Comunicato stampa
Biella, 27/11/2017

A tutti gli organi di informazione

OGGETTO: L’ultima cena. Tre Chefs – torna il 3 dicembre Famiglie a
teatro

Riapre domenica 3 dicembre “Famiglie a teatro” la rassegna teatrale promossa e sostenuta
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e dedicata ai bimbi dai 3 a i 10 anni e ai loro
genitori; si partirà con lo spettacolo “L’ultima cena. Tre Chefs”.
Tre gli spettacoli teatrali in programma quest’anno presso il Teatro Sociale realizzati come
di consueto in collaborazione con il “Progetto Teatro ragazzi e giovani Piemonte” ai quali si
affiancheranno due spettacoli di danza a cura di Opificiodellarte; questo il calendario degli eventi:


3 dicembre ore 16,30 “L’ultima cena” a cura di 3 Chefs;



11 marzo ore 16,30 “Il mago di Oz” a cura del Teatrino dell’erba matta”



18 marzo ore 16,30 “Moztri! Inno all’infanzia” a cura di Luna e gnac teatro.

Il primo spettacolo è dunque dedicato agli Chefs, icona dei giorni nostri, una presenza
costante nella vita delle persone, un nuovo eroe che si muove tra padelle e fornelli in una battaglia
perenne alla ricerca del gusto sublime. Lo spettacolo narra l’impresa di creare ricette di
divertimento uniche, capaci di mandare in estasi il palato, di far sentire il karma del gusto, di far
cantare di gioia le papille gustative. I “3Chefs” costruiscono la loro cucina dell’assurdo, dove i sensi
vengono solleticati "a la carte " fra saporiti virtuosismi e gustose acrobazie per una " cena senza
cibo ".
Ricordiamo che l’ingresso agli spettacoli è gratuito fino ad esaurimento posti.
Importantissima la collaborazione con i vari partner dell'iniziativa, senza i quali non sarebbe
stato possibile realizzarla; in particolare vanno ringraziati per il supporto attivo e la concessione
gratuita del teatro di Biella:


Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte che ha messo a disposizione i fondi

regionali del circuito e per l’offerta sempre valida di spettacoli divertenti ed istruttivi;


la Città di Biella – Assessorato alla Cultura;



il Contato del Canavese;



Opificiodellarte;
Infine va ricordato che “Famiglie a teatro” si legherà come ogni anno a una causa benefica,

in questo caso infatti le offerte raccolte durante gli spettacoli verranno destinate al progetto "Le
Finestre per la casa di Annalisa" messo a punto dall’Associazione VocidiDonne, impegnata da anni
sul territorio con interventi culturali su tematiche di genere che con questa iniziativa vuole
mantenere vivo, insieme ai figli e a un gruppo di collaboratori e di amici, il ricordo della memoria di
Annalisa Sala professionista impegnata nel sociale, prematuramente scomparsa.
Una raccolta fondi per ultimare/finestrare un alloggio per l’accoglienza di donne fragili,
posto al terzo piano di un condominio solidale, “Casa Torrione”, nel pieno centro di Biella, dove la
Caritas Diocesana sta realizzando una “comunità possibile” per chi si trova o rischia si precipitare
in condizioni di marginalità.
Una struttura con 5/6 posti letto da destinare a donne inserite in percorsi di autonomia e a
donne sole con esigenza di un'accoglienza stabile; una coabitazione improntata a responsabilità,
condivisione e libertà.

Cordiali saluti
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

