Comunicato stampa 11 aprile 2016

Al via la 4^ Edizione de “Il Teatro del Camaleonte”
Dal 17 aprile nuovi appuntamenti della Rassegna - Concorso teatrale
Parte domenica 17 aprile la quarta Rassegna - Concorso Teatrale Città di Orbassano “Il Teatro del
Camaleonte”, che proporrà una nuova stagione di altissimo livello. Realizzata da Città di Orbassano
in collaborazione con Apothema Teatro Danza e Federazione Italiana Teatro Amatori, la rassegna
presenta un programma ricco e rivolto all’intera cittadinanza che si svolgerà presso il Teatro Sandro
Pertini – via dei Mulini 1.
Il concorso è ufficialmente il secondo in ordine di importanza in tutto il Piemonte, con oltre 30
richieste di partecipazione di Compagnie teatrali. La scelta è caduta quest’anno, più che mai, sulla
qualità. Meno risate ma più ironia, drammaticità, emozioni e riflessioni, per una quarta edizione
che sarà una vera e propria occasione per gustare il Teatro con la "T" maiuscola.
Le cinque compagnie selezionate arriveranno da Marche, Toscana, Veneto e Piemonte e sono tutte
vincitrici di Premi al Fitalia, il prestigioso oscar del teatro non professionistico nazionale che viene
assegnato alla miglior produzione dell’anno e hanno all’attivo una quantità di riconoscimenti pari
alle programmazioni dei grandi teatri della nostra regione.
"Il Teatro del Camaleonte" 2016 sarà aperto da un'anteprima, in programma il 17 aprile 2016 alle
ore 20.45 presso la Sala Teatro S. Pertini. In questa serata, oltre a presentare le quattro compagnie
in concorso, verrà proiettato il film: “Medee” di Carlo Allorio. A fare da cornice alla Rassegna il
nuovo allestimento del fotografo Davide Gallo che presenterà gli scatti effettuati durante le prove
della Compagnia Apothema.
Il premio "Teatro del Camaleonte" 2016 verrà assegnato, come ormai da tradizione, in base alle
votazioni espresse dal pubblico. Torna inoltre il prestigioso premio speciale Apothema (assegnato
all’aspetto tecnico o interpretativo più originale).
Grande coinvolgimento anche da parte dei giovani che come l’anno scorso potranno fare parte
della giuria. Tra loro saranno scelti inoltre, previo provino, alcuni artisti che si esibiranno la sera di
sabato 28 maggio durante la cerimonia di premiazione.
Prosegue infine la collaborazione con gli organizzatori del Talent di Orbassano. Sempre in

occasione della serata finale si esibirà Giorgia Caronna vincitrice del Talent 2015, mentre ad aprire
il Teatro del Camaleonte sarà Giulia Spinelli, vincitrice del Talent 2014.
“Si tratta di un Concorso molto importante, secondo in tutto il Piemonte, e che ogni anno richiama
a Orbassano un pubblico sempre entusiasta – dichiara il Sindaco, Eugenio Gambetta -. È
significativo inoltre il grande coinvolgimento dei giovani, che avranno la possibilità di fare da
giurati avvicinandosi al Teatro. Ogni spettacolo rappresenta un genere, venendo così incontro ai
gusti di tutta la cittadinanza: dal dramma alla rappresentazione comica, dalla commedia allo
spettacolo di danza. Diverse arti che si incontrano per una rassegna ricca e diversificata, realizzata
grazie all’Associazione Apothema Teatro Danza e alla Federazione Italiana Teatro Amatori, che
desidero ringraziare per il grande impegno profuso. A tutti auguro di trascorrere piacevoli serate
all’insegna dello spettacolo e della cultura”.
Gli appuntamenti in programma:
 Domenica 17 aprile – Presentazione Rassegna, compagnie e giurie. Esibizione giovani artisti
orbassanesi e proiezione del film “Medee2 di Carlo Allorio e Giorgio Sabatini
 Venerdì 29 aprile – “Piccoli crimini coniugali”. Commedia noir di Eric-Emmanuel Schmidt.
Regia: Marina Morra. Compagnia: “La Corte dei Folli” di Fossano
 Venerdì 6 maggio – “Xanax”. Psicodramma brillante di Angelo Longoni. Regia: Davide
Giovanetti. Compagnia “Claet Gruppo Teatrale” di Ancona
 Venerdì 13 maggio - “Molto piacere”. Commedia tragicomica di Laura Murari. Adattamento
e regia: Andrea Castelletti. Compagnia “Teatro Impiria” di Verona
 Venerdì 20 maggio – “Maria Stuarda”. Spettacolo Drammatico tratto dall’omonimo lavoro
letterario di Dacia Maraini. Regia: Luca Brozzo. Compagnia “Teatro dell’Accadente” di Forte
dei Marmi
 Sabato 28 maggio – “Cioccolato”. Spettacolo Teatrodanza fuori concorso di Ricky Oitana.
Regia e coreografia: Ricky Oitana. Compagnia “Apothema Teatro Danza” di Orbassano
Per maggiori informazioni e prenotazioni: 339/7332802, apothema.teatrodanza@libero.it

