Associazione Culturale ALL 4U
Organizzazione e Creazione Eventi

dal 2 al 5 giugno 2022 - CUNEO
SECONDA EDIZIONE
PROGRAMMA
02 giugno 2022
ore 21 Teatro Toselli
03 giungo 2022
ore 10 cinema Monviso
ore 16,30 Ping

ore 18 Ping

ore 21 Auditorium Foro Boario
ore 21 Teatro Toselli

ARIANNA PORCELLI SAFONOV – monologo

Proiezione cortometraggi e documentari del CFF
“Un’Italia che scompare. Perché Ormea è un caso singolare” presentazione del
libro di Fabio Balocco. Intervengono l’autore e Giorgio Ferraris, Sindaco di
Ormea e autore di "La belle epoque di Ormea". Introduce e modera Fabio
Rubero, direttore Cuneo24.it.
“Comunicare la montagna”, con Roberto Mantovani, scrittore, ricercatore,
sceneggiatore, Mauro Fantino, editore della rivista Marittime e Roberto
Colombero, Presidente Uncem Piemonte. Introduce e modera Samuele
Mattino, direttore Cuneodice.it
CIAK SIPARIO – spettacolo musiche da film in collaborazione con Palcoscenico
NERI MARCORE’ – spettacolo musicale

04 giugno 2022
ore 10 cinema Monviso

Premiazione CuneoFilmFestival e Cinelab + proiezione cortometraggi e
documentari
ore 15,30 cinema MonvisoProiezione cortometraggi e documentari del CFF
ore 15 Auditorium Varco
“Comunicare l’ambiente”. Ospiti: Ezio Bertok Presidente controsservatorio
Valsusa e Claudia Ceretto, co-autori della graphic novel “Il grande squilibrio.
L’emergenza climatica raccontata a fumetti”. Introduce e coordina: Patrizia

Rossi di Pro Natura Cuneo, già direttrice del Parco Alpi Marittime. In appendice Nadia Garnero di Legambiente,
curatrice della mostra sul suolo “dalle profondità della terra alla luce del sole”,
visitabile presso il giardino naturale LIPU di Cuneo.
ore 17 Auditorium Varco
“Comunicazione – singolarefemminile” Due autrici cuneesi Paola Gula e Laura
Avalle dialogano con il pubblico sulle loro recenti pubblicazioni: “Caffè corretto
e “il cuore oltre l’ostacolo”. Introduce e coordina Fabrizio Biolè, collaboratore
targatocn.it
ore 18 cinema Monviso
PAOLO CREPET – intervista-monologo
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05 giungo 2022
ore 10 sede progetto Har
Laboratorio di fotografia (a cura di Ober Bondi): “La fotografia è la storia che
Via Saluzzo, 28 -Cuneo
non riesco a tradurre in parole”. Su prenotazione.
ore 17 Auditorium Varco
"La bellezza è un mondo che non ti aspetti". Presentazione dei libri di Ober
Bondi: “Per le api la bellezza è un polline giallo” e
“Un mondo che non ti aspetti”.
Introduce e modera Fabrizio Bioè, collaboratore targatocn.it
ore 21 Teatro Toselli

ANNA MARIA BARBERA - spettacolo

Durante gli incontri sarà presente uno spazio libri a cura delle Librerie L'Ippogrifo di Cuneo.

Cuneo, 10.05.2022
Associazione ALL 4U

BREVE DESCRIZIONE OSPITI

Arianna Porcelli Safonov
Il Rìding Tristocomico
COS’È
Il Rìding Tristocomico è il reading show di Arianna Porcelli Safonov che
porta in scena i propri monologhi satirici.
Una selezione di racconti inediti confezionati in un format che propone la
defibrillazione mentale attraverso il sorriso intelligente.
La scaletta è in continua
evoluzione; un Rìding non è
mai uguale all’altro.
I pezzi classici viaggiano
accanto
alle
nuove
produzioni per comporre una
collezione di invettive contro
il
male
contemporaneo,
spacciato
come
ultima
tendenza.
Il Rìding Tristocomico è un
progetto comico missionario
e la missione è accendere piccoli focolai di sommossa intellettuale che
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sveglino le menti italiane dall’attuale mondezza mediatica, politica e
culturale che le sovrasta. La risata non è la risata del cabaret o della standup: arriva inaspettata, come uno schiaffo, come sintomo di purificazione,
nella mente di chi ha ripreso a ragionare.
Il Rìding Tristocomico vuol far tornare la speranza anche al pubblico più
scettico, anche a coloro che pensano di avere solo due possibilità: la fuga
del cervello o la fuga sul divano di casa, in un paese che ha declassato il
pensiero libero e critico senza apparente possibilità di resurrezione.
Sul palco, sola col suo leggio, la Safonov miscela grammatica ricercata e
atmosfere quotidiane, inquietanti e paradossali, denunciando i mali
dell’epoca contemporanea, le nuove malattie.
I monologhi rapiscono tematiche attuali, inserendole nel loro giusto
contesto, sotto una luce impietosa.
Il mondo surreale del felice Occidente, in cui cerchiamo di sopravvivere, è
fatto di angolazioni putride e di persone che propongono un tipo di società
a cui si è costretti ad aderire. Oppure no. Chi si salverà?

Neri Marcorè

“Di mare e di vento – Viaggio nella musica di Gianmaria Testa”
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Neri Marcorè: voce e chitarra
Stefano Cabrera: violoncello
Domenico Mariorenzi: pianoforte e chitarra
Produzione: Mauro Diazzi
Questo nuovo spettacolo di Neri Marcorè, segue le tracce del libro “Da questa parte del mare” di
Gianmaria Testa. Neri Marcorè (voce e chitarra) ci accompagna in questo viaggio con il rispetto e
l’eleganza che ha contraddistinto i suoi precedenti lavori di musica e parole sull’opera di Gaber e di De
André, accompagnato da Stefano Cabrera al violoncello e da Domenico Mariorenzi al pianoforte e alla
chitarra.
“Da questa parte del mare” è il libro della vita di Gianmaria Testa, uscito postumo nel 2017, che
racconta le storie, le suggestioni e le situazioni che hanno portato alle composizioni dell’album
omonimo del 2006. Il racconto dei grandi movimenti di popolo degli ultimi decenni, delle radici e della
loro importanza suggerisce una riflessione di sicura attualità sule ragioni del partire e attraversare
deserti e mari, sul senso di sradicamento e smarrimento che accompagna ogni abbandono della
propria terra.

Paolo Crepet

Sarà uno incontro ricco di riflessioni psicologiche e sociologiche: l'autore mediterà sulle
conseguenze psicologiche che la pandemia porterà con sé, analizzando il modo in cui
il periodo che stiamo vivendo influenzerà il nostro futuro e l'impatto che avrà sulla nostra
sfera individuale e sociale, soffermandosi in particolare sulla situazione psicologica
delle famiglie.
“Credo che tutti dovremmo occuparci di che cosa accadrà dopo la pandemia, dopo la
tempesta – dichiara l'autore – In questo incontro parleremo anche degli effetti della
didattica a distanza, dello smart working e del futuro delle nostre famiglie”.
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Sociologo, educatore, saggista, opinionista e, soprattutto, psichiatra, Paolo Crepet è
conosciuto dal grande pubblico televisivo per aver commentato i fatti di cronaca più
discussi del nostro Paese.

Anna Maria Barbera
Ma voi... come stai?
L‘attrice e comica, nota al grande pubblico
come Sconsolata o Sconsy, porta in teatro lo
spettacolo “Ma Voi.. Come stai?!”.
Sempre più i tempi attuali ci obbligano a
innumerevoli ore in ostaggio del computer e
del cellulare.
La moderna 'magia' di poter ritrovare una voce o un
volto non sempre però restituisce quel dialogo vero
che intimamente vorremmo. Sopraffatti dalla
faticosa realtà, si finisce per riferirne
la sopravvivenza, lasciando incomunicato il proprio
anelito.
L'incredibile offerta tecnologica paradossalmente,
più copre distanze chilometriche e temporali, meno
colma l'isolamento in cui ognuno si percepisce.
Con 'Ma Voi.. Come Stai?!' un'attenzione allo
spirito con spirito, per riprenderci il
valore dell'incontro la forza che consegna.
Emozioni, sentimenti, riflessioni, dubbi, paure,
gridate o sussurrate ma in cui potersi riconoscere alle prese con un'esistenza che ci portiamo tutti dentro
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e addosso spesso soli e frastornati, spesso inascoltata la nostalgia di sentirsi Vivi, compresi nella nostra
disorientata umanità.
Così Sconsy si rivolge all'amato Pubblico, fedele complice la musica e la sua sensuale forza evocativa, cercando
con intimo rigore ma non senza l'ironia profonda che la contraddistingue, quel sentimento della Vita, quel
famoso'gusto pieno' che la pubblicità promette amaro, quando invece lo si vorrebbe dolce.. E dal Tendone di
Zelig Circus, di città in città, il desiderio di porre questa domanda prosegue, confidando che il dirsi, soccorsi dalla
forza liberante di una risata, possa restituirci una risorsa in più che viene dalla condivisione, dal sentirsi compresi
nel soliloquio che ci portiamo dentro, con emozioni che implodono e che vorremmo urlare.
Sul Palco con i suoi musicisti ci attende dunque a Teatro AnnaMariaBarbera, compagna televisiva di questo
nostro tempo e dei suoi affanni, come lei stessa racconta 'un cuore fra gli altri nel vento degli anni..';
Benvenuto appuntamento per dirci di Noi!
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