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 Comunicato stampa 

 

Onda Teatro  
Residenza Teatrale “Dalla montagna al lago” 

 

presenta 

 

TEATRO DALLA MONTAGNA AL LAGO 
28 giugno > 7 agosto 2017 

 

con il sostegno di 
Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo 

Regione Piemonte 
Comune di Casale Corte Cerro 

Comune di Baveno 
Comune di Gravellona Toce 

 

direzione artistica 

Bobo Nigrone 
 

 

Teatro dalla Montagna al Lago è l’appuntamento estivo del progetto annuale di Residenza Teatrale 
curato da Onda Teatro. Il progetto, giunto al dodicesimo anno di vita, conta numerose iniziative che 

coinvolgono una platea ampia e variegata: dai bambini delle scuole dell’infanzia e della scuola dell’obbligo 
che assistono agli spettacoli della rassegna Scuole e Teatri e partecipano ai laboratori teatrali, al pubblico 

delle famiglie delle Domeniche a Teatro, agli spettacoli estivi tout public. 

 
Grazie all’impegno dei comuni di Casale Corte Cerro, Baveno e Gravellona Toce che ospitano e sostengono il 

progetto generale, si rinnova costantemente un rapporto con il teatro e la cultura. Questo rapporto è stato 
confermato con i percorsi e gli esiti dei recenti laboratori tenuti nelle scuole sui temi della memoria e 

dell’impegno civile. 

 
Sono tre gli appuntamenti estivi che arricchiranno l'estate.  

Mercoledì 28 giugno alle 21.30 In Capo Al Mondo – In viaggio con Walter Bonatti, di Teatro Invito, 
l’incredibile storia del celebre alpinista raccontata da Luca Radaelli, in una piazzetta raccolta, ma sotto le 

stelle – come lui avrebbe amato - a Gravellona Toce. 
 

Venerdì 28 luglio alle 21.30 Biciclette con le ali – In volo con i fratelli Wright, di Onda Teatro, 

l’avventura dei giovani inventori che rivoluzionarono un'epoca, a Casale Corte Cerro al Centro Culturale “Il 
Cerro”, un luogo protetto che permette alle immagini della storia di fluire libere nella mente dello spettatore. 

 
Ultimo appuntamento lunedì 7 agosto ore 21.30 Sconcerto d’amore di Nando  Maila, un divertente e 

mirabolante spettacolo di Teatro Circo pronto a divertire e stupire nella bella e accogliente piazza Dante 

Alighieri di Baveno. 
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Lunedì 7 AGOSTO 2017 ORE 21.30 
Baveno – Piazza Dante Alighieri 
Centro culturale Nos@domus in caso di maltempo 

 

NANDO & MAILA 
Sconcerto d’amore 

 

di e con Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani 
messa in scena Luca Domenicali 

produzione Compagnia Nando e Maila 
coprodotto da Festival Mirabilia 

 

Sconcerto d’amore è un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze 
sonore. Nando e Maila hanno fatto una scommessa: diventare musicisti dell’impossibile trasformando la 

struttura autoportante, dove sono appesi il trapezio e i tessuti aerei, in un imprevedibile orchestra di 
strumenti. I pali della struttura diventano batteria, contrabbasso, violoncello, arpa e campane che insieme a 

strumenti come tromba, bombardino, fisarmonica, violino e chitarra elettrica, creano un’atmosfera magica 

definendo un insolito mondo sonoro. Nando e Maila interpretano una coppia di artisti: musicista eclettico lui 
e attrice-acrobata lei eternamente in disaccordo sul palcoscenico come nella vita. 

 
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala Nostr@domus 
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