
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Torna la danza sul palco del teatro Marenco di Novi Ligure con il corpo di ballo del Teatro Stabile di Torino, 

una serata di ringraziamento dedicata a tutti i Novesi che hanno sostenuto il teatro con la campagna 

"Adotta una poltrona"  

 

12 novembre, Novi Ligure 

 

Venerdì 12 novembre le tavole del palco del teatro Marenco torneranno a vibrare dopo più di settant’anni 

con la danza del Balletto Teatro di Torino e lo spettacolo: “Il corpo sussurrando” dove gli artisti 

costruiscono, distruggono e trasformano un tableau vivant in movimento, prestandosi ad interazioni in cui 

viene analizzato, provato e riscoperto il tema della relazione. 

Due saranno gli spettacoli, uno alle 16,00 e uno alle 20,30 entrambi introdotti dall’étoile Loredana Furno 

che ha fondato nel 1989 la prestigiosa compagnia BTT.  

La serata di venerdì voluta fortemente dalla Fondazione Teatro Marenco per ringraziare i Novesi che con il 

loro prezioso sostegno, morale ed economico, hanno contribuito insieme alle Istituzioni alla riapertura del 

teatro, sarà anche l'occasione per presentare al pubblico e alla cittadinanza il progetto di una installazione 

permanente dedicata a tutti coloro che hanno sostenuto la campagna di raccolta fondi "Adotta una 

poltrona".  

È sempre più forte il legame tra il Teatro Stabile di Torino e il Romualdo Marenco di Novi, non solo per la 

programmazione, le produzioni e le relazioni che si stanno tessendo ma soprattutto perché, a guidare lo 

Stabile di Torino c’è un novese d’eccezione: Valerio Binasco, attore, regista e direttore artistico del teatro 

torinese. 

Binasco salirà sul palco a fine spettacolo per un saluto e per rafforzare questo legame a doppia mandata tra 

Novi e i “suoi” teatri.  

 

Inizio spettacolo ore 16,00 e 20:30 

Costo del biglietto: euro 5 intero, 3 euro ridotto 

Si accede agli spettacoli solo su prenotazione 

 

 

 

 

 



 

Per prenotazioni spettacoli e visite 

Email segreteria.teatromarenco@gmail.com  

Telefono 3477360627 (gradito l’utilizzo di whatsApp) con orario dalle 14:00 alle 18:00 da lunedì al venerdì. 

 

Per interviste e approfondimenti 

Ufficio stampa Fondazione Teatro Marenco 

Laura Gobbi 

Email: laurateatromarenco@gmail.com  

Mobile: 338 393 76 05 

www.teatroromualdomarenco.it 
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