CUNTE’ MUNFRA’ è il racconto del Monferrato e, insieme, del mondo, di fatiche e
speranze, di respiri e ansie: storie di sempre, storie sempre nuove, inattese.

CUNTE’ MUNFRA’ giunge alla sedicesima edizione e si dà radici in una terra

benevola dai larghi fianchi, dalle morbide curve, che accoglie in quiete viaggiatori e
stanziali, santi e saltimbanchi, curiosi e incantati.

CUNTE’ MUNFRA’ è per l’uomo della complessità che vuole appaesarsi, che cerca

UNIONE DEI COLLI DIVINI - nel cuore del Monferrato
CASA DEGLI ALFIERI - Archivio della Teatralità Popolare

CUNTE’ MUNFRA’

un luogo dove continuare a interrogarsi. Camminatore di domande.

CUNTE’ MUNFRA’

è promosso da
Unione Colli Divini - nel cuore del Monferrato
casa degli alfieri - Archivio della Teatralità Popolare
realizzato nei Comuni di Asti, Casorzo, Castagnole Monferrato, Montemagno,
Scurzolengo, Viarigi
con il sostegno di
Regione Piemonte - valorizzazione e promozione delle attivita’ culturali, del patrimonio
linguistico e dello spettacolo
Fondazione CRT
Fondazione CRAsti
in collaborazione con la rivista Astigiani
direzione artistica di Luciano Nattino e Massimo Barbero

info cell. 339 2532921 - luciano.nattino@casadeglialfieri.it
fb casa.degli.alfieri
www.casadeglialfieri.it
#cuntemunfra2017
Unione dei
Colli Divini
nel cuore
del Monferrato

disegno di Carlotta Castelnovi

ingresso gratuito

dal Monferrato al mondo

teatro musica incontri laboratori della memoria

8 settembre - 8 ottobre 2017

CUNTE’ MUNFRA’
dal Monferrato al mondo

teatro musica incontri laboratori della memoria

8 settembre - 8 ottobre 2017
CUNTE’ MUNFRA’ è dal 2002 uno dei più importanti appuntamenti culturali del

Monferrato Astigiano. La rassegna è nata per volontà dell’Unione Colli Divini - nel cuore
del Monferrato e della casa degli alfieri - Archivio della Teatralità Popolare ed è da
allora sostenuta dalla Regione Piemonte (valorizzazione e promozione delle attivita’
culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo), dalla Fondazione CRT e dagli Enti
Locali coinvolti. E’ realizzata in collaborazione con la rivista Astigiani.
La direzione artistica di Cuntè Munfrà, fin dall’inizio della rassegna, è affidata a Luciano
Nattino, regista, autore ed esperto di cultura popolare, coadiuvato da Massimo Barbero.
Il programma è realizzato in vari luoghi e spazi fuori dai teatri dei cinque Comuni
dell’Unione (Casorzo, Castagnole Monferrato, Montemagno, Scurzolengo, Viarigi),
con ulteriori appuntamenti ad Asti.
Particolare attenzione è dedicata quest’anno ad inediti luoghi di rappresentazione, di
particolare pregio architettonico e paesaggistico tra le dolci colline vitivinicole di questo
territorio.
E’ una rassegna che inizia nel periodo del “ribollir dei tini” quando l’odore di mosto si fa
forte e riappare la bruma nei “varej”. Sono gli ultimi giorni in cui, nelle piazze e nei cortili, ci
si può ancora incontrare, fare festa, ascoltare musica o racconti.
Per accompagnarci fino al periodo natalizio.
Ne approfittano così gli Alfieri, quelli della Casa in collina a Castagnole Monferrato, che da
anni attivano nuovi legami tra comunità e teatro, tra teatro e arte, tra arte e natura.
In un confronto tra tradizione e innovazione, tra invenzione e riproposta.
Poiché memoria è vita. E raccontare/raccontarsi è un atto vitale.
Camminatori di domande.
Nella prima parte della rassegna, dedicata agli spettacoli, cinque sono gli
appuntamenti in programma tra l’8 settembre e l’8 ottobre. A ottobre e novembre altri
appuntamenti ad Asti e nei Comuni dell’Unione dei Colli Divini.
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

venerdì 8 settembre ore 21 - MONTEMAGNO (AT)
Parco antistante la Chiesa romanica di San Vittore *
Faber Teater - TERRE E LUNE
Storie di destini incrociati, di uomini e donne che dormono sulla collina. E dalle colline scendono
per rivelare storie e per poi tornare a riposare in quei luoghi, a stagionare nella memoria.
* in caso di maltempo: la Casa sul portone, piazza San Martino
venerdì 15 settembre ore 21 - CASTAGNOLE MONFERRATO (AT)
cortile La Mercantile *
Teatro degli Acerbi - IL CANTINIERE GENTILUOMO
Una commedia ispirata al genio comico di Molière ed alla letteratura di Charles Dickens
che, ricalcando anche i canoni della farsa dialettale piemontese, racconta una storia di
vino, vigneti e contadini tra tradizione e innovazione con continui colpi di scena.
* in caso di maltempo: Teatro Comunale Fiorenzo Rizzone
Sabato 23 settembre ore 21 - CASORZO (AT)
Parco della Rimembranza - Chiesa di San Giorgio e della Madonna delle Grazie *
Teatro degli Acerbi / ISRAT - SOLDATO MULO VA ALLA GUERRA
Lo studio per un monologo teatrale che racconta di uomini e animali di ogni genere e del loro
destino condiviso di fronte alla tragedia della Grande Guerra. Una commovente fratellanza
suggellata dal reciproco aiuto, dalla morte, dalla sofferenza, raccontata a partire dai ricordi di
soldati astigiani al fronte.
* in caso di maltempo: Ex chiesa dei Batù
venerdì 29 settembre ore 21 - VIARIGI (AT)
cortile dell’associazione Retrò (ex canonica) *
Assemblea Teatro - ALDO E DINO BALLARIN E IL GRANDE TORINO
Ore 17.05 del 4 maggio 1949. Una intera città si è fermata. Torino è incredula per quel boato
nella nebbia su in alto, sulla collina, alla Basilica di Superga. Aldo e Dino non avrebbero dovuto
partire invece… Avevano sopportato e superato il fascismo e l’invasione tedesca, la guerra, la
fame. Poi erano entrati nella leggenda di una squadra che a quel tempo non conosceva eguali.
Uno spettacolo tra calcio, storia e intimità di ricordi di famiglia.
* in caso di maltempo: Chiesa di San Silverio
Domenica 8 ottobre ore 16 - SCURZOLENGO (AT)
piazza Domenico Gay *
Noiduo - NÒSTE RÈIS - concerto di Simona Colonna e Matteo Ravizza
Un omaggio alle nostre terre e alle canzoni popolari. Il Noiduo ripercorre in questo
inedito concerto le radici della lingua Piemontese attraverso i suoni e le armonie di canti
tradizionali e composizioni originali. Racconti, leggende, emozioni piemontesi prendono
vita in un accattivante concerto per un insolito duo-trio tutto da scoprire.
* in caso di maltempo: Salone Comunale

