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Le donne protagoniste degli otto spettacoli proposti da Stefano Sabelli

A teatro col metodo Gronholm
Nicoletta Braschi

inaugura la stagione

dell’Ama nel nuovo

teatro del Loto

di Ferrazzano
UNA Primavera teatrale dedicataprincipalmente alle donne quellache da stasera andrà in scena sulpalco del teatro del Loto di Fer-razzano. Ad inaugurare il cartel-lone con otto spettacoli tocca al«Metodo Gronholm» una comme-dia con Nicoletta Braschi, Ar-mando De Ceccon, Enrico Ian-

niello e Tony Laudadio per la re-gia di Cristina Pezzoli. Una com-media dove tre uomini e una don-na si sfidano per ottenere un am-bito posto di lavoro come direttorecommerciale di un’importanteazienda. Un thriller psicologicoche ruota attorno ad un tema at-tuale: la crudeltà che spesso si

manifesta nei rapporti di lavoro.Un cartellone, quello realizzatoda Stefano Sabelli, con protagoni-sti di altissimi livello, che vuolelanciare il teatro del Loto anacro-nimo di Libero opificio teatraleoccidentale che mira a far incon-trare le due culture, quelladell’occidente e dell’oriente che si

respira all’interno del teatro.L’undicesima stagione teatrale -spiega Stefano Sabelli - è la pri-ma di una nuova era, per 15 annisono stato impegnato nel realiz-zare in Molise la costruzione (insenso metaforico) del teatro, conproduzioni, programmazioni elancio di talenti che hanno davve-

ro rinnovato e intensificato l’atti-tudine ad andare a teatro». Unteatro che diventa luogo di ritro-vo, infatti grazie alla donazionedi libri è possibile trascorrere iltempo leggendo e diventando socicon 50 euro si può parteciparealle scelte della prossima stagio-ne teatrale. mpt

Ambizioso il progetto dell’artista di Toro: realizzare un film insieme a uno spettacolo televisivo

Vero talento «Molisano» cercasi
Il regista Saverio Piunno a caccia di attori ’locali’

SONO aperte le audizioni.Il regista Saverio Piunno èa caccia di talenti per lasua prima vera opera pri-ma. Si girerà ad aprile emaggio e il film si chiame-rà "Molisano".In realtà Piunno non èalla prima esperienza, giàda tempo lavora nel setto-re cinematografico, è diToro ma ha studiato a Bo-logna, ha vissuto in Cana-da, nel 2000 ha girato uncortometraggio in Croazia,nel 2002 una commedia in-titolata "Qualcosa" realiz-zata con gli studenti delDams di Bologna, nel 2005ha girato a Campobasso,poi si è fermato, ma ora ètornato in regione ed èpronto a realizzare un dvdsul Molise e la sua genteper ’tirare fuori’ le bellezzeumane e paesaggistiche.Ieri ha presentato il pro-

getto alla stampa nellasala dell’hotel Rinascimen-to che, insieme a tanti altriposti, sarà una delle loca-tion del film. «Finora hofatto delle prove - ha detto

Piunno - ora sono pronto arealizzare un prodotto vali-do, andrò in giro per il Mo-lise e gli incontri costitui-ranno la trama del film, in-sieme al paesaggio ovvia-

mente». Come ha precisatoil regista, infatti, non sitratta di un documentarioo di una raccolta di intervi-ste ma di una docufictionche racconta di un registache cerca persone per gira-re un film. «E’ ’metareal-tà’, mostrerò la regione, lemie capacità e se nessunovorrà partecipare, lo faròda solo, poi lo porterò all’e-stero, lo farò vedere ai mo-lisani nel mondo e soprat-

tutto ai produttori perspingerli a venire a girarequi utilizzando attori, co-stumisti, direttori della fo-tografia, insomma i profes-sionisti molisani». Il progetto di Piunno èambizioso e accanto al dvdsono in cantire tante altreidee: un programma televi-sivo settimanale per darespazio e valorizzare gli ar-tisti locali; uno show tele-visivo, due ore di intratte-nimento per mettere inscena la finale del Molife-stival; una banca dati re-gionale di tutte le personeche lavorano nello spetta-colo; un seminario di tregiorni per analizzare i la-vori di Piunno da un puntodi vista tecnico per com-prendere come nascono e sirisolvono i problemi chenascono durante le riprese.Piunno ha tanti progettima l’obiettivo principale èquello di portare i registi aprodurre in regione e tra-sformare il Molise in unset cinematografico. Perora è possibile contattarloal 347.1522130 o al339.2955277, oppure il 18aprile si potrà incontrareSaverio Piunno nella saladel Dopolavoro Ferroviarioper vedere i suoi lavori, di-scutere delle varie iniziati-ve o proporsi come attori.mofu

Un ricco cartellone per il Conservatorio

Sulle magiche note
del violinista Felix Ayo
Alle 19.30 concerto al convitto Mario Pagano

IL CONCERTO di FelixAyo, violinista di fama eprestigio internazionale,che stasera si esibirà in-sieme al maestro MarcoGrisanti (al pianoforte)dalle 19.30 nell’aula ma-gna del convitto Pagano -ingresso gratuito - inau-gurerà la stagione di mu-sica da camera del Con-servatorio Perosi di Cam-pobasso.Una serie di concerti emasterclass, presentatiieri dal direttore FranzAlbanese e dal commis-sario presidente RobertoFerraris, che vedranno iprofessori del conservato-rio esibirsi insieme agrandi celebrità dellamusica internazionale.Dopo l’appuntamento distasera i prossimi saran-no il 9 aprile con Giovan-ni Passalia (pianoforte),il 18 aprile con EnricoCasularo (flauto) e Ro-berto Vallini (chitarra), il30 aprile con la spettaco-lare esibizione del gruppovocale «Polyphonia» e al-tri concerti fino al 13 giu-gno (tutti gratuiti).Ma non solo esibizioni,perché questi grandi mu-

sicisti parteciperanno an-che alle masterclass, cioèincontri didattici con glistudenti del Conservato-rio a cui possono peròpartecipaere anche musi-cisti esterni. Prossimoappuntamento oggi e do-mani proprio con FelixAyo.Una ghiotta occasioneper gli oltre 900 studentidel conservatorio. A pro-posito, dal 1 al 30 aprilesarà possibile effettuarele preiscrizioni. DaDiCe

Convegno
sulle energie
rinnovabili

IL LIONS club di Cam-pobasso, in collaborazio-ne con l’Enel, ha organiz-zato per oggi pomeriggioalle 17.30, presso il Cen-trum Palace, unincontro-dibattito su «Leenergie rinnovabili: unasoluzione ai problemienergetici e climatici delfuturo?».L’incontro inizierà conil saluto del presidentedel Lions club, EoloRuta, e proseguirà con larelazione di Vittorio Va-gliasindi, responsabiledel settore energie rinno-vabili dell’Enel.Sarà un’interessanteoccasione per conoscerepiù da vicino i vantaggirappresentati dalle ener-gie rinnovabili.

Le mostre
al Museo
Sannitico

DUE mostre, originali edi grande interesse cul-turale, apriranno i bat-tenti domani nel Museosannitico di Campobasso.Gli appuntamenti rien-trano nell’ambito del car-tellone di manifestazioniper la Settimana dellacultura 2008. La primaesposizione, «Vestiti diterra. Recenti rinveni-menti archeologici nelterritorio di Guglionesi»,propone sepolture di VI eIV secolo a.C. La secon-da, «Pettini per l’aldilà»,espone i pettini in ossoprovenienti dalle necro-poli longobarde.Le mostre aprirannotutti i giorni dalle 8.30alle 17.30 tutti i giorni,compresi i festivi.

Il direttore Franz Albanese e il presidente Roberto Ferraris

Felix Ayo di scena stasera


