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Dopo l’abbandono di Bardonecchia la rassegna del Tangram emigra al forte di Exilles

EXILLES (TORINO)

«Suona tutto nuovo e promettente: un po’ come ritrovare l’entusiasmo della
prima edizione. Siamo molto contenti della location, ricca di suggestioni e
rimandi storici, che, da quest’anno, ospiterà Teatro & Letteratura. Dal momento
che il Comune di Bardonecchia ha deciso di rinunciare alla nostra rassegna,
ringraziamo la Regione e il Circolo dei Lettori dell’opportunità che ci hanno
offerto». Ci tengono, Ivana Ferri e Bruno Maria Ferraro del Tangram Teatro, a
varcare la soglia del forte di Exilles con il piede giusto.  

 
LEGGI ANCHE: Altre notizie di appuntamenti, eventi e mostre a Torino  
 
Proprio il forte, difatti, farà da scenario alle principali tappe del loro festival –
l’inaugurazione sabato 4 agosto con Lella Costa - dopo molti anni di
programmazione al Palazzo delle Feste di Bardonecchia. Se l’addio alla sede
storica non è stato indolore e privo di qualche strascico polemico, sarà ancora
nel palazzo di piazza Valle Stretta, comunque, che si ambienterà uno degli
appuntamenti clou di questa nona edizione: la data è quella dell’11 agosto,
protagonista il virtuosismo dei Sonics declinato nello spettacolo «Natura e
meraviglia».  
 
Il grosso della programmazione, comunque, si snocciolerà a Exilles, tra le mura
fortificate, la cui prima, rudimentale edificazione risale al settimo secolo:
contesto scenografico e grandioso, ma anche molto in sintonia con una sezione
dal titolo «Focus ambiente», sponsorizzata da Smat e realizzata dal Tangram con
l’Università di Torino e con Agroinnova. Si tratta di un comparto del festival
ormai diventato caratterizzante e dedicato al confronto tra suggestioni
spettacolari e approccio scientifico in tema di ambiente. 
 

LUXURY BRAND
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Riparte la rassegna del Tangram Tra gli ospiti Lella Costa, Hendel e i Moderni
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Una duplicità di punti di vista ben evidenziata la sera del 12 agosto, quando, al
forte, saranno ospiti l’attore Paolo Hendel e il procuratore Giancarlo Caselli. Il
primo proporrà una divertente pièce di Mattia Torre, dal titolo «Gola», sul
rapporto non risolto che gli italiani hanno con il cibo. Caselli, invece, che oggi è
presidente dell’Osservatorio sulle Agromafie spiegherà come nonostante
l’attenzione crescente riposta nel cibo buono, pulito e giusto, sia all’opera «una
vera e propria task force criminale in grado di offendere i diritti essenziali alla
salute e al benessere».  
Altra imprevista accoppiata sarà di scena il giorno successivo, con l’attore
Natalino Balasso, presente in video con il suo «Balasso e il cibo» e Marta Stzigeti
Bonifert, esperta di variazioni climatiche e relatrice di The Climate Reality
Project, fondato da Al Gore. Fra gli ospiti di Teatro & Letteratura anche i
Moderni, arrivati secondi a «X Factor», il giornalista Alberto Gedda, l’attrice
Laura Curino e il musicista Gigi Venegoni. Un progetto integrato nel cartellone,
riguarda poi l’«Odissea», che verrà affrontata a puntate dal critico Vincenzo
Jacomuzzi e dall’attore-chansonnier Bruno Maria Ferraro, con la regia di Ivana
Ferri. Il programma del festival include anche numerose puntate in chiese
storiche della Valsusa. 
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