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Lo Spettacolo della Montagna 2008

direzione artistica Bobo Nigrone
direzione organizzativa Nicoletta Scrivo
organizzazione e ufficio stampa Luisa Deruschi e Francesca Guglielmino
direzione tecnica Massimo Vesco, Simona Gallo e Lisa Guerini
promozione Silvia Elena Montagnini
progetto grafico supra design
stagiste Elisa Camusso e Elena Candiota

Info
Onda Teatro
tel. 011 197 40 290 - fax. 011 197 40 262 – cel. 393 941 29 94
info@lospettacolodellamontagna.it
www.lospettacolodellamontagna.it

Onda Teatro
Sede legale:
Sede organizzativa:

Via Priocca 24 – 10152 Torino
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
Corso Galileo Ferraris 266 – 10134 Torino
tel. 011 197 40 290
tel/fax. 011 197 40 262
info@ondateatro.it
www.ondateatro.it

Si ringrazia il Centro Documentazione del Museo Montagna Duca degli Abruzzi – CAI – Torino
per la gentile concessione dell’immagine dell’edizione 2008 del festival.
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ONDA TEATRO
PRESENTA

LO SPETTACOLO DELLA MONTAGNA 2008
Festival di Teatro e Accadimenti tra Cultura e Spettacolo
Tredicesima Edizione
19 luglio > 9 agosto 2008
con il patrocinio e il contributo di
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Dipartimento dello Spettacolo
Regione Piemonte – Assessorato alla Cultura
Provincia di Torino – Assessorato alla Cultura
Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia
e con il sostegno di
Compagnia di San Paolo
Fondazione CRT
in collaborazione con
Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” – CAI – Torino
il Festival aderisce al circuito
Piemonte dal Vivo
comuni e borgate montane che ospitano il Festival 2008:
Bassa Valle di Susa e Val Cenischia
Almese, Achit (Borgone), Bruzolo, Bussoleno, Celle (Caprie), Chianocco,
Mocchie (Condove), San Didero, San Giorio, Susa
Val Sangone
Giaveno
Alta Valle di Susa
Chiomonte
si ringraziano le Pro Loco, le aziende vitivinicole e le aziende agricole che
hanno collaborato
INGRESSO LIBERO
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a tredicesima edizione del Festival Lo
Spettacolo della Montagna, conferma la sua
vocazione di evento itinerante che attraversa i
luoghi e viene attraversato dalle tematiche e i
linguaggi che da sempre sono patrimonio della
manifestazione.
L’idea di attraversare, incrociare la propria rotta con
i percorsi di altri, incontrare e andare oltre, in cerca
di un approdo nuovo per ripartire, è un’idea che ci
è cara e che riporta alla nostra attenzione il tema
del viaggio.
Tredici anni fa siamo partiti dalla montagna, dalle
sue storie e dalle sue culture, per una esplorazione
che ci ha portato a conoscere anche altri mondi in
uno scambio di conoscenze e di emozioni.
Questo viaggio continua e ci porta nelle piazze,
nelle torri, nei cortili e nelle borgate montane che
accolgono gli spettacoli. In questo senso la
tredicesima edizione dello Spettacolo della
Montagna, approfondisce ulteriormente la ricerca
di relazione fra la spettacolarità dei luoghi e i
linguaggi espressivi, permettendo agli spettatori di
scoprire angoli nascosti, ma anche di guardare con
occhi nuovi luoghi già conosciuti, attraverso le
storie, la musica, il teatro.
Il pubblico sceglie di “partecipare” ad una serata
più che di assistere ad uno spettacolo. Diventa
“platea mobile” ma sapiente, che spesso si spinge
nei luoghi più appartati, consapevole che potrà
vivere un’emozione particolare, una piccola
“avventura” fuori dal quotidiano.
Il programma dell’edizione 2008 propone, oltre ai
percorsi tematici, anche spettacoli che puntano
sull’incontro del teatro con la musica e la
letteratura, e presenta eventi nati appositamente
per il festival che diventa così “officina” e luogo di
incontro tra Onda Teatro e artisti nazionali e
internazionali.
Come sempre, il Museomontagna di Torino con il
suo archivio storico, ci offrirà immagini suggestive
sul tema del rapporto dell’uomo con la montagna.
Bobo Nigrone
Direttore Artistico del Festival

lo spettacolo della montagna
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T

redici anni di proposte intelligenti e
stupefacenti, tra gioco e riflessione, gusto dello
spettacolo e predisposizione a far ragionare del
passato, di oggi, di domani; di storie e culture che
si incrociano, dialogano, spesso si scoprono simili:
è questa la presenza ormai consueta, attesa, dello
“Spettacolo della montagna”, in cui è il territorio
stesso dell’abitare le terre alte, il primo evento che
dà spettacolo.
Intuizione bella quella di Onda teatro, di salire in
luoghi inconsueti, a volte sull’orlo dell’abbandono,
altre volte in attesa non rassegnata di un futuro
possibile di cui essere progettisti in proprio.
Passa anche da queste proposte di cultura, il
difficile
percorso
di
riappropriazione
dell’orgoglioso esistere da protagonisti, anche in
territori troppo spesso e colpevolmente messi a
margini delle dinamiche dello sviluppo.
La montagna ha resistito, resiste, è pronta ad
assumersi le responsabilità di uno sviluppo vero,
sostenibile e durevole, già oltre, più avanti dei
modelli di cieco sfruttamento della Terra e delle
sue risorse, a cominciare dallo spazio, che troppi
ancora perseguono spacciando per futuro ciò che
non ha prospettive.
Il teatro, il racconto, la musica, le lingue sono lì, a
trasmettere la voglia di essere protagonisti delle
proprie storie private e della storia collettiva delle
nostre comunità. A dare consapevolezza delle
proprie radici, della propria identità, uniche vere
password per dischiudere la speranza di futuro.
Un richiamo moderno della comunità, per un rito
arcaico di condivisione: stare insieme per capire,
per condividere, per decidere.
Siamo contenti di aver accompagnato, per tredici
anni, questa opportunità offerta anche alle nostre
montagne.

Valter Giuliano
Assessore alla Cultura
Protezione della natura
Parchi e aree protette
Provincia di Torino
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o Spettacolo della Montagna percorre località
montane suggestive, spesso nascoste, in un
cammino che dura da tredici anni e viene
attraversato dai molti spettatori, anche della città,
che scoprono un modo nuovo di raccontare a
guardare la montagna.
La suggestione ed il fascino di alcune delle più
belle borgate della Valle di Susa diventano nelle
serate estive, lo scenario naturale per gli
spettacoli della montagna; una rassegna che trae
spunto dalle storie locali, dalla cultura montanara,
dalla tradizione leggendaria e dalla civiltà alpina
per recuperare autenticità e profondità delle
nostre radici culturali e sociali.
Un calendario di appuntamenti fra teatro, musica
e cinema che illumineranno le notti estive delle
nostre borgate alpine, in un panorama variegato di
proposte culturali, armonizzate in un ambiente
straordinariamente affascinante.

Antonio Ferrentino
Presidente
Comunità Montana Bassa Valle di Susa
e Val Cenischia
Giuseppina Canuto
Assessore alla Cultura
Comunità Montana Bassa Valle di Susa
e Val Cenischia

lo spettacolo della montagna
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Sabato 19 luglio SUSA
Piazza IV novembre (Piazza del Sole)

ore 21.30 teatro
Full House (USA – Svizzera)
LEO ON TOUR
di e con Henry Camus e Gaby Schmutz
Un umorismo coinvolgente e ricco di momenti ad alta spettacolarità,
che vi trascineranno in un crescendo vorticoso, lasciandovi col fiato
sospeso e con le lacrime agli occhi per le risate. Una esilarante
kermesse tra improbabili equilibri, giocolerie, gag per Leo, eccentrico
pianista americano, genio dell’improvvisazione spiazzante e la sua
manager Lililan, ex maestra elementare, svizzera, precisa e puntuale.
In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà presso il Teatro Monsignor
Rosaz – via Madonna delle Grazie 5 Susa

Mercoledì 23 luglio SAN DIDERO
Casaforte

ore 20.30 letteratura
Andrea Bajani incontra lo scrittore Carlo Grande
ore 21.30 teatro
Teatro Cargo
LA STREGA
dal romanzo di LA CHIMERA di Sebastiano Vassalli - PREMIO STREGA 1990
con Ilaria Pardini
adattamento e regia Laura Sicignano
musiche Paolo Vivaldi
costumi Francesca Marsella
Una stalla, forse una stanza di una casa contadina. Ovunque rosse
mele profumate.
Una misteriosa narratrice (una strega?), a lume di candela racconta la
storia struggente e verissima di Antonia, esclusa e condannata dalla
collettività, come capro espiatorio e come emblema di un sistema
sociale che non accetta la “diversità” femminile.

Ore 22.30
VISITA ALLA CASAFORTE
In caso di pioggia il programma della serata si svolgerà presso la
Struttura Coperta di Piazza Europa.

programma
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Giovedì 24 luglio BUSSOLENO
Piazza Cavour (Piazza del Municipio)

ore 21.30 teatro
Erbamil & Ambaradan
FAIRPLAY
di e con Lorenzo Baronchelli, Michele Cremaschi, Pierangelo Frugnoli,
Manuel Gregna
collaborazione artistica di Michele Eynard
Un’olimpiade di risate: quattro clown tentano di cimentarsi per la
prima volta in sconosciute specialità sportive, sfidano il campione in
carica per la conquista del podio e gli incidenti nel bel mezzo della
gara sono esilaranti.
In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà presso il Salone Don Bunino
di Bussoleno.

Sabato 26 luglio CHIANOCCO
Casaforte

ore 21.30 teatro
Compagnia Est– ESperienze Teatrali
VITA PRIGIONIERA
da “Sembrano proprio come noi” di Daniela de Robert
con Beatrice Schiros
regia di Riccardo Bellandi
elementi sonori e disegno luci Fausto Brusamolino
voci di Elena Dragonetti, Mariella Speranza, Federico Vanni,Antonio Zavatteri
Da uno straordinario reportage sull’universo carcerario italiano, uno
spettacolo che con acutezza, humour e profonda umanità, ricostruisce
e svela la quotidianità del carcere. Un racconto che vuole essere una
riflessione su una realtà che coinvolge tutti. Anche e soprattutto gli
‘onesti’ che in carcere non entreranno mai.
In collaborazione con Amnesty International e OperaEstate2006
Festival Veneto
In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà all’interno di una delle sale
della Casaforte. Si consiglia la prenotazione.
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Domenica 27 luglio BORGONE
Borgata Achit

ore 17.00 teatro
Associazione Viaggi con l’Asino
14 AUDIZIONI DI MEMORIE SCRITTE AMMESSE
ovvero
Fiabe e leggende dell'anfiteatro morenico d'Eporedia
con Geraldina La Sommaire e Claudio Zanotto Contino
musiche dal vivo Stefano Fregni
Lo spettacolo narra le fiabe e le leggende dell’Anfiteatro Morenico
d’Ivrea, il più grande d’Europa, più unico che raro, meraviglia
geologica nata milioni di anni fa. Un invito al viaggio lungo la
circonferenza dell’anfiteatro morenico: lo spettatore incontra minatori,
popoli ribelli, amori contrastati, eremiti, regine senza terra, onesti
contadini, draghi, mugnaie e mugnai in cerca di fortuna.

ore 18.00 letteratura
Andrea Bajani incontra lo scrittore Hamid Ziarati
ore 19.00
Montagne di Gusto - letture sceniche e degustazione

programma
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Martedì 29 luglio ALMESE
Piazza Chiesa Vecchia

ore 21.30 teatro
La Piccionaia – I Carrara – Teatro Stabile di Innovazione
ALBERI
da testi di Mauro Corona
con Armando Carrara
drammaturgia Roberto Cuppone, Armando Carrara
musiche dal vivo eseguite da
Giuseppe Dal Bianco didjeridù e fiati
Dante Calore percussioni
progetto di Clara Bertuzzo
regia di Roberto Cuppone
Lo spettacolo guida all’ascolto delle “voci del bosco”, che a noi,
distratti uomini della globalizzazione, continuano a parlare e, oggi più
che mai, chiedono di essere ascoltate perché ci raccontino le nostre
radici. Le storie sono accompagnate da musiche dal vivo eseguite con
strumenti etnici, fatti di legno, per dar vita e voce alla foresta di
“Alberi”.

Ore 22.30 cinema
Museo Nazionale della Montagna - CAI - Torino
IL RICHIAMO DELLA FORESTA
a cura di Marco Ribetti
Un viaggio negli archivi della Cineteca Storica e Videoteca del Museo
Nazionale della Montagna -CAI- Torino, attraverso un montaggio che
raccoglie in modo spensierato sequenze ambientate nei boschi del
mondo intero. Film più o meno famosi, situazioni idilliache o tragiche
fughe: basta cambiare le luci e le inquadrature per capovolgere la
situazione, passando dalla poesia del sole che filtra tra le foglie alla
paura in agguato nella penombra.
Si ringrazia il Valsusa Filmfest per la collaborazione tecnica.
In caso di pioggia il programma si svolgerà presso l’Auditorium
Cavalier Magnetto- via Avigliana 17 - Almese
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Giovedì 31 luglio BRUZOLO
Piazza del Municipio

ore 21.30 teatro
Onda Teatro
INOX
Piccola storia inossidabile dell’uomo e della donna dalle origini alla
pentola a pressione
con Francesca Guglielmino e Silvia Elena Montagnini
di Francesca Guglielmino, Silvia Elena Montagnini e Bobo Nigrone
regia Bobo Nigrone
oggetti scenici Agostino Nardella
allestimento tecnico Simona Gallo e Lisa Guerini
Lo spettacolo racconta con ironia, poesia, comicità grottesca la storia
dei rapporti fra uomo e donna attraverso la metafora degli oggetti per
la casa e dei casalinghi.
Pentole a pressione, Adamo ed Eva, guerra, boom economico,
elettrodomestici…
Passato, presente e futuro: i figli degli uomini e delle donne di oggi che
uomini e donne saranno? E i nipoti?
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso il Centro Polivalente di
Bruzolo.

programma
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Venerdì 1 agosto CAPRIE
Borgata Celle

ore 20.30 letteratura
Incontro con Andrea Bajani
ore 21.30 teatro-musica
Onda Teatro/ Place du Marché
FIN DOVE CRESCE L’ULIVO
Musiche e voci del Mediterraneo
con Bobo Nigrone e Francesca Rizzotti
musiche eseguite dal vivo da
Lotfi Ayadi, voce e bendir
Achour Tesbia, fagotto, mandole, voce
Mauro Basilio, viella tenore, oud (liuto arabo), tamburi a cornice
Elisa Fighera, viella, lira e percussioni
regia Bobo Nigrone
Lo spettacolo racconta, accompagnato dalla musica dal vivo, le
migrazioni e le contaminazioni tra le tre grandi culture che si
affacciano sul Mediterraneo. Per aprire una riflessione sulle migrazioni
e la multietnicità di oggi, sul confronto tra culture come possibilità di
crescita comune anziché occasione di scontro.

Sabato 2 agosto GIAVENO
Mercato Coperto

ore 21.30 teatro
Erbamil & Ambaradan
FAIRPLAY
di e con Lorenzo Baronchelli, Michele Cremaschi, Pierangelo Frugnoli,
Manuel Gregna
collaborazione artistica di Michele Eynard
Un’olimpiade di risate: quattro clown tentano di cimentarsi per la
prima volta in una sconosciuta specialità sportiva, sfidano il campione
in carica per la conquista del podio e gli incidenti nel bel mezzo della
gara sono esilaranti.
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Martedì 5 agosto SAN GIORIO
Centro Storico

ore 21.30 teatro-musica
Onda Teatro/ Place du Marché
FIN DOVE CRESCE L’ULIVO
Musiche e voci del Mediterraneo
con Bobo Nigrone e Francesca Rizzotti
musiche eseguite dal vivo da
Lotfi Ayadi, voce e bendir
Achour Tesbia, fagotto, mandole, voce
Mauro Basilio, viella tenore, oud (liuto arabo), tamburi a cornice
Elisa Fighera, viella, lira e percussioni
regia Bobo Nigrone
Lo spettacolo racconta, accompagnato dalla musica dal vivo, le
migrazioni e le contaminazioni tra le tre grandi culture che si
affacciano sul Mediterraneo. Per aprire una riflessione sulle migrazioni
e la multietnicità di oggi, sul confronto tra culture come possibilità di
crescita comune anziché occasione di scontro.

Ore 22.30
Montagne di gusto – letture sceniche e degustazione
In caso di pioggia il programma della serata si svolgerà presso il
Salone Polivalente – Via Carlo Carli 148.

programma
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Venerdì 8 agosto CHIOMONTE
Centro storico

ore 21.30 teatro-musica
Onda Teatro
CALICI DI VINI
con Giorgio Bertolusso, Massimo Deodato, Francesca Guglielmino,
Francesca Rizzotti, Stella Sorcinelli
musiche eseguite dal vivo da
Sergio Appendino, clarinetto
Massimo Marino, fisarmonica
Maurizio Mallen, tuba
coordinamento artistico Bobo Nigrone e Francesca Rizzotti
Da sempre, il vino ha ispirato poeti e scrittori di ogni epoca.
Tra le innumerevoli opere letterarie e poesie di ogni tempo, la serata
segue il filo rosso tracciato da alcuni importanti autori francesi che
hanno dedicato al frutto di Bacco, pagine memorabili.
Le letture sceniche si alternano con la musica e con la degustazione
dei più importanti vini d.o.c. della Valle di Susa.

ore 22.30
Montagne di Gusto – letture sceniche e degustazione
In caso di pioggia il programma della serata si svolgerà presso il Teatro
Ca’ Nostra di Chiomonte.

Sabato 9 agosto CONDOVE
Borgata Mocchie

ore 21.30 teatro
Teatro Invito
LA LEGGENDA DELL’UOMO SELVATICO
con Valerio Maffioletti
di Valerio Maffioletti e Luca Radaelli
regia Luca Radaelli
C’è una figura misteriosa che si aggira nella mitologia dei popoli di
montagna. E’ un uomo, o forse è mezzo uomo e mezza bestia. E’
terribile eppure è mansueto, è selvatico, eppure detiene i segreti
dell’arte casearia, della concia delle pelli, della metallurgia. Uno
spettacolo che affronta la sofferenza per la perdita, da parte dell’uomo
“civilizzato”, del rapporto con la natura, con il bosco, con la montagna.

ore 23.00
Montagne di Gusto – letture sceniche e degustazione
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153

serate

223

eventi tra spettacoli e accadimenti

80

comuni e borgate

42.450

spettatori

i numeri del festival 1996 – 2007
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Sabato 19 luglio SUSA

Piazza IV Novembre

ore 21.30 teatro
Full House (USA – Svizzera)
LEO ON TOUR
Mercoledì 23 luglio SAN DIDERO

Casaforte

ore 20.30 letteratura
Andrea Bajani incontra lo scrittore Carlo Grande
ore 21.30
Teatro Cargo
LA STREGA
ore 22.30
VISITA ALLA CASAFORTE
Giovedì 24 luglio BUSSOLENO

Centro Storico

ore 21.30 teatro
Erbamil & Ambaradan
FAIRPLAY
Sabato 26 luglio CHIANOCCO

Casaforte

ore 21.30 teatro
Compagnia Est– ESperienze Teatrali
VITA PRIGIONIERA
Domenica 27 luglio BORGONE

Borgata Achit

ore 17.00 teatro
Associazione Viaggi con l’Asino
14 AUDIZIONI DI MEMORIE SCRITTE AMMESSE
ovvero
Fiabe e leggende dell'anfiteatro morenico d'Eporedia
ore 18.00 letteratura
Andrea Bajani incontra lo scrittore Hamid Ziarati
ore 19.00 Montagne di Gusto - letture sceniche e degustazione
Martedì 29 luglio ALMESE

Piazza Chiesa Vecchia

ore 21.30 teatro
La Piccionaia – I Carrara – Teatro Stabile di Innovazione
ALBERI
ore 22.30 cinema
Museomontagna
IL RICHIAMO DELLA FORESTA

calendario eventi
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Giovedì 31 luglio BRUZOLO

Piazza del Municipio

ore 21.30 teatro
Onda Teatro
INOX
Piccola storia inossidabile dell’uomo e della donna dalle origini alla pentola alla
pressione

Venerdì 1 agosto CAPRIE

Borgata Celle

ore 20.30 letteratura
Incontro con Andrea Bajani
ore 21.30 teatro-musica
Onda Teatro/ Place du Marché
FIN DOVE CRESCE L’ULIVO
Musiche e voci del Mediterraneo
Sabato 2 agosto GIAVENO

Mercato Coperto

ore 21.30 teatro
Erbamil & Ambaradan
FAIRPLAY
Martedì 5 agosto SAN GIORIO

Centro Storico

ore 21.30 teatro
Onda Teatro/ Place du Marché
FIN DOVE CRESCE L’ULIVO
Musiche e voci del Mediterraneo
Ore 22.30 Montagne di gusto – letture sceniche e degustazione
Venerdì 8 agosto CHIOMONTE

Centro Storico

ore 21.30 teatro-musica
Onda Teatro
CALICI DI VINI
ore 22.30 Montagne di Gusto – letture sceniche e degustazione
Sabato 9 agosto CONDOVE

Borgata Mocchie

ore 21.30 teatro
Teatro Invito
LA LEGGENDA DELL’UOMO SELVATICO
ore 23.00 Montagne di Gusto – letture sceniche e degustazione
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Onda Teatro
tel. 011 197 40 290
fax. 011 197 40 262
cel. 393 941 29 94
info@lospettacolodellamontagna.it
www.lospettacolodellamontagna.it

Pagina 20

Onda Teatro
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
Corso Galileo Ferraris 266 – 10134 Torino
tel. 011 197 40 290
fax. 011 197 40 262
info@ondateatro.it
www.ondateatro.it

