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Giovedì 27 germaio lo spettacolo *Evit4 ay che vita! Storia di rurArgentina,

La storia diEVitaPeron'e della
sua Argentina rirrive in teatro
HASSIMO GIACCARDO

Nuovo appuntamento (il secondo del
nuovo anno) giovedì 27 gennaio per la Sta-

,

gione Teatrale 2010-2011 di Fossano che alle ore 21 presenta, prèsso la sala <oAldo Niccolaj) del teatro «i Portici» di via Roma 74
lo spettacolo intitolato «Evita, Ay che via'Storia di un'Argentinar.

Lapiece

è

statascritta da Soniabelforte e

da Giovanna Santarsiero, e viene interpre.
tata dalla stessa Sonia belforte, attrice e autrice argentina con le musiche eseguite dal
vivo da parte del maestro Alejandro Duca.
Mentre la regia dello spettacolo è curata da
Fabio Battistini. Lo spettacolo è dedicato
alla vicenda umana di Evita Peron, storica
moglie del generale Peron, amatissima dagli fugentini e morta ancora giovane: attraverso i.l suo personaggio la piece rilegge la
storia del paese sudamericano, abitato da
tantissimi discendenti degli emigrati italia-

Un immagine dello spettacolo su Evita Peron

ma è comunque stata un esempio, pur nelle sue contraddizioni e limiti, e ha dimostrato una forza incredibile nel perseguire

I'intento di dare ai suoi descamisados, i
no, andati laggiÌr dalla seconda metà poveri d'Argentina, un posto nel mondo".
.

dell'800 in poi a cercare una vita migliore.
Così gli organizzalori presentano lo spettacolo «"La storia di un'Argentina vista con
gli occhi di due donne. Evita Peròn, personaggio storico e politico contrastato e molto noto e Sonia Belforte, che di Evita tratteggia con ironia il ritratto e l'ascesa. Evita,
ay che vita è uno spettacolo di teatro canzone che ha dentro di sé le passioni, positive e negative di un intero popolo, interpretato da una donna che in,{.rgentina è
inata e che dell'fugentina porta con sé il calore. La pièce,. scritta da Sonia Belforte e
IGiovanna Santarsiero, è musicata dal vivo
daAlejandro Duca al pianoforte. Lo spettacolo segue quella che è stata l'esistenza
ldi Evita Peròn. La voce forte e intensa di
Sonia Belforte porta in scena istanti fortemente drarnmatici contrapposti ad altri
momenti ironici e malinconici. Sonia è la

La Stagione Teatrale 2010-2011 di Fossano è organizzata con il patrocinio ed il sostegno del comune di Fossano, della Regione Piemonte, della Fondazione Circui'
to Teatrale del Piemonte, della Fondazione
Casga di Risparmio di Fossano e di Slow Ci
nema con il sostegno del ministero per i
beni e le Attività Culturali.
Ingresso con A-bbonamento o Biglietto.
Abbonamento: Intero 100 euro; Ridotto
/5 euro.
Biglietto: Intero 17 euro; Ridotto: l3 euro.
Abbonamenti e biglietti ridoiti sono riservati a: minori di 25 anni, maggiori di 65
anni, militari, abbonati delle Stagioni Teatrali di:,Alba, Ceva, Cuneo, Savigliano,
iscritti all'Associazione "+eventi", abhonati alle rassegne Lunedìnscena - Premio
Giovanni Mellano, IlAltroteatro, Una rassegna per non rassegnarsi, abbonati al Civoce del suo Paese così come la passione di neforum dei Portici. Riduzione speciale a 5
una donna che fa rivivere,'tra le note e le euro (numero accessi variabile in base alla
parole, la storia di un altra donna. Perché, disponibilità) agli studenti possessori della
secondo Sonia, di Evita si può dire di tutto Carta dello Studenie «Io Studio».
.

