Cultura e territorio: esperienze a
confronto
La Fondazione Centro culturale valdese collabora con
il Gruppo Teatro Angrogna nei festeggiamenti dei suoi
trentacinque anni di attività con l'organizzazione di un
Convegno dal titolo "Cultura e territorio, esperienze
a confronto", previsto per il 20 ottobre 2007 presso la
sede della Comunità montana val Pellice.
Il pomeriggio vuole essere momento di scambio e
riflessione fra persone e associazioni che utilizzano
Dove
espressioni culturali storicamente radicate sui
Torre Pellice
territori di appartenenza: il teatro e il canto,
Sede Comunità Montana Val Pellice, corso inscindibile binomio anche nell'attività del Gruppo
Lombardini n. 2
teatro
Angrogna.
Quando
il 20-10-2007
a partire dalle ore 15
Info
Fondazione Centro Culturale Valdese,
Gruppo Teatro Angrogna
Tel. 0121/953026 - 0121/932179
Tariffe
Ufficio Informazioni
Torre Pellice
Tel. +39 0121 91875

Alle ore 15 il convegno sarà aperto con interventi
dell'assessore alla cultura della Provincia di Torino Valter Giuliano; dell'assessora alla Cultura della
Comunità Montana val Pellice Bruna Frache; della
direttrice della Fondazione Centro culturale valdese
Donatella Sommani, e del Presidente del Gruppo
Teatro
Angrogna
Delio
Paschetto.
Seguiranno le relazioni di: Giorgio Tourn, pastore e
storico valdese, "Teatro e Cultura alle Valli Valdesi:
dalle filodrammatiche giovanili al teatro di ricerca";
Rita Viglietti, Presidente dell'Associazione Culturale e
Teatrale "Compagnia del Birun" di Peveragno (CN),
"Risorse culturali per il territorio"; Franco Castelli,
demologo - Direttore del Centro di cultura popolare
"G. Ferraro" Istituto per la storia della Resistenza e
della società contemporanea in provincia di
Alessandria "Sulle vie del canto: la ricerca della
cultura popolare per un recupero della memoria";
Andrea Cresti, drammaturgo, Regista del Teatro
Povero di Monticchiello (SI) "Alla ricerca di un'identità
perduta".
Dopo un breve dibattito i lavori saranno conclusi da
un breve intervento di Gianni Oliva, assessore alla
cultura
della
Regione
Piemonte.
Il Gruppo Teatro Angrogna festeggerà il compleanno
anche attraverso una mostra antologica esposta dal 4
ottobre al 30 novembre presso il Centro culturale
valdese, in via Beckwith 3, a Torre Pellice, visitabile
con accompagnamento dei curatori, Piero Bertin e
Daniele Vergaro, in coda al Convegno alle ore 18,15.
La serata sempre del 20 ottobre si terrà la Prima
nazionale dello spettacolo "I Vanzetti" prevista per le
ore 21,15 sempre del 20 ottobre al Teatro del Forte,
in
via
al
Forte
1
a
Torre
Pellice.
Lo spettacolo verrà replicato il 27 ottobre ad
Angrogna, il 10 novembre a Luserna S. Croce, il 17
novembre a Bobbio Pellice, il 24 novembre a Inverso
Pinasca.

