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Anteprima Passepartout: Assemblea! Il ’68 nei ricordi degli astigiani
Quelli eran giorni… Musica con gli Arconti  

Lunedì 9 giugno, ore 21.00, Cortile di Palazzo del Collegio

Lunedì 9 giugno, alle ore 19.00, presso il  Cortile di Palazzo del Collegio, si  tiene 
l’incontro,  curato  da  Luciano  Nattino  –  astigiano,  fondatore  della  compagnia 
Magopovero,  oggi  Casa  degli  Alfieri,  centro  studi  e  ricerche  teatrali  nel  cuore  del 
Monferrato - di anteprima di  Passepartout Assemblea! Il ’68 nei ricordi degli astigiani, che 
permetterà a tutti coloro che lo vorranno di rivivere le esperienze di gioventù.

La serata prosegue sul filo dei ricordi, con il concerto Quelli eran giorni… dello storico 
complesso degli Arconti, che propongono uno spettacolo che, a distanza di anni, torna al 
genere e alle sonorità degli anni Sessanta, con un approccio mediato dal tempo e dalle 
esperienze musicali di ogni componente.

I protagonisti
Luciano  Nattino Nasce  ad  Asti  nel  1949.  Nel  1971  fonda,  insieme  ad  Antonio 

Catalano,  Maurizio  Agostinetto  e  altri,  il  Magopovero,  collettivo  teatrale  di  base 
diventato poi organismo professionista nel 1978. Svolge attività di insegnante in Istituti 
superiori,  di  amministratore  comunale  e  provinciale,  di  esperto  in  tecniche  di 
comunicazione per Enti e Istituti Universitari. Nel 1976 è presidente della Commissione 
di  Studio  per  la  gestione  pubblica  del  teatro  Alfieri  di  Asti.  Dal  1985  si  dedica 
interamente al teatro, curando la scrittura e la regia dei principali lavori teatrali della 
compagnia Magopovero, oggi Casa degli Alfieri, centro studi e ricerche teatrali nel cuore 
del Monferrato. Dal 1996 è presidente della Quarta Area Agis, Associazione Nazionale 
dei  Teatri  di  Ricerca  e  dei  Teatri  Ragazzi/Giovani.  Nel  1997  è  nominato  Direttore 
Artistico del Festival Asti Teatro; nel 1999 diviene Presidente del Coordinamento Teatro 
Agis.

Arconti  Band  astigiana  specializzata  in  musica  live  beat  e  soul  anni  Sessanta  e 
Settanta. Nati nel 1966, come tanti altri gruppi sorti nell’era del beat svolgono un’intensa 
attività musicale in tutta la provincia di Asti fino al 1971, anno nel quale il gruppo, nella 
sua  formazione  originale,  si  scioglie.  Dopo  oltre  25  anni  di  silenzio,  nel  1997,  il 
complesso si  è ricostituito,  con Carlo Caldi e Sandro Gianotti  alle chitarre,  Armando 
Gianotti  al basso e Luciano Poggio alla batteria. La voce, accompagnata da quella di 
Carlo Caldi, è di Teresita Rosso.



La manifestazione, giunta alla quinta edizione, si conferma unica nel suo genere: è 
infatti  l’unico  festival  di  letteratura  del  nostro  Paese  ad  essere  organizzato 
esclusivamente da una biblioteca pubblica. 

Passepartout 2008 è realizzato con il contributo del Comune e la Provincia di Asti, 
della  Regione  Piemonte,  della  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Torino  e  della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. Tutte le iniziative sono gratuite. 
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