
 
 

 

Il Progetto Ferie di Augusto a Bene Vagienna
 

L’Associazione Piemonte Danza Musica Teatro organizza la nona 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’ realizzato in convenzione pluriennale tra Comune di Bene Vagienna, 
Associazione Piemonte Danza Musica Teatro e altre due qualificate realtà artistiche e culturali 
piemontesi, la Fondazione Teatro Nuovo e la Compagnia Torino Spettacoli, anime rispettivamente 
dei Festival Vignaledanza e di Cultura Classica, entrambi gemellati 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 quarta edizione, che si svolge tra la metà di giugno e la metà di luglio nel 
cortile del secentesco Palazzo Chiablese, suggestiva 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 produzioni e coproduzioni, ospitalità significative, 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. 

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: in occasione dell’edizione 2014, 
saranno protagonisti il Teatro Romano al sito archeologico, e  Palazzo Ravera nel centro storico, 
sede della prestigiosa Associazione Amici di Bene. 

 

dall’11 al 26 luglio 2014 
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Ferie di Augusto 2014 a Bene Vagienna  
è dedicato a Germana Erba 

 

 
Donna di grande intelligenza e ironia, leader culturale e formatrice appassionata 

Direttrice artistica di Torino Spettacoli e dei Teatri Erba, Alfieri e Gioiello 
 

Ideatrice, fondatrice e docente del Liceo Coreutico e Teatrale Teatro Nuovo. 
 

Promotrice di Festival e rassegne quali Vignaledanza, Ferie di Augusto a Bene Vagienna, 
AGON, Festival Piazza San Giovanni e Festival di cultura classica. 

 
Giornalista, pittrice, costumista, traduttrice e autrice teatrale. 

 
Resti nel cuore di tutti il suo messaggio d’amore per il talento artistico  

e per quella magica "scatola dei sogni" che è il Teatro  
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L’edizione 2014, dedicata a Germana Erba 
 
 

Il nono Festival di Cultura Classica Ferie di Augusto a Bene Vagienna, organizzato e promosso 
dall’Associazione Piemonte Danza Musica Teatro, si sviluppa nell’arco temporale dall’11 al 26 luglio 
2014 nel sito archeologico romano di Augusta Bagienorum e negli spazi urbani della splendida 
cittadina piemontese. Il Festival è stato preceduto dall’interessante appuntamento con un Nuovo 
Scavo nel Museo (un piacevole “aspettando il Festival”), nella giornata del 29 giugno. 

Ricchezza di proposte, varietà di generi e coerenza programmatica si rinnovano nel 
progetto artistico della nona edizione, per corrispondere pienamente agli obiettivi di qualità di un 
Festival di alto profilo culturale e all’impegno per un costante rinnovamento, con spettacoli di 
valenza artistica, variegati per stili e linguaggi, spesso appositamente ideati o commissionati.  
Il cartellone del Festival propone nove titoli. Quattro al Teatro Romano: Ragazzi alla guerra di Troia 
di Gian Mesturino e Girolamo Angione; Nabucco di Giuseppe Verdi;  Cercasi Dea disperatamente, con 
Debora Caprioglio da Aristofane e il nuovo allestimento plautino de La commedia degli spettri dalla 
Mostellaria; e quattro nel contesto di Casa Ravera: La moglie di Socrate, il marito di Santippe  di Luigi 
Lunari con Piero Nuti e Adriana Innocenti; Vergine Madre di e con Lucilla Giagnoni; Augusto 2767 
A.U.C., di Raffaele Lamorte, testo vincitore per la sezione teatro del 34° “premio letterario Saturnio” 
della Città di Moncalieri; e La Tigre Blu dell’Eufrate di Laurent Gaudé. 
Questi titoli offrono, nel loro insieme, l’opportunità di “incrociare” il repertorio classico a livelli 
diversi e con prospettive di originalità, e propongono un percorso che unisce al rigore dei contenuti 
la declinazione di linguaggi e il 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. 
Il 2014 è l'anno del bimillenario della morte di Augusto e il Festival che, nella sua stessa 
denominazione, porta il nome del mitico fondatore di Augusta Bagiennorum, dedica a questa 
ricorrenza Augusto 2767 A.U.C.  
Ma la produzione di punta è l’opera lirica Nabucco di Giuseppe Verdi al Teatro Romano. Dopo il 
successo di Norma, presentato due anni fa, Nabucco, rappresenta un’altra sfida coraggiosa, capace di 
coniugare storie del mondo antico, in questo caso ebraico e babilonese, con la grande opera lirica e, 
contemporaneamente, con le suggestioni di un ambiente, quello del Teatro romano, carico di 
memorie millenarie. È una scelta orientata ad allargare ad una forma di spettacolo colto e popolare 
ad un tempo, il cartellone di un Festival che, accanto a severe tragedie classiche e scatenate 
commedie greche e latine, ha già conosciuto musical, balletti e spettacoli multimediali. 

L’inaugurazione del Festival è affidata, in prima assoluta, a Ragazzi alla guerra di Troia: un 
musical avvincente, ispirato all’Iliade di Omero, incalzante e appassionato, con i duelli, i canti di 
guerra e d’amore, le trame eroiche che sono nel poema antico e in questa sua moderna 
trasposizione spettacolare che è, prima di tutto, una condanna della guerra senza retorica. A 
portarlo in scena è un gruppo di venticinque giovanissimi interpreti, attori, cantanti e ballerini, 
formatisi e diplomati in una scuola di eccellenza qual è il Liceo Coreutico e Teatrale Teatro Nuovo 
e nei Corsi di Formazione Professionale per Attori e Danzatori Jazz Musical del Fondo Sociale 
Europeo attivati dalla Fondazione Teatro Nuovo. 
Tra le proposte più accattivanti di questa edizione, segnaliamo senz’altro il divertentissimo 
dialogo filosofico La moglie di Socrate e il marito di Santippe, scritto da Luigi Lunari appositamente 
per due grandi del Teatro italiano come Piero Nuti e Adriana Innocenti che, fin dalla sua prima 
edizione, sono prestigiosi protagonisti di un appuntamento di punta del Festival. 
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Graditissimo ritorno è anche quello di Debora Caprioglio, già applaudita interprete qualche anno 
fa di una affascinante Lisistrata di Aristofane ed ora impegnata in Cercasi Dea disperatamente, uno 
spettacolo tutto al femminile basato sui testi del grande commediografo greco. 
Immancabile, dopo il successo dei titoli proposti nelle passate edizioni, il nuovo allestimento 
plautino della Compagnia Torino Spettacoli: quest’anno si ride con La commedia degli spettri dalla 
Mostellaria. Bene Vagienna ha già visto il debutto e decretato il successo, rinnovatosi negli anni in 
decine e decine di repliche, de Il soldato fanfarone, de I gemelli con le travolgenti musiche de I 
Kachupa e di Pseudolo l’imbroglione. A questo trittico, proposto anche a sere alterne come una vera 
e propria “maratona plautina”, si aggiunge quest’anno un altro capolavoro del teatro comico 
antico, ricco di musica e canzoni e venato persino da una sottile atmosfera “horror”. 
Le altre proposte, programmate nel prezioso spazio di Casa Ravera, sono legate alla 
contemporaneità che rilegge il mondo classico, affrontandone autori, temi e personaggi con varietà 
e pregnanza di linguaggi scenici e di interpretazioni poetiche.  
La Tigre Blu dell’Eufrate, di Laurent Gaudé è un affascinante e coinvolgente reading sulla figura di 
Alessandro Magno che, nei suoi ultimi istanti di vita, solo, si rivolge alla morte con tutte le sue 
capacità di stratega, di volta in volta provocatore e seduttore, allo scopo di conquistarla come ha 
fatto con popoli e territori. Ma, assalito dalle visioni delle sue sanguinose imprese, si rivela un 
uomo fragile, ferito dal tormento di un impossibile desiderio di sopravvivenza. 
Vergine madre, è un monologo scritto e interpretato da Lucilla Giagnoni che da anni ormai 
prosegue la sua rilettura dei testi sacri in stretto dialogo con la poesia e la scienza. La Vergine 
madre del titolo viene dal Paradiso: la sua grandezza è posta accanto alla lussuria di tutte le donne 
come Francesca, al lato oscuro di Ulisse, all'aspetto meraviglioso e terribile di un padre come 
Ugolino, alla santità dei bambini come Piccarda: è la “commedia umana” di Dante, un percorso 
costeggiato da figure che compongono il disegno di una famiglia. Dalla lettura delle parole di 
Dante (eternamente ripetute, come le preghiere) scaturiscono storie. E a cantarle e raccontarle è qui 
una donna, perché più spesso sono le donne a pronunciare, senza mediazioni, il desiderio di 
salvezza e di pace. Questa proposta entra nella programmazione del Festival anche a ulteriore 
testimonianza della proficua collaborazione del Festival con le realtà produttive del territorio, 
quali appunto il Teatro Piemonte Europa.  
Augusto 2767 A.U.C., in prima assoluta, è opera di un giovane scrittore torinese, Raffaele Lamorte, 
che propone, tra storia e fantapolitica, due volti dell'Imperatore: il primo, di fronte ai dubbi morali 
e al peso del suo immenso potere tra giustizia e necessità, il secondo di fronte agli stessi dubbi duemila 
anni dopo, immaginando che l'impero romano possa essere sopravvissuto fino ad oggi. 

Vengono riproposti e valorizzati gli stage-laboratorio dedicati a coloro che intendono 
conoscere l’affascinante percorso che va dal testo al palcoscenico e che ruota intorno alle figure 
dell’attore, del regista e del critico letterario e/o teatrale. In quattro “appuntamenti chiave”, i 
fruitori del laboratorio, gli attori, il regista e -ospite fisso- il Prof. Fornaro, ripercorrono e 
sperimentano concretamente le tappe del lavoro di allestimento dello spettacolo che poi vedono in 
scena al termine del laboratorio stesso. I laboratori si tengono quest’anno a Casa Ravera. 

L’edizione 2014 delle Ferie di Augusto è dedicata a Germana Erba, donna di teatro e donna 
di cultura che ha saputo trasmettere tutta la forza di temi, motivi e valori artistici e etici del mondo 
antico, bagaglio dell’uomo moderno, contagiando anche i giovani e i giovanissimi nella passione 
per una “Cultura Classica” che sappia appartenere alla contemporaneità.  
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Il Cartellone 
 
venerdì 11 luglio ore 21,15  –  Teatro Romano                       prima assoluta  
 

RAGAZZI ALLA GUERRA DI  TROIA – Il musical dall’Iliade di Omero 
di Gian Mesturino e Girolamo Angione – regia Girolamo Angione 
con gli attori, cantanti e danzatori diplomati ai Corsi di Formazione Professionale  
di Fondazione Teatro Nuovo - Fondo Sociale Europeo 
Samuele Amato, Marco Anzil, Silvia Correndo, Sara Dal Bianco, Andrea Di Lernia, Cristina Festa, 
Carola Ficicchia, Federico Gariglio, Martina Gigliotti, Alberto Greco, Valentina Massafra,  
Daniel Monasteri, Andrea Mortarino, Alessandro Negri, Sonia Pedalino, Andrea Peron,  
Eleonora Scapino, Giuseppe Serra, Sabrina Siciliano, Elia Tedesco, Simone Tidore, Alice Valzano 
 

musiche originali Bruno Coli - coreografie Gianni Mancini - preparazione vocale Gabriele Bolletta 
allestimento scenico e costumi degli allievi del Liceo Teatro Nuovo Teatrale e Scenografico  
produzione COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI   

 

Inaugurazione di forte impatto per l’edizione 2014 del Festival Ferie di Augusto. 
Ragazzi alla guerra di Troia, è un musical avvincente tratto dall’Iliade di Omero, uno spettacolo con 
duelli, danze, canti d’amore e di guerra, che fa rivivere le trame eroiche e le imprese esaltanti dei 
grandi eroi omerici fino all’apparizione del leggendario “cavallo di Troia”, progettato dalla mente 
fervida di Ulisse.  
Storia, leggenda, poesia, musica e danza si fondono in un tutt’uno con il numeroso gruppo di 
interpreti, per incontrare e conoscere i classici in modo insolito e piacevole, per capire l’oggi 
attraverso gli eventi di tremila anni fa; per offrire  a tutti una occasione in più per trasmettere, 
ancora, un monito senza retorica contro ogni forma di guerra.  
Agamennone, Menelao, Ulisse, Ettore e Andromaca, Achille e Patroclo, Elena e Paride, e poi 
Priamo, Ecuba, Cassandra e tanti guerrieri ed eroi greci e troiani rivivono sulla scena le gesta della 
grande epopea omerica, interpretati da un nutrito gruppo di giovani attori danzatori e cantanti 
appena diplomati nei Corsi Professionali del Fondo Sociale Europeo attivati nel 2013/2014 dalla 
Fondazione Teatro Nuovo. 
Questo aperto dialogo tra le arti è affidato a giovani artisti, capaci di rendere forza e vitalità di un 
mito che sta alle radici e nel cuore della nostra civiltà. La trasposizione dell’antica narrazione epica è 
capace di far vivere quegli eroi in una dimensione più familiare, in cui risalta la qualità perenne della 
loro umanità e ci aiuta a ritrovare, nel nostro mondo, nelle sue guerre, nelle sue tensioni, nelle sue 
violenze, i grandi valori umani, la nobiltà e la grandezza degli antichi eroi di Omero. 
Dov’è, oggi, Troia? A volerla cercare su una mappa che offra un riferimento ideale più che 
strettamente geografico, diciamo che sta tra il West Side musicato da Bernstein e la banlieue di Parigi 
o di qualsiasi altra metropoli messa a ferro e fuoco dai giovani figli dell’apartheid urbana.  
Capire, oggi, gli eventi di tremila anni fa. Ritrovare, nel nostro mondo, nelle sue guerre, nelle sue 
tensioni, nelle sue violenze, i grandi valori umani, la nobiltà e la grandezza degli antichi eroi di 
Omero. È questo il motivo ispiratore de I ragazzi alla guerra di Troia.  
Tutti conoscono i grandi temi che innervano il poema: l’orgoglio che porta rovina e grandezza; la 
gloria che segna il destino di ogni guerriero; la bellezza e l’orrore della guerra; e accanto a questi, i 
motivi più intimi che formano il nucleo poetico dell’opera: l’amore per i familiari, il dolore per la 
morte delle persone amate, la commozione di fronte al dolore di un nemico.  
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sabato 12 luglio ore 21,15 – Casa Ravera                        
 

LA MOGLIE DI SOCRATE, IL MARITO DI SANTIPPE  
di Luigi Lunari - regia Piero Nuti 
con Piero Nuti e Adriana Innocenti 
produzione COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI   
 

Adriana Innocenti e Piero Nuti propongono uno dei più recenti successi, appositamente scritto per 
loro da Luigi Lunari.  
La moglie di Socrate e il marito di Santippe ripercorre con divertita ironia la storia e le leggende del 
grande filosofo e di sua moglie Santippe, il cui nome è diventato simbolo e sinonimo di arcigna 
consorte.  Ma sarà stato davvero così? Il testo immagina il tutto come una deformazione suggerita 
da un facile maschilismo, che ha buon gioco nell’affiancare al più saggio e paziente degli uomini 
un’arpia soffocante; ed eccoci restituita l’immagine di una donna spiritosa e pronta che a Socrate tien 
testa contrapponendo ai suoi sofismi di pensatore con la testa che si smarrisce tra le nuvole, il buon 
senso della saggia massaia, legata alla realtà della vita quotidiana. La contrapposizione polemica tra i 
due si apre poi a frequenti richiami alla nostra realtà, facendo di Socrate e Santippe due espressioni 
esemplari dell’eterna “guerra dei sessi”.  
La parola ai due straordinari attori: “Gentili spettatori volete chiedere a Piero Nuti perché da 57 anni vive al 
mio fianco? Perché sono una Santippe romagnola”, cui fa eco “Volete chiedere ad Adriana Innocenti perché da 
57 anni vive al mio fianco? Perchè sono un Socrate!!!”. 
 
 
domenica 13  luglio ore 21,15 – Teatro Romano                                        prima assoluta  
 

NABUCCO 
opera in due atti di Giuseppe Verdi – libretto Temistocle Solera 
drammaturgia e regia Girolamo Angione 
coro Associazione Artisti Lirici Francesco Tamagno di Torino 
orchestra Ensemble Easy Opera - direttore  Paolo Fiamingo 
produzione PIEMONTE DANZA MUSICA TEATRO in collaborazione con ASSOCIAZIONE LA MUSICA IN TESTA   
 

Ambientare un'opera come Nabucco al Teatro Romano si propone subito come un’esperienza 
affascinante perché la simbiosi tra testo, luogo, musica e movimento può assumere una sintesi di 
straordinaria efficacia, in un contesto in cui si sommano suggestioni ambientali e memorie 
millenarie.  
Terza opera del grande Giuseppe Verdi non ancora trentenne, Nabucco si ispira agli episodi 
biblici che riguardano l'invasione del regno di Giudea da parte del re babilonese 
Nabucodonosor, nel 587-586 avanti Cristo. Considerata a ragione l’opera più risorgimentale di 
Verdi, è in realtà il dramma di un popolo, quello ebraico, perseguitato dai babilonesi insieme al 
loro Dio, ed è nello stesso tempo un dramma di passioni vissute dai vari personaggi che 
popolano lo spettacolo.  
In tal senso Nabucco definisce un modo nuovo di intendere il teatro lirico italiano, più attento alle 
espressioni individuali, ai grandi quadri e alla storia del passato come strumento per indagare e 
comprendere meglio le proprie origini. Verdi impone così un modello culturale capace di 
forgiare generazioni di musicisti e di cittadini. È questa la grandezza di una partitura che mostra 
ancora ai nostri giorni un’incredibile attualità. 
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venerdì 18  luglio ore 21,15 – Casa Ravera                                                          prima assoluta     
 

AUGUSTO 2767 A.U.C. 
di Raffaele Lamorte  - regia Enrico Fasella 
con Carola Ficicchia, Andrea Peron, Samuele Amato, Raffaele Lamorte, Roberta Crolle 
produzione PIEMONTE DANZA MUSICA TEATRO  
 

Cosa sarebbe accaduto se l’Impero di Augusto fosse durato 2000 anni, sopravvivendo fino ad oggi? 
Partendo da questa domanda il testo presenta due volti dello stesso Imperatore. 
Il primo, negli anni del nascente Impero, è un novello princeps posto di fronte ai problemi del suo 
tempo, ai dubbi morali e al peso di un territorio sconfinato da amministrare tra giustizia e necessità, 
alla ricerca del costante compromesso imposto dai limiti tecnologici e sociali. Un Augusto che vive 
con profondo senso di responsabilità e consapevolezza le conseguenze delle proprie scelte, vittima e 
artefice allo stesso tempo del proprio cammino e di quello di cinquanta milioni di cittadini romani. 
Il secondo, duemila anni dopo, è un altro Augusto, discendente dal primo princeps, che si trova a capo 
di un Impero che ha cambiato la sua faccia, ma non la sua anima più profonda. Gli stessi problemi del 
passato si ripresentano con un nuovo volto. Lo sviluppo tecnologico, proseguito a ritmi sostenuti, ha 
cambiato gli strumenti a disposizione dell’umanità, ma non gli uomini e la loro natura. 
In un racconto che passa dalla narrativa storica all’ucronia, si abbattono le barriere temporali per 
intraprendere un confronto tra i problemi di ieri, oggi e domani, tanto diversi nella forma quanto 
simili nella sostanza. Concepito nell’anno del bimillenario dalla morte di Augusto, Augusto 2767 
A.U.C. riporta in vita sotto una nuova luce uno dei personaggi più influenti e celebrati di tutta la 
storia occidentale offrendo in chiave allegorica una riflessione su politica, religione, scienza, società e 
morale del nostro tempo. 

 
sabato 19 luglio ore 21,15 –  Teatro Romano  
 

CERCASI  DEA  DISPERATAMENTE  
da Aristofane - regia Roberto D’Alessandro 
con Debora Caprioglio, Antonella Piccolo, Enzo Casertano, Chiara Cavalieri 
produzione COMPAGNIA MOLIÈRE    
Avere poteri divini non è cosa facile, ed anche quattro Dee navigate ed esperte come Afrodite, 
Artemide, Atena ed Estia soffrono la loro condizione diventata ormai frenetica e routinaria 
quanto eterna. Nel loro ufficio, in cui quotidianamente smistano e valutano le preghiere rivolte 
dagli esseri umani, tutto sembra procedere nervosamente bene da millenni, fino a quando un 
giorno Estia, la dea della casa, scompare misteriosamente lasciando le tre dee nel panico, tanto 
da portarle alla decisione di assegnare un potere divino ad un’umana! Ma a chi? Il problema 
delle tre diventerà il motivo per compiere un excursus tra le figure femminili nel teatro di 
Aristofane; da Lisistrata a Prassagora de Il Governo delle Donne fino alle Tesmoforiazuse.  
Grazie anche alle descrizioni omeriche delle protagoniste, lo spettacolo metterà in luce la 
complessità della figura femminile sia sulla terra, quanto sull’Olimpo, ma sempre in modo 
ironico e accattivante quanto fedele ai testi di riferimento.  
La dura scelta della sostituta, evidenzierà l’eterno, quanto attuale, dilemma dell’influenza del 
potere sull’uomo e sull’ancor più attuale influenza dello stesso sulla figura della donna di cui 
ogni giorno si dibatte ormai da decenni.  
Il viaggio delle tre dee nel teatro dello straordinario commediografo greco Aristofane si risolverà 
in un finale riflessivo ma capace di ironia. 
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domenica 20 luglio ore 21,15 –  Casa Ravera                    prima assoluta  
 

LA TIGRE BLU DELL’EUFRATE 
di Laurent Gaudé. - regia Beno Mazzone 
con Luca Iervolino 
produzione TEATRO LIBERO – PALERMO  
 

Il teatro ama i personaggi che sanno coniugare il mostruoso e il divino. Alessandro il Grande è 
sicuramente uno di questi. Debole nel suo corpo d’uomo, prossimo alla morte, ma ugualmente 
potente nella sua sete di giungere al limite di ciò che la vita può offrirgli. Alessandro Magno nei 
suoi ultimi istanti di vita, solo, si rivolge alla morte con tutte le sue capacità di stratega, di volta in 
volta provocatore e seduttore, allo scopo di conquistarla come ha fatto con popoli e territori. Non 
ha forse contribuito ad arricchire il regno dei morti con le vittime di tante battaglie? Assalito dalle 
visioni delle sue sanguinose imprese, il grande condottiero si rivela un uomo fragile, ferito dal 
tormento di un impossibile desiderio di sopravvivenza. 
Laurent Gaudé è autore di romanzi e opere teatrali. Ha ricevuto il “premio Goncourt” nel 2004 con il 
romanzo Gli Scorta. La Tigre Blu dell’Eufrate è un poema epico, tragico e lirico che conquista. Il suo spirito 
apre un orizzonte sconosciuto in questi tempi così oscuri. Vi si trovano i grandi spazi di sabbia e di 
pietra, corpi tesi al combattimento, elefanti furiosi, la persecuzione senza fine del nemico Dario 
considerato alla stregua di un fratello, il richiamo di un Oriente che affascina ma soprattutto vi si scopre 
una debolezza che interroga ciascuno di noi sul proprio orgoglio e sulla follia dei propri desideri. 

 
venerdì 25  luglio ore 21,15 –  Casa Ravera     

 

VERGINE MADRE 
Canti, commenti e racconti di un’anima in cerca di salvezza, seguendo Virgilio tra i versi della 
Divina Commedia di Dante Alighieri 
di e con Lucilla Giagnoni - collaborazione al testo Marta Pastorino  
musiche Paolo Pizzimenti - scene e luci  Lucio Diana e Massimo Violato 
produzione FONDAZIONE TPE TEATRO PIEMONTE EUROPA 
 

Sei canti della Divina Commedia. Sei tappe di un pellegrinaggio nel mezzo del cammin di nostra vita: 
Il viaggio (Il primo canto dell'Inferno),  La Donna  (Francesca il V), l'Uomo (Ulisse, il XXVI), il Padre 
(Ugolino il XXXIII), la Bambina (Piccarda il III del Paradiso), la Madre (Vergine madre il XXXIII del 
Paradiso). E’ la Commedia Umana di Dante, una strada che si rivela costeggiata da figure “parentali”: 
quello che si compone, guarda caso,  è il disegno di una famiglia. I canti non vengono spiegati, per 
quanto, ad essere sinceri, in gran parte siano incomprensibili all’ascolto. Ma sono anche parole 
incantatorie, quelle della Divina Commedia,  parole taumaturgiche, rituali. Eternamente ripetute come 
le preghiere. Dalla lettura dei canti scaturiscono storie. Il lato oscuro di Ulisse, l'aspetto meraviglioso e 
terribile del padre, la santità dei bambini, la lussuria di tutte le donne, la grandezza della madre... un 
percorso ricco, sorprendente e, soprattutto, confortante. Come la preghiera. L’attrice racconta, 
attualizza e vive la sempreverde opera trecentesca collegandola ai Veda induisti e alle apocalittiche 
previsioni che ci vengono offerte ogni giorno al telegiornale. Chi è Francesca da Rimini se non una 
moderna donna prigioniera di un matrimonio non desiderato, che cerca nell’amore adulterino una 
ragione per raggiungere la felicità? E Ulisse, l’eroe omerico simbolo dell’astuzia, non è forse il prototipo 
dell’uomo contemporaneo, perfino del terrorista che colpisce l’avversario camuffandosi? Il mondo è in 
pericolo, Dio è lontano, forse irraggiungibile, e l’uomo-Dante, la donna-Lucilla Giagnoni, tutta 
l’umanità sono alla ricerca della salvezza. Uno spettacolo essenziale e affascinante, misurato e 
straordinario, scritto con garbo, recitato con talento e trasporto autentici, capace di fare riflettere, 
meditare, emozionare.  
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sabato 26 luglio ore 21,15 - Teatro Romano         prima assoluta  
LA COMMEDIA DEGLI SPETTRI (Mostellaria) 
di Gian Mesturino e Girolamo Angione da Tito Maccio Plauto 
musiche originali Kachupa - coreografie Gianni Mancini - regia Girolamo Angione 
con Mario Acampa, Elena Soffiato, Valentina Massafra, Alberto Barbi,  
Alex Zacchello, Alberto Greco, Andrea Peron  
produzione COMPAGNIA TORINO SPETTACOLI   
 

Nota anche come La commedia degli spettri, Mostellaria, è una delle più celebri e divertenti commedie 
plautine in cui è possibile riscontrare tutti gli elementi che hanno determinato nei secoli la fortuna 
del suo teatro a cominciare dalla forza travolgente dei personaggi popolari, colorati, caratterizzati 
sino al parossismo, fino ai numerosi cantica che offrono il destro per trascinanti scene musicali. E, 
come per la Commedia dei Gemelli, le musiche originali saranno nuovamente realizzate dal 
complesso benese dei Kachupa, una folk-band che incrocia magistralmente sonorità mediterranee e 
balcaniche.  Come nelle migliori commedie di Plauto, l'astuto servo Tranione, è l’inventore di mille 
trovate esilaranti, il motore dell'azione che si sviluppa in una sequenza di situazioni comiche in cui, 
ad ogni rimedio escogitato, il precipitare degli eventi impone subito la necessità di trovare, con le sue 
furbesche invenzioni, una nuova soluzione, come in una sorta di incessante corsa a ostacoli. 
Gli fanno da contrappunto il giovane innamorato e il vecchio genitore, in un gioco di equivoci, 
doppi sensi, ripetizioni e rovesciamenti, ai quali la lingua plautina fornisce scioltezza e versatilità.  
Ma il centro del meccanismo è nell'invenzione del fantasma che si aggira per la casa dalla quale si 
vuole tenere lontano il padrone perché non scopra le malefatte del figlio. Una trovata che Plauto 
sviluppa in una girandola di peripezie e di equivoci, fino all'inevitabile lieto fine. 
 
Laboratori Teatrali del Festival a Casa Ravera  
Stages di recitazione, improvvisazione, lettura critica e allestimento scenico 
con i protagonisti del Festival e con la partecipazione di Pierpaolo Fornaro e Girolamo Angione 

 

L’edizione 2014 delle Ferie di Augusto intende conservare e valorizzare il momento, strategico 
all’interno del Festival, degli stage-laboratorio dedicati a tutti coloro che, giovani promesse dello 
spettacolo, studenti, insegnanti o semplici spettatori appassionati, intendono conoscere in modo 
critico e consapevole l’affascinante percorso che va dal testo al palcoscenico e che ruota intorno alle 
figure dell’attore, del regista e del critico letterario e/o teatrale. Per questo, in quattro 
“appuntamenti chiave”, ciascuno collegato ad uno spettacolo del Festival, si riuniscono tutti, i 
fruitori del laboratorio, gli attori protagonisti, i registi e -ospite fisso- il Prof. Pierpaolo Fornaro, 
docente universitario e profondo esegeta della cultura classica, per ripercorrere tutti insieme e 
sperimentare concretamente le tappe fondamentali del lavoro di allestimento che ha portato alla 
realizzazione dello spettacolo che tutti poi hanno la possibilità di vedere in scena al termine del 
laboratorio stesso. Lo stage si sviluppa con valenza interdisciplinare: il critico che scompone il 
testo, i registi che allestiscono gli spettacoli, gli attori professionisti che si calano nei personaggi, 
tutti partecipano a questa rivisitazione dal di dentro dello spettacolo e di tutte le sue forme. I 
partecipanti al laboratorio sono al tempo stesso protagonisti e spettatori di tutto lo sviluppo 
dell’allestimento, vivendolo come in un work in progess, fino allo spettacolo serale.  
Concepito come ulteriore momento di dialogo tra le arti, il Laboratorio è efficace e concreta riprova 
del rapporto sempre più stretto e concreto che il Festival Ferie di Augusto intende stabilire con le 
“nuove leve” del teatro attraverso la scuola e tutte le realtà formative. 
In vista dell’edizione 2015, il Festival realizzerà –come è ormai abitudine consolidata- il progetto 
Lezioni di Augusto… aspettando le Ferie 2015, un’originale iniziativa di lezioni-spettacolo che si 
rivolge alle scuole della Provincia di Cuneo e del Territorio Benese. 
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Il 9° Festival Ferie d’Augusto è promosso e organizzato da  
Associazione Piemonte Danza Musica Teatro e Città di Bene Vagienna 

in collaborazione con  
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte 

Torino Spettacoli Teatro Stabile Privato di Pubblico Interesse - Fondazione Teatro Nuovo - Festival Vignaledanza  
con il contributo di 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Regione Piemonte  
Consiglio Regionale del Piemonte - Provincia di Cuneo 

Soprintendenza Archeologica del Piemonte - Ente Gestione Parchi e Riserve Naturali del Cuneese 
ATL Cuneo – Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero  

Amici di Bene - Ass. It. Cultura Classica-Cuneo 

e con il sostegno di Fondazione CRT nell’ambito del bando “Note e sipari” 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 
 
 

Biglietti e Abbonamenti Ferie d’Augusto 2014 
posto unico € 15  
ridotto (under 26, over 60, gruppi di almeno 15 persone, abbonati Festival Vignaledanza  
e Piazza San Giovanni, abbonati e convenzionati Torino Spettacoli)  € 12 
abbonamento 2 spettacoli a scelta: prezzo unico € 20 
 
Biglietteria nel luogo di spettacolo (Teatro Romano o Casa Ravera), un’ora prima dell’inizio 
 

In caso di pioggia, gli spettacoli previsti al Teatro Romano verranno rappresentati al Palazzetto dello 
Sport di Bene Vagienna 
www.feriediaugusto.it - www.torinospettacoli.it   
 

Informazioni, Prenotazioni e Prevendite 
 
 

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 - corso Moncalieri 241 - tel. 011.6615447  
Teatro Alfieri - piazza Solferino 4 - tel. 011.5623800  
www.torinospettacoli.it  - info@torinospettacoli.it 
 

CUNEO:  
Agenzia Bramardi Viaggi, via Carlo Emanuele 43 - tel. 0171.692692 
 

RACCONIGI:  
Agenzia Viaggi Travelware, piazza Carlo Alberto 14 – tel. 0172.820.880 
 

SALUZZO:  
Abisko Viaggi, corso Italia 13 - tel.0175.248.389 
Cisalpina Tours, via Martiri della Liberazione 44 - tel. 0175.217461 
Godot Viaggi, via Silvio Pellico 17 - tel 0175.47258  
 

SAVIGLIANO:  
Agenzia Viaggi Odeon Tour, piazza Santa Rosa 20 – tel. 0172.37.58.97  


