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ASTI

Se gli house-concert ti portano la band in casa, il teatroxcasa trasforma il tuo
salotto in palcoscenico: dalla musica al teatro, la nuova formula artistica
coinvolge gli spazi domestici. Dopo aver sperimentato i concerti, Asti apre le
porte anche alla recitazione ospitando il debutto di Teatroxcasa, il progetto che
porta «il meglio del teatro indipendente in una dimensione accogliente e
intima».

L’evento per gli iscritti
Il primo appuntamento è fissato per oggi alle 19,30 alla Kor Home (Casa
Apprendista, località Viatosto) con «Walking Dad. Nato sotto il segno dei
gamberi» di e con Dario Benedetto. L’evento è riservato a un massimo di 35
persone: è possibile iscriversi esclusivamente tramite internet, dove si
riceveranno tutte le informazioni per raggiungere la casa

(teatroxcasa.it/dates/576/walking-dad-nato-sotto-il-segno-dei-
gamberi/2019-05-25). La serata inizia alle 19,30 con l’aperitivo offerto della casa;
alle 20,30 lo spettacolo. Offerta minima 12 euro. Lo spettacolo racconta di come
la paternità faccia interpretare il mondo diversamente: l'evoluzione di
quest'uomo si esprime con la trasformazione in un Walking Dad, un supereroe
senza apparenti poteri, ma curioso nel diventare una persona migliore. Dalle
mani incerte che accolgono il primo figlio alle mani sicure che afferrano il
manubrio di una bicicletta che il padre impara a manovrare a quarant'anni.
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Il debutto astigiano di Teatroxcasa nasce dall’alleanza tra il Teatro dell’Acqua di
Arona, associazione Craft Asti e Cross Festival di Verbania: il progetto è stato
realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del Bando
Open Community, per creare «nelle proprie comunità una stagione teatrale
innovativa fondata su nuovi micro teatri casalinghi, nuovi pubblici e una nuova

comunità di direttori artistici». Per entrare nel circuito basta decidere di
mettere a disposizione un salotto, un terrazzo, un garage, una taverna,
ovunque ci sia spazio per accogliere un piccolo pubblico: «Teatroxcasa mette in
contatto artisti e case ospitali che vogliono accogliere cultura e metterla a
disposizione del pubblico – spiega Fabiana Sacco (associazione Craft) – Il
padrone di casa che decide di aprire il proprio salotto, come un vero direttore
artistico sceglie uno spettacolo tra quelli disponibili o in transito sul proprio
territorio, organizzando la serata teatrale in base al proprio gusto. Quello di
questa sera è un primo evento “conoscitivo”: l’idea è trovare altri “direttori
artistici”, proprietari di casa disponibili a offrire nuovi spazi per arrivare a un
cartellone teatrale (un evento al mese) parallelo alla stagione dello Spazio Kor».
Per i proprietari di casa la garanzia sulla riservatezza: solo gli spettatori iscritti
riceveranno l’indirizzo preciso dell’inedito spazio teatrale.
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