COMUNICATO STAMPA
Nell’ambito di “Le scale e la musica”, in collaborazione con Enne3,
Martedì 16 giugno Casa Bossi presenta “Magari senza cadere”.
Novara 8 Giugno 2015. Torna la rassegna “Le scale e la musica”, nell’ambito del progetto
“Cultura e aree urbane – sistema culturale e Casa Bossi” sostenuto da Fondazione Cariplo e
del programma “Ricostruzione 2015”, che ha l’obiettivo di valorizzare e vivacizzare nei mesi
caldi, il più bel Palazzo Neoclassico d’Italia.
Un calendario ricco e variegato che porta a Casa Bossi musica, teatro, momenti d’intrattenimento
e molto altro.
Martedì 16 giugno alle 21.30 il cortile della Casa vedrà la messa in scena di “Magari senza
cadere”, spettacolo teatrale Di Stefano Dell’Accio e Monica Bonetto, con Stefano Dell’Accio e
musiche originali suonate dal vivo da Matteo Castellan. L’assistenza alla regia è di Chiara
Lombardo. Prodotto da CPEM Teatro.
Si narrano le storie di due ragazzi poco più che ventenni, in lotta contro “la forza di gravità”. Uno
sul ring dello Yankey Stadium nel Bronx, a sfidare il campione dei pesi massimi; l’altro su un
piccolo aereo, a sfidare il cielo sopra l’oceano Atlantico. Tanti dicono che non ce la faranno.
Ma in quella notte di nuvole e pugni, Charles Lindbergh e Jack Sharkey, hanno un sogno da
andarsi prendere. Perché se vuoi davvero qualcosa, ad un certo punto o molli tutto e stai a
guardare gli altri fare quello che vorresti fare tu, oppure decidi di provarci e di andare sino in fondo
a vedere cosa c’è.
Tema centrale è l’assoluta caparbietà e passione che colpisce, che arriva diretta a raccontare la
necessità e l’urgenza di costruire il proprio futuro a partire dai propri sogni.
Il racconto dell’infanzia di entrambi, delle vicissitudini e delle difficoltà superate per raggiungere i
propri obiettivi, dei personaggi antagonisti e di quelli che invece li hanno aiutati, ha il sapore
dell’epopea e procede in parallelo mescolando ironia, comicità e dramma.
A fare da filo rosso è Newton, o meglio, la legge da lui formulata sulla gravitazione universale;
perché senza la forza che attrae un oggetto verso il centro della terra, e la resistenza che ad essa
oppongono i nostri due protagonisti, questa storia, forse, non varrebbe la pena raccontarla.
Un attore, un musicista, un pianoforte e delle mele fanno il resto.
Lo spettacolo ha debuttato il 30 settembre/1 ottobre 2014 a Tangram Teatro – Torino, nell'ambito
della Rassegna MALDIPALCO .
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Stefano Dell'Accio
Si è diplomato nel 1997 alla scuola di teatro TeatroNonTeatro (Mario Dravelli) gestita da Michele
Di Mauro e Roberto Petrolini. Ha studiato recitazione, storia del teatro, improvvisazione,
espressione corporea, mimo, dizione, canto, Commedia dell’Arte e drammaturgia, metodo
Grotowskj, Stanislawskij e acrobatica con insegnanti italiani e stranieri. I suoi insegnanti sono stati:
Giovanni Moretti, Paola Roman, Gianluca Favetto, Nino D’Introna, Gabriele Calindri. Partecipa a
stages di acrobatica. Si è perfezionato nell’ambito del teatro di narrazione e teatro civile con
l’attore, autore e regista Marco Baliani.
Ha lavorato in ambito nazionale e internazionale, in televisione, cinema, radio e teatro come
autore, attore, sceneggiatore e regista. Tra gli altri nel 1996 allo ZELIG di Milano, da gennaio a
giugno 2007 autore nel programma comico di Italia 1 “COLORADO CAFFE’ ”, collabora come
autore con diversi comici di
Zelig e Colorado.
Dal 1998, pur continuando a lavorare sulla stesura di testi comici, si dedica al teatro ragazzi,
prendendo parte a numerose rassegne nazionali di teatro per l’Infanzia e nel Circuito Regionale
del Teatro Ragazzi Piemonte.
Dal gennaio 2008, fa parte degli attori della “Fondazione teatro ragazzi e giovani onlus teatro
stabile di innovazione” con sede a Torino, partecipando come attore e autore alle produzioni della
Compagnia.
Nell’ottobre del 2009, fonda con l’attrice Monica Bonetto, la Compagnia Comunque Polonio Era
Malato - Teatro. (C.P.E.M.), producendo spettacoli inseriti in importanti stagioni teatrali di Torino e
Festival internazionali di narrazione

Ingresso a offerta libera. È possibile prenotarsi telefonicamente al numero 0321 398485 (in
orario d'ufficio) o via mail all'indirizzo casabossinovara@gmail.com.
Gli spettacoli si svolgono con qualsiasi condizione atmosferica; in caso di maltempo sono spostati
sotto il portico di ingresso.
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