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IL PROGETTO 
 

L’Associazione Piemonte Danza Musica Teatro organizza nel mese di luglio 2013 l’ottava edizione 
del Festival di Cultura Classica Ferie di Augusto a Bene Vagienna nel sito archeologico romano di Augusta 
Bagiennorum e negli spazi urbani della splendida cittadina piemontese.  

Il festival, ideato da Gian Mesturino  e  Girolamo Angione. si avvale della Direzione Artistica 
di Girolamo Angione e della consulenza di Ugo Gregoretti. E’ realizzato in convenzione pluriennale tra 
Comune di Bene Vagienna, Associazione Piemonte Danza Musica e altre due qualificate realtà 
artistiche e culturali piemontesi, la Fondazione Teatro Nuovo (con il Festival Internazionale 
Vignaledanza), e la Compagnia Torino Spettacoli (con il Festival di Cultura classica), gemellati entrambi 
con Ferie D’Augusto.  

Dal 2011 Ferie di Augusto è anche gemellato con il Festival di Piazza San Giovanni a Torino, 
giunto quest’anno alla terza edizione, che si svolge tra la metà di giugno e la metà di luglio nel Teatro 
romano del sito archeologico della Porta Palatina e nel cortile del secentesco Palazzo Chiablese, 
prestigiosa sede della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte.  

La finalità progettuale e operativa del Festival è la valorizzazione della cultura teatrale, con 
attenzione specifica all’integrazione tra lo spazio - assolutamente unico - del sito archeologico di Bene 
Vagienna e la proposta spettacolare. Il programma del festival, compatto nella concentrazione temporale 
degli eventi, comprende, oltre a eventi prodotti e coprodotti, prestigiose ospitalità, a comporre un quadro 
culturale coeso nelle linee artistico-culturali che favorisce l’integrazione tra le arti e i diversi linguaggi 
espressivi dello spettacolo dal vivo: parola, danza, musica, teatro visivo. 

Fin dalla sua prima edizione, le linee progettuali del Festival hanno individuato una pluralità di 
proposte coerenti con una lettura della classicità come specchio dell’uomo contemporaneo e sempre 
premiate da notevole partecipazione di pubblico; da anni il Festival sviluppa dunque un progetto 
culturale integrato e compatto che ha come presupposto la diffusione e valorizzazione della cultura 
classica, intesa come valenza etica, intellettuale e artistica aperta all’interazione tra teatro tradizionale e 
innovazione espressiva. 

Le sedi: Bene Vagienna, vera città d’arte, piccola ma preziosa, ha aperto nel corso delle diverse 
edizioni alle Ferie di Augusto i suoi spazi storici e artistici più belli: non solo il Teatro Romano, ma anche 
la Cascina Ellena o dell’Anfiteratro, perché in gran parte edificata sui ruderi dell’antico Anfiteatro; la 
Ex-chiesa dei Cappuccini, dimessa e affascinante al tempo stesso, il cortile di Palazzo Lucerna di Rorà 
sede del Museo Archeologico e dunque idealmente collegata con la città romana e i Cortili di due 
palazzi da poco restaurati ovvero Palazzo Ravera, sede della prestigiosa Associazione Amici di Bene; e 
il Palazzo dei Nobili, sede di rappresentanza di Bene Banca, il locale istituto di Credito Cooperativo. 
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L’EDIZIONE 2013  
 

Ricchezza di proposte, varietà di generi, coerenza programmatica si rinnovano nel progetto 
artistico dell’ottava edizione, rispondendo agli obiettivi di qualità di un festival di alto profilo culturale 
e all’impegno per un costante rinnovamento con spettacoli di grande valenza artistica, variegati per stili 
e linguaggi, spesso appositamente ideati o commissionati.  

Tre i titoli proposti al Teatro Romano: Pseudolo di Plauto, Né vincitori né vinti da Eschilo a 
Quasimodo, La commedia dei Gemelli  con le musiche live del complesso Kachupa di Bene Vagienna. 

Nelle sale del Museo Archeologico di Palazzo Lucerna di Rorà è programmato 
l’appuntamento con Un nuovo scavo al Museo.  

Il cartellone del festival propone dunque quattro titoli di cui tre novità in prima assoluta: 
Pseudolo, e le due produzioni del Festival: Né vincitori né vinti e Un nuovo scavo al Museo. 
  

Da più edizioni Plauto figura a buon diritto nel cartellone del Festival: lo hanno proposto 
interpreti di rilievo quali Flavio Bucci (Aulularia) e Franco Oppini (Pseudolus); la compagnia TeatroVivo 
(Casina) e, a più riprese, la Compagnia Torino Spettacoli: sei anni fa debuttava a Bene Vagienna un suo 
fortunatissimo Soldato fanfarone, che si replica ancora oggi, e quest’anno propone Pseudolo, in prima 
assoluta per l’inaugurazione. Quest’anno si è deciso di proseguire la sperimentazione, in un’ottica di 
continuo rinnovamento, e aprire il festival con un ritorno alla classicità, caratterizzando al meglio nella 
cornice storica del Teatro Romano lo Pseudolo di Plauto. Pseudolus, insieme al Miles, è all'apice del teatro 
plautino. Come nel Miles, infatti, tutta la vicenda gira intorno al servo, vero dominatore della vicenda 
che, per liberare l’amante del suo giovane padrone ordisce una lunga e intricata serie di inganni.  

Per completare il dittico plautino, a conclusione del festival viene riproposta la Commedia dei 
Gemelli, varata con successo lo scorso anno, e poi campione di incassi al Festival di Cultura classica a 
Torino. Due titoli che sono annoverati tra i capolavori del sarsinese, perfetti nella costruzione dei 
personaggi, esplosivi nell’esito infallibile di una travolgente e serratissima comicità.  

Dopo la presentazione in prima assoluta nell’edizione dello scorso anno, lo spettacolo torna al 
Festival in una versione del tutto particolare: le musiche della commedia plautina saranno infatti  
eseguite dal vivo dal gruppo dei Kachupa  una band di Bene Vagienna che si va ormai affermando 
sulla scena nazionale e che tiene alta la bandiera di un folk che si arricchisce continuamente di 
contaminazioni con i più svariati generi, dal rock alla patchanka. 
 Quest’anno lo sforzo produttivo dell’Associazione Piemonte Danza Musica Teatro che 
organizza il Festival si fa particolarmente significativo.   
  Né Vincitori né Vinti è uno spettacolo in prima assoluta appositamente creato per Adriana 
Innocenti e Piero Nuti, ai quali il teatro italiano prima e il Festival Ferie di Augusto da ultimo, devono 
alcune delle più magistrali interpretazioni di teatro classico dei nostri tempi. Qui però siamo in un’altra 
dimensione: quello che si propone è un’intensa ed emozionante riflessione sul tema della guerra 
interpretata da due artisti che hanno saputo coniugare nella loro carriera la passione etica e civile al 
dono della parola tragica che si fa espressione poetica sulle tavole del palcoscenico. 

Infine, l’ultimo impegno produttivo del Festival, è legato ad un titolo che ormai è divenuto 
quasi un segno connotativo del Festival, ma che si rinnova di anno in anno, ed è Un nuovo scavo nel 
Museo. Si tratta ancora una volta di una proposta che torna a travalicare i limiti di uno spettacolo 
tradizionale fino a diventare una kermesse di proposte sceniche in forma di happening teatrale ricco di 
contaminazioni e linguaggi espressivi diversi. Come il piccolo ma pregevole Museo Archeologico di 
Bene Vagienna che ha sede nello storico Palazzo Lucerna di Rorà, raccoglie i reperti più preziosi 
ritrovati nel sito archeologico, così gli spazi del Museo si aprono nella giornata domenicale che coincide 
anche con un affollato e variopinto mercatino dell’antiquariato, ad una sorta di passeggiata archeologica 
che coinvolge gli spettatori in un ideale “scavo in corso”, vivo e spettacolare, da cui tornano alla luce 
“reperti” dei generi più diversi: poetici, letterari, visivi, musicali o teatrali, ma tutti insieme, nella stessa 
vitale sinergia in cui coesistevano in epoca antica.  
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Questi i titoli degli spettacoli in programma che offrono, nel loro insieme, l’opportunità di incrociare il 
repertorio classico a livelli diversi e con prospettive di interesse e originalità, e propongono un percorso 
coerente che unisce al rigore dei contenuti una declinazione di linguaggi e un vivo richiamo 
spettacolare. Si passa, infatti, dai capolavori del teatro comico antico alla drammaturgia contemporanea 
di ispirazione tragica ed epica, attraverso rivisitazioni e riscritture, che si aprono coraggiosamente alla 
sensibilità temporalmente più vicina, ad affermare con forza il legame profondo che unisce il mondo 
classico ai nostri giorni. 

Inoltre, a chiusura dell’ottava edizione, Ferie di Augusto ospita il concerto di Matteo Brancaleoni Time to 
Swing, Duo Piano e Voce, accompagnato dal maestro Nino La Piana, nella serata del 2 agosto come 
evento “after festival”. Matteo Brancaleoni, residente da molti anni a Bene Vagienna è un cantante, 
attore, voce radiofonica e giornalista: un artista dal talento poliedrico, considerato uno degli interpreti 
italiani di spicco del songbook americano. Ritenuto a pieno titolo uno fra i dieci migliori cantanti jazz 
del panorama nazionale, la sua voce e la sua musica riecheggeranno fra le antiche pietre del Teatro 
Romano unendo, in un sognante ed inusuale fil rouge musica jazz e teatro classico.  

Un epilogo inusuale per un arrivederci al 2014 con il Festival Ferie di Augusto, da sempre all’insegna 
dell’esaltazione della parola e orientato alla fusione tra le arti e i diversi linguaggi espressivi dello 
spettacolo dal vivo. 
 
 
Partner e Sostenitori 
 

Il Festival Ferie di Augusto è promosso e organizzato da 
Associazione Piemonte Danza Musica Teatro e Città di Bene Vagienna 
 

in partenariato con Torino Spettacoli Teatro Stabile Privato di Pubblico Interesse – Fondazione Teatro Nuovo 
Festival Vignaledanza - Festival di Piazza San Giovanni  
 

con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali (patrocinatore dei partner artistici) 
Regione Piemonte - Consiglio Regionale del Piemonte - Provincia di Cuneo 
 

con la collaborazione di  
Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte - Soprintendenza Archeologica 
del Piemonte –- Ente Gestione Parchi e Riserve Naturali del Cuneese - ATL Cuneo – Ente Turismo Alba 
Bra Langhe Roero - Amici di Bene - Associazione Italiana Cultura Classica 

 



Ferie di Augusto 2013 

 4

IL CARTELLONE 
 
domenica 14 luglio dalle ore 15,30 –  Museo Archeologico  
UN NUOVO SCAVO NEL MUSEO  
Maratona di teatro, musica e canzoni nelle sale di Palazzo Lucerna di Rorà 
testi di Plauto,  Eschilo, Euripide - a cura di Mario Acampa 
con Mario Acampa, Silvia Barbero, Eugenio Gradabosco, Elena Soffiato  
produzione PIEMONTE DANZA MUSICA TEATRO – TORINO 
in occasione delle iniziative dedicate alla IX Regio e promosse dall’Ente turismo Alba Bra Langhe Roero 
in collaborazione con le città di Alba, Bene Vagienna, Bra/Pollenzo e Dogliani  
 

Dopo il successo della passata edizione torna questa originale kermesse aperta a ingresso libero a tutta 
la popolazione che intende ora proporsi come vera e propria cifra connotativa del  Festival. 
Si tratta di una bella occasione per avvicinarsi in modo inconsueto al mondo classico. Lo scalone e le 
sale espositive del Museo Archeologico saranno gli inconsueti palcoscenici per una full immersion che, 
muovendo dai cimeli di Augusta Bagiennorum custoditi nel Museo, si apre al patrimonio classico 
attraverso proposte letterarie, spettacolari ed artistiche in senso lato.  
Cosa si trova scavando? Anzitutto, alcune divertenti sequenze tratte dalle commedie Plautine in 
cartellone quest’anno nel festival  a cominciare, dunque, dal nuovissimo Pseudolo alla già collaudata 
Commedia dei Gemelli: scene recitate, musiche e canzoni – fra cui spiccano i brani dei Kachupa – affidate 
agli attori della Compagnia Torino Spettacoli che offriranno così una vivace anteprima degli spettacoli 
che saranno proposti poi integralmente sul palcoscenico del Teatro Romano.  
Come ogni anno, questo happening costituirà il nucleo iniziale del lavoro che tutta l’équipe del Festival 
svilupperà poi nel corso dell’anno scolastico 2013-14 con le Scuole che lo richiederanno. 

 
venerdì 19 luglio ore 21,30 – Teatro Romano               prima assoluta 
PSEUDOLO, L’IMBROGLIONE 
di  Gian Mesturino e Girolamo Angione da Tito Maccio Plauto - regia Girolamo Angione 
con Mario Acampa, Elena Soffiato, Silvia Barbero, Alberto Barbi, Eugenio Gradabosco, Domenico 
Berardi, Andrea Puglisi, Alex Zacchello,  
produzione COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI 
 

Pseudolus, insieme al Miles, è all'apice del teatro plautino. Come nel Miles, infatti, tutta la vicenda gira 
intorno al servo, vero dominatore della vicenda che, per liberare la fanciulla amata  dal suo giovane 
padrone, ordisce una lunga e intricata serie di inganni. In questo caso però, e sta qui la grandezza della 
commedia, Pseudolo è un vero servo-poeta, ha un estro speciale a predisporre inganni e si dimostra un 
tale artista nell’invenzione delle beffe, un cosi astuto “mattatore” dell’intrigo, da scommettere perfino 
sul suo stesso imbroglio e ricavarne un profitto personale. 
Fra le commedie di Plauto, Pseudolus è una delle più comiche in assoluto, grazie alla scoppiettante 
ricchezza del linguaggio, ai ritmi frenetici di un meccanismo narrativo fantasioso fino all’inverosimile, 
al disegno dei personaggi, tratteggiati con sfrenato gusto comico, al limite del ridicolo e della derisione. 
Ciò nonostante, pur confidando appieno nell’efficacia comica di Plauto e, anzi, edotti dalla sua stessa 
lezione, non abbiamo avuto timore di contaminare lo Pseudolus con altri frammenti plautini e no: a 
cominciare da un passaggio del Curculio, per continuare con alcune scene tratte dalla secentesca 
Trappolaria di Giovanni Battista Della Porta, cioè dal più fortunato rifacimento rinascimentale del 
capolavoro Plautino, per finire all’immancabile e piacevole necessità di aggiornare tempi comici e 
battute alle esigenze e al gusto della contemporaneità.  
In tutto questo, sono magicamente comparse nella trama dello Pseudolus - che nell’originale ne è privo, 
due avvenenti figure femminili, perché, come suo dirsi, “anche l’occhio vuole la sua parte”. 
Così, dopo il pluriennale successo del Soldato Fanfarone e il travolgente divertimento della Commedia dei 
Gemelli, con questo nuovo allestimento di Pseudolus Torino Spettacoli punta a creare una trilogia plautina 
– proponibile anche a sere alterne come una vera e propria maratona della risata - che va festosamente 
incontro al pubblico e gli rivela la geniale e spassosa modernità di un teatro ormai più che millenario. 
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sabato 20  luglio ore 21,30 – Teatro Romano                      prima assoluta 
NĖ VINCITORI NĖ VINTI 
da Eschilo a Quasimodo  
con Adriana Innocenti, Piero Nuti, Luciano Caratto, Stefano Fiorillo, Pietro Maria Giau 
 regia Piero Nuti 
produzione PIEMONTE DANZA MUSICA TEATRO  
 

“Tutto fu inutile, ma se gli Dei ci avessero travolto rovesciando nell’abisso della terra le cose che stanno alla luce, 
saremmo scomparse senza fama e gli uomini che verranno non ricorderebbero il nostro dolore nei canti delle 
Muse”: inizia così, con questa splendida citazione da Le Troiane di Euripide, Né vincitori né vinti, una 
intensa ed emozionante riflessione sul tema della guerra interpretata da Adriana Innocenti e Piero Nuti, 
due straordinari artisti che hanno saputo coniugare nella loro carriera la passione etica e civile al dono 
della parola tragica che  si fa espressione poetica sulle tavole del palcoscenico. 
Dove Euripide? Dove la realtà di ieri, di oggi, di sempre? Ecco l’interrogativo che sta alla base di questo 
percorso nella violenza e nella lacerazione di ogni umanità che è la guerra, un tema, purtroppo, di 
continua e perenne attualità. 
Il grido della disperazione, la domanda continua del perché delle guerre si traduce nel grido doloroso 
di Adriana Innocenti che interpreta Ecuba proiettandovi il dolore furioso e viscerale di tutte le “madri-
terra”, di tutte le donne, le spose, le figlie del mondo che subiscono il gioco viscido e perverso, o 
semplicemente stupido dei potenti. 
Euripide sembra dirci che non esistono mai né vincitori né vinti e, attraverso le sue parole, la condanna 
della guerra e della conquista diviene la denuncia di un dolore che intride tutta la vita umana; ed è 
questo dolore universale che costituisce l’accento di fondo dello spettacolo, espresso in concetti e 
immagini di sublime altezza poetica.  

 
sabato 27 luglio ore 21,30 – Teatro Romano  
serata di teatro e musica live 
LA COMMEDIA DEI GEMELLI 
di Tito Maccio Plauto  - adattamento e regia  Girolamo Angione 
con Mario Acampa, Alberto Barbi, Elena Soffiato, Silvia Barbero, Eugenio Gradabosco,  
Alex Zacchello, Andrea Puglisi 
produzione COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI                                          
a seguire, KACHUPA FOLK BAND live in concerto 
 

Unanimemente considerata una delle sue commedie più equilibrate e mature, attorno all'omonimia e 
alla straordinaria somiglianza tra due fratelli Plauto costruisce il prototipo della commedia degli 
equivoci e scatena un susseguirsi di situazioni confusionali, comiche per necessità.  
I protagonisti, sono due gemelli; ovvero lo stesso attore che si dimena a destra e a manca, nell’alternarsi 
serrato dell’interpretazione dei due doppi che sembrano rincorrersi sulla scena senza afferrarsi mai. 
Una moglie gelosa e asfissiante, un’amante da accontentare, un tradimento da occultare, un pranzo, 
una veste, un bracciale, un suocero, i due immancabili servi, mercanti e orafi, i continui scambi di 
persona, i fraintendimenti… sono gli ingredienti di uno spettacolo che punta a valorizzare la sequenza 
dei colpi di scena esilaranti e spassosi, ridando vita a quella comicità naturale che fa leva sul gioco degli 
equivoci, sui paradossi, sulla confusione, sull’esasperazione delle passioni; e che sa strappare il riso 
facendo ricorso alle battute salaci unite a una travolgente caratterizzazione dei personaggi. 
La serata si arricchisce del contributo live del gruppo Kachupa giovane ed affermata band piemontese 
la cui proposta musicale riesce a trasmettere una straripante carica ed infinite suggestioni. Suoni e 
linguaggi legati alla tradizione musicale di diversi paesi, si fondono, con le composizioni personali del 
gruppo e prorompenti sonorità rock/fusion, regalando al pubblico una grande energia. 
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INFORMAZIONI PRATICHE 
 

Biglietti e Abbonamenti Ferie d’Augusto 
posto unico Teatro Romano € 15 – rid. € 12;  
Abbonamento 2 spettacoli a scelta al Teatro Romano: € 22 - ridotto € 20 
 

Evento after festival: posto unico 5 € - ingresso gratuito agli abbonati Ferie di Augusto 
 
Le riduzioni per biglietti e abbonamenti sono riservate a: under 26, over 60, gruppi di almeno 15 persone, 
abbonati Vignaledanza, abbonati e convenzionati Torino Spettacoli 
 
 

Informazioni, Prenotazioni e Prevendita 
 

BENE VAGIENNA: 
Ufficio Turismo presso Casa Ravera 
via Vittorio Emanuele, 43 – tel. 0172 654969 (tutti i giorni tranne il martedì) 
ufficioturismo@benevagienna.it 
 

TORINO:  
Teatro Erba, tel. 011.6615447 - Teatro Alfieri, tel. 011.5623800  
 

CUNEO:  
Bramardi Viaggi, tel. 0171.692692 
 

SALUZZO:  
Cisalpina Tours, tel. 0175.217461 
 

 

Biglietteria al Teatro Romano un’ora prima degli spettacoli 
 
 

 
In caso di pioggia, gli  spettacoli verranno rappresentati al Palazzetto dello Sport di Bene Vagienna 
 
 

www.feriediaugusto.it - www.torinospettacoli.it   
piemonte.dmt@tiscali.it  |  info@torinospettacoli.it 
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L’ASSOCIAZIONE PIEMONTE DANZA MUSICA TEATRO E LA SUA ATTIVITÀ  
 

Istituita nel 1985, l’Associazione Piemonte Danza Musica Teatro, presieduta e diretta da Girolamo 
Angione, opera nei settori della danza, del teatro e della musica attivando spesso le proprie iniziative 
in territori e spazi disattesi dal mondo della cultura in cui crea stimoli e motivazioni per successivi 
sviluppi di iniziative autonome.  
Primo impegno dell’Associazione è stato quello di proseguire le attività del “Teatro della tradizione 
popolare”, meritevole della riscoperta e riproposta del Gelindo e di altri testi della tradizione 
piemontese. Poi, in una instancabile azione di promozione culturale, si sono succedute l’epica 
stagione delle “iniziative di arte, musica e spettacoli per chiese, castelli e palazzi del Suol d’Aleramo”, ossia il 
Monferrato casalese e alessandrino, che annovera la pluridecennale rassegna estiva de La musica a 
Crea; Natale in musica a Solonghello, concerti e animazioni nella Chiesa e nel Piccolo Teatro di 
Solonghello; i Concerti d’autunno a Vignale Monferrato; Piemonte in festa - spettacolo itinerante di 
danza, musica e poesia su storia, leggende, folklore e personaggi del Piemonte; dal 1989 al 1993 lo 
Spazio Musica al Forte di Exilles, rassegna ospitata nei mesi di luglio e agosto nella cappella del forte 
valsusino; dall’88 i Concerti di Primavera, a cura di Ingrid Silic e Silvana Moyso. Dal 1992 a oggi le 
stagioni concertistiche sono confluite al teatro Alfieri, in una più organica manifestazione 
denominata I concerti del pomeriggio che ha programmato oltre trecento concerti sempre in un clima di 
significativo riscontro da parte del pubblico e di attenzione della critica e in proiezione verso 
importanti traguardi. 
Nel 2006, in occasione del proprio ventennale, l’Associazione ha accolto l’invito della Città di Bene 
Vagienna e l’opportunità di organizzare, in collaborazione con altre realtà teatrali qualificate della 
nostra Regione, il Festival di Cultura Classica Ferie di Augusto nel sito archeologico di Bene Vagienna, 
affidandone la direzione artistica ad una storica personalità del mondo dello spettacolo come Ugo 
Gregoretti e giunto quest’anno all’ottava edizione. 

 
BREVE STORIA DEL FESTIVAL 
 

Dopo una prima edizione quasi sperimentale, nel 2007, grazie al sostegno delle Fondazioni bancarie 
unito al contributo della Regione, il Festival ha conosciuto un primo exploit proponendo 7 spettacoli 
in un cartellone con opere di Euripide, Seneca, Plauto, Platone ed Omero, interpretate tra gli altri da 
Piero Nuti e Adriana Innocenti, Flavio Bucci, e dai giovani del Teatro Nuovo. 
Nella terza edizione 2008 il Festival ha avuto ancora un’ottima accoglienza, in particolare con 
l’inatteso successo delle proposte più raffinate e “di nicchia”, quali il Processo a Socrate e Le 
metamorfosi di Ovidio proposti nella raccolta dimensione della Cascina Ellena.  
La quarta edizione 2009, per unanime giudizio, ha segnato la definitiva affermazione del Festival: per 
la qualità del cartellone, ricco di nove titoli per un totale di 20 repliche; per i nuovi spazi nel cuore 
della città, quali l’ex Chiesa dei Cappuccini e il Palazzo Lucerna di Rorà, finalizzati a radicare sempre 
di più il Festival nel tessuto urbano; per la sua capacità di fare sinergia con le realtà associative del 
territorio e, in particolare con l’Associazione Le Terre dei Savoia che ha gemellato nella propria 
attività di promozione del territorio, Le Ferie di Augusto con il Festival del Regio al Castello di 
Racconigi, come un viaggio di emozioni dall’antica Roma alla Residenza estiva dell’ultimo Re d’Italia.   
Nel 2010, pur nella crescente difficoltà di reperire adeguate risorse, il Festival ha dato il meglio di sé, 
utilizzando nuovi spazi nel cuore di Bene Vagienna come Palazzo Lucerna di Rorà e proponendo 9 
titoli con 5 prime assolute, per 14 repliche, confermando d’avere forza e senso, d’essere onesto e vivo 
e, soprattutto, amato e seguito dal pubblico e dai media. 
Le edizioni 2011 e 2012, in un frangente ancor più difficile, hanno confermato posizioni e priorità 
sia per numero che per il livello degli spettacoli, a riprova di una fiducia ormai radicata e del 
seguito di un pubblico affezionato ed attento che conforta e incoraggia a proseguire.   
 
 


