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Ferie di Augusto: il Festival entra a scuola 

 
  

Il Festival di Cultura Classica Ferie di Augusto, promosso e organizzato 
dall’Associazione Piemonte Danza Musica Teatro, si svolge ogni anno, tra luglio e agosto, 
nel sito archeologico di Bene Vagienna, e più precisamente presso il Teatro Romano, la 
Cascina Ellena, l’ex Chiesa dei Cappuccini e il Palazzo Lucerna di Rorà, nel cuore della 
cittadina. 

Nato nel 2006 da un’idea di Gian Mesturino e Girolamo Angione (direttore e coordinatore 
dell’evento) si avvale della prestigiosa direzione artistica di Ugo Gregoretti e della 
collaborazione con due qualificate realtà artistiche culturali piemontesi: la Fondazione Teatro 
Nuovo con il Festival Internazionale Vignaledanza, e il Teatro Stabile Privato di Pubblico 
Interesse Torino Spettacoli, con il Festival di Cultura Classica, riuniti tutti in convenzione col 
Comune di Bene Vagienna. 

Nel giro di pochi anni, Ferie di Augusto ha assunto una fisionomia ricca, composita e ben 
definita, fondata sulla sinergia tra luoghi e arte, tra classico e moderno, tra cultura e 
spettacolo. L’asse portante del suo successo è la capacità di far sistema sul territorio, 
avvalorata dalla prestigiosa collaborazione con l’Associazione Terre di Savoia. 

Attraverso un’attenta operazione di promozione territoriale, il Festival di Cultura Classica 
offre molteplici occasioni di scoperta e valorizzazione del patrimonio artistico e storico locale, 
obiettivo, quest’ultimo, perfettamente in sintonia con le politiche di turismo culturale messe in 
atto dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Cuneo. 

La location di Bene Vagienna infatti presenta ancora oggi segni evidenti delle fasi storiche 
e artistiche che l’hanno caratterizzata: passare dal sito archeologico dell’Augusta 
Bagiennorum, presso la località Roncaglia (dove si trovano il Teatro Romano e la Cascina 
Ellena), al centro storico (entrando nell’ex Chiesa dei Cappuccini o nel pregevole Palazzo 
Lucerna di Rorà), è come viaggiare sulle ali del tempo, abbracciando epoca romana, 
medievale e barocca, fino ad arrivare all’attualissimo centro urbano. 

E’ proprio in questo contesto che si coglie il valore sinergico del Festival, ideato come 
evento che attraverso spettacoli teatrali, ri-animasse i luoghi del passato, per attualizzare il 
mondo classico e sentirlo più vicino e fruibile. 

Da qui l’aspetto poliedrico della manifestazione che, oltre alle rappresentazioni ispirate al 
mondo greco-romano, collocate di volta in volta nello scenario più adatto, propone percorsi 
formativi, laboratori, visite guidate in loco, al fine di offrire una visione globale di una Città 
d’Arte, dove lo spettacolo in sé diventa il momento clou di un evento ben più ampio 
e articolato.  

E’ per questo che Ferie di Augusto non si rivolge solo agli appassionati di teatro, 
ma vuole programmaticamente aprirsi anche a nuove fasce di pubblico.  
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Un Progetto per le scuole 

 
Con il Progetto Lezioni d’Augusto…aspettando le Ferie 2011 l’Associazione PDMT 

intende portare il Festival di Cultura Classica di Bene Vagienna nel mondo della scuola, per 
offrire alle nuove generazioni l’opportunità di coglierne le molteplici valenze culturali, artistiche 
e di valorizzazione territoriale. 

Una proposta suggerita anche da Docenti e Dirigenti scolastici che, verificato il carattere 
propedeutico oltre che spettacolare della manifestazione, hanno riconosciuto l’utilità di 
integrarne i contenuti nel percorso didattico durante l’intero anno scolastico.  

Lezioni d’Augusto propone alcune vivaci “variazioni sul tema del Festival” destinate alle 
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado presenti nel territorio cuneese. 
  
 
Obiettivi del Progetto 

 
Il Progetto coinvolgerà gli studenti attraverso incontri formativi finalizzati a: 

 

• presentare grazie alle suggestioni del teatro, il mondo classico come fonte di valori 
sempre attuali; 
 

• stimolare la fantasia, offrendo una chiave d’accesso allo spettacolo dal vivo; 
 

• educare all’importanza dell’integrazione fra le varie arti; 
 
• far conoscere le risorse storico-artistiche del territorio. 
 
 
Piano operativo 

 
Considerato il target di riferimento, il progetto si svilupperà nel periodo scolastico 2010-2011, 
tendenzialmente tra novembre e maggio, nelle seguenti fasi: 

 

• comunicazione dell’iniziativa alle Presidenze, Direzioni e Segreterie delle scuole con 
materiale informativo; 
 
• organizzazione di incontri della durata di circa un’ora e mezza, sotto forma di lezioni-
spettacolo da effettuare negli spazi scolastici;  
 
• laboratori teatrali e artistici e/o visite guidate al sito archeologico, su richiesta degli 
istituti; 
 
• repliche per le Scuole degli spettacoli del Festival, con data e location da definire. 
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Originalità nella tipologia degli incontri  

 
Le lezioni-spettacolo, strutturate a seconda dell’ordine e grado delle scuole e della fascia 

d’età, avranno una formula del tutto originale, che prevede l’alternanza di momenti descrittivi 
e recitativi. Dopo una breve premessa sul Festival e il luogo che lo ospita, attori, registi e altri 
professionisti del settore cattureranno l’attenzione degli studenti su alcuni momenti 
particolarmente brillanti e coinvolgenti degli spettacoli in cartellone. 

Per le scuole primarie e secondarie di primo grado gli incontri si svolgeranno sul tema de Il 
soldato Fanfarone di Tito Maccio Plauto e de L’asino d’oro di Apuleio; per le secondarie di 
secondo grado sull’Elettra di Marguerite Yourcenar.  

Si utilizzeranno strumenti multimediali, elementi di scena, supporti musicali al fine di offrire 
testimonianze sia d’archivio che dal vivo relative agli spettacoli tema degli incontri. 

 
Elementi innovativi degli incontri: 

 

•  interattività: gli alunni saranno coinvolti direttamente dagli attori  nell’azione teatrale, con 
modalità giocose e dinamiche, studiate di volta in volta, per il target presente; 

•  imprevedibilità: per tenere sempre alta l’attenzione del pubblico, si punterà su azioni con 
effetto sorpresa. 

• coinvolgimento creativo degli studenti 

o mediante elaborazione di scritti o disegni ispirati dall’iniziativa; 

o allestimenti di brani spettacoli curati in collaborazione tra gli insegnati delle 
Scuole e lo staff del Festival; 

o richieste/proposte di testi o temi da allestire nelle successive edizioni. 

 

Conclusione 

Lezioni di Augusto…aspettando le Ferie 2011, diventa in tal modo un progetto 
ampiamente articolato in grado di soddisfare contemporaneamente esigenze diverse. Il 
presupposto sta nella consapevolezza che non basta portare alla luce il patrimonio artistico 
ambientale e culturale, ma occorre educare il pubblico, sin dalla giovane età, a 
comprenderne il valore intrinseco. Valore che può essere tanto sociale e collettivo, quanto 
individuale e interiore. 


