


Lo Spettacolo della Montagna 2007

direzione artistica Bobo Nigrone
direzione organizzativa Nicoletta Scrivo
organizzazione e ufficio stampa Alessandra Valsecchi e Luisa Deruschi
direzione tecnica Massimo Vesco e Marco Alonzo
promozione Silvia Elena Montagnini
redazione Mariapaola Pierini e Alessandra Valsecchi
progetto grafico supra design

Info
Onda Teatro - tel. 011 197 40 290 - fax. 011 197 40 262 - cel. 335 1021584 
info@lospettacolodellamontagna.it
www.lospettacolodellamontagna.it

Onda Teatro
Sede legale: Via Priocca 24 - 10152 Torino
Sede organizzativa: 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 2007 del festival. 



1

ONDA TEATRO
PRESENTA

LO SPETTACOLO DELLA MONTAGNA 2007
Festival di Teatro e Accadimenti tra Cultura e Spettacolo

Dodicesima Edizione
14 luglio > 11 agosto 2007

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
Comunità Montana Val Sangone

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 che ospitano il Festival 2007
Bassa Valle di Susa e Val Cenischia:
Almese, Achit (Borgone), Bruzolo, Bussoleno, Celle (Caprie), Mocchie (Condove), Novalesa, San Didero,
San Giorio, Susa
Val Sangone:
Coazze e Giaveno
Alta Valle di Susa:
Chiomonte

si ringraziano le Pro Loco, le aziende vitivinicole e le aziende agricole che hanno collaborato

INGRESSO LIBERO



Il dodici ci porta suggestioni che s’incontrano
felicemente con le tematiche tradizionali del festival
e che abbiamo tradotto in eventi teatrali che si
installeranno nelle piazze, nelle abbazie, nei cortili
e nelle borgate montane che accoglieranno gli
spettacoli.
Un programma che propone, come sempre, oltre ai
percorsi tematici, anche spettacoli che puntano
sull’incontro del teatro con la musica e la danza, ed 
eventi nati appositamente per il festival grazie alla
collaborazione di Onda Teatro con numerosi
musicisti ed artisti nazionali e internazionali.
Un’edizione che si rinnova e offre, tra gli
“accadimenti” che avvengono prima e dopo gli
spettacoli, la possibilità di incontrare giovani autori
e autrici della nostra letteratura su tematiche e
suggestioni “al femminile”.
I luoghi che ospitano gli spettacoli, sono spesso
luoghi appartati, fuori dai tracciati conosciuti. A
volte sono spazi da raggiungere a piedi, dove non
c’è posto per le auto né per il frastuono quotidiano
di immagini e suoni. 
Lo Spettacolo della Montagna vuole puntare sulla
qualità di questi momenti, invitando tutti ad un
ascolto e ad uno sguardo “sensibili”. 
Un mese di programmazione fitto di eventi anche
quest’anno, un presidio per chi crede che lo
spettacolo e la cultura non sono solo spesa ma
anche investimento. 
Sicuramente un buon investimento nell’Italia di
oggi.

Bobo Nigrone
Direttore artistico del Festival

Lo Spettacolo della Montagna è arrivato alla sua
dodicesima edizione. 
Dodici.
Con il dodici si identifica il divenire del tempo.
Il giorno e la notte sono divisi in dodici ore. Un
anno, in dodici mesi.
Con il passare del “tempo”, il nostro festival è
sicuramente cresciuto e si è consolidato.
Un evento radicato nel territorio. Una
manifestazione “trasversale”, che guarda al piccolo
borgo ma anche alla grande piazza, che coniuga la
cultura con lo spettacolo, che privilegia il teatro
senza ignorare altri linguaggi espressivi, che
accoglie un pubblico eterogeneo, con gli abitanti del
luogo in prima fila.
Dodici è il numero biblico, dell’alta elevazione
spirituale. Si ricollega alle Sacre Scritture, al
numero delle cerimonie religiose, al Vangelo, agli
Apostoli.
Anche quest’anno, come è accaduto spesso nelle
edizioni passate, Lo Spettacolo della Montagna
propone un evento sul tema del dialogo fra le
diverse religioni. 
Sono dodici le stelle nell’emblema dell’Unione
Europea e proprio dall’Europa è arrivata la proposta
di dedicare il 2007 alla lotta contro tutte le
discriminazioni. 
Abbiamo stretto l’obiettivo sulle donne e su alcune
protagoniste di fatti storici che riguardano la cultura
e il sociale.
Dodici sono i gradi della scala Mercalli. Ci fa
pensare al terremoto, alle catastrofi naturali che a
volte distribuiscono dolore e morte. Ci suggerisce
una riflessione, mediata dal teatro, sul nostro
rapporto attuale con la natura e, più in generale, col
nostro habitat.

lo spettacolo della montagna
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Una costellazione di eventi/incontri che hanno
saputo raggiungere i luoghi più inconsueti dei paesi
che li ospitano. Eventi orientati a valorizzare le porte
dell’immaginario offerte dalle pagine scritte, dai
racconti, dalle letture che della montagna hanno fatto
emergere i silenzi, il senso di sfida, di mistero, di
pericolo, di contemplazione che essa risveglia
nell’immaginario di ognuno di noi: lo Spettacolo della
Montagna rinnova le sue occasioni di incontro nelle
piazze, nei castelli, nelle fortezze delle nostre vallate
alpine.
Un festival che per quattro settimane si snoda tra i
comuni e le borgate della Bassa e dell’Alta Valle di
Susa, della Val Cenischia, della Val Sangone,
abbinando la spettacolarità dei luoghi alle
performance proposte da artisti di richiamo nazionale
e internazionale:  i luoghi naturali e artistici così densi
di storia delle valli piemontesi diventano palcoscenici
reinventati per il teatro, la musica, il cinema, la danza,
a raccontare una realtà artistica sempre più aperta alle
intersezioni e agli attraversamenti, alle
corrispondenze tra le arti.
Il festival, che negli anni ha fatto rivivere le geografie
e gli spazi  seguendo un percorso di tradizione e di
ricerca insieme, vive infatti di felici contaminazioni,
che si allargano alle esperienze di più linguaggi
espressivi, ed è finora sempre riuscito a coniugare le
seduzioni della montagna con la memoria dei luoghi,
i racconti di viaggi straordinari con le imprese degli
uomini che hanno sfidato la natura, mantenendo
anche in questa edizione la propria volontà di ricercare
e di costruire - mettendo a confronto similitudini e
differenze - sempre nuove occasioni di contatto, di
scambio e di comunicazione tra culture diverse.

Gianni Oliva
Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili
Regione Piemonte

Ritorna anche quest’anno l’onda del teatro che da
oltre dieci anni coinvolge le montagne della
provincia di Torino in un festival di teatro, musica,
letture e accadimenti. 
Una manifestazione - organizzata da Onda Teatro-
che sa proporre momenti di intrattenimento di
qualità, di riflessione su temi attuali e che permette
un momento di dialogo, aperto a tutta la comunità. 
Il teatro diventa strumento e linguaggio di
comunicazione universale e affronta tematiche
stringenti per impegno e attualità: dalla difesa
dell’ambiente al tema della memoria, dall’incontro
tra culture diverse al confronto tra le religioni.
Cogliendo l’occasione dell’Anno Europeo delle Pari
Opportunità il Festival esplora non soltanto quelle di
genere, con uno sguardo particolare al mondo
femminile e alle storie delle donne di oggi e di ieri,
ma anche quelle dei territori disagiati come quelli
delle “Terre alte”.
Proprio per dare loro pari opportunità culturali, il
Festival si è speso in questi dieci anni facendo
conoscere, in abbinamento agli spettacoli, luoghi e
isole marginali del nostro territorio montano, densi
di suggestione e fascino, che diventano palcoscenici
naturali per accogliere una proposta culturale non
solo di evasione, ma anche di approfondimento di
temi che riguardano l’uomo e il suo habitat. 
Il progetto de “Lo Spettacolo della Montagna”
ritorna quindi ad allietare le serate di questa estate
in Valle di Susa e Val Sangone, per esplorare e
valorizzare i luoghi e le culture della montagna, le
sue memorie, i suoi protagonisti e la sua vita
quotidiana.

Valter Giuliano
Assessore alla Cultura
Provincia di Torino

 



La suggestione ed il fascino di alcune delle più
belle borgate della Valle diventeranno nelle serate
estive, ancora una volta, lo scenario naturale per gli
spettacoli della montagna; una rassegna che offre
un panorama variegato di proposte culturali,
raccogliendo significative espressioni artistiche,
armonizzate in  un ambiente straordinariamente
affascinante. E la gente si inerpica per strade e
sentieri per raggiungere alte mete, fisiche ed
emozionali.
La montagna testimonia, la montagna vive, la
montagna spera. Il futuro della nostra terra è
indissolubilmente legato a questa natura, a volte
aspra e selvaggia, ma ricca di cultura, tradizione,
passione ed umanità.
Lo spettacolo della montagna porta alla ribalta con
delicatezza  questi sentimenti.     

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

Diamo un caloroso benvenuto alla 12° edizione del
Festival Lo Spettacolo della Montagna che continua a
favorire la crescita  culturale dei nostri territori montani. 
E’ qui utile ricordare il grande impegno e la
straordinaria abilità dello staff di Onda Teatro che, con
notevole lungimiranza, promuove anno dopo anno
questi appuntamenti ricchi di contenuti e di elevata
qualità artistica.
Come d’abitudine siamo lieti di ospitare come per il
passato due spettacoli della rassegna: uno spettacolo
musicale a Giaveno ed uno teatrale a Coazze,
appuntamenti importanti nella prospettiva di
incentivare l’offerta di manifestazioni culturali.
Ancora una volta la Comunità Montana sostiene
questa manifestazione così ricca di valenze diverse,
con la convinzione che svolga un importante ruolo di
rafforzamento del patrimonio culturale della montagna
anche suggerendo una dimensione di sviluppo per il
territorio alpino a misura dell’uomo e dell’ambiente.
Non va dimenticato che la montagna, nonostante le
sue asperità, è tradizionalmente punto di contatto, di
scambio  dove maggiore è il rapporto fra l’uomo e
l’ambiente. 
E’ con questa riflessione che, a nome
dell’Amministrazione della Comunità Montana Val
Sangone ringraziamo  Onda Teatro che con grande
disponibilità e professionalità ha reso possibile il
perpetuarsi di questo appuntamento estivo  che
arricchisce e completa il vasto programma di eventi
volti ad allietare le giornate dei nostri villeggianti e
concittadini.
L’occasione è inoltre gradita  per rivolgere un caloroso
augurio di buon divertimento a tutti i gli spettatori.

Giuseppe Rosa Brusin 
Assessore  Turismo
Comunità Montana Val Sangone

lo spettacolo della montagna
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programma

Sabato 14 luglio SUSA
Piazza IV novembre (Piazza del Sole)

ore 21.30 teatro-musica
Orchestra di Ritmi Moderni Arturo Piazza
CONCERTO - SPETTACOLO
di e con Federico Bianco voce, Pippo Monaro basso, Corrado Carossa
sax, Federico Ariano batteria, Max Carletti chitarra lead, Marco Baccino
chitarra, Luigi Napolitano tromba, Erno Grubessich tastiera

Gruppo musicale fondato nel dicembre del 1999 che, ispirandosi
alle antiche orchestre da ballo, ripropone brani celebri della musica
italiana di ogni tempo. E’ stata la band ufficiale del programma
televisivo “Colorado” in onda in prima serata su Italia 1 nei mesi
di aprile e maggio 2007. 
In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà presso il Teatro Monsignor
Rosaz – via Madonna delle Grazie 5 Susa.

Mercoledì 18 luglio BUSSOLENO - Borgata FORESTO

ore 21.30 teatro-circo
Trickster Teatro 
RAPSODIA PER GIGANTI
ovverosia volteggi per trampolieri tra mito e fiaba
con Cristina Galbiati, Ilija Luginbühl
regia Cristina Galbiati
costumi Maurizio Cristina

Un duetto per trampolieri in spazi aperti che affonda le sue radici
in tutto quel vasto territorio di suggestioni sottese tra mito e fiaba.
Uno spettacolo dal sapore medievale, a metà strada tra il teatro,
la musica e i brividi circensi.
In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà presso il Salone Polivalente
di Bussoleno.
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Venerdì 20 luglio BORGONE - Borgata ACHIT

ore 20.30 teatro
Casa degli Alfieri
PRIMO CORSO DI GIARDINAGGIO PER GIARDINIERI “ANONIMI
RIVOLUZIONARI”
di e con Lorenza Zambon

Incontro teatrale con un’attrice giardiniera.
La dimostrazione pratica di alcune tecniche di riproduzione delle
piante: la talea, il trapianto, la semina, la messa a dimora dei
bulbi. Per un giardinaggio fuori dai giardini.
Ore 21.30 letteratura
Andrea Bajani incontra Carlo Grande

Sabato 21 luglio NOVALESA
Abbazia di Novalesa

ore 20.30 teatro-musica
Ensemble Galinverna, Ensemble Casablanca
LE FRONTIERE DEL CIELO
Kebir Bahlaoui violino, voce, reqq; Mauro Basilio oud, viella, reqq,
bendir; Elisa Fighera viella, tammorra; Abdelghani Harif oud, voce;
Noureddine Laou darbuka, duf, bendir; Silvia Prot voce; Radouan Sfiha
violino, voce; Marco Suppo ghironda, nyckelharpa; Alessandra Vaglienti
voce; Paola Zambon flauti, bombarde
letture sceniche a cura di Bobo Nigrone e Francesca Rizzotti

Dieci musicisti italiani e maghrebini riflettono - attraverso musica e
parole - sugli elementi che uniscono cristianesimo, ebraismo e
islam e sulla possibilità di un confronto culturale meno
problematico di quanto si pensi. 
In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà in una sala dell’Abbazia. Il
parcheggio è situato a circa 1,5 km dall’Abbazia. 
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Martedì 24 luglio BRUZOLO
Piazza del Municipio

ore 20.30 letteratura
Andrea Bajani incontra Alessandra Montrucchio
ore 21.30 teatro
Fondazione TRG
IL FILO DI ARIANNA
Racconti al femminile
con Luigina Dagostino e Mariella Fabbris 

In una società sempre più bombardata di immagini, con un ritmo
di vita ed un “montaggio“ sempre più frenetico, l’invito agli
spettatori è di fermarsi una sera per restituire il potere all’orecchio,
anziché all’occhio, e lasciarsi guidare dal fascino della parola e
dalla forza dell’immaginazione. 
In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà presso il Centro Polivalente di Bruzolo.

Giovedì 26 luglio ALMESE
Piazza Chiesa Vecchia

ore 21.30 teatro
Patricia Zanco
A PERDIFIATO, ritratto in piedi di Tina Merlin
con Patricia Zanco
regia di Daniela Mattiuzzi
drammaturgia di Luca Scarlini e Daniela Mattiuzzi
video-animazione di Carloni e Franceschetti
luci di DedaloFurioso
Lo spettacolo è realizzato con il sostegno della Provincia di Trento e
Tracce di Teatro d’Autore.
Con il patrocinio del “PREMIO ILARIA ALPI E IL TEATRO D’IMPEGNO CIVILE“.

A Perdifiato è il percorso biografico di Tina Merlin: dall’infanzia
sulle montagne del Bellunese alla Resistenza, fino all’impegno
nella società e nel giornalismo, che la vide a lungo attiva sulle
pagine de “L’Unità”.
In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà presso l’Auditorium Cavalier
Magnetto - via Avigliana 17 Almese.
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Venerdì 27 luglio SAN DIDERO
Centro storico

ore 21.30 teatro
Fondazione Luzzati Teatro della Tosse – Mara Baronti
STORIE SULLA MALIGNITÀ DELLE DONNE
E SULLA LORO GRANDE MALIZIA
di e con Mara Baronti

Mara Baronti possiede uno sconfinato magazzino di storie: sono
fiabe e racconti della tradizione popolare di tutto il mondo che lei
stessa ha rielaborato. L’attrice non legge, non dice a memoria,
racconta improvvisando, per questo è narratrice perchè può
adattare ogni spettacolo al suo pubblico. 
ore 22.30 cinema
IN MONTAGNA SARO’ TUA
a cura di Marco Ribetti

Un omaggio scherzoso alle protagoniste dei film a soggetto
ambientati tra le vette, scelti tra le migliaia di titoli conservati nella
Cineteca Storica del Museo Nazionale della Montagna – CAI-Torino. 
Si ringrazia il Valsusa Filmfest per la collaborazione tecnica. 

Giovedì 2 agosto GIAVENO
Mercato Coperto

ore 21.30 teatro-musica
The Incredible Jashgawronsky Brothers
BROOM, BRUSH, CRASH
Gli incredibili Jashgawronsky Brothers portano sulla scena non solo
la loro esperienza di musicisti, ma la capacità di essere anche e
soprattutto veri attori. La particolarità che li contraddistingue è
l’invenzione di originali strumenti musicali originali e
perfettamente funzionanti, che creano uno show ricco di comicità
e virtuosismo, teatro e musica, ironia e invenzione.
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Venerdì 3 agosto CAPRIE - Borgata CELLE

ore 21.30 teatro-musica
Onda Teatro
CALICI DI VINI
con Giorgio Bertolusso, Massimo Deodato, Francesca Guglielmino,
Francesca Rizzotti, Stella Sorcinelli
musiche eseguite 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

Sabato 4 agosto COAZZE
Teatro al Parco

ore 21.30 teatro-musica
Onda Teatro
HABITAT
di e con Bobo Nigrone e Francesca Rizzotti
musiche dal vivo Laura Culver
regia Bobo Nigrone

Due personaggi, immaginati al tavolino di un grande dehors di una
città turistica, e una stravagante barista - musicista, affrontano con
musica e parole una riflessione su “come” viviamo oggi per fare
un confronto con il passato e immaginare un habitat futuro.

 



11

Martedì 7 agosto CHIOMONTE
Centro Storico

ore 20.30 letteratura
Andrea Bajani incontra Davide Longo
ore 21.30 teatro-danza
Onda Teatro
PARADIS
testo e regia Bobo Nigrone
coreografie Mariapaola Pierini
in scena Mariapaola Pierini
produzione Onda Teatro / COTRAO

Lo spettacolo, una sorta di monologo danzato, si ispira alla vicenda
assai singolare di Henriette d’Angeville, nobildonna francese nata
negli anni del Terrore, che a metà dell’ottocento fece parlare di sé
e divenne celebre grazie alla più rischiosa tra le sue numerose
imprese alpinistiche, l’ascensione del Monte Bianco. 
In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà presso il Teatro Ca’ Nostra di
Chiomonte.
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Giovedì 9 agosto SAN GIORIO
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 da Andrea Verza (tromba); 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
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Sabato 11 agosto CONDOVE - Borgata MOCCHIE

ore 20.30 letteratura
Il Gallo Sebastiano in Valle di Susa
incontro con il Centro studi Piero Gobetti di Torino

ore 21.30 teatro
Serra Teatro e l’Arboreto - Mondaino
STORIA DEL GALLO SEBASTIANO
uno spettacolo di Marcello Chiarenza e Serra Teatro
tratto dall’omonimo racconto di Ada Prospero Gobetti
con Lucia Püchler, Pier Paolo Paolizzi, Paola Baldarelli
musica Carlo Cialdo Cappelli
realizzazione scene Pier Paolo Paolizzi
tecnico luci, suono Mauro Baratti
regia di Marcello Chiarenza
Premio Eolo Awards Manuela Fralleone: migliore novità 2005

Il Gallo Sebastiano è nato per sbaglio, ma sa guardare il mondo
con occhi nuovi nell’affrontare mille peripezie sempre di buon
umore. A Serra Teatro si deve la riscoperta e la pubblicazione di
questa meravigliosa fiaba della torinese Ada, moglie di Piero
Gobetti.

ore 22.30 Montagne di Gusto - letture sceniche e degustazione

 



festival 1996 - 2006



i numeri del festival 1996 2006

140 serate 

204 eventi tra spettacoli e accadimenti

67 comuni e borgate 

36.950 spettatori

 



Sabato 14 luglio SUSA
Piazza IV novembre (Piazza del sole)

ore 21.30 teatro - musica
Orchestra di Ritmi Moderni Arturo Piazza
CONCERTO - SPETTACOLO
Mercoledì 18 luglio BUSSOLENO - Borgata FORESTO

ore 21.30 teatro-circo
Trickster Teatro 
RAPSODIA PER GIGANTI
Venerdì 20 luglio BORGONE - Borgata ACHIT

ore 20.30 teatro
Casa degli Alfieri
PRIMO CORSO DI GIARDINAGGIO PER GIARDINIERI "ANONIMI
RIVOLUZIONARI"
ore 21.30 letteratura
Andrea Bajani incontra Carlo Grande
Sabato 21 luglio NOVALESA

Abbazia di Novalese
ore 20.30 teatro-musica
Ensemble Galinverna, Ensemble Casablanca
LE FRONTIERE DEL CIELO
Martedì 24 luglio BRUZOLO

Piazza del Municipio
ore 20.30 letteratura
Andrea Bajani incontra Alessandra Montrucchio
ore 21.30 teatro
Fondazione TRG
IL FILO DI ARIANNA
Giovedì 26 luglio ALMESE

Piazza Chiesa Vecchia
ore 21.30 teatro
Patricia Zanco
A PERDIFIATO, RITRATTO IN PIEDI DI TINA MERLIN
Venerdì 27 luglio SAN DIDERO

Centro Storico
ore 21.30 teatro
Mara Baronti
STORIE SULLA MALIGNITÀ DELLE DONNE E SULLA LORO GRANDE MALIZIA
ore 23.00 cinema
Museomontagna IN MONTAGNA SARO' TUA

calendario eventi



Giovedì 2 agosto GIAVENO
Mercato Coperto

ore 21.30 teatro-musica
The Incredible Jashgawronsky Brothers
BROOM, BRUSH, CRASH
Venerdì 3 agosto CAPRIE - Borgata CELLE

ore 21.30 teatro-musica
Onda Teatro
CALICI DI VINI
ore 22.30 Montagne di Gusto - letture sceniche e degustazione
Sabato 4 agosto COAZZE

Teatro al Parco
ore 21.30 teatro-musica
Onda Teatro
HABITAT
Martedì 7 agosto CHIOMONTE

Centro Storico
ore 20.30 letteratura
Andrea Bajani incontra Davide Longo
ore 21.30 teatrodanza
Onda Teatro
PARADIS
Giovedì 9 agosto SAN GIORIO

Centro Storico
ore 21.30 teatro-musica
Onda Teatro
CALICI DI VINI
ore 22.30 Montagne di Gusto - letture sceniche e degustazione
Sabato 11 agosto CONDOVE - Borgata MOCCHIE

ore 20.30 letteratura
Il Gallo Sebastiano in Valle di Susa
in collaborazione con il Centro studi Piero Gobetti
ore 21.30 teatro
Serra Teatro e l’Arboreto - Mondaino
STORIA DEL GALLO SEBASTIANO
ore 22.30 Montagne di Gusto - letture sceniche e degustazione

 



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
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