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FESTIVAL DI TEATRO NATURA
26 AGOSTO - 12 SETTEMBRE 2021
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QUESTA QUARTA edizione di Gran Paradiso dal Vivo,
segna la ripresa verso la piena normalità dopo la
drammatica emergenza sanitaria dovuta alla pandemia.
Il Festival è lieto di riaprire all’incontro tra le persone
e il teatro con una rassegna immersa nella natura delle
valli piemontesi del Parco.
Caratterizzate da ambienti straordinari, ricchi
di biodiversità, le valli sono lo scenario perfetto per
il programma, che vedrà impegnate compagnie
di altissimo livello e che esalta la riscoperta dell’antico
legame tra Uomo e Natura, sempre più attuale per
la sopravvivenza dell’umanità.
Il Parco, alla vigilia dei cento anni di vita e le Unioni
Montane del versante piemontese sostengono
l’iniziativa e i suoi valori e vi invitano a lasciarvi
coinvolgere e trasportare da questo “viaggio” tra
natura, cultura e riflessione.
Italo Cerise - Presidente Parco Nazionale Gran Paradiso

Direzione artistica
Riccardo Gili

Organizzazione
Franco Ferrero

Amministrazione
Rosaria Cerlino

Consulenza artistica
Sista Bramini

Comunicazione
Marzia Scala

Referente Ente Parco
Cristina Del Corso

È UN’EDIZIONE ricca di presenze nuove, generi nuovi
nella costante e inesauribile ricerca di relazione con lo
spazio, la natura e il pubblico. Ogni anno il parco ci si
disvela come un palcoscenico, una platea, insomma un
teatro che al mattino si apre e alla sera scompare, nel
quale portare la magia dello spettacolo in eventi unici
e sempre diversi.
Spettacoli nati per essere realizzati in contesti naturali,
ma anche spettacoli pronti a rinascere negli spazi del
parco e dei territori limitrofi. Infine due nuovi lavori nati
e allestiti apposta per questi luoghi in uno scambio
continuo e fecondo tra natura, pubblico e performance.
Nella speranza di avervi tra noi e nella certezza di
regalarvi un’emozione.
Riccardo Gili - Compagni di Viaggio - Direttore artistico
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“La montagna vivente è uno dei più bei testi
sull’andare nella montagna, e più complessivamente
sullo stare in natura, che io abbia mai incontrato.
Mi ha riempita di meraviglia e del desiderio di far risuonare
quelle parole in uno spazio condiviso. Ho cercato di trovare
un mio percorso attraverso questo libro una via di accesso
al paesaggio della mente della sua protagonista”.
Così descrive il suo lavoro Lorenza Zambon.
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SAB 28/08 • VALPRATO SOANA h. 15.30

PICCOLI PARADISI

II TAPPA
O THIASOS TEATRONATURA

Precede lo spettacolo l'incontro
TUTTO È CONNESSO: LA BELLEZZA NELL'AMBIENTE
E NELLA NATURA alle ore 18.00.

Una speciale passeggiata teatrale in cui due attrici
musiciste danno vita a due fiabe nate dal loro incontro
ravvicinato con la Val Soana: GIROMETTA DELL'AZARIA,
una ragazzina che ascolta gli echi delle montagne e nel
vento sente i sospiri di chi non c'è più; BASILIO, che grazie
a segni misteriosi e una terribile alluvione troverà la strada
per aprire il suo mondo e il suo cuore.
Il pubblico che spesso attraversa i luoghi che hanno
ispirato le fiabe, in questi racconti ne riconosce i dettagli
e l'atmosfera.

liberamente tratto dall’omonimo libro di Nan Sheperd
con: Lorenza Zambon / musica dal vivo di: Marco Remondini

con: Valentina Turrini e Veronica Pavani
regia: Sista Bramini

CASTELLO DI MASINO

VALPRATO SOANA - PIAN DELL’AZARIA
in caso di pioggia: Teatrino Valprato Soana
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GIO 26/08 • MASINO h. 21.00
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DOM 29/08 • CERESOLE REALE h. 15.30

LA CIVETTA (ATHENE NOCTUA)
O THIASOS TEATRONATURA

Ogni mito è, prima di tutto, una narrazione orale
delle origini fatta per essere ascoltata dal vivo.
Nell’attraversare un paesaggio naturale mentre il sole
sorge, il pubblico, accompagnato nelle tappe del racconto
dai vibranti canti polifonici della tradizione mediterranea,
rivive la nascita mitica delle stagioni. Il doloroso
pellegrinaggio di Demetra, dea della natura alla ricerca
della figlia perduta e la gioia del suo ritrovamento, evoca il
mistero della forza germinativa che gli antichi celebravano
nel segreto dei riti eleusini.

In una “pasoliniana” piazza assolata, di fronte al carcere
di Atene, alcuni ragazzini tormentano una civetta. Su quella
piazza si affaccia la prigione dove Socrate sta per bere
la cicuta…
Questa l'atmosfera per questo spettacolo concerto che
intreccia melodie tradizionali al poemetto La Civetta con
cui Giovanni Pascoli, con toccante vividezza, racconta
la morte di Socrate.
Il luogo dello spettacolo diviene momento d’incontro dove
la nostra vita interiore può vibrare con quella di altri viventi.

Dall’Inno Omerico a Demetra VIII sec. a.C.
con: Sista Bramini, Camilla Dell’Agnola, Valentina Turrini
scritto e narrato da: Sista Bramini
polifonie tradizionali arrangiate da: Francesca Ferri
interpretate da: Camilla Dell’Agnola e Valentina Turrini

Spettacolo Concerto
con: Sista Bramini e il Trio ViolaContraKora interpretato
da Camilla Dell’Agnola alla viola, Daniele Ercoli al contrabbasso,
Silvia Balossi alla kora

ritrovo: STRADA DI ACCESSO ALLA ROCCA DI SPARONE
in caso di pioggia: Chiesa di Santa Croce presso la Rocca

CERESOLE REALE, BORGATA VILLA - PRESSO CENTRALE IREN
in caso di pioggia: Salone del Grand Hotel di Ceresole

A

DEMETRA E PERSEFONE

TR

A

DOM 29/08 • SPARONE h. 5.30
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ALPETTE - MUSRAI
in caso di pioggia: Teatrino di Alpette

QU

di e con: Silvia Elena Montagnini e Bobo Nigrone
allestimento tecnico: Simona Gallo
in collaborazione con: Sistema Teatro Torino e Cineteca Storica e
Videoteca del Museo Nazionale della Montagna – CAI Torino
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Menzione Speciale della Giuria al GIOCATEATRO TORINO per la
straordinaria capacità evocativa e il forte impatto emotivo.

ARTEMUSICA

Il Santuario della Madonna di Prascondù diventa
palcoscenico ideale per un evento musicale legato alla
natura e alla spiritualità.
Il Coro di voci bianche e giovanile Artemusica eseguirà un
programma a cappella e con l’accompagnamento di un
pianoforte, che spazia dalla letteratura del Rinascimento
alla musica contemporanea creando un rapporto armonico
ed empatico tra ascoltatore, musica e ambiente.
Brevi guide d’ascolto introdurranno le musiche eseguite.
direttore: Debora Bria
pianoforte e guida all’ascolto: Carlo Beltramo
RIBORDONE - SANTUARIO PRASCONDÙ
in caso di pioggia: Santuario Prascondù - Portico del Santuario

TTACOL

Nel 1914 il Regno Unito sponsorizza l’Imperiale Spedizione
Transantartica. Obiettivo della spedizione: raggiungere
l’Antartide e attraversarlo con le slitte trainate dai cani.
La nave capitanata da Ernest Shackleton, esploratore di
grande esperienza, viene bloccata dai ghiacci e distrutta
dalla banchisa a migliaia di chilometri dalle più vicine terre
abitate. L’obiettivo cambia: salvare la vita a ventisette
uomini. Nel frattempo arriva il lungo inverno antartico...

CONCERTO IN NATURA
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DOM 05/09 • RIBORDONE h. 10.30
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SAB 04/09 • ALPETTE h. 18.00
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RONCO CANAVESE, LOC. PESSEY/PEZZETTO
in caso di pioggia: Salone polifunzionale di Ronco C.se
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liberamente tratto da: Il Barone rampante di Italo Calvino
regia: Soledad Nicolazzi
con: Soledad Nicolazzi, Matteo Serafin, Lidia, Elio, Mirto Serafin
produzione: Compagnia Stradevarie, Campsirago Residenza
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Uno spettacolo itinerante, “arrampicato”,
che racconta di com’è star sopra un ramo al tramonto
e innamorarsi, per la prima volta. Di ladri di frutta e del
temibile brigante appassionato di libri. Di Cosimo Piovasco
di Rondò, che viveva sugli alberi in un mondo tutto suo.
L'amore per la libertà e per la natura, l’avventurosa
ricerca della propria identità, la voglia di crescere
e al tempo stesso di restare bambini sono gli ingredienti
di questo percorso.
Una storia da scoprire camminando con il naso all’insù.
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VEN 10/09 • PONT C.SE h. 20.30

L’ARTE DEL VIVERE E DEL MORIRE
LABPERM

Uno spazio di riflessione sulla natura umana, sulla nostra
vulnerabilità e la capacità di redenzione dell’arte e dello
spirito. Il lavoro evoca il mito del Minotauro e la figura di
Arianna e condurrà lo spettatore in un viaggio emotivo
attraverso una sinfonia di canti originali a cappella.
Motore scenico della drammaturgia musicale è la lunga
ricerca vocale e le azioni fisiche, capaci di generare
trasporto empatico ed emotivo.
scritto e diretto da: Domenico Castaldo
con: Domenico Castaldo, Ginevra Giachetti, Marta Laneri, Rui Albert Padul,
Natalia Sangiorgio e Judit Beltri Pasinello, Marta Maltese, Zi Long Ying
PONT CANAVESE, TORRE TELLARIA
in caso di pioggia: Oratorio di Pont C.se
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DOM 05/09 • RONCO C.SE h. 15.30
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Fine anni '90, i primi branchi di lupi riappaiono
dopo quasi un secolo sulle Alpi e una paura antica, che sa
di fiabe e leggende, si riappropria di chi vive e frequenta
le montagne. In un piccolo paese di montagna un pastore
organizza una segreta caccia al lupo. Ma i suoi progetti
sono ostacolati dalla presenza della nipote, convinta
ambientalista. E voi, da che parte state?
Uno spettacolo itinerante che prevede un percorso in salita
della durata di circa un'ora e coinvolge direttamente il
pubblico che dovrà letteralmente scegliere in che gruppo
stare per vivere e seguire lo spettacolo.
Consigliato dai 14 anni in su.
da un’idea di: Riccardo Gili e Diletta Barra
regia: Marzia Scala / con: Diletta Barra e Riccardo Gili
consulenza artistica: Marco Ferrero
NOASCA - SALITA ALLA SASSA / in caso di pioggia: Palanoasca
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DOM 12/09 • LOCANA h. 15.30

IL RE E LA ROSINA: L’ANNO DOPO
COMPAGNI DI VIAGGIO

Ancora una volta il re Vittorio Emanuele II cerca un po'
di pace dalla vita politica, rifugiandosi nelle sue amate
montagne. Ma non c'è tregua quando si sta facendo
la storia. Nella cornice di un Italia che si sta facendo,
tra diplomazia ed esercito, tornano le passioni e gli amori
del re e della sua Corte.
Ritroviamo così la bella Brigida, il suo amato Artom, ora
diplomatico a servizio di Cavour e il promosso Maggiore
Incisa di Camerana. Cosa sarà successo nelle loro vite?
di: Riccardo Gili
regia: Marzia Scala
con: Sara Miotto, Diletta Barra, Simone Frea, Alessandro Gays
e Francesco Gargiulo
costumi: Ala Samoila, Marisa Anselmo
LOCANA - PONTE ROMANICO
in caso di pioggia: Anfiteatro Piazza Gran Paradiso
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SAB 11/09 • NOASCA h. 17.30
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VALPRATO SOANA
PIEMONTE

NOASCA

RONCO C.SE

RIBORDONE

IVREA
Ingria

PONT C.SE

CERESOLE REALE
LOCANA

SPARONE
ALPETTE

MASINO
Cuorgnè
Strambino
Rivarolo C.se

Caluso

INFO E PRENOTAZIONI
Biglietto unico € 5,00.
Tutti gli eventi si svolgono all’aperto*.
Per la tutela e la sicurezza del pubblico è richiesto
l’acquisto ONLINE OBBLIGATORIO su
www.cdviaggio.it/granparadisodalvivo.
La procedura è semplice e richiede pochi minuti.

+39 348 2450340
granparadisodalvivo@cdviaggio.it
www.cdviaggio.it/granparadisodalvivo
È consigliato dotarsi di abbigliamento e calzature adatte.
* gli spettacoli si svolgeranno anche in caso di pioggia nelle sedi
specifiche indicate nel programma. Sarà cura dell’organizzazione
segnalare eventuali cambi di location.

STAMPATO SU CARTA ECOLOGICA

L O S P ETTA COLO
DELLA MONTAGNA

