
 
 
TeatroLieve nasce con l'intenzione soprattutto di accogliere e valorizzare le molteplici figure dello
spettacolo (attori, registi, scenografi, tecnici ecc.), con particolare attenzione alle nuove generazioni, al
fine di realizzare manifestazioni teatrali, corsi di formazione, di aggiornamento, e di perfezionamento.   
L’attività di TeatroLieve si è distinta inoltre per una consolidata attività didattica attraverso una scuola
di recitazione che ha formato nel tempo molti giovani attori.  E' stato inoltre avviato negli anni scorsi un
esperimento-pilota rivolto a disabili ed anziani problematici che ha portato alla realizzazione di un
documentario “I ragazzi e le ragazze che amano Shakespeare” testimonianza di un laboratorio molto
seguito e coinvolgente su “Re Lear”. Ricordiamo anche  “Friends on the stage”, mediometraggio del
2015 finalista nel concorso “No Bulls be friends” realizzato insieme a ragazzi delle scuole superiori
della provincia di Vercelli.
Spettacoli allestiti: “Le muse orfane” di Michel Marc Bouchard   “L'amante” di Harold Pinter, “La
sonata a Kreutzer” di Lev Tolstoj, e “Ma cos'è questo paradiso? La poesia.” realizzato per il festival
internazionale della poesia di Vercelli, e che conteneva al suo interno il brevissimo atto unico di Samuel
Beckett “Come and go”, Medeamaterial di Heiner Muller, regia di Luca Brancato, “La morte di Ivan
Il'ic”, da Lev Tolstoj, drammaturgia e regia di Gianni Mongiano, “Improvvisazioni di un attore che
legge” testo, regia e interpretazione di Giovanni Mongiano, “Donna, come ti chiami?” testi di Brecht,
Politkovskaja, Szymborska, Wesker, con Marinella Debernardi, regia di Giovanni Mongiano, “Zorro, un
eremita sul marciapiede” di Margareth Mazzantini, interpretazione e regia di Luca Brancato, e   “Lo
scrigno e l'anima – vita di Giovanni Battista Viotti”  testo regia di Giovanni Mongiano, “Servo di scena”
di Ronald Harwood, “Il Fu Mattia Pascal” monologo che ha aperto il “X Festival nazionale Pirandello”
al teatro Gobetti di Torino con grande successo di pubblico, protagonista Giovanni Mongiano.
Prosegue per il  quinto anno consecutivo,  l'avventura di TeatroLieve nella gestione dello storico Teatro
Viotti di Fontanetto Po che in  soli pochi anni di attività è diventato un punto nevralgico della vita
culturale della Provincia. Rinomate e sempre con il “tutto esaurito” la stagione teatrale con nomi di
grande spicco e la stagione musicale che ospita concertisti di fama internazionale.
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