
MOGLIANO, UGO DIGHERO GRAN
MATTATORE DELLA SECONDA
GIORNATA DEL FESTIVAL “SANI DA
LEGARE”.
MOGLIANO, UGO DIGHERO GRAN MATTATORE DELLA SECONDA GIORNATA DEL
FESTIVAL “SANI DA LEGARE”. : Sabato 22 luglio, negli spazi dell’Istituto Gris,
appuntamento con teatro e mostre dedicati a donne e giovani e all’ironia come arma del lato
“debole” Istituto Costante Gris prezzo Prezzi vari info 345.5804078 – altinodariofo@gmail.com
organizzazione ABC Onlus Sabato 22 luglio in Villa Torni, negli spazi dell’ Istituto Costante Gris
a Mogliano Veneto, sarà Ugo Dighero il mattatore della seconda e ultima giornata del festival
SANI DA LEGARE, la due-giorni di spettacoli, incontri, proiezioni, mostre, sberleffi e
sghignazzi nel segno dell’ironia e della “follia creativa” dedicata a Dario Fo e a Franca Rame. Tra
mise-en-scéne, incontri, mostre e lezioni di teatro, la giornata ruoterà attorno al tema “Le donne, i
giovani e lo sghignazzo come sopravvivenza dal lato “’debole’”. Dalla mattina alla sera, il festival
- promosso da ABC Onlus in collaborazione con il CTFR (Compagnia Fo-Rame) e con lo stesso
istituto Gris, con il patrocinio del Comune di Mogliano e della Provincia di Treviso/Reteventi -
attraverserà varie forme d'arte in sentieri sconosciuti del travestimento, della maschera, della
commedia. Un omaggio al Premio Nobel Dario Fo, ospite nel trevigiano lo scorso luglio per
valorizzare i giovani artisti del territorio e seguire il loro percorso, collaborando soprattutto con le
scuole. IL PROGRAMMA DI SABATO 22 LUGLIO Durante la giornata Ugo Dighero terrà le
sue lezioni di teatro sul ruolo dell'improvvisazione. In apertura di serata sarà aperta nel porticato
di Villa Torni la mostra UNDRESSED curata dalla regista teatrale Carola Minincleri e dalla
fotografa Sofia Fernandez Stenström, nella quale si esplorano le relazioni nell’era
dell’iperconnessione virtuale. Alle 18.30 nel porticato di Villa Torni sarà ospite la rivista Becco
Giallo per raccontare IL TRATTO FEMMINILE DELL’INDIGNAZIONE, con 10 anni di
fumetti di impegno civile. Dopo la cena, accompagnata da reading da CRISTINA DI SVEZIA e
LA FIGLIA DEL PAPA di Dario Fo, lo Chapiteau Circo Patuf accoglie Ugo Dighero in
MISTERO BUFFO di Dario Fo, il lavoro composto da “Il primo miracolo di Gesù Bambino”,
tratto dallo spettacolo “Storia della tigre e altre storie” del 1977, e “La parpàja topola”, tratto da
“Il fabulazzo osceno” del 1982. Dopo l’intermezzo notturno con prosecco, grappa, birra, gelato e
anguria, alle 23.30 si torna nello Chapiteau per la messinscena di COPPIA APERTA QUASI
SPALANCATA di Dario Fo e Franca Rame con Gianpietro J. Puleo e Alessandra Tesser
(restituzione Scuola di teatro, allestimento in due atti). Nella frescura del parco e sotto gli antichi
porticati della barchessa di Villa Torni il CONVIVIUM propone aperitivi, fingerfood, birre
artigianali del territorio e vini pregiati, grappe, anguria e gelati dagli antichi sapori – in
collaborazione con Cantine Pizzolato e Principe. I BIGLIETTI (che includono sempre una
consumazione) variano dai 10 euro di ingresso al parco di Villa Torni ai 25 euro dell’ingresso +
spettacolo, passando per i 18 euro degli spettacoli in prima serata. I biglietti si possono acquistare
fino al 20 luglio nei negozi Feltrinelli di Marcon (Centro Commerciale Valecenter), Mestre
(Centro Commerciale Le Barche), Padova ( Via S. Francesco 7), Treviso ( Via Canova 2). In
vendita anche online su www.eventbrite.it. Il giorno dello spettacolo dalle ore 10 in Villa Torni –
Ist. Costante Gris - Mogliano veneto- TV
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