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EXILLES IL FORTE 2019
estate 2019 | Forte di Exilles, via degli Alpini, Exilles
Per la 5.estate consecutiva, il Forte di Exilles diventa teatro di un ricco
calendario di appuntamenti, per grandi e piccoli, che riempie di musica,
arte e letteratura uno dei simboli storici del Piemonte. E anche quest’anno
il Forte ospita il Festival Teatro & Letteratura di Tangram Teatro.
direzione artistica e coordinamento generale Fabrizio Vespa
SCARICA PDF

Gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, tranne le visite a cura dell’associazione Amici del Forte di Exilles e dove
diversamente segnalato. Per questioni organizzative di salita al Forte, si consiglia di arrivare con anticipo rispetto all’orario di inizio degli
appuntamenti.In caso di pioggia, gli spettacoli si svolgono presso la Cappella del Forte. A luglio e agosto, il Forte è aperto (ore 10-18, e dopo le
ore 18 dove indicato nel programma) da martedì a domenica (lunedì 12 agosto è aperto); a settembre, solo sabato e domenica, in settimana per
gruppi.
info visite accompagnate al Forte (ore 11-12-14-16) e prenotazioni laboratori per bambini 327 6262304 assfortexilles@gmail.com
un progetto con il contributo di Regione Piemonte
a cura di Fondazione Circolo dei lettori, associazione culturale Inoltra, Comune di Exilles
in collaborazione con Tangram Teatro, Borgate dal Vivo e Scenario Montagna
partner Associazione Amici del Forte di Exilles
partner tecnici Associazione Turistica Proloco Exilles, Scavino
sabato 6 luglio
→ ore 21.00 | IL RÌDING TRISTOCOMICO
con Arianna Porcelli Safonov
Eleganti pezzi di stand up comedy trascinano a forza di risate e riflessioni in quel mondo misterioso e rivoluzionario che è il ragionamento. Una
collezione di invettive contro il male contemporaneo per accendere, attraverso il sorriso intelligente, piccoli focolai di sommossa intellettuale.

→ ore 10.30 | IL CAVALIER B.
laboratorio per bambini 5-10 anni e famiglie a cura di Bombetta
Il cavalier Bombetta ricostruisce le grandi gesta dei suoi avi, in un lungo viaggio lontano nel tempo, insegnandoci come cavalcare un cavallo,
armarsi di pazienza e tanto coraggio.
ingresso gratuito prenotazione obbligatoria 327 6262304 assfortexilles@gmail.com
→ ore 11.00 | SUBLIME NATURA
Inaugurazione della mostra di fotografia, pittura e scultura a cura di un collettivo di artisti legati alla Valsusa a caccia del rapimento estatico
dell’uomo nel contesto naturale. Fotografi: Perron, Righetti, Barbier. Pittori: Costa, Manis, Meinardi, Tesio. Scultori: Abbà, Alessandria F.,
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Alessandria R., Barbier, Blanc, Canavese, Cappelli, Di Massimo, Gennaro, Melis, Roccetti, Salinari, Manis.
con il patrocinio di associazione Tino Aime
→ ore 15.00 | LUCA “VICIO” VICINI con IL SILENZIO TRA LE NOTE (ULTRA)
Tra manuale per appassionati e guida insolita per musicisti, il bassista dei Subsonica compie un’incursione in concetti, tecniche e pratiche che
illustrano i legami fra meditazione e musica.
sabato 13 luglio
→ ore 21.00 | CECILIA IN CONCERTO
Una serata con la musica e le atmosfere dell’arpista cantante con la passione per la musica leggera, fresca di pubblicazione del secondo disco
Cupid’s Catalogue, scelta da Nicolò Fabi per l’apertura del tour ufficiale e al fianco di Max Gazzè nell’ultimo Sanremo.
domenica 14 luglio
→ ore 10.30 | IL FANTASMA DEL FORTE
laboratorio per bambini 5-10 anni e famiglie a cura di Bombetta
Facciamo la conoscenza di un fantasma, carismatico e amante delle storie, che, come tutti i suoi amici, è alla ricerca di un luogo sicuro e
abbandonato dove poter vivere serenamente.
ingresso gratuito prenotazione obbligatoria 327 6262304 assfortexilles@gmail.com
giovedì 18 luglio
→ ore 21.00 | SERATA D’ONORE CON MICHELE PLACIDO
con Gianluigi Esposito, voce e chitarra, Susy Mennella, voce e Antonio Saturno, chitarra e mandolino
A lezione di cinema, teatro e poesia con un grande uomo di spettacolo, in un viaggio tra musica e versi con le parole di Neruda, Montale,
D’Annunzio, Alighieri, Salvatore di Giacomo, Sergio Bruni, accompagnate dalle più belle canzoni classiche del repertorio napoletano.
in collaborazione con Borgate dal Vivo e Scenario Montagna
sabato 20 luglio
→ ore 21.00 | THE SWEET LIFE SOCIETY SOUND SYSTEM
Il suono europeo a base di Nu Jazz, elettronica e Big Beat che parte da Torino: nel loro Sound System, Matteo Marini, Gabriele Concas e guest
propongono suoni e temi legati all,attualità del loro nuovo album social conscious Manifesto.
domenica 21 luglio
→ ore 10.30 | LA GIOSTRA DI CESENATICO
laboratorio per bambini 5-10 anni con Claudia Bellin
A partire dalle Favole al telefono di Gianni Rodari, perdiamoci nella vertigine della fantasia, fra cavalli, jeep e quelle meraviglie della scoperta
attraverso gli occhi dell’infanzia.
ingresso gratuito prenotazione obbligatoria 327 6262304 assfortexilles@gmail.com
mercoledì 24 luglio
→ ore 17.00 | EXILLES: UNA NUOVA RELAZIONE FRA FORTE E BORGO
Momento di confronto a partire dagli esiti del Summer Camp che ha coinvolto il 23 e il 24 luglio docenti, ricercatori, dottorandi e tesisti del
Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino.

→ ore 21.00 | Cortile del Cavaliere
INAUGURAZIONE FESTIVAL TEATRO & LETTERATURA
LE MIE CANZONI ALTRUI
con Neri Marcoré
In scena un concerto-spettacolo con le canzoni che hanno costituito la colonna sonora di Neri Marcoré: da De André a Gaber, passando per De
Gregori, Dalla, Fossati e James Taylor, alla cui poesia l’artista si rivolge per trovare le parole che raccontino la vita.
a cura di Tangram Teatro
domenica 28 luglio
→ ore 10.30 | L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI
laboratorio per bambini 5-10 anni a cura di Art4life con Sofia Rondelli
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Tra racconto e scene pop-up da realizzare insieme, la domenica mattina è dedicata a un grande classico sul rapporto fra uomo e natura, legame
d’amore che fa bene al mondo.
ingresso gratuito prenotazione obbligatoria 327 6262304 assfortexilles@gmail.com
→ ore 18.00 | Cappella del Forte
PARIGI LATO FERROVIA
con Alessandro Perissinotto e Bruno Maria Ferraro, ideazione e adattamento Alessandro Perissinotto, messa in scena Ivana Ferri
Nella Ville Lumière a braccetto con Brassens e De André: alla scoperta della Parigi meno conosciuta, passeggiando tra un arrondissement e
l’altro, circondati da curiosità (e musiche) come dentro un bazar.
nell’ambito di Festival Teatro & Letteratura a cura di Tangram Teatro
sabato 3 agosto
→ ore 16.00 | PICCOLE SCUOLE DI MONTAGNA
spettacolo scritto, diretto e interpretato da Roberto Micali, Renato Sibille e Patrizia Spadaro, musiche eseguite dal vivo da Alberto Dotta, a
cura di ArTeMuDa
C’erano una volta le pluriclassi, le maestre che dormivano nella stessa stanza dove si ammassavano i banchi e i bambini che facevano
chilometri a piedi nella neve portando un pezzo di legno per la stufa.
→ ore 21.00 | Cortile del Cavaliere
CARO SIGNOR G
OMAGGIO A GIORGIO GABER
con Bruno Maria Ferraro, regia di Ivana Ferri
Gaber e Luporini hanno lasciato testi e canzoni che hanno la loro casa e la loro ragione d’essere in teatro.Ripercorrere alcuni tratti di questo
incredibile repertorio è un omaggio per ricordare un artista unico.
nell’ambito di Festival Teatro & Letteratura a cura di Tangram Teatro
domenica 4 agosto
→ ore 10.00-17.00 | RIEVOCAZIONE STORICA DEI CARABINIERI REALI DEL PODGORA
Le divise d’epoca di maggiori, marescialli, vice brigadieri e crocerossine fanno rivivere la memoria del glorioso Reggimento dei Carabinieri che
venne immortalato sulle cime dell’omonimo monte durante la Grande Guerra.
a cura di Associazione Trois Piquets
→ ore 10.30 | A SBAGLIARE LE STORIE
laboratorio per bambini 5-10 anni con Claudia Bellin
Una storia molto conosciuta, una nipote attenta e un nonno narratore distratto: se a mescolare questi semplici ingredienti è Gianni Rodari, il
risultato è un racconto gustosissimo!
ingresso gratuito prenotazione obbligatoria 327 6262304 assfortexilles@gmail.com
→ ore 18.00 | Cappella del Forte
NEOREALISMO E DOLCEVITA
con Maurizio Bonora
Lo storico della fotografia guida un percorso nel dopoguerra italiano attraverso immagini straordinarie che ripercorrono la rinascita dell’Italia in
tutte le sue caratteristiche, fragilità e contraddizioni.
nell’ambito di Festival Teatro & Letteratura a cura di Tangram Teatro

→ ore 21.00 | Cortile del Cavaliere
ATTENTI AL LUPO WINDBLOW
con Celeste Gugliandolo, Massimo Germini, Bruno Maria Ferraro e Patrizia Pozzi, scritto e diretto da Ivana Ferri
Siamo “un corpo unico” che cresce, respira e procede in un’unica direzione: lo dice la filosofia e la religione, ovviamente la scienza, e lo racconta
questo spettacolo, che tra musica, canzoni e poesia parla di un viaggio dove uomini, piante e animali si incontrano.
nell’ambito di Festival Teatro & Letteratura a cura di Tangram Teatro
in collaborazione con Agroinnova – Centro di competenza Università di Torino
sabato 10 agosto
→ ore 18.00 | Cappella del Forte
IL DOTTORE DEI FIORI
con Celeste Gugliandolo e Bruno Maria Ferraro

104303

venerdì 9 agosto

CIRCOLOLETTORI.IT (WEB2)

Data

18-06-2019

Pagina
Foglio

4/5

Il «dottore dei fiori» non è un personaggio inventato, ma il titolo di una graphic novel, edita da Edagricole, sceneggiata da Maria Lodovica
Gullino, professoressa che da 40 anni lavora al fianco di Garibaldi, e disegnata da Gabriele Peddes . È stata scritta per raccontare la vita di uno
scienziato da sempre dedito alla ricerca.
nell’ambito di Festival Teatro & Letteratura a cura di Tangram Teatro
in collaborazione con Agroinnova – Centro di competenza Università di Torino
domenica 11 agosto
→ ore 10.30 | ALICE CASCHERINA
laboratorio per bambini 5-10 anni con Claudia Bellin
Alla scoperta del mondo con l’Alice di Favole al telefono di Gianni Rodari, bambina curiosa che cade dentro le cose per conoscerle meglio.
ingresso gratuito prenotazione obbligatoria 327 6262304 assfortexilles@gmail.com
→ ore 18.00 | Cappella del Forte
SALUTOGENIC DESIGN
con Alan Dilani e la partecipazione di Bruno Gambarotta
Il fondatore e direttore dell’International Academy of Design and Health spiega cos’è il Salutogenic Design, che mira al raggiungimento di buoni
stili di vita e alla costruzione di spazi benefici per la salute, in modo da ridurre la propagazione di malattie nel mondo.
nell’ambito di Festival Teatro & Letteratura a cura di Tangram Teatro
in collaborazione con Agroinnova – Centro di competenza Università di Torino
lunedì 12 agosto
→ ore 21.00 | Cortile del Cavaliere
DAL MISTERO BUFFO
IL PRIMO MIRACOLO DI GESÙ BAMBINO
con Matthias Martelli, regia di Eugenio Allegri, produzione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale e Teatro della Caduta
In scena una delle giullarate più famose di Mistero Buffo, lo spettacolo capolavoro di Dario Fo, che raccontando di un Gesù bambino alle prese
con i coetanei di un’altra città parla di temi attualissimi come lʹemigrazione, il lavoro e lʹintegrazione.
nell’ambito di Festival Teatro & Letteratura a cura di Tangram Teatro
martedì 13 agosto
→ ore 18.00 | Cortile del Cavaliere
ELENA LOEWENTHAL
NESSUNO RITORNA A BAGHDAD (BOMPIANI)
letture di Bruno Maria Ferraro
La memoria è fatta di dettagli, parole, piccoli cortocircuiti che scattano con un certo cibo, il taglio di luce di Londra oppure mentre si risponde al
telefono. Il mondo è piccolo per chi ha la diaspora nel sangue e sa già, sa da sempre che ci sono viaggi senza ritorno.
nell’ambito di Festival Teatro & Letteratura a cura di Tangram Teatro
mercoledì 14 agosto
→ ore 21.00 | Cortile del Cavaliere
PASSIONE
con Laura Curino, di Laura Curino, Roberto Tarasco e Gabriele Vacis, regia di Roberto Tarasco, produzione associazione culturale Muse in
collaborazione con Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale
Dai condomìni della cintura torinese, dove la rapida immigrazione del dopoguerra mescolava dialetti e abitudini in quella che sarebbe diventata
l’Italia di oggi, lo spettacolo racconta della scoperta del teatro e del progressivo raffinamento di una vocazione.
nell’ambito di Festival Teatro & Letteratura a cura di Tangram Teatro

→ ore 18.00 | Cappella del Forte
BRUNO GAMBAROTTA
IL COLPO DEGLI UOMINI D’ORO (MANNI)
27 giugno 1996: alla direzione delle Poste di Torino, i funzionari dell’Ufficio Cassa dentro i sacchi raccolti durante il giorno trovano non denaro,
ma fumetti di Topolino e pagine di libri scolastici tagliuzzati. È un romanzo giallo, ma soprattutto un episodio realmente accaduto.
nell’ambito di Festival Teatro & Letteratura a cura di Tangram Teatro
sabato 17 agosto
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→ ore 21.00 | Cortile del Cavaliere
FDA BOCCA DI ROSA E ALTRE STORIE
con Bruno Maria Ferraro, ideazione e adattamento Ivana Ferri
Torna ad allietare spettatori e amanti della musica d’autore lo spettacolo in memoria di Fabrizio De Andrè che da vent’anni calca i palcoscenici di
tutta Italia.
nell’ambito di Festival Teatro & Letteratura a cura di Tangram Teatro
domenica 25 agosto
→ ore 10.30-17.00 | LUGLIO 1747. VOCI, VOLTI E STORIE. IL GIGANTE DI PIETRA SI RACCONTA
La rievocazione storica riporta indietro nel tempo, dal 1600 alla Prima Guerra Mondiale, anche grazie all’allestimento di tableaux vivants in cui
incontrare personaggi di epoche storiche diverse.
a cura di Coordinamento rievocazioni storiche 1600-1700
sabato 31 agosto
→ ore 21.00 | GRAN BAL DUB
con Sergio Berardo (Lou Dalfin) e Madaski (Africa Unite)
L’Occitania e le sonorità dei suoi strumenti incontrano il dub e l’elettronica per uno show interamente dedicato alla danza.Proprio l’attitudine al
ballo fa da collante tra due mondi apparentemente lontani.
ingresso € 5 | biglietti su vivaticket.it e presso il Circolo dei lettori (via Bogino 9, Torino)
——————————————————————————SONOSPHERA
SOUND HEALING FESTIVAL
a cura di Simone Campa
in collaborazione con Peter Hess Institut Germania, Peter Hess Academy Italy, Sonosphera Sound Healing, Hess Klangkonzepte e OlliHess
Due fine settimana dedicati al Sound Healing, disciplina olistica che sfrutta la capacità rigenerante, rilassante, meditativa e spirituale del Suono in
tutte le sue forme ed espressioni. Il 06/07 luglio (i Suoni del Cosmo e degli Elementi) e il 20/21 luglio (i Ritmi della Terra e della Natura) sono in
programma 50 incontri esperienziali, laboratoriali e di ascolto guidato per adulti e bambini con operatori olistici del suono da Italia,
Germania, Svizzera; danzatori, coreografi e ricercatori da Puglia e Francia; musicisti da Mediterraneo, Africa e India.
programma completo
partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria 340 5598709 | sonospheraholistic@gmail.com | sonosphera.com
—————————————————–
ESPLORANDO IL FORTE
info e costi 327 6262304 | assfortexilles@gmail.com
→ 10 e 24 agosto / 7 settembre ore 21.00
VISITE NOTTURNE
a cura di associazione Amici del Forte di Exilles

→ 12-16-18 agosto
VISITE TEATRALI
a cura di ArTeMuDa e associazione Amici del Forte di Exilles
→ 12/08 ore 15.30 Barbe e Barbetti. La storia della Chiesa evangelica valdese
→ 16/08 ore 21 Bocche da fuoco. Storie di guerra e prigioni
→ 18/08 ore 15.30 L’architetto Bertola e la fabbrica del Forte di Exilles
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→ 14 e 28 luglio / 09 agosto / 01 settembre ore 11.00
PASSEGGIATE GASTRONOMICHE
a cura di A.S.D.L‘ombelico di Valsusa
a pagamento con prenotazione obbligatoria

