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TUTTI GLI SPETTACOLI SONO GRATUITI

Visto il periodo particolarmente delicato, il Comune di Bardonecchia, l’Accademia dei 
Folli ed Estemporanea hanno deciso di rilanciare gli eventi culturali proponendo una 
stagione interamente a ingresso libero.

MALTEMPO 

In caso di maltempo gli spettacoli all’aperto si svolgeranno presso il Palazzo delle 
Feste, piazza Valle Stretta 1, con medesima assegnazione di posto.

NORME COVID-19 

Per accedere al Palazzo delle Feste ed agli spettacoli all’aperto è obbligatorio 
l’uso di dispositivi di protezione individuale.
Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, monouso o lavabili, anche 
autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e 
garantire comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di 
coprire dal mento al di sopra del naso. L’utilizzo delle protezioni si aggiunge alle altre 
misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento 
fisico e l’igiene costante e accurata delle mani, che restano invariate e prioritarie.

INFO E PRENOTAZIONI 

Ufficio informazione e accoglienza turistica di Bardonecchia
piazza De Gasperi 1/A, Bardonecchia – Tel. +39 0122 99032
info.bardonecchia@turismotorino.org
www.bardonecchia.it
www.bardonecchia-scena1312.it 

In seguito alle disposizioni di legge per il contenimento del contagio da Covid-19, per 
tutti gli spettacoli è obbligatoria la prenotazione via mail o telefonica. 
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PROGRAMMA 

25/07 | ore 21 | Piazza Valle Stretta | SOUL NASSAU – THE BIG SOUL BAND  musica

31/07 | ore 21 | Palazzo delle Feste | LA REGINA DI CUORI E LA REGINA SENZA REGNO musica-teatro

01/08 | ore 21 | Piazza Valle Stretta | TARANTONECCHIA – LA TARANTA A BARDONECCHIA musica

02/08 | ore 21 | Palazzo delle Feste | LA SPOSA NEL PALLONE – IL NAUFRAGIO DELL’AEROSTATO SULLA BESSANESE musica-teatro

05/08 | ore 21 | Palazzo delle Feste | LA MUSICA “DENTRO”  musica-letteratura

06/08 | ore 21 | Piazza Valle Stretta | ACCORDI DISACCORDI – A MIDNIGHT IN BARDO  musica

07/08 | ore 21 | Piazza Valle Stretta | MEDITERRANEA TRIO – LA SPAGNA E F. G. LORCA  musica-danza

08/08 | ore 21 | Piazza Valle Stretta | CAFÈ EXPRESS – UNA STORIA DI EMIGRAZIONE ITALIANA musica-teatro

09/08 | ore 19.30 | Via Medail e Borgo Vecchio | CENA IN BIANCO & ROSSO  cena e musica

11/08 | ore 21 | Rochemolles | LUPUS IN TABULA  spettacolo itinerante

12/08 | ore 21 | Palazzo delle Feste | IL BAR SOTTO LA MONTAGNA – STEFANO BENNI  risate a palazzo

14/08 | ore 18 | Palazzo delle Feste | VOGLIO RINASCERE IN CIMA AL BAN  musica-letteratura

14/08 | ore 21 | Palazzo delle Feste | GROWIN'UP – BRUCE SPRINGSTEEN  portraits

15/08 | ore 16.30 - 19.00 | Via Medail | FERRAGOSTO IN MUSICA musica

16/08 | ore 21 | Palazzo delle Feste | HOW DOES IT FEEL? SOMETHING ABOUT BOB DYLAN portraits

18/08 | ore 21 | Palazzo delle Feste | WILD YEARS – TOM WAITS  portraits

20/08 | ore 18.30 | Piazza Valle Stretta | BIRKIN TREE – MUSICA IRLANDESE musica

22/08 | ore 21 | Palazzo delle Feste | FANTASTICHE – DONNE ORDINARIE E STRAORDINARIE musica-teatro



02 AGOSTO | ore 21 | palazzo delle Feste, p. Valle stretta 1

LA SPOSA NEL PALLONE
IL NAUFRAGIO DELL’AEROSTATO SULLA BESSANESE

Marisa Torello narratrice, Alessia Donadio attrice; 
Estemporanea Ensemble: Massimo Bairo violino, Tamara Bairo viola, 
Fiorenzo Pereno sassofono, Lucia Margherita Marino clarinetto e clarinetto basso
Per Annetta Demichelis, giovane sposina diciottenne, l’8 ottobre 1893 è un giorno 
che ricorderà per sempre. Se non avessero osato così tanto, lei e il futuro marito, il 
celebre aeronauta Giuseppe Charbonnet, non sarebbero diventati una leggenda...

05 AGOSTO | ore 21 | palazzo delle Feste, p. Valle stretta 1

LA MUSICA “DENTRO”  
con Cinzia Morone narratrice e Sara Musso pianoforte. A cura di  Lucia Margherita Marino
Lo spettacolo è nato dal laboratorio di poesia in carcere “Caro amico ti scrivo”. Anche 
dietro le sbarre si può scoprire la magia della lettura e della poesia che, insieme 
alla musica, hanno il potere di condurci lontano e arrivare al cuore delle persone. I 
testi sono stati scritti da detenute e sono stati raccolti nel libro Musica “Dentro” i cui 
proventi sono destinati al GIS, Gruppo Intervento Sociale.

06 AGOSTO | ore 21 | piazza Valle stretta

ACCORDI DISACCORDI – A MIDNIGHT IN BARDO

Alessandro Di Virgilio chitarra, Dario Berlucchi chitarra, Dario Scopesi contrabbasso
Accordi Disaccordi è un progetto italiano nato nel 2012 molto attivo nel panorama 
musicale nazionale ed internazionale. Il repertorio è composto da brani originali che 
combinano le più disparate influenze jazz, swing, manouche, blues e della musica 
tradizionale, con originali sonorità acustiche dal gusto cinematografico. La matrice 
gipsy jazz è influenzata dalle sonorità del celebre chitarrista Django Reinhardt.

25 LUGLIO | ore 21 | piazza Valle stretta

SOUL NASSAU – THE BIG SOUL BAND
Ensemble soul-funk nato nel 2008, una big band votata al groove della black music. 
Determinati a portare il calore e le vibrazioni del più genuino soul e dell’essenza 
blues, la band ha calcato i più importanti palchi del Nord Italia e ha collaborato con 
artisti di calibro internazionale (McKinley Moore, Osaka Monaurail, The Excitements).

31 LUGLIO | ore 21 | palazzo delle Feste, p. Valle stretta 1

LA REGINA DI CUORI E LA REGINA SENZA REGNO 
DALLA CONTESSA DI CASTIGLIONE ALLA BELA ROSIN
TRA INTRIGHI E BATTAGLIE DEL RISORGIMENTO

con Marisa Torello narratrice, Edoardo Rossi attore
Estemporanea Ensemble: Massimo Bairo violino, Tamara Bairo viola, Fiorenzo Pereno 
sassofono, Lucia Margherita Marino clarinetto e clarinetto basso
Lettere inedite originali ritrovate nel baule di Umberto II e restituite solo 15 anni fa 
all’Archivio di Stato: Marisa Torello, discendente da un’antica famiglia piemontese 
della quale diversi membri furono a servizio come notai e revisori dei conti di Casa 
Savoia, come sempre ci racconta aspetti inusuali della nostra storia.

01 AGOSTO | ore 21 | piazza Valle stretta

TARANTONECCHIA
LA TARANTA A BARDONECCHIA

Pronti a ballare? Arriva a Bardonecchia la magia della Taranta: una serata dove la 
danza sfrenata coinvolgerà tutti noi con musicisti, cantanti, percussionisti e ballerini. 
L’atmosfera delle più coinvolgenti feste popolari del Sud, intrise di grande energia 
e forza dinamica, grazie all’esperienza professionale dei componenti del gruppo 
nell’ambito della musica e della danza.



11 AGOSTO | ore 21 | rochemolles

LUPUS IN TABULA – SPETTACOLO ITINERANTE

con Enrico Dusio, Giovanna Rossi, Carlo Roncaglia, Gianluca Gambino, Dominique Evoli, 
Valter Schiavone, Zahira Berrezouga; testo Emiliano Poddi; regia Carlo Roncaglia
“Come si può governare un paese che ha 246 varietà di formaggio?” si chiedeva De 
Gaulle. Non che in Oriente se la passino meglio: il pesce palla, piatto molto pregiato, 
è più velenoso di un cobra e l’hamburger, il piatto più americano che c’è, pare sia 
stato inventato da Gengis Khan. Uno scanzonato viaggio culinario alla scoperta di 
gusti estremi, un saporito racconto tutto da gustare!

12 AGOSTO | ore 21 | palazzo delle Feste, p. Valle stretta 1

IL BAR SOTTO LA MONTAGNA – STEFANO BENNI

con Enrico Dusio, Giovanna Rossi, Gianluca Gambino; 
Paolo Demontis armoniche e loop machine; regia Carlo Roncaglia
Benni è autore di romanzi e racconti tradotti in più di 30 lingue. Le sue pagine, attraver-
so la costruzione di mondi e situazioni immaginarie, contengono una forte satira della 
società italiana degli ultimi decenni. Un raffinato equilibrista della parola, un poeta in 
bilico sul precipizio, tra una stoccata di sana cattiveria e un volo di straordinaria fantasia.

07 AGOSTO | ore 21 | piazza Valle stretta

LA SPAGNA E F. G. LORCA  
Mediterranea Trio: Chiara Guerra ballo, palmas; Corrado Ponchiroli voce, ballo, palmas; 
Andrea Candeli chitarra
Itinerario musicale attraverso le canzoni e le composizioni poetiche di Federico Garcia 
Lorca. La chitarra accompagna lo spettatore in un viaggio alla scoperta di creazioni 
mitiche, come la figura del “gitano” e del “torero”, uscite dalla penna del poeta. Arie dai 
forti colori intrise di tutte le varianti del dolore, sempre dominato dall’amore e dalla 
morte, dove l’eterna domanda, tipicamente lorchiana, rimane senza risposta.

14 AGOSTO | ore 18 | palazzo delle Feste, p. Valle stretta 1

VOGLIO RINASCERE IN CIMA AL BAN
Filippo Poletti presenta il suo libro “Tempo di IoP” ; Sara Musso pianoforte
La montagna è bella. La vista che si gode dalla punta del Ban è bellissima: è una 
lezione di vita. Alzare lo sguardo e cercare la visione d’insieme, la più ampia possibile 
per il bene comune. È ciò che invita a fare Filippo Poletti, giornalista e comunicatore 
d’azienda, nel suo libro “Tempo di IoP: Intranet of People” pubblicato da Flaccovio 
dopo il lockdown.

08 AGOSTO | ore 21 | piazza Valle stretta

CAFÈ EXPRESS – UNA STORIA DI EMIGRAZIONE ITALIANA

Alessia Donadio attrice, Angelo Vinai clarinetto, Alberto Fantino fisarmonica, Cristiano 
Alasia chitarra, Francesco Bertone contrabbasso; Lucia Margherita Marino testo
La vita di Costanza è fatta di storie, viaggi, incontri, amori e racconti fantastici davanti 
a una tazza di caffè nero. Musica e voce ci portano in Francia, Spagna, Brasile, Irlanda, 
attraverso valzer, musette, tanghi, milonghe e danze klezmer. Ma la vera protagonista 
è la storia del caffè, dalle piantagioni alla prima macchina del caffè brevettata a Torino.

09 AGOSTO | ore 19.30 | Via medail e Borgo Vecchio

CENA IN BIANCO & ROSSO
Prisma Banda Street Band itinerante; 
truccabimbi in costume bianco-rosso e palloncini per tutti
Una street band scoppiettante che suona e balla coinvolgendo il pubblico attraverso i 
più famosi repertori americani e non nella serata che ormai è diventata una tradizione 
per Bardonecchia: la Cena in Bianco & Rosso infatti si conferma un successo anno 
dopo anno, riempiendo la città di colori e musica.



15 AGOSTO | dalle ore 16.30 alle 19 | Via medail

FERRAGOSTO IN MUSICA
Bellato/Pettigiani Duo: BODY PERCUSSION
Fly Blue’s: ZUCCHERO TRIBUTE

Pomeriggio di musica e festa a Bardonecchia: dalla body percussion per tutti all’atmo-
sfera e il groove del bluesman italiano.  Truccabimbi tutto il giorno.

16 AGOSTO | ore 21 | palazzo delle Feste, p. Valle stretta 1

HOW DOES IT FEEL?
SOMETHING ABOUT BOB DYLAN
con Carlo Roncaglia voce, Enrico De Lotto contrabbasso, Paolo Demontis armonica,
Vince Novelli chitarra; testo Emiliano Poddi; regia Carlo Roncaglia
Questa è la storia di Bob Dylan quando non era Bob Dylan. Quando cioè si chiamava 
ancora Robert Zimmermann e viveva a Duluth, Minnesota. Allora non aveva scritto 
nemmeno una filastrocca ma, a sentire lui, da qualche parte le sue canzoni c’erano già, 
ed erano canzoni folk: doveva solo trovarle.

18 AGOSTO | ore 21 | palazzo delle Feste, p. Valle stretta 1

WILD YEARS - TOM WAITS

con Carlo Roncaglia voce, Enrico De Lotto contrabbasso, Paolo Demontis armonica, 
Max Altieri chitarra, Matteo Pagliardi batteria; testo Emiliano Poddi; regia Carlo Roncaglia
Chi è Tom Waits? Un clochard con la gola distrutta da troppe sigarette? Un romantico al-
colizzato? L’artista americano è sempre stato molto abile a nascondersi dietro i cancelli 
della sua vita privata. Saranno dunque i protagonisti dei suoi brani a raccontarci questo 
straordinario personaggio, lupo mannaro innamorato che ulula nella notte, giocoliere 
di parole che scuote le fondamenta dell’anima con la leggerezza di una piuma.

22 AGOSTO | ore 21 | palazzo delle Feste, p. Valle stretta 1

FANTASTICHE – STORIE DI DONNE ORDINARIE E STRAORDINARIE

Estemporanea Ensemble: Massimo Bairo violino, Luciano Meola clarinetto, Tamara 
Bairo viola, Federico Marchesano contrabbasso, Manuel Torello hang e chitarra; 
scritto e raccontato da Lucia Margherita Marino
Le donne ritratte in questo spettacolo si espongono in prima persona, parlano delle loro 
battaglie, delle contraddizioni e delle paure che le hanno rese icone di un’epoca. Entre-
remo dietro le quinte di vite ordinarie e straordinarie: Eleonora Duse, Rosa Parks, Marie 
Curie, Maria Montessori, Coco Chanel, Maria Callas fino a Lady Diana e Malala Yousafzai.

20 AGOSTO | ore 18.30 | piazza Valle stretta

BIRKIN TREE – MUSICA IRLANDESE

Laura Torterolo voce, Fabio Rinaudo uilleann pipes, whistles, Michel Balatti flauto tra-
verso irlandese, Luca Rapazzini violino, Claudio De Angeli chitarra
Fondati nel 1982 da Fabio Rinaudo e Daniele Caronna, i Birkin Tree hanno suonato con 
importanti musicisti irlandesi come il celebre piper Liam O’Flynn e il duo Martin Hayes 
/ Dennis Cahill. Il loro primo disco, Continental Reel è stato giudicato il miglior disco del 
biennio 95/97 dalla rivista Folk Bulletin.

14 AGOSTO | ore 21 | palazzo delle Feste, p. Valle stretta 1

GROWIN’UP – BRUCE SPRINGSTEEN

con Carlo Roncaglia voce, Enrico De Lotto contrabbasso, Paolo Demontis armonica, Max 
Altieri chitarra, Matteo Pagliardi batteria; testo Emiliano Poddi; regia Carlo Roncaglia
Bruce Springsteen traccia, con le sue canzoni e con la sua stessa vita, la parabola di un 
grande romanzo americano. Growin’up racconta com’è cominciato tutto, il primo ca-
pitolo di questo strepitoso romanzo, l’inizio della parabola: quando ancora nessuno lo 
chiamava The Boss; prima della consacrazione definitiva di “Born to Run”. Un racconto 
di formazione tenero, appassionato, infuocato.
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