
 

“Alla Corte” Solferino 

L’APPARENZA INGANNA, TRA IRONIA E UMORISMO  
 
Martedì 25 luglio, nel spazio eventi della Corte Solferino, AIDONOVI “presenta” la 
compagnia teatrale Il Carro di Tespi. Cento minuti di umorismo e ironia che da sempre 

contraddistinguono la compagnia diretta da Domenico Bisio. Scenografie e costumi di 
Elisabetta Siri. Ingresso ad offerta minima 7 €. Il ricavato a favore del Gruppo Aido di 

Novi Ligure - Prevendita al numero telefonico 348 5917616. Una serata da non perdere. 
 
AIDONOVI, nell’ambito delle manifestazioni estive “InNovid’estate”, organizzate dal 

Comune di Novi Ligure, propone l’opera teatrale Sei x Sex = Trentasex. Sei attori 
impegnati a dimostrare che l’apparenza inganna. Specialmente quando le vicende in cui 

sono protagonisti, insieme al pubblico, hanno come tema il sesso. In un susseguirsi di 
situazioni dove l’interprete principale 
potrebbe essere ciascuno di noi, il rapporto 

con l’eros cela sempre verità nascoste 
persino a chi ne è proprietario. Spesso, di 

fronte a noi stessi e agli altri, è più facile 
accettare stereotipi già pronti, piuttosto 
che riflettere con onestà. Martedì 25 

luglio, dalle ore 21:15, nel spazio eventi 
della Corte Solferino, l’ironia e l’umorismo 

che da sempre contraddistinguono le 
pièces de Il Carro Di Tespi, con la regia di 
Domenico Bisio, porteranno lo spettatore a 

rivelare alla propria moralità il rapporto 
segreto con il sesso, a rivedere e mettere 

alla berlina gli intimi concetti su cosa sia 
lecito in amore e cosa sia immorale. Così, 
al termine dello spettacolo, gli attori 

inviteranno il pubblico ad uscire dalla porta 
d’ingresso… dei loro cattivi pensieri. La 

scenografia e i costumi sono curati da 
Elisabetta Siri. Interpreti della serata 

saranno: Davide Bergaglio, Nuccia Fulco, 
Gerry Melucci, Pinuccia Oddone, Antonella 
Ricci e Daniela Rocchetta. 
Il ricavato della serata sarà destinato alle 
attività istituzionali del Gruppo Novese 

dell’AIDO. 
Ingresso ad offerta minima 7 €, posto unico, prevendita al numero telefonico 348 
5917616. 

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Centro Fieristico di viale del Campionissimi.  
 

g.d.- Aidonovi 
noviligure@aido.it 

www.aidonovi.it 

 
 

 
Seguono note: 

 

mailto:noviligure@aido.it
http://www.aidonovi.it/


 

 

COMPAGNIA TEATRALE IL CARRO DI TESPI  
che proporrà al pubblico lo spettacolo "Sei x Sex = Trentasex" di Domenico Bisio 

La Compagnia Teatrale Il Carro di Tespi nasce a Fresonara nel 2008, dall’intuizione del 
regista Domenico Bisio di dover differenziare le opere teatrali di impronta dialettale delle 
Compagnie A. Bottazzi e Ra Vigna ar Gèri, da lui già dirette, dalle rappresentazioni in 

lingua italiana. Nasce così il primo spettacolo: Processo alla Strega. Seguono, con 
altrettanto consenso di pubblico, le commedie Il testamento del ciabattino e Florville la 

lancia di Catrion, presentato, quest’ultimo, in occasione della manifestazione TEALTRO 
2011. Nella stagione 2012-2013 la Compagnia propone Amor ch'a nullo amato amar 
perdona, pièce portata a TEALTRO 2012. Per il 2014-2016 fu approntata l’esilarante 

commedia La sposa e la cavalla. La stagione 2016-2017 si apre con Sei x sex = 
trentasex. Fanno parte del Carro di Tespi attrici e attori provenienti da Scuole di Teatro, 

con alle spalle importanti esperienze. Le scenografie, create da Elisabetta Siri, sono 
realizzate nell’ATELIER di scenotecnica di Elio Sanzogni, professionista che collabora con 
i più importanti teatri italiani.  

 

 
 

 

 

Domenico Bisio 
Nato a Fresonara il 24.05.1953. Insegnante presso la Scuola Primaria del suo paese. 

Coniugato con Elisabetta Siri, scenografa e costumista, con la quale realizza ed allestisce 
spettacoli teatrali, serate di immagini poetiche, mostre e l'importante manifestazione 
culturale annuale Il Compleanno di Fresonara. Autore di poesie, racconti, testi teatrali 

dialettali e in lingua, rappresentazioni per bambini. Trentasette copioni, portati in scena 
dalle varie Compagnie, per un totale a oggi di 404 rappresentazioni. Nel 1984 fonda il 

Gruppo Teatro Scuola: il Teatro dei bambini, per i bambini, recitato dai bambini. 
Dal 1989 è regista della Compagnia Teatrale A. Bottazzi per la quale è autore dei testi. 
Fondatore nel 1995 della Compagnia Teatrale Ra Vigna Ar Gèri e nel 2008 della 

Compagnia IL CARRO DI TESPI. Di entrambe è regista e autore dei testi. Nel 1999 crea 
l'Associazione Culturale Lo Scagno per la ricerca storica, di cui dirige l'omonimo 

trimestrale. Docente di Letteratura e Grammatica Piemontese presso Nòste Rèis di 
Torino. Ha pubblicato Ombri (poesie dialettali, 1997) Ed. Joker; Ra Vos Dir Bacëch 

(manuale di Piemontese, 2001); Riconosco Il Tempo (poesie in lingua, 2003) Ed. 
Montedit; Tema: La Mia Casa (ricerca storica sulle case di Fresonara, 2004) Ed. 
Dell'Orso. 

Scrittore vincitore dei Concorsi letterari: 
PIEVE Novi Ligure, VOCI PER LA POESIA Tortona, TORO Bologna, DON CARLO PRANDI 

Centallo, VALERANO Manta, PAROLE ED IMMAGINI Mellana di Boves, MONDOPOETA 
San Michele (3 volte), CITTÀ DI ACQUI Acqui Terme (4 volte), CITTÀ DI PINEROLO 
Pinerolo, F. MORO Sartirana Lomellina, PIERO DARDANELLO Vigone, PINO DE MARIA 

Vercelli, Guido Cornaglia POESIA & SPORT, Ricaldone, PREMIO MARIO MORO Acqui 
Terme. 

 

 


