
 

Busca, lì 1° marzo 2018 

COMUNICATO STAMPA N.2/2018 

SECONDA RASSEGNA TEATRALE PIEMONTESE: 'NA SÈIRA AL LUX 

 Il Circolo Méliès è lieto di comunicare la seconda rassegna teatrale in lingua piemontese 

presso il Cine-teatro Lux di Busca! La Sala parrocchiale, da quasi cinquant'anni "casa" del consueto 

spettacolo di carnevale di Giangi e della sua Filodrammatica "El ciochè", si è aperta, dal 2017, a 

compagnie provenienti da varie parti della provincia per un mese di marzo fatto di risate e 

divertimento. Dopo una prima stagione con presenze crescenti, il Circolo propone, per il 2018, la 

seconda rassegna in lingua piemontese, che avrà luogo i venerdì di marzo (ed il primo venerdì di 

aprile), nello spazio che intercorre tra il termine degli Schermi d'autore d'inverno e i successivi 

Schermi di Primavera. Primo appuntamento al Lux venerdì 16 marzo prossimo con la commedia 

"'Na fija da marié" di Stefano Palmucci portato in scena dalla compagnia "La Calzamaglia" di San 

Pietro del Gallo: cosa spinge la bella Agnese Farloni, virtuosa e contesa figlia di Sebastiano e Lucia, a 

scegliere per marito Pancrazio, goffo ed imbranato figlio della vedova Persigatti? L’indagine 

coinvolge una miriade di spassosi e balzani personaggi: il dott. Fiaschetta, in avanzato alzheimer e 

ubriacone indefesso; don Sisto, prete manesco ed severissimo; Toni il contadino, dalle scarpe grosse 

ed il cervello troppo fino; Mariola la comare ed il galante cavalier Tremonti. Secondo tappa con la 

commedia "Tre ravanin e sinch feuje 'd sarzet" di Salve Antonio Valtingojer interpretata dalla 

compagnia "Gli Amici del Teatro" di Beinette, venerdì 23 marzo prossimo: in un piccolo paese di 

campagna ci sono Felicita e Rosa, due pettegole che hanno sotto controllo la situazione di ogni 

paesano. Un bel giorno arriva dalla città la sig.ra Prospera, schiva e molto riservata. Tutto questo 

non fa che alimentare ancora di più la curiosità delle due donne che sospettano che la sig.ra abbia 

un passato molto travagliato. A questo punto vi chiederete il perché del titolo “Tre ravanin e sinch 

feuje ‘d sarzet”... A voi la curiosità e l’invito a venire a scoprirlo in teatro. Le risate sono assicurate. 

Chiude il trittico dialettale, venerdì 6 aprile prossimo, la compagnia torinese "Volti anonimi" che 

porterà sul palco del Lux la commedia "Genesio Battaglino professore di violino": la storia è 

ambientata nella pensione Bohème dove alloggiano curiosi ed esilaranti ospiti tra cui il protagonista 
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Genesio Battaglino, un attempato e squattrinato professore di violino, che non ha fatto fortuna a 

causa di un increscioso “incidente” sul lavoro; l’inaspettato sopraggiungere nella pensione  di una 

donna che vuole dare una svolta alla propria vita, cercando di realizzare il suo sogno di ragazza, 

darà allo sfortunato violinista nuove speranze di riscatto. In un susseguirsi di spunti comici si 

risvegliano vecchi rancori, ambizioni di gioventù della padrona della pensione, sopite passioni 

amorose ed una vena di dolce malinconia.  

Ingresso singolo al concorrenziale prezzo di euro 6 con possibilità di "abbonamento tre serate" a 

soli 15 euro; biglietti ed abbonamenti saranno acquistabili direttamente alla cassa del Lux in 

occasione degli spettacoli, a partire dalle 20:30. L'ora d'inizio degli spettacoli è fissata per le ore 21. 

Per ulteriori informazioni direttivo@cineclubmelies.it o 349.1817658. 

È gradita occasione per augurare buona giornata e buon lavoro. 

F.to Dott. Bertaina Mattia  
Circolo Culturale Cinematografico Méliès di Busca
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