno 2022

A Grazzano Badoglio, piccolo borgo incastonato nello splendido territorio del Monferrato, da
venerdì 10 a domenica 12 giugno, torna Monferrato ad alta voce, festival di cultura e spettacolo,
ideato da Marco Pagani, promosso dal Comune di Grazzano e realizzato in collaborazione con
l’associazione Liberi pensatori Paul Valery di Torino. www.monferratoadaltavoce.it.
“Voci, voci, voci” è titolo di questa seconda edizione, che rinnoverà le emozioni e continuerà a
divertire sul filo rosso dell’amore, il tema che quest’anno lega letture ad alta voce, musica, e poesia.
Dopo il successo di pubblico del debutto, ci si rincontrerà nuovamente sul sagrato dell’Abbazia di
Aleramo che si erge nel punto più alto del paese, con eventi che si dipanano nel chiostro, un
delizioso hortus conclusus, e sul terrazzo posteriore da cui si gode la vista di un mirabile paesaggio
delle colline monferrine.
«Anche per questa edizione il tratto distintivo sarà la centralità dell’oralità. Vogliamo far vivere a
tutti, con leggerezza, il piacere di ascoltare voci della letteratura, o della musica di qualità – dichiara
il direttore artistico Marco Pagani. Quest’anno abbiamo mantenuto la promessa di organizzare una
passeggiata con voci d’autore in mezzo alla natura, insieme ai nostri piccoli animali d’affezione. Il
festival sarà all’insegna della condivisione gentile delle parole e dei gesti. Abbiamo scelto come
leitmotiv l’amore, un sentimento e insieme un valore, che associato a quello della gentilezza che ci
sembra adatto ai tempi che stiamo vivendo».
Il festival si aprirà all’Abbazia venerdì alle ore 19,30 con Il tuo amore è nel Juke Box, dove attori e
doppiatori conosciuti e amati per aver dato voce a personaggi famosi di fiction e cartoni animati Claudio Moneta, Elisa Giorgio, Marco Pagani, insieme a Marina Massironi, notissima attrice
teatrale e cinematografica, reciteranno all’impronta poesie sull’amore, “gettonate” dagli spettatori
che sceglieranno da un ricco menu : amor passione, amor cortese, amore disperato o amore
scellerato, scegliendo fra i tanti poeti che hanno profuso fiumi d’inchiostro sul tema.
La serata, dopo un intervallo per permettere al pubblico il tempo di degustare squisiti e pluripremiati
vini del territorio, si concluderà alle 21,30 sul sagrato con Scene d’amore. Ciack si gira! un gioco a
quiz condotto dalla nota critica cinematografica Luisa Morandini. Il pubblico sarà sfidato a
riconoscere famosissimi dialoghi d’amore tratti dai grandi classici del cinema, recitati dagli attori. In
premio? Libri e vini di qualità.

Sabato 11 giugno, alle 20,30, sarà la volta di voci femminili con lo spettacolo Ra-gazze Ladre,
riflessioni semi serie di sei attrici-autrici, sul furto, declinato nei modi e negli stili più diversi. Camilla
Bassetti, Elena Canone, Francesca Riva, Stefania Rosso e Daniela Vassallo della Compagnia
Liberipensatori “Paul Valery” di Torino, metteranno in scena una rappresentazione dal
divertimento garantito. L’appuntamento con il pubblico è alle 19,30 nel chiostro dell’Abbazia per un
aperitivo con prelibatezze locali.
Domenica 12 giugno, alle 10, il festival propone una passeggiata letteraria. Un percorso, di circa
due ore, lungo sentieri e giardini, intermezzato da brevi soste dove ascoltare dalle voci degli attori
Aglaia Zanetti, Lorella de Luca e Enzo Giraldo poesie dedicate all’amore per i nostri animali
d’affezione. E dopo aver goduto di pagine belle di letteratura, la camminata si concluderà nel
chiostro dell’Abbazia con una sorpresa musicale, realizzata grazie alla collaborazione con Luca
Valentino e il Festival Internazionale di teatro musicale SCATOLA SONORA. Protagonisti gli artisti
Anita Maiocco, Michela Giordano, Giovanni Malerba del conservatorio Antonio Vivaldi di
Alessandria. Per concludere una mattinata all’insegna della bellezza di natura, versi e note, un
dejeuner all’aria aperta, dove non mancherà una sorpresa gastronomica che farà leccare i baffi
anche a cani e gatti.

Programma
VOCI, VOCI, VOCI
Venerdì 10 giugno LE VOCI DEL CUORE
ore 19,30 Prima parte (itinerante)
Il tuo amore è nel Juke Box !
Menu di poesie con quattro”juke box viventi” d’eccezione:
Marina Massironi, Claudio Moneta, Elisa Giorgio e Marco Pagani
Con quanti aggettivi potresti descrivere l’amore? Un’infinità!
Per ogni aggettivo legato all’amore, nei secoli, è stata scritta più di una poesia. Aggirandoti tra il
chiostro, il terrazzo, il sagrato e i sotterranei dell’abbazia di Aleramo, cerca la poesia che meglio
descrive l’amore che stai vivendo, hai vissuto o vorresti vivere e gli attori che troverai sul percorso,
la reciteranno solo per te… dopo che avrai fatto scendere la monetina nel JUKE BOX!
Ore 21 Intervallo con cibo e degustazione di pluripremiati vini dei produttori locali
Ore 21,30 Seconda parte (sagrato della chiesa)
Scena d’amore. Ciak, si gira!
Luisa Morandini condurrà un gioco a quiz sul tema dell’amore nei film, dove gli attori reciteranno
scene d’amore memorabili, dai grandi classici del cinema. Premi enologici.

Sabato 11 giugno LE VOCI DAL SEN FUGGITE
Ore 19,30 (nel chiostro)
Aperitivo con degustazioni di prelibatezze del territorio
Ore 20
Ra-gazze Ladre spettacolo
Cinque storie, scritte da altrettante autrici, e interpretate da cinque attrici che cercano di
strapparci un sorriso, ci offrono una riflessione, ci lanciano una provocazione, smuovono le nostre
coscienze. Argomento: il furto, declinato nei modi e negli stili più diversi.
Di cosa veniamo derubati? Da chi? La proprietà è ancora un furto, come sostenne Proudhon?
E se a venirci sottratto fosse il futuro? O la giovinezza?
O un oggetto-feticcio che ci rincuora e inaridisce al tempo stesso? Chi ci ruba i diritti? La speranza?
Chi ci porta via il cuore? In quale commissariato si sporge denuncia per il furto di un’ideologia che
teneva insieme l’anima con lo spago dei sogni?
Di e con
Camilla Bassetti, Elena Canone, Francesca Riva, Stefania Rosso e Daniela Vassallo, Paola Ivaldi.
Da un'idea di Oliviero Corbetta.
Produzione Associazione Culturale Liberipensatori “Paul Valery” - Torino
Domenica 12 giugno LE VOCI DELLA GENTILEZZA
Ore 10 (tra i vigneti di Grazzano)
Passeggiata della Gentilezza verso i nostri animali d’affezione
in collaborazione con gli attori di Radio Itineraria
Aglaia Zannetti, Lorella de Luca, Enzo Giraldo
Passeggiata intorno al paese per grandi, piccini e cagnolini.
Un percorso ad anello, di un paio d’ore, con soste intermedie durante le quali gli attori reciteranno
scene e poesie divertenti sugli animali da compagnia.
Ore 12 Sorpresa musicale nel chiostro dell’Abbazia
con Anita Maiocco, Michela Giordano, Giovanni Manerba
in collaborazione con Luca Valentino e il Festival Internazionale di teatro musicale SCATOLA
SONORA e il Conservatorio A. VIVALDI di Alessandria.
E per finire…
Brunch all’aperto sul sagrato della chiesa
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