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LO SPETTACOLO DELLA MONTAGNA 

LO SPETTACOLO DELLE MONTAGNE 
XXVI Edizione >> 27 giugno >> 14 agosto 2021 

 
21 eventi in 19 luoghi 

 
Torino (Museomontagna e PAV), Almese (Arboreto Didattico Pian dei Listelli), Bruzolo (Bigiardi), 
Caprie (Celle, Rifugio Rocca Sella e Novaretto), Chianocco (Casaforte), San Didero (Casaforte), 
Bussoleno (Pian Cervetto), San Giorio (Borgata Adrit), Condove (Mercato coperto e Mocchie), 
Viù (Bertesseno), Parco Orsiera Rocciavrè (Certosa di Montebenedetto e Parco Coazze) 
e 
Baveno e Casale Corte Cerro (Verbano Cusio Ossola) 
 

a cura di Onda teatro 
 
Una rassegna itinerante, che da 26 anni ha il suo cuore pulsante in Val di Susa, ma che nel 2021 abbraccia 
anche la Val Sangone, la Valle di Viù e il Cusio Mottarone, per riscoprire borgate e cortili, piazze e 
giardini, luoghi di rilevante interesse storico, paesaggistico e architettonico.  
 
La prima manifestazione che, ininterrottamente, dal 1996, accende ogni hanno i riflettori sulle montagne per 
coinvolgere ed emozionare il pubblico in un’esperienza che va oltre la visione di uno spettacolo e diventa 
occasione d’incontro intergenerazionale e di riflessione. 
 
Lo Spettacolo della Montagna 2021 oltre a dedicare una particolare attenzione al concetto di cultura come 
cura - trattare le comunità/persone con attenzione e con riguardo attraverso l’arte e il teatro, per favorire 
l’incontro e la condivisione- dedicherà alcuni appuntamenti all’idea del desiderio del viaggio come metafora 
di un futuro migliore rispetto al tempo in cui viviamo. 
 

21 appuntamenti 
 
 

Direzione artistica Bobo Nigrone 
Collaborazione alla direzione artistica e direzione organizzativa Francesca Savini 

 
L’ingresso a tutti gli appuntamenti del festival è libero / PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
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con il contributo di Ministero della Cultura / Regione Piemonte / Fondazione CRT / TAP Torino Arti Performative 

 
e di Comune di Almese / Comune di Bruzolo / Comune di Caprie / Comune di Chianocco / Comune di San Didero / 
Comune di San Giorio / Comune di Condove / Comune di Viù / Comune di Baveno / Comune di Casale Corte Cerro 

 
CAI – UGET Sez. Bussoleno / Ente di Gestione dei Parchi delle Alpi Cozie 

 
con il sostegno di SMAT S.p.a. 

 
con il patrocinio di Torino Città Metropolitana / Consiglio Regionale del Piemonte / UNCEM Piemonte / Unione Montana 

Valle Susa 
 

in collaborazione con Valsusa Filmfest / Val Susa dal Vivo 
 

e con Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” – CAI – Torino / PAV Parco Arte Vivente / Università di 
Torino DAMS / ASD NAD / Fabula Rasa / Dislivelli / Sweet Mountains / Consorzio Operatori Turistici Valli di Lanzo / Gran 

Paradiso dal Vivo 
 
 
 
 
TORINO – PAV PARCO ARTE VIVENTE  - Evento site specific - 
domenica 27 giugno ore 19.00 
 
ONDA TEATRO/T.ÙRBANO  
Lockdown Suite    
Performance di Teatro Urbano 
progetto e regia a cura di Bobo Nigrone 
con Marta Barattia, Alberto Barbi, Antonio Calianno, Stefano Dell’Accio, Ester Fogliano, Giulia Miniati, Lara 
Quaglia, Giulia Rabozzi, Francesca Rizzotti e Francesca Savini  
musiche dal vivo: Matteo Castellan 
aiuto regia e riprese video: Silvia Elena Montagnini 
 
La performance è la terza tappa di un progetto nato nel 2019 da un laboratorio di formazione e produzione 
con giovani attori e attrici che, nel corso degli anni, ha elaborato una modalità di scrittura propria, con una 
drammaturgia realizzata per composizione e una scrittura scenica nata dall’improvvisazione individuale e 
collettiva. Il linguaggio è quello della narrazione corale e della danza.  
 
Lockdown Suite riprende la performance del 2020. La mancanza di una prospettiva “sicura” per una via 
d’uscita dalla pandemia, spinge i protagonisti a presentare la propria situazione, le motivazioni e gli interessi 
della propria categoria, come lavoratori, fascia sociale o generazione. 
Qualcuno lamenta le proprie privazioni, la mancanza di una tutela di fronte alla tragedia in corso e il bisogno 
di delineare un futuro, una via d’uscita. 
Qualcun altro sopravvive inventando storie e immagini della quarantena. 
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