
In data 18 Novembre 2019 l'Associazione Biloura, congiuntamente a Cooperativa Mary Poppins

e  Associazione  Acmos,  ha  inoltrato  una  richiesta  di  utilizzo  gratuito  del  Teatro  Giacosa  al

Comune,  rispettando  le  tempistiche  e  le  modalità  previste  nell'apposito  regolamento.  La

richiesta era relativa alla rappresentazione scenica di restituzione di alcuni percorsi teatrali e

musicali con cittadine/i migranti e italiane/i, residenti in Canavese.

Previamente, gli enti richiedenti avevano verificato la disponibilità del Teatro per la serata del

19  dicembre  e  inoltre  raccolto  il  parere  favorevole  della  Direttrice  Artistica  Laura  Curino,

allegando tali informazioni alla richiesta inviata al Comune. Nelle settimane successive gli enti

richiedenti hanno sollecitato per quanto possibile il Comune, per ottenere una risposta

chiara, al fine di poter avere il tempo necessario per organizzare e comunicare al meglio le

coordinate  dell’evento.  Contestualmente,  anche  il  Teatro  Giacosa  ha  atteso  una  conferma

dell’utilizzo del Teatro.

L'11  Dicembre  2019 Silvia  Ribero,  presidente  dell'Associazione  Biloura,  ha  ricevuto  una

telefonata dall’Ufficio Eventi del Comune di Ivrea, attraverso la quale le è stato comunicato che

la Giunta comunale non aveva ancora preso una decisione in merito alla concessione

richiesta,  nonostante vi fossero disponibilità di date e di teatro, inoltre non vi fosse

alcun altro impedimento noto e nessuna motivazione fosse addotta per giustificare un tale

inaudito dilungarsi  dei tempi di  delibera. Durante la telefonata, viene infatti  paventata una

delibera – quindi una risposta definitiva – non antecedente il giorno 17 dicembre, ovvero due

giorni  prima  dello  spettacolo  previsto.  Una  tempistica  che  impediva  totalmente  sia

l’organizzazione  che la comunicazione dell’evento in oggetto.

Non ci è dato sapere con ufficialità quali titubanze avesse la Giunta nel concedere o negare

tempestivamente l’utilizzo del  teatro,  lasciando agli  enti  organizzatori  libertà di  manovra.

Sappiamo che v’è stato uno sforzo straordinario in extremis, nei giorni 13 e 14 dicembre, da

parte del Sindaco di Ivrea e del Direttore del Contato del Canavese, al fine di far approdare

DIREZIONE FUTURO sul palco del Teatro Giacosa. Tale sforzo accogliamo come segno di fiducia

nei confronti del lavoro artistico e civico di tutte le persone coinvolte dall’evento e di questo

siamo onorate/i e riconoscenti.

Diamo  appuntamento  a  tutte/i  il  19  dicembre  per  godere  dei  frutti  dei  percorsi  creativi

affrontati dalle/dai partecipanti ai laboratori.  BILOURA inoltre offrirà un breve concerto-

spettacolo interculturale dal titolo NO PANIKAS, che vedrà in scena le performer Vita

Malahova  (Lettonia),  Aude  Lorrillard  (Francia),  Silvia  Ribero  (Italia)  ed  Angie

Rottensteiner (Austria).


