
Torna NIZZA D'AUTORE, la rassegna organizzata dalla Pro Loco di
Nizza Monferrato, dall'Associazione Spasso Carrabile e da l'Accademia di Cultura
Nicese L'Erca, con il contributo della ditta Technology BSA S.p.a. e con il
patrocinio e la collaborazione del Comune di Nizza Monferrato. Torna con 2
spettacoli, complementari l'un l'altro, uno prevalentemente recitativo e teatrale e
l'altro principalmente musical-cantautorale. Entrambi gli spettacoli attingono
pienamente ai temi, ai personaggi e alle situazioni della nostra tradizione monferrina.
Proprio per ciò NIZZA D'AUTORE trova collocazione, in quest'edizione, all'interno
della Fiera di San Carlo, da sempre momento non solo mercatale e enogastronomico
ma anche fortemente relazionale e proprio per questo anche tradizionale e culturale.
La Fiera quest'anno si trova a ridosso di Tutti i Santi, festività che ormai da anni vive
la "concorrenza" dell'americana Halloween; proprio per ciò e per rammentare, nella
speranza di conservare, quanto ci appartiene culturalmente da "invasioni"
d'oltreoceano NIZZA D'AUTORE ha come "incipit" di entrambi gli spettacoli "Le
Masche". Prima che l'America ci propinasse maghi, streghe, zombie, ragnatele,
teschi e altri orridi personaggi le veglie serali d'inizio novembre dei nostri antenati
erano perlopiù trascorse in "compagnia" delle masche. Quando i nostri saggi anziani
volevano rapire l'attenzione dei più piccoli narravano vicende che avevano per
protagoniste le masche. Queste folcloristiche creature erano i soggetti a cui la
credenza popolare piemontese attribuiva i più svariati eventi, tutti apparentemente
inspiegabili, che accompagnavano l'esistenza dei nostri avi. A differenza dei
"colleghi" americani figli di Halloween le nostre masche non erano però orribili e
cattive ma, semplicemente, birichine e dispettose.
NIZZA D'AUTORE nel rendere omaggio a queste buffe creature leggendarie rende in
verità merito a quelle nostre tradizioni, usi e costumi dal cui affinamento si è giunti
alla nostra realtà lavorativa e di vita odierna. Se oggi Nizza Monferrato è parte
integrante della "core zone" de " I paesaggi vitivinicoli del Piemonte", riconosciuti
recentemente dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità, il merito va ricercato nel lavoro
dei nostri avi, che intriso di fede, di devozione, di superstizione, di veglie serali, di
feste patronali e di fiere mercatali ci ha consegnato un meraviglioso territorio, tale
perchè intriso di quei singolari usi e costumi, che rappresentano cultura del vivere e
del produrre bene e che proprio per ciò l'UNESCO ha ritenuto meritevole di
riconoscimento e tutela.
Dopo questa ampia ma doverosa premessa veniamo ai dati di dettaglio: NIZZA
D'AUTORE si svolgerà  il 1° e 3 Novembre al Foro Boario sito in Piazza
Garibaldi n. 80 a Nizza Monferrato (AT). SABATO 1 NOVEMBRE alle ore
21:00 il Gruppo Teatro Donne presenta LE DONNE DEL MIO PAESE, spettacolo
teatrale liberamente tratto da Beppe Fenoglio, Augusto Monti, Nuto Revelli, Renzo
Sicco, in cui otto donne si ritrovano a veglia nella stalla, in una sera di pioggia in cui
c'è il rischio di incontrare anche le masche … La regia è di Mariangela Santi e la
recitazione è affidata a: Patrizia Camatel, Valentina Carlone, Aurora Del
Bandecca, Federica Parone, Silvia Perosino, Antonella Ricci, Mariangela Santi,
Paola Sperati, e Fabio Fassio. Le scene e immagini sono di Federica Parone, i
costumi di Mirella Santi e le musiche originali di Stefano Zecchino. Seguirà
Dopospettacolo con rinfresco di "San Carlo", in cui non mancheranno tipicità del



nostro territorio, quali i gustosi prodotti di panetteria omaggiati da Il Forno di
Michele Visconti, gli squisiti amaretti offerti dalle Distillerie Berta, accompagnati
dal prelibato Barbera d'Asti docg La Baronessa omaggiato dall'Enoteca Regionale
di Nizza e i vini bianchi e dolci offerti dell'Azienda Agricola Cascina Carlén di
Giovanni Spagarino. Ingresso: Euro 6
Il secondo appuntamento della rassegna si avrà LUNEDI 3 NOVEMBRE alle ore
21:00, quando la violoncellista-cantante Simona Colonna darà vita al Concerto
MASCA VOLA VIA proponendo sia proprie canzoni dialettali cantautorali che della
tradizione popolare piemontese, a cui seguiranno suggestive interpretazioni, da lei
proposte, di classici d'autore italiani e internazionali. Le atmosfere del Concerto
saranno impreziosite da suggestive letture a tema proposte dalla Compagnia Teatrale
Spasso Carrabile. Pertanto a turno le voci intente nella lettura di: Maurizio
Martino, Sisi Cavalleris, Matteo Campagnoli, Fabio Siri, Gianluca Giacomazzo,
Manuela Buffalo, Massimo Fiorito e Riccardo Quirico si alterneranno alle
musiche e alle canzoni di Simona. Seguirà Dopospettacolo con rinfresco di "San
Carlo", in cui non mancheranno tipicità del nostro territorio, quali i gustosi prodotti
di panetteria omaggiati da Il Forno di Michele Visconti, gli squisiti amaretti
offerti dalle Distillerie Berta, accompagnati dal prelibato Barbera d'Asti docg La
Baronessa omaggiato dall'Enoteca Regionale di Nizza e i vini bianchi e dolci
offerti dell'Azienda Agricola Cascina Carlén di Giovanni Spagarino. Ingresso:
Euro 6
Per informazioni sulla rassegna: Tel. 0141/727516 (nei giorni feriali solo al mattino
(ore 10-13) e il sabato e la domenica anche al pomeriggio (ore 15-18)) .
E-mail: spassocarrabile@libero.it - info@nizzaturismo.it
Solo l'acquisto del biglietto in prevendita garantisce il posto a sedere.
L'ingresso a ogni singolo spettacolo è di Euro 6 ma per chi assisterà ai 2 spettacoli lo
sconto è garantito.
La prevendita avverrà: nei giorni feriali da CRISTINA CALZATURE, P.zza
Garibaldi n. 72 a Nizza Monferrato (AT), Tel. 0141/702708  e la Domenica all'
UFFICIO I.A.T. c/o Foro Boario in Piazza Garibaldi n. 80 a Nizza Monferrato (AT)
Tel. 0141/727516 .

...Da quest'anno inoltre Nizza D'Autore va anche alla Fiera di San Carlo...
Pertanto il 2 Novembre durante il Mercatone domenicale vi aspettiamo in Piazza del
Municipio per visitare assieme i principali siti storici-artistici nicesi. L' itinerario
culturale sarà animato a tema dagli attori di Spasso Carrabile.

PRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO: LE DONNE DEL MIO PAESE
Mariangela Santi costruisce il suo toccante spettacolo prendendo spunto dalle parole
di scrittori come Beppe Fenoglio, rimasto sempre fedele al mondo contadino delle
Langhe; Augusto Monti che, tra le pieghe di una epopea del Piemonte liberale, lasciò
un affresco esistenziale e famigliare sullo sfondo dell'ambiente rurale tra valle Belbo
e valle Bormida; Nuto Revelli che – del mondo della campagna povera e del ruolo
determinante che, in tale ambito, ebbero le donne – fece uno dei temi dominanti della
sua opera. Da autori così non può che emergere uno sguardo lucido e coinvolgente su



un mondo contadino che tramonta. E sono infatti la miseria, l'amore, il lavoro,
l'emigrazione, la solitudine, l'allegria i temi e i sentimenti che affiorano nei ritratti
delle otto donne protagoniste di questo spettacolo. Otto donne che – attraverso i loro
racconti – ci narrano la storia degli ultimi cento anni: donne di generazioni differenti
che idealmente si ritrovano assieme alla veglia – scenario simbolo dello scambio di
idee e esperienze – e qui evocano le loro storie di fatica quotidiana nelle campagne,
di piccole conquiste nelle fabbriche, di uomini che scrivono da posti lontani, di case
lasciate troppo presto. E dalle loro voci scaturisce l'immagine di un'Italia che solo ieri
era paese.

PRESENTAZIONE DELLA MUSICISTA:
SIMONA COLONNA

Musicista e cantante si diploma giovanissima in flauto traverso e violoncello.
Immediatamente dopo il diploma, vince il concorso “Città di Genova” per flauto
traverso e si perfeziona con Luisa Sello, Mario Ancillotti, Ubaldo Rosso, Giuseppe
Nova. E' stata docente di flauto traverso dal 1993 al 2011 presso l’Istituto musicale L.
Rocca di Alba. Si  è perfezionata in didattica della musica al Centro Goitre di Torino,
insegnando per 20 anni alfabetizzazione musicale per bambini e ideando un progetto
speciale per i bambini, dal titolo “Le Storie Racc…Cantate” con composizioni di testi
e di musiche originali pubblicato dalla casa editrice Antares. Ha collaborato con
numerose orchestre  e con: Enrico Rava, Stefano Bollani, Roberto Gatto, Marco
Brioschi, Mauro Negri e Barbara Casini, Franco Fabbrini, Enzo Favata, Daniele Di
Bonaventura, Javier Girotto, Maurizio Giammarco, Mauro Grossi, gli Aires Tango,
Danilo Rea, Stefano Cantini, Riccardo Fioravanti e  i Pollock Projet.
Nel 2006 è stata invitata al Festival Internazionale di Vancouver (Canada) come unica
ospite italiana e nello stesso anno ha inciso il suo primo cd dal titolo “Viaggiare
Piano”, prodotto da George Laverock, seguito nel 2011 da un altro lavoro
discografico dal titolo “Angelo 10 e Lode”. Nello stesso anno vince il premio Siae
come migliore autrice al concorso “Senza Etichetta” di Ciriè presieduto da Mogol,
con il brano “Dove sei amico” scritto in collaborazione con Marco Brovia e Cristiano
Alasia. Sempre nel 2011 vince il Biella Festival con il brano “Masca Vola Via”, che
da il nome anche al lavoro discografico omonimo, ovvero una suite per voce e
violoncello in lingua piemontese con brani originali, musiche e parole di Simona
Colonna. Nel 2012 è stata finalista al Premio Andrea Parodi di Cagliari
aggiudicandosi i riconoscimenti come miglior arrangiamento, migliore
interpretazione del brano “Brigante stella" (tratto dall’ultimo album “Masca vola
via”) e migliore artista del concorso. Nel 2014 vince le selezioni territoriali del
concorso “Suonare@ Folkest” di Loano e si aggiudica così il diritto di partecipare
alla 36ma edizione di Folkest, in Friuli-Venezia Giulia nel luglio 2014. Vince il
Premio Alberto Cesa 2014 con il brano “Cuntadin Poeta”.
E' stata ospite delle trasmissioni: “A sua immagine” il 30 marzo del 2013 per l’evento
dell’ostensione della Sacra Sindone, trasmesso in Mondovisione da Rai 1; “La Stanza
della Musica” di Rai RadioTre, nel maggio 2013, dove ha presentato “Masca vola



via”. Collabora con il canale televisivo digitale Rai World nella trasmissione
“Community”, dove come ospite musicale del venerdi, introdotta da Paolo Limiti ,
reinterpreta i più grandi successi italiani arrangiati da se stessa per voce e violoncello.
E' stata ospite al Salone del Libro di Torino 2014, per Rai Radio e per RSI-Radio
della Svizzera Italiana, dove ha presentato  “Masca Vola Via”.
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