
iornate
da eG R

SHA MAT (la battaglia degli scacchi)
DOMENICA 6 SETTEMBRE 

Coordinamento a cura di

 ore 15.30 - 17 - Allea Reale
Sulle caselle di una grande scacchiera prendono posto i pezzi degli scacchi. In realtà sono 32 attori che daranno 
vita a una vera partita a scacchi. La mente corre subito alla celebre partita che si svolge a Marostica; ma la differenza 
tra i due eventi sta nella drammaturgia, scritta appositamente per noi da un poeta, Ezio Parteana. Ogni movimento è un 
breve monologo poetico recitato dal pedone, dall’alfiere, dal cavallo, dalla regina, dal re. Davanti agli spettatori si combatterà 
una vera e propria battaglia che condurrà all’inesorabile scacco matto: “Sha mat!” (il re è morto!)
Una efficace colonna sonora accompagnerà la cruenta battaglia, durante la quale ascolteremo il lamento del povero pedone 
costretto a non indietreggiare mai, e l’orgoglio del suo avversario che fa del non ripiegare mai un valore. Conosceremo la storia 
dell’alfiere che, travolto da un amore impossibile, si muove solo per via oblique ed è fedele fino alla morte; il canto del cavaliere che 
può scartare di lato; le ragioni “politiche” che muovono le regine e i re.
Sarà una grande e feroce partita che ricorderà i destini degli esseri umani destinati a giocarsi la vita sulle caselle designate dalla sorte.

Un progetto ideato e diretto da Oliviero Corbetta
scritto da Ezio Partesana
interpretato da Daniela Vassallo Stefania Rosso Elena Canone Francesca Vettori Manuela Grippi Max Liotta  Elena Cascino Anna Canale Davide Farronato Umberto 
Eula Carlotta Lando Gianandrea Muià Giovanni Pupino Maurizio Fo’ Teodoro Bungaro Lorenzo De Iacovo Chiara Porcu Alberto Di Palma Brunella Govetto Micaela 
Rago Riccardo Carollo Alice Fusaro Maria Fasano Paolo Carenzo Carlo Alberto Cravino Marco Bandiera Elena Altamura Sara Corbelletto Marcello Gobbi Alice 
Lacarbona Roberto Lai Vincenzo Leone Alessandro Santamaria
costumi di Anna Canale
compagnia Liberi Pensatori Paul Valery
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SCACCO A CORTE

DOMENICA 6 SETTEMBRE

Coordinamento a cura di

 dalle ore 11.00 alle ore 18.00 - Boschetto della musica

SCACCHIERA GIGANTE

 dalle ore 11.00 alle ore 18.00

SCACCO AL RE 
Tante scacchiere sparse nei giardini e tutti quanti invitati a cimentarsi e fare scacco al Re.  

In collaborazione con la società scacchistica torinese
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Coordinamento a cura di

MUSICA A CORTE
DOMENICA 6 SETTEMBRE

 ore 12 Sala della Musica 
Recital pianistico     

PROGRAMMA
Johann S. Bach 
Partita n. 1 in Sib maggiore BWV 825

Fryderyk Chopin 
Notturni: op. 9 n 3, op. 55 n.1
Ballata op. 38 n. 2

Ludwig van Beethoven 
Sonata op. 101 
Allegretto ma non troppo - Vivace alla marcia - Adagio ma 
non troppo - Finale. Allegro

Maurice Ravel 
Sonatina 

Johannes Brahms 
Rapsodia op. 119

Cecilia Collura - Pianoforte 

Scuola di Pianoforte: Luigi Mariani

I CONCERTI DI MEZZOGIORNO

In collaborazione con


