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FESTIVAL DI TEATRO NATURA
27 GIUGNO - 19 LUGLIO 2020
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TUTTO È PRONTO per la terza edizione di Gran
Paradiso dal Vivo. Dopo lo stop dovuto dall’emergenza
sanitaria, 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 e selvaggi,
le valli sono lo scenario perfetto per il programma,
che da sempre declina la riscoperta dell’antico legame
tra Uomo e Natura grazie all’aiuto di compagnie
di altissimo profilo e con un’ospite internazionale.
Il Parco 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

LA NUOVA EDIZIONE del festival si amplia a luoghi,
Compagnie, generi, orari per favorire l’incontro delle
persone con gli spazi straordinari del Parco Nazionale
Gran Paradiso. Spazi meravigliosi curati dall’Ente Parco
e dalle persone che ci vivono. I sensi dello spettatore,
attraverso la mediazione dell’artista, scoprono e
riscoprono luoghi che la natura ha forgiato e attraverso
il suo sguardo dà un nuovo senso e una più ampia
prospettiva ad ambienti sempre ricchi, ad ogni passo ad
ogni scorcio, di nuove suggestioni. Quest’anno il festival
si arricchisce di tre sezioni che sono il punto di partenza
di uno sperabile ampliamento dell’offerta di spettacoli.
• TEATRONATURA
Asse portante delle precedenti edizioni, farà capo
all’esperienza e agli spettacoli della Compagnia
O Thiasos TeatroNatura diretta da Sista Bramini
•	SENZA QUINTE E SIPARIO
Spettacoli che si possono collocare negli spazi
del parco siano essi naturali o antropizzati, ma senza
la necessità di una sala teatrale

Direzione artistica
Riccardo Gili

Comunicazione
Marzia Scala

Referente Ente Parco
Cristina Del Corso

Consulenza artistica
Sista Bramini

Amministrazione
Rosaria Cerlino

Rapporti con
l’Ente Parco
Flavio Ballatore

Organizzazione
Franco Ferrero

•	QUESTO PARCO È UNO SPETTACOLO!
Eventi pensati per un pubblico di famiglie in stretto
dialogo con il territorio.
E adesso non vi resta che tuffarvi nella meraviglia.
Riccardo Gili - Compagni di Viaggio - Direttore artistico

O

!

O PARC
ST

CONCERTO ACUSTICO
OLGA DEL MADAGASCAR
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di: Francesco Niccolini e Luigi D’Elia / con: Luigi D’Elia
Regia: Francesco Niccolini
Musiche originali: Alessandra Manti con una canzone di Antonio Catalano
Con la preziosa collaborazione di: Antonio Catalano,
Fabrizio Pugliese, Enzo Toma

Olga del Madagascar porta il sole, gli alisei, i profumi
e la musica del suo paese. Da sempre attenta alla
conservazione della natura e delle tradizioni, Olga
interpreta la musica polifonica dei suoi antenati in un vero
e proprio rito animista per proteggere la biodiversità del
Madagascar e del mondo intero. Proteggere la foresta
e cantare la sua bellezza fa di Olga una moderna cantante
etno-ambientalista, con un piede nelle tradizioni millenarie
e con l’altro verso la conquista dei diritti per le persone e
per gli ecosistemi. Il concerto, realizzato insieme a rinomati
interpreti della musica africana come Tatè Nsongan,
proiettano chi ascolta gli onirici versi e i ritmi sincopati
verso una ribellione per un futuro migliore del Pianeta.

VINCITORE DEL PREMIO NAZIONALE EOLO AWARDS 2013
PER IL TEATRO RAGAZZI - MIGLIOR NOVITÀ

con: Olga del Madagascar, Tatè Nsongan (percussioni)

LOCANA, LOC. NUSIGLIE - PARCO AVVENTURA
in caso di pioggia: Casermette - Piazza Gran Paradiso

in caso di pioggia lo spettacolo si terrà al coperto

RIO
PA

Un bambino va a scuola, a piedi, corre, non
vuole aspettare, vuole crescere e diventare un cacciatore,
come suo nonno che invece gli impone la lentezza,
la scoperta del bosco e delle sue regole. Nel bosco si
nasconde un lupo, antico come una leggenda e un giorno
il bambino e il nonno dovranno mettersi sulle sue tracce.
Qualcosa nel bosco, alla fine del tempo, nell’odore del lupo,
aspetta tutti e tre.

27/06 • VALPRATO SOANA h. 21
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Un percorso teatrale e musicale a tappe
per raccontare una risorsa fondamentale: l’acqua.
L’acqua è dappertutto. Nel nostro corpo, in tutti gli
alimenti, negli animali. Scorre sotto i nostri piedi, è nell’aria,
è nel ghiaccio delle montagne. L’acqua è sempre in
movimento: si congela e si scioglie, evapora e cade sotto
forma di pioggia. Sembra non finire mai.
Storie, fiabe e miti per esplorare insieme il prezioso
rapporto tra l’uomo e questo elemento vitale.
a cura di: Bobo Nigrone e Francesca Rizzotti
con: Francesca Rizzotti
musica dal vivo di: Laura Culver
CERESOLE REALE - CENTRO VISITATORI
in caso di pioggia: Centro visitatori - Salone Grand Hotel

04/07 • ALPETTE h. 21

MITI DI STELLE
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O THIASOS TEATRONATURA
Nel cielo stellato, spazio e tempo, letteratura
e scienza, vastità e intimità si intrecciano aprendo in
noi uno sguardo, inedito quanto antico, su alcuni spazi
dell’anima. Le costellazioni: enigmi da sciogliere, emblemi
da interrogare, configurazioni archetipiche alle quali
attingere, sono sopra di noi e, ogni notte viaggiando, si
mostrano. In ascolto, attraverso la notte, gli spettatori
incontreranno alcuni tra i principali miti legati al cielo
notturno e alcuni tra i più bei canti polifonici della
tradizione popolare legati alla natura, alla notte. Come da
sempre si è fatto, tenendo le stelle come riferimento.
testo scritto e narrato da: Sista Bramini
polifonie tradizionali est europee arrangiate da: Francesca Ferri
eseguite dal vivo da: Camilla Dell’Agnola e Francesca Ferri
ALPETTE - MUSRAI
in caso di pioggia: Teatrino municipale
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28/06 • CERESOLE REALE h. 16.30
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11/07 • VALPRATO SOANA h. 16.30

FABER TEATER

O THIASOS TEATRONATURA

PICCOLI PARADISI

È UNO S

O

Vedete quel larice laggiù? È quello lì, quello
più alto, vicino al torrente. Il larice all’inizio
del mondo non era fatto come è fatto oggi.
All’inizio del mondo era verde come tutti
i suoi cugini: i pini, gli abeti… Camminiamo… ci
fermiamo… ci guardiamo intorno. Alberi, rocce, animali,
nuvole, torrenti, montagne... Di questo raccontiamo, dopo
aver camminato. Riposiamo le gambe e intanto muoviamo
la fantasia. Una camminata in luoghi naturali ascoltando
le storie che la natura ci suggerisce. Nel luogo di arrivo,
un picnic condiviso permette poi a bambini e genitori di
conoscersi e giocare insieme…
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05/07 • RIBORDONE h. 16.30

Dal progetto di ricerca “Natura narrata Natura
vissuta” con l’Università di Aosta (Scienze della
formazione) 5 attrici e una regista, durante un
soggiorno immersivo nel Parco del Gran Paradiso,
hanno creato 12 fiabe originali site-specific, nate dalla
prolungata relazione sensoriale con alcuni luoghi naturali
del parco e dall’ascolto delle fiabe tradizionali narrate dagli
ultimi cantastorie locali. Uscendo dalla clausura dovuta al
corona virus più che mai sentiamo il bisogno e il desiderio
di natura, di una nuova alleanza tra i viventi che la poesia
del TeatroNatura®, arte dal vivo e nel vivo, può favorire.
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con: Francesco Micca, Paola Bordignon
ideato e realizzato da: Faber Teater

narrazione, canto e musica nella natura della Val Soana
con: Camilla Dell’Agnola, Carla Taglietti, Valentina Turrini
regia di: Sista Bramini

RIBORDONE - SANTUARIO PRASCONDÙ
in caso di pioggia: Santuario Prascondù - Portico del Santuario

VALPRATO SOANA - CAMPIGLIA - CENTRO VISITATORI
in caso di pioggia: All’interno del Centro visitatori

SPETTACOLO ALL’ALBA
I miti non sono mai accaduti, ma accadono sempre.
Quanto più un mito è antico, tanto più è ricco di futuro
perché in esso sono custodite possibilità che ancora
aspettano di realizzarsi. In Tempeste, sono narrati tre
antichi miti che, in modo diverso, parlano di catastrofi
e rinascite. Sono evocate relazioni inedite tra gli dei,
le donne, gli uomini e gli animali, relazioni che ci invitano
a ripensarci e immaginarci in modo nuovo.
dalle Metamorfosi di Ovidio / scritto e narrato da: Sista Bramini
polifonie della tradizione mediterranea e orientale
trascritte e interpretate da: Camilla Dell’Agnola, Valentina Turrini
ritrovo: STRADA DI ACCESSO ALLA ROCCA DI SPARONE
in caso di pioggia: Chiesa di Santa Croce - Rocca di Sparone

ALBERI MAESTRI

PLEIADI E CAMPSIRAGO RESIDENZE
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Performance itinerante ed esperienziale alla scoperta
del mondo degli alberi e delle piante, principio e metafora
della vita stessa. Un cammino d’incontro con il mondo
vegetale e con la sua stupefacente esistenza.
Il pubblico vivrà un’intensa esperienza sonora, poetica e
visiva che lo condurrà verso una consapevolezza empatica
ed emozionale della straordinaria comunità delle piante
e degli alberi. Un viaggio, collettivo e individuale al tempo
stesso, attraverso la soglia in cui si incontrano l’universo
umano e quello arboreo.
in collaborazione con: The International Academy for Natural Arts (NL)
drammaturgia: Sofia Bolognini, Michele Losi / coreografie: Silvia Girardi
suono: Luca Maria Baldini, Diego Dioguardi
con: Luca Maria Baldini, Sofia Bolognini, Noemi Bresciani, Michele Losi
RONCO CANAVESE, LOC. CONVENTO
in caso di pioggia: Piazza Mistral - Salone Polifunzionale
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12/07 • RONCO C.SE h. 16.30
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scritto e diretto da: Riccardo Gili
con: Marzia Scala, Carlo Cusanno
ritrovo: NOASCA - ALBERGO LA CASCATA
in caso di pioggia: Palanoasca

1860: IL RE E LA ROSINA
COMPAGNI DI VIAGGIO
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Il re, Vittorio Emanuele II, è giunto in montagna con la
sua favorita, la Bella Rosina per la sua attesissima battuta
di caccia alle pendici del Gran Paradiso. Ma le urgenze
legate al governo di un’Italia che si sta facendo arrivano a
molestarlo anche in montagna. Due personaggi giungono
con notizie ed esigenze urgenti, ma ad attenderli ci
saranno parecchie sorprese.
Una commedia in costume allestita in mezzo alla natura.
Spettacolo ambientato nei luoghi che più di 150 anni fa
hanno visto la presenza costante del re “galantuomo”.
di: Riccardo Gili
regia: Marzia Scala
con: Alice De Bacco, Diletta Barra, Simone Frea, Alessandro Gays
costumi: Ala Samoila, Marisa Anselmo
LOCANA, FRAZ. VERNÈ
in caso di pioggia: Casermette - Piazza Gran Paradiso
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Una coppia di animali selvatici, un tasso e un
cinghiale, si ritrovano ad interagire con gli esseri umani.
Mondi diversi che si incontrano e si scontrano.
La curiosità però prevale sulla paura e permette
di instaurare un contatto divertente e coinvolgente.
Gli spettatori si ritroveranno a scoprire in modo originale
e giocoso il punto di vista della natura che, per una volta,
osserva il mondo degli uomini.
Voci nel bosco è uno spettacolo itinerante per grandi
e piccini in cui pubblico e attori si spostano seguendo
un percorso a tappe dove al fascino della rappresentazione
si unisce una piccola escursione nella natura.

19/07 • LOCANA h. 16.30
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18/07 • NOASCA h. 17.30
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PARCO NAZIONALE
GRAN PARADISO

Campiglia Soana

PIEMONTE

VALPRATO SOANA

VA L L E
D ’A O S TA

RONCO C.SE

Ingria

NOASCA
Frassinetto

RIBORDONE
Pont

CERESOLE REALE
LOCANA

SPARONE
ALPETTE
Cuorgnè

INFO E PRENOTAZIONI
Tutti gli eventi sono GRATUITI e si svolgono all’aperto*.
Causa restrizioni circa l’affluenza del pubblico per le
manifestazioni all’aperto, è richiesta la PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA su www.cdviaggio.it/granparadisodalvivo.
La procedura è semplice, richiede pochi minuti, e garantisce
una maggior tutela e sicurezza per gli spettatori.

+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

