
 
Il Presidente 

 
Spettabili Redattori, 
 
anche quest’anno il Circolo Banchette in collaborazione con il Centro Sociale e il patrocinio del comune e della 
Regione Piemonte organizza la 39ª edizione del Giugno Banchettese. 
 
Sabato 13 giugno alle 21,00, presso la sala E. Pinchia di Banchette, si è svolto il concerto degli allievi del soprano 
Lalitha Bellino, docente dei corsi di canto lirico e moderno del Circolo Banchette. I cantanti hanno eseguito un ampio 
repertorio di canzoni nonché alcuni lieder, arie e duetti d'opera e hanno ricevuto al termine un attestato di 
frequenza dei corsi e di partecipazione al concerto finale 

Il concerto ha evidenziato ancora una volta, la bravura degli allievi che si sono esibiti riscuotendo molti applausi tra 
gli intervenuti. 
 
Venerdì 19 alle ore 21,15, presso il Parco Unità d’Italia (giardini pubblici di BN) , si è svolto spettacolo di: Danza del 
Ventre; Danze Hawaiiane e Polinesiane e “La Fiaba di Pinocchio” in Danza. 
Lo spettacolo è stato molto apprezzato e applaudito. 
 
sabato 20 alle ore 15, presso il Parco Unità d’Italia (giardini pubblici di BN) , si è svolto Torneo di Calciobalilla aperto a 
tutti esclusi tesserati. 
Alle ore 21,15, presso il Parco Unità d’Italia (giardini pubblici di BN)  , si è svolta la 17 ª edizione della manifestazione 
canora Cantando Cantando che quest’anno assume il sottotitolo: "SANREMO IERI E OGGI", una carrellata di canzoni 
dei Festival di Sanremo, correlate da danze. 
Lo spettacolo è stato molto apprezzato e applaudito. Belle canzoni e bravi interpreti accompagnati da una bella 
coreografia di danza. Molto ben diretto. 
 
La manifestazione prosegue nei giorni: 
 
Sabato 27 alle ore 21,00 presso la Sala E. Pinchia in via Roma, 59 (vicino al Municipio) esibizione degli allievi del 
Laboratorio Teatrale di Banchette con la Direzione Artistica di Il Mulino di Amleto (To) "CLINICA X PAZZI" testo scritto 
da Alba Porto e Barbara Mazzi del gruppo di teatro a Cura degli allievi del Laboratorio Teatrale. 

TRAMA 
“Clinica X pazzi” è una commedia scoppiettante ambientata, come dice il titolo, in un sanatorio.  
I pochi pazienti che vi sono ricoverati sono in realtà dei finti malati che si stanno nascondendo dalle autorità che 
vogliono sfruttare la loro intelligenza e le loro teorie scientifiche.  
Credono di essere in salvo così, ma il vero nemico è proprio nel sanatorio insieme a loro. 
Gli allievi che interpreteranno questo spettacolo sono Patrizia Andrini, Mina Cuozzo, Anna Rita Ferrara, Gulatiero 
Maringoni, Barbara Romano, Laura Tartaglino. 
Informazioni: Barbara Mazzi 3480801149 info@ilmulinodiamleto.com 
 
Domenica 28 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 Visite Guidate al Parco ed al Castello di 
Banchette. 
 
Allegato trovate il programma dello Spettacolo Teatrale di sabato 27 giugno 
 
Per maggiori informazioni, sulle manifestazioni già svolte, potete contattare le Direttrici Artistiche della 
manifestazione: Ivana Di Bernardo labdanzabanchette@yahoo.it 3408678132 e Lalitha Bellino janea@tiscali.it 
3494121498 
 
Vi chiedo, cortesemente di darne notizia tramite i vostri mezzi di comunicazione. 
 
Distinti saluti 

Il presidente del Circolo Banchette Roberto Bianco  
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