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venti7
Ventisette. Abbiamo disegnato una mappa per
provare a orientarci in questo tempo così difficile e per
osservare meglio il paesaggio che abbiamo di fronte.
La montagna innanzitutto, il nostro campo privilegiato.
La montagna come limite e superamento dei nostri limiti,
la montagna come luogo dove rifugiarsi e resistere.
La montagna come paesaggio che ha la capacità di
farci sentire ‘parte’ di un universo di fenomeni, dalle
rocce, alla fauna, agli eventi atmosferici. La montagna
sacra che segna un limite da non oltrepassare. La
montagna, infine, come luogo di identità, di relazione,
di storia.
In questa edizione de Lo Spettacolo della Montagna
abbiamo anche voluto osservare da vicino alcuni
profili di donne e uomini che hanno contribuito, in modi
diversi, come amava dire Pier Paolo Pasolini, al nostro
progresso più che al nostro sviluppo. Oltre a Pasolini,
che celebreremo nel centenario della nascita, due
donne ‘migranti’ come il premio nobel Maria Salomea
Skłodowska, più conosciuta come Marie Curie e la
fotografa e artista Tina Modotti saranno le protagoniste
di altrettanti spettacoli.
La nostra mappa ci porta, anche quest’anno, da Torino
alla Valle di Susa, dalla Valle di Viù alle montagne sul
lago del Verbano Cusio Ossola con lo spirito di favorire
l’incontro di pubblici diversi e lo scambio culturale.
Un calendario di eventi artistici programmati nei siti
d’arte, nei parchi naturalistici, nei cortili delle Caseforti,
nelle piazze dei centri storici e in luoghi spesso poco
conosciuti dagli stessi valligiani.
Il Festival ha da sempre una vocazione itinerante e
da quest’anno collabora anche con altri festival e
istituzioni che hanno come centro d’interesse le terre
alte.
La cultura si muove e si sposta per incontrare il pubblico
e coinvolgerlo con appuntamenti progettati con quella
attenzione e cura indispensabili per riprendere la
fiducia verso l’incontro e la socialità.
Di grande importanza, anche in questa edizione del
festival, la creazione di produzioni site specific: la

performance al PAV di Torino a cura di Onda Teatro,
lo spettacolo nella Villa Romana di Almese e le
passeggiate teatrali realizzate in collaborazione con
l’Ente Parchi Alpi Cozie.
Come sempre il pubblico vivrà un’esperienza inedita
e coinvolgente fatta di scoperta dei luoghi, eventi
artistici di livello e momenti di dialogo e confronto che
precedono e seguono gli spettacoli. Il programma,
spaziando da proposte che stimolano la riflessione su
grandi temi a performances dedicate all’innovazione
dei linguaggi artistici, realizza sempre occasioni di
condivisione che possano aiutarci a riflettere, stupirci,
ma anche strapparci un sorriso.
Il Direttore artistico
Bobo Nigrone

lun 20.06 ore 21.30

Torino

Museo Nazionale della Montagna
Duca degli Abruzzi CAI-Torino

MARCO ALBINO FERRARI
e ANNIBALE SALSA

Il senso del Limite / Conferenza-spettacolo

a cura di TSM (Trentino School of Management)
Accademia della Montagna e ONDA TEATRO

La montagna può insegnarci il senso del limite rivelandosi come
un laboratorio di contro-cultura, laddove la cultura dominante
improntata alla dismisura ci invita a superare costantemente
i limiti biologici, ecologici, culturali, sociali ed economici. Nella
cultura alpina il senso del limite è profondamente radicato, non
come elemento da superare necessariamente ma da rispettare
ed accettare. Come ci ricorda Daniele Del Giudice “l’idea
dell’illimitato declinato nella vita quotidiana è un’idea inerte che
non ci fa muovere nemmeno un passo: è bene non predominare
sul limite, ma riconoscerne il valore ed attestarsi sulla sua soglia”
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’interno del Museo
A seguire

Estratti dalla Cineteca Storica Museomontagna

a cura di Marco Ribetti ONLINE SUI CANALI SOCIAL DAL 21.06
Brindisi inaugurale della XXVII edizione del Festival

Vini dell’azienda Agricola Martina
Il Festival segnala la mostra

GIAN CARLO GRASSI L’inesauribile scalata di un sognatore
01.04.2022 - 03.07.2022 Museomontagna

dom 26.06 ore 18.30

Torino

PAV - Parco Arte Vivente

Evento site specific

Donne Stra-ordinarie
Conferenza-spettacolo

In collaborazione con PAV - Parco Arte Vivente
a cura di Bobo Nigrone
con Eliana Cantone, Alessia Donadio, Silvia Elena Montagnini e
Francesca Rizzotti
musiche dal vivo eseguite da Elisa Fighera, Elisa Bosio e Laura Culver

Quattro attrici accompagnano il pubblico in un viaggio nel
tempo che ricostruisce una storia tutta al femminile fatta
di passione, coraggio e indomabile fiducia in un mondo
più giusto.
Dalla drammaturga e attivista francese Olympe de Gouges
all’ambientalista honduregna Berta Caceres, passando
per il premio Nobel Maria Skłodowska, ai più conosciuta
come Marie Curie, a Teresa Mattei “Partigiana Chicchi”,
la più giovane delle 21 donne che fecero parte della prima
Assemblea Costituente.
Al Pav risuonano le voci di un femminile impegnato nella
salvaguardia dei diritti e della Vita.

ven 1.07 ore 21.30

Caprie
Celle

ENRICO CAMANNI

Montagne e Resistenza

musiche e canzoni eseguite dal vivo da Diego Meggiolaro
In collaborazione con la sezione intercomunale
ANPI “Mario Jannon”

Dalla ribellione di Fra Dolcino alla resistenza valdese,
dalla lotta partigiana al movimento contro il TAV, nei secoli
le montagne sono state laboratori di altri modi di pensare,
credere e vivere. La serata è dedicata alle Alpi ribelli, tra
parole e musiche.
In apertura

Montagne di gusto
merenda sinoira a cura del Rifugio Rocca Sella
Dalle ore 19.00
Prenotazione obbligatoria 3409597234

sab 2.07 ore 16.30

Mattie

ACSEL
Camposordo Parco Tematico Ambientale

ore 16.30

Visita guidata a cura di ACSEL s.p.a.

ore 17.30

ONDA TEATRO

Simona - Storia di una calabrona
regia di Bobo Nigrone
di e con Silvia Elena Montagnini

Per bambini e famiglie, dai 6 anni
Simona è una calabrona…un calabrone femmina. Una
calabrona che prima volava, come tutti gli altri suoi
compagni, ma che adesso non vola più. I suoi compagni
calabroni le han detto che è troppo grossa per volare, che
è illogico che voli. Così un giorno, al risveglio, non è più
riuscita a spiccare il volo.
Comincia quindi il suo viaggio iniziatico verso la riscoperta
della sua vera natura.
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà al chiuso

ven 8.07 ore 21.30

Caselette

Piazzetta di Viale S. Abaco

GORNO / DELL’ACCIO / GIORDA

3x3x3
3 storie, 3 stili, 3 comici sul palco

di e con Stefano Gorno, Stefano Dell’Accio e Francesco Giorda

Gorno, Dell’Accio e Giorda si alterneranno in scena per
raccontare storie di vita vissuta, insolite abitudini del nostro
tempo, nevrosi metropolitane per condividere il loro modo
di leggere il mondo in una serata dedicata alla leggerezza
e alla risata.
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso il Teatro di Caselette

dom 10.07 dal mattino

Chianocco

Combette / Terra NAD

Il Festival segnala

Per Acqua

Incontri, laboratori, letture per una visione eco-sistemica

a cura di asd NAD/Antonella Usai

Per informazioni e prenotazioni
www.compagnianad.it - facebook.com/CompagniaNad

ore 19.00

IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA

Quel tempo che Berta moriva

di Anna Busca
con Eliana Cantone
Elisa Fighera e Elisa Bosio (violino) / Fabrizio Cerutti (elettronica)

Berta Isabel Cáceres Flores è stata un’ambientalista e
attivista honduregna, leader del popolo indigeno Lecca e
co-fondatrice del Consiglio delle organizzazioni popolari
ed indigene dell’Honduras. Premiata con il Goldman 2015,
è stata assassinata nella sua casa di La Esperanza, in
Honduras, la notte del 2 marzo 2016. Il testo è dedicato
a tutti coloro che lottano per la difesa dell’ambiente, della
biodiversità del pianeta e dei diritti dell’umanità, anche a
costo della loro vita.
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà al chiuso

ven 15.07 ore 21.30

Chianocco
Casaforte

ONDA TEATRO / VALSUSA FILMFEST

Cineteatro: Comizi d’amore

A cura di Mariapaola Pierini
Interventi teatrali di Francesca Rizzotti
In collaborazione con Valsusa Filmfest

In occasione dei cent’anni dalla nascita di Pier Paolo
Pasolini, un focus su Comizi d’Amore, il documentario
inchiesta che indaga i tabù sessuali, l’amore e il buon
costume dell’Italia degli anni sessanta.
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’interno della Casaforte

sab 16.07 ore 21.30

San Didero
Casaforte

ONDA TEATRO

Marie / studio

di e con Silvia Elena Montagnini

Il racconto dell’incredibile storia di Marie Curie: una donna
che ha vissuto in povertà, con un’abnegazione feroce e un
amore infinito per la scienza (proprio quella scienza che era
- e a volte tuttora è - riservata agli uomini). Una donna che
non solo fu la prima a ricevere il Nobel (e poi un secondo),
ma che scelse insieme al marito di non depositare i diritti
della propria scoperta e di donarla all’umanità: un esempio
di coraggio, genio, visione, spirito di ricerca e sacrificio,
umile tenacia ed etica in un mondo di soli uomini.
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’interno della
Struttura coperta di Piazza Europa

dom 17.07 ore 16.30

Exilles- Parco naturale del Gran Bosco

Piazza Vittorio Emanuele II

ONDA TEATRO

Simona - Storia di una calabrona

regia di Bobo Nigrone
di e con Silvia Elena Montagnini

Per bambini e famiglie, dai 6 anni
Simona è una calabrona…un calabrone femmina. Una
calabrona che prima volava, come tutti gli altri suoi
compagni, ma che adesso non vola più. I suoi compagni
calabroni le han detto che è troppo grossa per volare, che
è illogico che voli. Così un giorno, al risveglio, non è più
riuscita a spiccare il volo.
Comincia quindi il suo viaggio iniziatico verso la riscoperta
della sua vera natura.

ven 22.07 ore 21.30

Caprie / Novaretto

Giardini Scuola Materna / Piazza Europa

FRATELLI OCHNER

Ochner Circus Cabaret

di e con Lara Quaglia, Alberto Barbi e Paolo La Torre

Personaggi stralunati, domatori strampalati, ballerine che
compiono acrobazie aeree, pupazzi, giocolieri, equilibristi
e maghi si avvicenderanno sulla scena, alternando poesia
e comicità in un omaggio al vecchio circo.
Uno spettacolo per tutti!

dom 24.07 ore 16.30

Villar Focchiardo

Certosa di Montebenedetto
Parco Naturale Orsiera Rocciavrè

ONDA TEATRO

Rodari Road

In viaggio con Gianni Rodari

di e con Bobo Nigrone

Per bambini e famiglie, dai 5 anni
Rodari Road è un viaggio tra le opere più significative di
Gianni Rodari, per far conoscere ai bambini di oggi le storie
senza tempo di un maestro della letteratura per l’infanzia.
Un gigante del ‘900 che, a oltre cent’anni dalla sua nascita,
ci sorprende ancora, ci diverte e ci fa pensare.
Dalla Grammatica della fantasia a Marionette in libertà lo
spettacolo si snoda tra filastrocche, storie in rima e pensieri
audaci nella forma e nel contenuto. Una visione moderna
saldamente ancorata ai principi di libertà, democrazia e
progresso. Un gioco che coinvolge i bambini e li porta a
viaggiare con Gianni, sulla sua torta, per navigare insieme
nel cielo senza confini della fantasia.
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’interno della Certosa

ven 29.07 ore 21.30

San Giorio
Borgata Adrit

TEATRI D’IMBARCO

Fino all’ultimo sguardo - Ritratto
messicano di Tina Modotti
Pagine tratte dal romanzo biografico di Pino Cacucci
con Beatrice Visibelli e Chiara Riondino
costumi Cristian Garbo
adattamento e regia Nicola Zavagli

Un ritratto biografico della mitica Tina Modotti, donna
straordinaria, grande attivista politica e fotografa.
Tina Modotti era partita a 17 anni dall’Italia, su una nave
piroscafo. La California come meta. E un sogno nella
valigia: Hollywood, la Mecca del cinema, quella dei pionieri
e di Rodolfo Valentino. Subito, grazie al suo fascino latino,
quel primo sogno si realizza.
Ma a Tina non basta. La sua inquietudine e la sua voglia di
scoprire la spingono verso altri orizzonti. In cammino, un
lungo viaggio attraverso il deserto della California oltre la
frontiera verso il Messico con una gran voglia di vivere e
di cambiare il mondo, di sottrarlo alle ingiustizie, di battersi
per i diseredati.

sab 30.07 ore 21.30

Viù

Bertesseno

Il Discorso di Chicchi

Teresa Mattei alla Costituente

con Alessia Donadio
testo e regia Monica Luccisano
con il patrocinio del Museo Diffuso della Resistenza

Teresa Mattei è stata la più giovane delle ventuno donne
elette il 2 giugno del 1946 nella neonata Repubblica
Italiana. La più giovane delle Madri Costituenti.
Aveva venticinque anni, ex partigiana con il nome di
battaglia Chicchi, sempre fedele ai suoi ideali, metteva
sempre in primo piano la libertà di pensiero, la libertà
morale e politica, e l’impegno civile per salvaguardare i
diritti dei più deboli, specialmente donne e bambini.
Quando nel 1938 entrano in vigore le leggi razziali, Teresa
Mattei, che frequenta il liceo a Firenze, rifiuta di partecipare
alle lezioni che promuovono la “difesa della razza”: un atto
di ribellione che fu punito con l’espulsione definitiva dalla
scuola. Pochi anni più tardi entra nella Resistenza con il
nome di battaglia “Chicchi”.
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’interno del
Teatro di Bertesseno

dom 31.07 ore 14.30

Bussoleno

Rifugio Amprimo

IL MELARANCIO

C’era una volta

Storie di masche e creature del mistero
con Gimmi Basilotta
musica dal vivo Isacco Basilotta

Passeggiata teatrale
Tratte dal racconto orale dei nonni, dei vecchi di paese e
di borgata, le storie presentate sono solo una piccola parte
del materiale della memoria popolare (leggende, fiabe,
aneddoti, ritratti reali e immaginari, racconti di veglia),
raccolto in più di dieci anni di lavoro dalla Compagnia sul
territorio delle valli alpine del cuneese. Il filo conduttore che
lega insieme le diverse storie presentate è il soprannaturale,
lo straordinario, prendono vita così personaggi misteriosi:
Louv Ravàs, l’uomo-lupo; la terribile Sabroto la Longio,
la masca, la strega, per eccellenza, puro concentrato di
malvagità; il Dahu, camoscio con le zampe asimmetriche;
il Diavolo, disposto persino a segare in due una montagna,
pur di conquistarsi un’anima da dannare.
In apertura

Montagne di gusto
pranzo a cura del Rifugio Amprimo / Dalle ore 12.30
Prenotazione obbligatoria 3466269405 / 012249353

ven 05.08 ore 21.30

Almese

Villa Romana

LAURA CURINO

Associazione culturale MUSE
in collaborazione con Teatro Stabile di Torino

Passione

regia Roberto Tarasco

Passione racconta della scoperta del teatro e del
progressivo raffinamento di una vocazione, ma è anche
il doloroso percorso, attraverso un itinerario delineato con
lucidità, dalla comunità alla solitudine, dall’essere come gli
altri e tra gli altri, alla scoperta che gli altri non esistono
genericamente ma che sono tante persone diverse.
La loro follia, i loro sentimenti, le ambizioni di ciascuno
costringono progressivamente a scavarsi addosso
un’identità che non può più venire scambiata con quella
di un altro. È il racconto di una formazione del sé, dello
scoprirsi con gli anni consegnati a un destino che si era
appena intravisto all’inizio della vita.
In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’interno del Teatro Magnetto

dalla
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>
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agosto
2022

dom12giugno ore17.00

STRESA

Piazza Possi

Paola Lombardo e Paola Torsi

dom3luglio ore17.00

STRESA
Clown Angels

Piazza Possi

sab9luglio ore21.30

CASALE C. C. Centro / Via Roma
Freakclown

sab23luglio ore21.30

CASALE C. C. Arzo
Teatro Invito

mer3agosto ore21.30

BAVENO

Piazza della Chiesa
Bryan Zola Band

sab6agosto ore21.30

STRESA
Artemakia

Lungolago

mer10agosto ore21.30

BAVENO Piazza

della Chiesa

Eccentrici Dadarò

INFO E PRENOTAZIONI
info@ondateatro.it
www.ondateatro.it
SMS e Whatsapp

+39 349 3714294

PRENOTAZIONE FORTEMENTE CONSIGLIATA

BIGLIETTI
Eventi serali € 5,00
ridotto € 4,00

gruppi composti da un minimo di 4 persone,
over 65, studenti

L’ingresso agli eventi pomeridiani, agli eventi a
Torino e agli eventi serali del 1/7 e 15/7 è gratuito
L’ingresso agli eventi
Dalla Montagna al Lago è gratuito

STAFF
Direzione Artistica
Bobo Nigrone

Collaborazione alla direzione artistica
e organizzazione
Francesca Savini

Organizzazione e amministrazione
Luisa Deruschi e Rosaria Cerlino

Progetto Grafico

Silvia Elena Montagnini

Direzione tecnica
Marco Alonzo

Promozione e organizzazione
Giulia Rabozzi e Sara Miotto

immagine di copertina: Centro Documentazione
Museo Nazionale della Montagna CAI - Torino

________________________

www.smatorino.it

Una grande opera che offre acqua potabile
di elevata qualità naturale a tutti i Comuni
della Valle di Susa.
Smat ha realizzato, nel Comune di Bardonecchia,
un impianto di potabilizzazione ad alta
tecnologia che utilizza le acque provenienti
da
dalla diga di Rochemolles e le ridistribuisce ai
27 Comuni della vallata.

RICICLARE I RIFIUTI
NON È SOLO UN DOVERE.

È ANCHE UN PIACERE!
Da anni ci occupiamo
di ambiente per i 37
comuni della Val di
Susa: dalla raccolta dei
rifiuti urbani e dei rifiuti
speciali alla gestione
del canile consortile
fino alla progettiazione e realizzazione di
impianti
fotovoltaici.

ACSEL SpA

Sant’Ambrogio di Torino
10057 - Via delle Chiuse 21
segreteria@acselspa.it

www.acselspa.it

con il contributo di:

Comune di Caprie

Comune di Chianocco

Comune di Viù

Comune di San Giorio

Comune
di Casale Corte Cerro

con il sostegno di:

con il patrocinio di:

in collaborazione con:

Comune di
Villar Focchiardo

Comune di
Exilles

