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IL CARTELLONE DELLA SESTA EDIZIONE

venerdì 8 e sabato 9 luglio - Teatro Romano

Mario Acampa, Elena Soffiato

MANDRAGOLA  - Machiavelli

venerdì 15 luglio - Museo archeologico

Adriana Innocenti, Piero Nuti

ORESTE - Alfieri

sabato 16 luglio - Teatro Romano

Balletto del Sud di Fredy Franzutti 

EDIPO RE - Sofocle

venerdì 22 luglio –  Teatro Romano

Adriana Innocenti, Piero Nuti

AGAMENNONE - Eschilo

sabato 23 luglio – Teatro Romano

Paolo Triestino, Nicola Pistoia

BEN HUR - Clementi

venerdì 29 luglio – Museo archeologico

Arianna Scommegna, Antony Montanari

CLEOPATRAS - Testori

sabato 30 luglio – Teatro Romano 

Mario Acampa, Alberto Barbi

IL SOLDATO FANFARONE - Plauto

domenica 31 luglio dalle ore 16 - Museo Archeologico

UNO SCAVO NEL MUSEO

Maratona di teatro a Palazzo Lucerna

Ex chiesa dei Cappuccini 

sabato 9 e 30 luglio dalle ore 16 alle 19 

LABORATORI TEATRALI DEL FESTIVAL

Stages di Recitazione Improvvisazione, 

lettura critica e allestimento scenico

sabato 9 - LA BEFFA DI MESSER NICCOLÒ

sabato 30 - LE FATICHE DEL CONQUISTATORE

APERTI PER FERIE
VIVA LA DANZA! PERIODICO DI INFORMAZIONE, CULTURA E SPETTACOLO DELLA FONDAZIONE TEATRO NUOVO - Anno XV n. 6 del 6 luglio 2011

in caso di pioggia gli spettacoli del Teatro Romano si terranno al Palasport



venerdì 15 luglio ore 21,15 - Museo Archeologico
prima assoluta

COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI

ORESTE
di Vittorio Alfieri - regia Adriana Innocenti

da Giovanni Testori
con Piero Nuti, Adriana Innocenti, Matteo Anselmi,

Silvia Barbero, Stefano Fiorillo
Oreste è affidato a un’artista spe-
cializzata nella dimensione alfie-
riana della parola: Adriana
Innocenti. Oreste, scritto da
Vittorio Alfieri nel 1777, è la trage-
dia più moderna che possa esi-
stere. Per il potere, a dei figli viene
ucciso il padre; schiavi del Potere,
si nutrono di vendetta e vendetta
dopo due lustri compiranno e la
tragedia termina con questo
verso: “O dura d’orrendo fato ine-
vitabil legge!”. Lo spettacolo non
ha scene, costumi, non ha tempo.
Gli attori immobili daranno al pub-
blico solo e soltanto le splendide
parole di Alfieri esempio massimo della nostra meravigliosa lin-
gua e per me regista la soddisfazione più grande è di aver sco-
perto dei bravissimi giovani attori che nella violenza del linguag-
gio alfieriano trovano il parlare del loro tempo.

sabato 16 luglio ore 21,15 - Teatro Romano
BALLETTO DEL SUD 

EDIPO RE E LA TRAGEDIA DI TEBE
coreografia Fredy Franzutti - musiche Igor Stravinsky

Le tragedie del ciclo
tebano: “Edipo Re”
e “Antigone” di
Sofocle e ai “Sette a
Tebe” di Eschilo rivi-
vono in un paese
del sud già apparte-
nuto alla magna
Grecia. La situazio-
ne, i caratteri e il
senso della vicenda
rimangono invariati:
lo scenario della
campagna, con i
suoi echi classici,
rinnova la forza del
dramma, che si fa analisi dei ruoli familiari nella cultura meri-
dionale; la figura del padre, da sconfiggere per “affermare” la
propria identità; il desiderio di identificazione del figlio con la
madre; il senso del peccato, l’impersonalità della colpa, la
superstizione. Si animano scene di donne vestite di nero che
condividono il dolore e la vergogna di Giocasta, di uomini che
si battono per la terra o per il potere. Immagini forti di gente e
campagna assetata d’acqua, spaccata dal sole e bagnata
dalle lacrime dei pianti di una madre.

venerdì 22 luglio ore 21,15 - Teatro Romano
COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI

prima assoluta

AGAMENNONE
di Pierpaolo Fornaro, da Eschilo e Euripide - regia Adriana Innocenti e Girolamo Angione

con Piero Nuti, Adriana Innocenti, Valentina Pollani, Matteo Anselmi, Stefano Fiorillo
Una fiaccola, il tizzone brandito da Cassandra in delirio fra le mura di Troia distrutta, è segnale che
sorge da quella città, balena sulle cime dei monti, riverbera sui mari, sfiora tutte le isole e giunge a
Micene dove, nel palazzo del monarca sanguinario e prevaricatore, viene accolto con giubilo e con
premonitrice angoscia. Quel fuoco torna ad essere colore del sangue per Agamennone, e sangue
suo e della concubina prigioniera sulle vesti di Clitennestra. L’Agamennone di Eschilo, tragedia di
fascinosa imponenza, viene proposta quasi contaminata con una scena-prologo tratta dalle Troiane
di Euripide; si reinterpreta il dramma eschileo al modo critico di Euripide. Quasi un dialogo di due
grandi tragici greci che impone agli spettatori un valore di etica severa e di sublime poesia.

Inaugurazione del Festival 
ven 8 e sab 9 luglio ore 21,15 - Teatro Romano

COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI
prima assoluta

MANDRAGOLA
di Gian Mesturino e Girolamo Angione

da Niccolò Machiavelli - regia Girolamo Angione
con Mario Acampa, Simone Moretto, 

Domenico Berardi, Matteo Anselmi, Elena Soffiato
Patrizia Pozzi, Lara Cortese, Giuseppe Raimondo,

Raul Gomiero, Francesco Rovea
La mandragola di Niccolò Machiavelli è, insieme alla
Locandiera di Goldoni, la più bella commedia del teatro
italiano, un autentico capolavoro del teatro del ’500 e un
classico della letteratura italiana. 
Con Mandragola Machiavelli scrive una potente satira
sulla società italiana dell’epoca e ambienta nella splendi-
da e tumultuante Firenze rinascimentale una perfetta mac-
china teatrale, per trattare in chiave comica scottanti temi
etici e politici. 
In questo senso, personaggio cardine è  Ligurio, perfetta
espressione del pensare “machiavellico” e vero motore
della beffa intorno a cui ruota la vicenda. Senza nulla
togliere alla vivacità e al divertimento, sarà una
Mandragola fedele allo spirito ironico e beffardo dell’auto-
re che nei personaggi della commedia ha voluto fare la
spassosa allegoria dei cortigiani descritti nelle pagine dei
suoi scritti politici.
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venerdì 29 luglio ore 21,15 - Museo Archeologico
COMPAGNIA ATIR

CLEOPATRAS
di Giovanni Testori - regia Gigi Dall’Aglio 

con Arianna Scommegna e Antony Montanari al violoncello
Cleopatràs è il primo dei “Tre lai”,
lamenti di morte che altrettante
figure femminili – Cleopatra,
Erodiade (Erodiàs) e la Madonna
(Mater Strangosciàs) – rivolgono
al loro amato. Nell’estremo con-
gedo vi è un canto sfrenato per la
vita. Cleopatràs tocca tutti i tasti
del rimpianto e sono proprio gli
elementi più concreti ad osses-
sionare la mente allucinata della
morente: i cibi, le bevande, i vesti-
ti, le canzoni, le vacanze... l’attac-
camento a quel regno d’Egitto
che nella riscrittura testoriana diventa uno spicchio di Lombardia
tra i due rami del lago di Como. Arianna Scommegna, che per
questa interpretazione ha vinto il prestigioso premio Hystrio
2011, si cala in un’immedesimazione totale del personaggio
compiendo un viaggio nella memoria alla ricerca di un tempo
perduto, la cui forza evocativa poggia sull’uso sapiente di una
lingua entrata di diritto nella storia del teatro italiano.

sabato 30 luglio ore 21,15 - Teatro Romano
COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI

IL SOLDATO FANFARONE
di Tito Maccio Plauto

nuova edizione di Gian Mesturino e Girolamo Angione
musiche Bruno Coli - coreografia Ekaterina Savina

con Mario Acampa, Alberto Barbi, Eugenio Gradabosco,
Matteo Anselmi, Giuseppe Raimondo, Elena Soffiato,

Silvia Barbero, Denise Consiglio
Spassoso e comico, questo
spettacolo ci propone un
Plauto quanto mai ilare e
musicale. La vicenda si svol-
ge ad Augusta Bagennorum...
I Romani sono appena arriva-
ti ma già la fanno da padroni
e il Miles, campione di traco-
tanza “romanesca”, non lega
affatto col carattere dei locali.

domenica 31 luglio ore 16 - Museo Archeologico
PIEMONTE DANZA MUSICA TEATRO

UNO SCAVO NEL MUSEO
Maratona di teatro, racconti, poesia, musica 

e canzoni nelle sale di Palazzo Lucerna di Rorà
con Mario Acampa, Elena Soffiato,

Matteo Anselmi, Silvia Barbero 
Una vera e propria marato-
na, a ingresso libero per
tutti, in orario continuato
dalla mattina alla notte.
Questa originale kermesse-
laboratorio rappresenta per
tutti un’occasione per avvi-
cinarsi al mondo classico
come in un ideale scavo
nella memoria e nell’imma-
ginario collettivo, in cui cia-
scuno possa ritrovare un
“reperto” della propria per-
sonale “archeologia classica”: dalle reminiscenze scolastiche
alle esperienze vissute a teatro, al cinema, in televisione…

LABORATORI TEATRALI DEL FESTIVAL
Stages di Recitazione Improvvisazione e 

allestimento scenico con i protagonisti del Festival
e con la partecipazione di

Pierpaolo Fornaro e Girolamo Angione
sabato 9  LA BEFFA DI MESSER NICCOLÒ 

sabato 30  LE FATICHE DEL CONQUISTATORE
Ciascuno legato ad uno spettacolo del Festival, ogni laboratorio
mette a confronto attori, studiosi e regista con i partecipanti al
laboratorio per ripercorrere e sperimentare insieme le tappe fon-
damentali del lavoro di allestimento e realizzazione dello spetta-
colo che va in scena al termine del laboratorio stesso.

sabato 23 luglio ore 21,15 - Teatro Romano
COMPAGNIA/PRODUZIONE:

SALA UMBERTO PRODUZIONI

BEN HUR
di Gianni Clementi - regia Nicola Pistoia

con Paolo Triestino, Nicola Pistoia, Elisabetta De Vito
Ben Hur evoca immediata-
mente i fasti della Roma impe-
riale e la celebre sequenza
della corsa delle bighe nel
circo. Cosa resta di tutto que-
sto, nel Ben Hur teatrale?
Sicuramente, l’eco delle miti-
che riprese a Cinecittà, visto si
parla d’uno stuntman infortu-
nato e in attesa di risarcimento
che, per sbarcare il lunario, si
arrangia a posare vestito da
centurione davanti al
Colosseo, mentre sua sorella
Maria, per arrotondare, lavora
da casa in una chat erotica.
Poi arriva Milan, ingegnere bie-
lorusso che, per mandare soldi
alla sua famiglia, si arrangia a
far tutto, anche a sostituire Sergio nel ruolo di centurione. La
romanità imperiale fa dunque da cornice a una storia d’ordinaria
periferia, tra immigrazione e razzismo, con momenti di grande ila-
rità ma anche di profonda riflessione

13° festival di cultura classica
3 - 30 ottobre 2011

TORINO SPETTACOLI
TEATRO ERBA TORINO

temi e motivi etici, intellettuali e artistici
del mondo antico bagaglio dell’uomo moderno

www.torinospettacoli.it

mercoledì 20
Palazzo dei Nobili 

MAGASIN DU CAFE’
Degustazione: I Vini da Uve Nebbiolo

mercoledì 27 
Palazzo Lucerna di Rorà

ONE BEAT 
Degustazione: I Vitigni Dimenticati

mercoledì 6 
Casa Ravera

ALEX D’HERIN CONCERTO
Degustazione: La Barbera

Mercoledì 13 luglio
Palazzo Lucerna di Rorà

KHORAKHANE’ TRIO CONCERTO 
Degustazione: Il Dolcetto

cortili storici di Bene Vagienna dalle ore 21

LA LUNA IN CORTILE
Rassegna artistico-enogastronomica 

in collaborazione con la Banca del Vino di Pollenzo
e la Bottega Reale di Racconigi

Piazza Bottero ore 20

I LOVE BENE
music & street food festival

venerdì 1 
CALIPSON

WHOOP WHOOP PARTY DJ SET

Sabato 2 
L’ORAGE - DOMINO TEPPA 

Giocoleria con la Scuola 
di Circo Nulla di serio
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La VI edizione delle Ferie di Augusto guarda agli appassionati di teatro in genere e, nello
specifico, ai cultori dell’arte classica, greca e latina, ai quali di rado sono dedicate iniziative
di reale consistenza. Ma è, soprattutto, sfida culturale vinta con il pubblico dei giovani cui
viene assicurata la fruizione di interpretazioni curate e rigorose, seppure improntate a
modernità. La convinzione, perfettamente condivisibile, che rappresenta a mio parere la
chiave del successo dell’appuntamento, è che la fruizione dei classici non possa prescin-
dere da una lettura ispirata alla contemporaneità. Che a parlare alla platea siano l’Edipo di
Sofocle o l’Agamennone di Eschilo o, piuttosto, il soldato fanfarone della commedia di
Plauto, le Ferie di Augusto proseguono il dialogo attraverso i secoli con un pubblico crescen-
te di spettatori. Allo spunto culturale l’evento abbina, poi, la promozione turistica, attraver-
so il riuscito connubio tra gli spettacoli in calendario e le vestigia del teatro classico, ripor-
tato a nuova vita per l’intero mese di luglio. Un atto di coraggio organizzativo premiato dal-
l’innegabile gradimento del pubblico per la riscoperta del sito archeologico di Bene
Vagienna che costituisce già, di per sé, sintomo di successo. Il risultato, non casuale, sem-
bra premiare un necessario ma non scontato sforzo di coerenza, teso a riportare il teatro
nella sua sede deputata. La città contemporanea si vede così restituito quel ruolo di inse-
diamento di spicco nel Piemonte meridionale che fu della romana Augusta Bagiennorum,
centro agricolo ma anche culturale, tanto importante da meritare l’edificazione di un teatro,
di templi e terme. Oltre alla definizione di nobilissima oppida da parte di Plinio. “Torniamo
all’antico: sarà un progresso”, scriveva con lungimiranza il compositore Giuseppe Verdi in
una lettera del 1871. Così la VI edizione del festival che si rivolge al mito: conserva, insie-
me, il richiamo alle Feriae Augusti, festa pagana indetta in omaggio all’imperatore romano,
e l’attualità del riuscito incontro artistico. A vincere è la sinergia attuata tra le realtà asso-
ciative di spicco del Cuneese che merita il plauso delle istituzioni e consente di guardare
con ottimismo al domani culturale della Granda, finalmente consapevole delle potenzialità
dei suoi luoghi e capace di iniziative coraggiose.

Licia Viscusi, Assessore alla Cultura della provincia di Cuneo

PREZZO BIGLIETTI e ABBONAMENTO FERIE DI AUGUSTO
posto unico ! 18 - ridotto ! 15

ABBONAMENTO FERIE DI AUGUSTO:
4 spettacoli a scelta intero ! 52 - ridotto ! 46

Riduzioni per biglietti e abbonamenti riservate a: under 26, over 60, gruppi di almeno 15 persone,
abbonati Vignaledanza, abbonati e carte vantaggi convenzionati  Torino Spettacoli 

biglietteria: presso il Teatro Romano
un’ora prima dell’inizio degli spettacoli

Informazioni - prenotazioni
BENE VAGIENNA - LIBRERIA SQUILIBRI

Via Roma 40 - tel. 0172.654931 - squilibrilibri@yahoo.it
TORINO

T. ERBA: c. Moncalieri 241- tel. 011 6615447 - Torino
T. ALFIERI: p. Solferino 4- tel. 011 5623800 - Torino

info@torinospettacoli.it

Prevendita
AGENZIE VIAGGI E TURISMO DEL CUNEESE:

CUNEO
BRAMARDI VIAGGI

Via C. Emanuele, 43 - tel. 0171 692692
fax 0171 693575 - info@bramardiviaggi.com 

SALUZZO
CISALPINA TOURS - Via Martiri della Liberazione, 44

tel. 0175 217461 - fax 0175 41402
FOSSANO

CISAPINA TOURS - Viale Regina Elena, 19 - tel. 0172 695181
CENTALLO

CISAPINA TOURS - Via Piave, 2/B - tel. 0171 214924
MONDOVI’

ATMOSFERA VACANZE - Via G.Battista Beccaria, 3
tel. 0174 554394

CARRÙ
ATMOSFERA VACANZE - C. Luigi Einaudi, 26 - tel. 0173 75133

www.benevagienna.it - www.torinospettacoli.it 
www.vignaledanza.com

PERIODICO DI INFORMAZIONE CULTURA E SPETTACOLO
VIVA LA DANZA!

La sesta edizione de Le Ferie di Augusto, nell’ormai consolidata fisionomia di Festival di Cultura Classica,
è ai nastri di partenza e lo splendido sito archeologico dell’Augusta Bagiennorum, insieme al Museo
archeologico e ai bei palazzi del Centro storico, si apprestano a vivere una nuova, intensa, stagione di
spettacoli, aperti ai nostri concittadini ma anche un numero sempre crescente di fruitori.
L’Amministrazione Comunale, forte della convenzione stipulata ad hoc con Associazione Piemonte Danza
Musica Teatro, Fondazione Teatro Nuovo e Teatro Stabile Privato di pubblico interesse Torino Spettacoli,
ha voluto sostenere quest’anno con un particolare impegno questa manifestazione che ha saputo impor-
si per la qualità dei programmi proposti, ottenendo il sostegno e la fiducia della Regione Piemonte, degli
Enti locali, delle Fondazioni bancarie, della Soprintendenza Archeologica e di numerose Associazioni cul-
turali e commerciali del Territorio, e che da due anni gode del prestigioso e costruttivo sostegno
dell’Associazione Le Terre dei Savoia. Siamo certi che la professionalità e la capacità artistica della
Associazione Piemonte DMT, degli Enti consociati e delle istituzioni che sostengono e affiancano questa
iniziativa teatrale dalle forti valenze di turismo culturale e di pubblica utilità, offrano le migliori garanzie
di successo anche per l’edizione 2011. Giacomo Borra, Sindaco di Bene Vagienna

Ferie d’Augusto di Bene Vagienna si conferma come una delle iniziative di cultura classica più inte-
ressanti del nostro territorio. Perfettamente inserito in un contesto aulico d’eccellenza,  il teatro
Romano dell’Augusta Bagienorum - uno dei più importanti siti archeologici del territorio piemontese
– e negli spazi storici e artistici nel cuore di Bene Vagienna, rinnova la volontà di far vivere il fascino
e l’originalità di un sito storico attraverso eventi ispirati al passato classico. Le attività collaterali di
approfondimento arricchiscono ulteriormente la rassegna, come il laboratorio per i ragazzi che crea
un legame permanente tra scuola e teatro. Il festival inoltre si inserisce nelle politiche di turismo cul-
turale regionale grazie a un’attenta operazione di promozione del territorio che offre accanto agli
spettacoli molteplici occasioni di scoperta del patrimonio artistico e storico locale. La Regione
Piemonte augura quindi all’iniziativa di continuare a crescere e affermarsi anche a livello nazionale
come esempio di eccellenza della nostra offerta culturale.        

Michele Coppola, Assessore Cultura e Politiche Giovanili Regione Piemonte

Superare le barriere che molte volte esistono
tra un’istituzione e l’altra significa veramente
riuscire a creare valore aggiunto per il nostro
territorio, soprattutto in ambito culturale. Per
questo noi delle Terre dei Savoia siamo
impegnati a mettere insieme le energie dei
comuni più strettamente legati a una
tradizione storico- culturale segnata da pre-
senze architettoniche significative e importan-
ti come per esempio il castello di Racconigi e
l’anfiteatro di Bene Vagienna. Lì le terre dei
Savoia sono presenti per collaborare alle varie
iniziative, quali gli spettacoli del Teatro Regio
al Castello di Racconigi e il Festival delle Ferie
di Augusto a Bene Vagienna.

Giovanni Quaglia
Presidente Le Terre dei Savoia

Il Festival di Bene Vagienna è quest'anno alla sua sesta edizione. È ormai un appuntamento
consolidato al quale i piemontesi, e non solo i piemontesi, guardano con sempre maggiore
interesse. L’attesa crescente spinge a sostenere con convinzione e forza questa importante
manifestazione che ha il merito non solo di far apprezzare il teatro antico nelle antiche
architetture di Bene Vagienna, ma si estende a tutto il territorio comunale, aprendo, grazie
agli spettacoli, le porte di edifici storici di grande importanza architettonica, permettendone
così la riscoperta o in alcuni casi una vera e propria conoscenza da parte del pubblico e degli
amanti dell'arte. "Le Ferie di Agusto" hanno infine il grande pregio di mettere in rapporto due
importanti realtà artistiche e teatrali piemontesi quali la Fondazione Teatro Nuovo e il Teatro
Stabile Privato Torino Spettacoli, realtà che da un lato hanno una storica relazione con il
Comune di Bene Vagienna, e dall'altro lato hanno una altrettanto consolidata tradizione di
collaborazione con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte e
la nostra sede di Palazzo Chiablese, diventato,  grazie ai talenti di queste due realtà teatrali,
sito di bellissimi spettacoli che abbiamo ospitato in questi anni e che hanno sempre regis-
trato un grande successo di pubblico e di critica. Un successo che ogni anno è in crescita
per gli spettacoli di Bene Vagienna e sono certo quest'anno sarà ancor più forte.

Mario Turetta, Direttore per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte

AL FESTIVAL IN GITA
sabato 9 luglio ore 21,30
COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI

Mandragola

sabato 30 luglio ore 21,30
COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI

Soldato fanfarone

sabato 16 luglio ore 21,30
BALLETTO DEL SUD

Edipo Re

visita alla città - cena in agriturismo - spettacolo al Teatro Romano 
A 38 euro tutto compreso!

Programma
ore 16 partenza da Torino con bus GTT

ritrovo al Teatro Erba, C.so Moncalieri 241
ore 17 escursione e visita a Bene Vagienna

palazzi, chiese e musei
ore 19,30 cena in agriturismo

3 antipasti, 2 primi, 1 secondo, dolce, 
vino, caffè - piatti tipici del territorio

ore 21,30 spettacolo al Teatro Romano
ore 23,00 partenza da Bene Vagienna

Informazioni e prenotazioni
Teatro Erba - tel 011.6615447 - info@torinospettacoli.it
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PUBBLICAZIONE MENSILE

LE ISTITUZIONI PER LE FERIE DI AUGUSTO 2011

33° Festival Internazionale
di Danza e Arti Integrate

21 giugno - 24 luglio
promosso e organizzato da

FONDAZIONE TEATRO NUOVO
www.vignaledanza.com

33°

E’ con vivo piacere che la  Fondazione Cassa
di Risparmio di Fossano partecipa alla realiz-
zazione della sesta edizione del Festival di
Cultura Classica LE FERIE DI AUGUSTO. La ras-
segna propone spettacoli di grande valore cul-
turale legati allo straordinario patrimonio della
cultura classica, in quello che è uno dei più
importanti e suggestivi siti archeologici del
nostro territorio. Il progetto artistico, forte della
volontà di percorrere una lettura della classi-
cità come specchio dell’uomo contempora-
neo, non potrà deludere le aspettative con un
cartellone ricco ed articolato. Auguro quindi a
tutti una buona visione.

Antonio Miglio
Presidente della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Fossano
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