
LO SPETTACOLO DELLA MONTAGNA 2018

La XXIII edizione de Lo Spettacolo della Montagna affian-
ca eventi e spettacoli di differenti linguaggi artistici a narra-
zioni teatrali sui temi della montagna, dell’ambiente, della 
memoria storica e dell’educazione alla cittadinanza.

Una rassegna itinerante, che ha il suo cuore pulsante in Val 
di Susa, per riscoprire borgate e cortili, piazze e giardini, 
luoghi di rilevante interesse storico, paesaggistico e architet-
tonico. La prima manifestazione che, ininterrottamente, dal 
1996, accende ogni anno i riflettori sulle nostre montagne 
per coinvolgere ed emozionare il pubblico in un’esperienza 
che va oltre la visione di uno spettacolo e diventa occasione 
d’incontro intergenerazionale, di riflessione e di convivio.d’incontro intergenerazionale, di riflessione e di convivio.

La montagna è stata uno dei teatri più sanguinosi della Prima 
Guerra Mondale. Un luogo stravolto, ferito e solcato dalla 
follia del genere umano. In tempo di pace, la montagna è 
stata ed è ancora inerme di fronte a catastrofi naturali o a di-
sastri ambientali causati dall’uomo. La fragilità della monta-
gna di fronte a questi eventi, la debolezza sociale, economi-
ca e culturale si confrontano con la forza, la bellezza e la vita
lità delle terre alte, con il fascino dell’ambiente incontamina-
to e delle cime estreme, con la scommessa di una rigenera-
zione e di un cambiamento in senso positivo di cui si colgo-
no i segni nelle comunità che, nelle nostre montagne, hanno 
radici robuste e profonde. In questa cornice e tra le pieghe 
di queste contraddizioni, il Festival di quest’anno, propone 
spettacoli teatrali, eventi di cinema, musica e letteratura, 
contri e passeggiate nei boschi, con la consapevolezza che 
la cultura è un potente mezzo di comunicazione e di crescita. 
Le località che ospitano Lo Spettacolo della Montagna si di-
stinguono da sempre per le bellezze naturali, storiche e ar-
chitettoniche e per la storia che evocano: i centri storici di 
Oulx, Chiomonte e Caprie; la Casaforte di San Didero; la Ca-
saforte di Chianocco; le borgate Adrit di San Giorio e Argias
sera di Bussoleno; il territorio del Parco Naturale Orsiera 
Rocciavré, la Certosa di Montebenedetto.
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TORINO 
lun 2 luglio h 21.00
Museo Nazionale della Montagna - Cai Torino
Sala Monviso e Sala degli Stemmi

Enrico Camanni
IL FUOCO E IL GELO
LA MONTAGNA TRA FORZA E FRAGILITÀLA MONTAGNA TRA FORZA E FRAGILITÀ
Presentazione con l'autore
letture sceniche a cura di Silvia Elena Montagnini e Bobo Nigrone

h 22.00
Scemi di Guerra
Regia di Enrico Verra
Introduzione a cura di Marco Ribetti

a seguire a seguire Montagne di gusto
Brindisi inaugurale della XXIII edizione

CAPRIE
sab 7 luglio h 21.30
Piazza San Rocco

LA GRANDE GUERRA MESCHINA
LE FALÍE / AISSA MAISSA 
con Alessandro Anderloni, Raffaella Benetti e Thomas Sinigagliacon Alessandro Anderloni, Raffaella Benetti e Thomas Sinigaglia
Una narrazione teatrale e musicale: canzoni d’autore italiane, canti 
per il teatro di Bertolt Brecht e Kurt Weill, classici del canto di monta-
gna. Un viaggio negli orrori e nell’assurdità della Guerra senza cen-
sura, che svela l’altra faccia della medaglia.

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso il Centro La Sosta

OULX
ven 3 agosto 
Dalle 18.00 alle 20.00 apertura straordinaria 
della Torre Delfinale
h 21.30
Parco Comunale Jardin D’La Tour

3CHEFS 3CHEFS TRIO COMEDY CLOWN
L'ULTIMA CENA
di e con Claudio Cremonesi, Stefano Locati, Alessandro Vallin
Regia Rita Pelusio 
DopoDopo essere stati i clown protagonisti dello spettacolo centrale 
di MilanoExpo2015, “Allavita!”, prodotto dal Cirque du Soleil,  
decidono di continuare il sodalizio creando i “3Chefs”. Ingre-
diente principale: la comicità, prelibato cibo dell’anima.

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso l'Auditorium Des Ambrois

CHIOMONTE
sab 4 agosto h 21.30
Giardini Levis

BLUE REVOLUTION. L'ECONOMIA 
AI TEMPI DELL'USA E GETTA
POP ECONOMICS
con Alberto Pagliarino
AttraversoAttraverso un linguaggio narrativo che mescola vivace ironia, ri-
gorosa obiettività e appassionato desiderio di un futuro sosteni-
bile, Blue revolution apre una finestra sui mali, ma anche sui 
rimedi per il nostro mondo. E consegna a tutti noi la possibilità di 
cambiarlo in meglio.

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso la cappella Santa Caterina

SAN GIORIO
sab 14 luglio h 21.30
Borgata Adrit

ALBA DELL’ORRIDO DI ELVA
IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA
Seconda tappa del progetto ROSAGUERRA. L’eroismo Seconda tappa del progetto ROSAGUERRA. L’eroismo 
al femminile tra le due guerre
drammaturgia e regia di Giordano V. Amato / con Eliana Cantone
LaLa giovane Alba, nata a Elva, tra le montagne della Val Maira, at-
traversa da adolescente la Prima Guerra Mondiale. Ormai donna 
lascia le montagne per realizzare il suo sogno di diventare mae-
stra; come dote porta con sé il segreto della guerra partigiana, 
della quale è partecipante attiva.

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso il Centro Polivalente

PARCO NATURALE
ORSIERA-ROCCIAVRÉ
Passeggiata Teatrale
dom 15 luglio h 16.00
Partenza da Forte Pampalù - Mompantero

L'UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI
ONDA TEATRO
con Marta Barattia / Regia Bobo Nigrone
UnUn percorso attraverso uno dei territori colpiti dagli incendi 
nell’ottobre 2017, una storia esemplare che racconta "come gli 
uomini potrebbero essere altrettanto efficaci di Dio in altri campi 
oltre la distruzione". 

In caso di pioggia il programma si terrà presso il Rifugio La Riposa

CHIANOCCO
ven 20 luglio h 21.30
Casaforte

13.03.1978 - LIBERI TUTTI!  
Cineteatro 
con Mariapaola Pierini e Silvia Elena Montagnini 
LaLa legge Basaglia 40 anni dopo in un excursus attraverso immagini 
storiche, film, parole, e suoni per rievocare quegli anni di lotta e liber-
tà ritrovata.

a seguire Montagne di gusto
Degustazione di prodotti tipici della Valle di Susa 

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’interno della Casaforte

BUSSOLENO
sab 21 luglio h 21.30sab 21 luglio h 21.30
Borgata Argiassera

94 PASSI IN GIARDINO
CASA DEGLI ALFIERI / TEATRO NATURA
di e con Lorenza Zambon
QuestoQuesto spettacolo parla di un giardino molto amato e delle mille 
cose che vi accadono. Parte dall’inizio, da una montagnola di terra su 
cui la Casa degli Alfieri viene costruita davanti agli occhi degli spetta-
tori come in un gioco mentre intorno nasce il giardino, strappato al 
gerbido e alla boscaglia.

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso il Centro Polifunzionale

OULX
sab 11 agosto 
Dalle 18.00 alle 20.00 apertura straordinaria 
della Torre Delfinale
h 21.30 - EVENTO SPECIALE
Parco Comunale Jardin D’La Tour

BANDA OSIRISBANDA OSIRIS
LE DOLENTI NOTE. IL MESTIERE DI MUSICISTA: SE LO CONOSCI LO EVITI
con Sandro Berti, Gianluigi Carlone, Roberto Carlone, Giancarlo Macrì 
Dopo essersi addentrata in modo irreverente nei meandri del 
complesso universo delle sette note, aver abbattuto i rigidi acca-
demismi, il furore dissacratore della Banda Osiris si concentra, in 
questo nuovo spettacolo, sul mestiere stesso di musicista.

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso l'Auditorium Des Ambrois

PARCO NATURALE
ORSIERA-ROCCIAVRÉ
Passeggiata Teatrale e visita guidata alla Certosa
dom 12 agosto h 16.00
Partenza dalla Certosa di Montebenedetto

STORIE ATTORNO ALLA
CERTOSA CERTOSA 
ONDA TEATRO 
con Silvia Elena Montagnini ed Elisa Fighera
Camminare è il nostro movimento più naturale, quello che ci fa senti-
re interi e vivi, che ci dà il senso della scoperta. Un percorso a piedi 
per raccontare storie e leggende accompagnati da musica dal vivo.

In caso di pioggia il programma si svolgerà  all’interno della Certosa

PARCO NATURALE
ORSIERA-ROCCIAVRÉ
Passeggiata Teatrale
dom 22 luglio h 16.00
Partenza da Borgata Tonda (Coazze) 

DUE PASSI ALTROVE
con Giulia Rabozzi e Maria Clara Restivocon Giulia Rabozzi e Maria Clara Restivo
Una giovane autrice e una giovane attrice si confrontano con la 
Val Sangone dopo la felice esperienza del progetto Due Passi in 
Molise, sostenuto da Fuorirotta nel 2015 e raccontato nel libro La 
Strada da fare (Neo Edizioni).

In caso di pioggia il programma si svolgerà all’interno dell’Ecomuseo di Coazze

SAN DIDERO
sab 28 luglio h 21.30sab 28 luglio h 21.30
Casaforte

MILITE IGNOTO
QUINDICIDICIOTTO
MARIO PERROTTA
FINALISTA AL PREMIO UBU 2015
“Milite“Milite Ignoto” racconta il primo, vero momento di unità nazionale.  
È, infatti, nelle trincee di sangue e fango che gli “italiani” si sono co-
nosciutie ritrovati vicini per la prima volta: veneti e sardi, piemontesi 
esiciliani, pugliesi e lombardi accomunati dalla paura e dallo spaesa-
mentoper quell’evento più grande di loro. 

a seguire Montagne di gusto
Degustazione di prodotti tipici della Valle di Susa 

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso la Struttura di Piazza Europa


