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Torino, ottobre 2010 
 

Alle scuole della Provincia di Cuneo 

    

    
OGGETTO: incontri di presentazione del Festival di Cultura C lassica FERIE DI AUGUSTO . 
 
L’Associazione Piemonte Danza Musica Teatro in collaborazione con il Teatro Stabile Privato Torino Spettacoli 
e la Fondazione Teatro Nuovo è lieta di presentare il progetto  

                Lezioni di AugustoLezioni di AugustoLezioni di AugustoLezioni di Augusto    
                                                                                                                                                                            …aspettando le Ferie 2011…aspettando le Ferie 2011…aspettando le Ferie 2011…aspettando le Ferie 2011 

un’iniziativa che, nata nell’ambito del Festival di Cultura Classica Ferie di Augusto, si rivolge alle scuole della 
Provincia di Cuneo e del Territorio Benese. 
 
Il Festival Ferie di Augusto , diretto da Ugo Gregoretti, si svolge ogni anno tra luglio e agosto nel sito 
archeologico di Bene Vagienna, e più precisamente presso il Teatro Romano, la Cascina Ellena e l’ex-chiesa dei 
Cappuccini. 
 
Il cartellone propone da sempre spettacoli ispirati al mondo classico e modernamente reinterpretati con 
contaminazioni espressive e multimediali di grande impatto spettacolare. Proprio per questo il Festival non si 
rivolge solo agli spettatori appassionati di teatro, ma vuole aprirsi a nuove fasce di pubblico entrando nelle scuole. 
 
In vista dell’edizione 2011, Lezioni di Augusto…aspettando le Ferie 2011  propone una serie di incontri negli 
spazi scolastici, della durata di circa un’ora e mezza, sotto forma di originali lezioni-spettacolo . 
Partendo da una breve premessa descrittiva incentrata sul Festival estivo e la sua eccezionale location, si passa 
a momenti recitativi  durante i quali attori e registi, coadiuvati da materiale video, cattureranno l’attenzione degli 
studenti proponendo vivaci variazioni sul tema de Il soldato Fanfarone  di Plauto e L’asino d’oro  di Apuleio per 
le scuole primarie e secondarie di I grado, e dell’Elettra  di Marguerite Yourcenar per le secondarie di II grado. 
 
Se con Ferie di Augusto  l’antico teatro romano torna a vivere e ad essere fruito dagli spettatori di oggi in 
un’affascinate simbiosi di suggestioni ambientali e culturali, con il progetto Lezioni di Augusto …aspettando le 
Ferie 2011  ci auguriamo che i giovani possano cogliere l’importanza e il valore di un Festival che in pochi anni ha 
assunto una valenza storico-artistica e territoriale di alto prestigio.  
C’è troppo spesso la convinzione che le nuove generazioni percepiscano il mondo dell’arte e della cultura distanti 
dalla loro quotidianità. Eppure basterebbe portare lo spettacolo (in questo caso il teatro classico) nel loro mondo, 
nel loro linguaggio, nei loro ambienti quotidiani, per superare tale pregiudizio. 
Pertanto l’Associazione PDMT è fin d’ora aperta alla prospettiva di una collaborazione più articolata con le scuole 
maggiormente interessate, con le quali concordare incontri mirati, laboratori e lezioni propedeutiche con 
professionisti dello spettacolo. 
 
Per qualsiasi informazione, chiarimento e prenotazione, potete contattare l’Associazione  PDMT agli indirizzi in 
calce. 
In attesa di un gradito incontro, alleghiamo un primo materiale informativo sul Progetto Lezioni di 
Augusto…aspettando le Ferie 2011 . 
Con l’occasione c’è gradito porgere cordiali saluti 
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