Il programma potrebbe subire variazioni

Piemonte
17 giugno Bussoleno - Susa - Avigliana - Rivalta
PAROLE CONTRO FIAMME Reading
In collaborazione con Assemblea Teatro

21 giugno Gaiola (CN) Centro Polifunzionale La Gramigna
MARCO MARSULLO “Due come loro” Letteratura
22 giugno Borgomanero (NO) Piazza Martiri		

ALESSANDRO BARBAGLIA + MARCELLO CRAVINI
“L’Atlante dell’Invisibile” Reading & musica

23 giugno Avigliana (TO) Giardino delle Donne		

ALESSANDRO BARBAGLIA

“L’Atlante dell’Invisibile” Letteratura
30 giugno Manta (CN) Giardini del Castello

FFFORTISSIMO GUITAR QUARTET +
ENRICO REMMERT “La guerra dei Murazzi”

Reading & musica In collaborazione con Six Ways Festival
5 luglio Avigliana (TO) Teatro Fassino

Lombardia

		

25 agosto Vinadio (CN) Forte di Vinadio			

7 agosto Borno (BS)

In collaborazione con Balla coi Cinghiali

Letteratura

30 agosto Saluzzo (CN) Palazzo civico

11 agosto Madesimo (SO)
FRANCO FAGGIANI “La manutenzione dei sensi”
Letteratura

PAOLO AGRATI Reading slam poetry

GUIDO MARANGONI “Anna che sorride alla pioggia”

LUCA IACCARINO

“Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi di Torino”
Letteratura In collaborazione con Occit’amo festival

17 agosto Taleggio (BG) Borgata Pizzino
GIUSI MARCHETTA “I racconti del Castello”
Letteratura

31 agosto Sauze d’Oulx (TO) Cinema Sayonara
HERVÉ BARMASSE “Da zero a 8000” Teatro
1 settembre Bruzolo (TO)
ENRICA TESIO “Dodici ricordi e un segreto”
Letteratura

Friuli Venezia Giulia

8 settembre Castelletto Ticino (NO)
ORLANDO MANFREDI “Il cantautore va a Santiago”
Reading & musica

13 luglio Tramonti di sotto (PN)
MATTEO BUSSOLA “Sono puri i loro sogni”
Letteratura

15 settembre Venaus (TO) Borgata VIII dicembre

ELIO GERMANO + TEHO TEARDO

WU MING CONTINGENT “La terapia del fulmine” Teatro

2 settembre Andreis (PN) Biblioteca		

Con la partecipazione di Pro Loco - RadioOhm

16 settembre Miasino (NO)

graphic novel In collaborazione con Paesi Aperti		

“Viaggio al termine della notte” Teatro

8 luglio Rivalta (TO) Castello degli Orsini
FEDERICO SIRIANNI “Si chiamava Faber” Musica
11 luglio San Giorio (TO) Castello

Con la partecipazione di Pro Loco - RadioOhm		

GERONIMO STILTON + GIANNI BIONDILLO + PINO PACE
“Miasino Fantasy” Laboratori, spettacoli ed eventi
per bambini e famiglie

GIAMPAOLO SIMI + ENRICO PANDIANI
13 luglio Costigliole Saluzzo (CN) Castello

In collaborazione con Occit’amo festival

14 luglio Villar Focchiardo (TO) Certosa Montebenedetto

GIORGIO MIRTO & RAYMOND BURLEY
Musica

In collaborazione con Six Ways

21 luglio Torre Pellice (TO) Parco delle Betulle
CRISTIANO GODANO Musica e parole
In collaborazione con Una Torre di Libri

Veneto

Liguria

“l noir a Castello” Letteratura

CRISTIANO GODANO Musica e parole

FUMETTO DAL VIVO (to be confirmed)

14 luglio Valmorel (BL) Piazza
FRANCESCO VIDOTTO Letteratura
In collaborazione con Isoipse

16 giugno Ventimiglia (IM) Fortezza dell’Annunziata
MIRKOEILCANE “Secondo me” tour Musica

Umbria

21 giugno Triora (IM) Piazza della Chiesa
STEFANO CAVANNA “Streghe, Masche, Donne” Teatro
27 luglio San Lorenzo al mare (IM) Terrazza

VALENTINA FARINACCIO “Le poche cose certe” Reading

WORK IN PROGRESS Castelluccio di Norcia (PG)
AA VV “Per la vita di Castelluccio di Norcia”
Reading

1 agosto San Lorenzo al mare (IM)
ROSELLA POSTORINO “Le assaggiatrici” Letteratura

28 luglio Balma Boves (CN) Borgata

SAVERIO TOMMASI “Praticate gentilezza” Letteratura

Valle d’Aosta

In collaborazione con Occit’amo festival
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In collaborazione con Six Ways Festival
Con la partecipazione di Pro Loco - RadioOhm		
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ROBERTO CAMURRI + GIORGIO SIGNORILE

“A misura d’uomo” Reading & musica
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4 agosto Chianocco (TO) Borgo Camposciutto
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In collaborazione con Scenario Montagna
Con la partecipazione di Pro Loco - RadioOhm
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29 luglio Avigliana (TO) Teatro Fassino
GIUSEPPE CEDERNA “Da questa parte del mare” Teatro

Tr a

....

lm

In collaborazione con LetterAria

29 luglio Borgomezzavalle (VB) Borgata Viganella		
ALESSANDRA RACCA “Nostra signora dei calzini”
Recital + musica In collaborazione con Ossola Guitar Festival
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4 agosto Bussoleno (TO) Borgata Argiassera
BANDAKADABRA Musica

dr

8 agosto Torgnon (AO ) Sentiero del panoramico
FABER TEATER “Cammin facendo, ti racconto”
Teatro/passeggiata per bambini e famiglie

Va

29 luglio Bardonecchia (TO) Borgata Melezet
CARLO GREPPI “Bruciare la frontiera” Letteratura

An

29 luglio San Giorio di Susa (TO) Borgata Città
SARA MARCONI “I Mitici sei” Per bambini e famiglie
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5 agosto Usseaux (TO)

ACCADEMIA DEI FOLLI

“Growin’ up. Recital su Bruce Springsteen” Teatro

....
....

6 agosto Oulx (TO) Jardin d’la Tour
MARCO PAOLINI “Tecno - Filò” Teatro
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9 agosto Salbertrand (TO) Parco Gran Bosco
FABER TEATER “I diari del guardiaparco”
Teatro/passeggiata per bambini e famiglie
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In collaborazione con Ente Parco Alpi Cozie

11 agosto Caprie (TO) Borgata Celle
MASSIMO ANGELINI “Ecologia della parola”
Letteratura
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In collaborazione con Assemblea Teatro
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18 agosto Prali (TO) Pralibro
SAULO LUCCI “Hell o’ Dante” Teatro
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In collaborazione con Occit’amo festival
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14 agosto Caraglio (CN) Filatoio			
CARLOT-TA “Murmure tour 2018” Musica
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“Cambia il clima cambia la montagna: scenari di vita
futura sulle terre alte” Letteratura		
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12 agosto Oulx (TO) Borgata Vazon

LUCA MERCALLI E GABRIELE GALLO
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24 agosto Torino

ANDREA POMELLA e HAMILTON SANTIÀ +
ADRIANO VITERBINI “Anni luce” Letteratura e Musica
Evento all’interno del ToLAb/ToDAys

24 agosto Santa Maria Maggiore (VB) Parco di Villa Antonia
GERONIMO STILTON “Missione Dinosauri”
Per bambini e famiglie
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IL FESTIVAL PIÙ GRANDE NEI LUOGHI PIÙ PICCOLI
www. bor gatedal vivo. it

w w w. b o r g a teda l vi vo . i t

III EDIZIONE

FESTIVAL DELLE BORGATE ALPINE
BORGATE DAL VIVO 2018,
festival culturale itinerante
delle borgate alpine.
Dal 16 giugno
al 16 settembre. 7 regioni,
50 eventi, 47 comuni,
93 giorni, 2000 km.

Liguria
Piemonte Valle d’Aosta
Lombardia Veneto
Umbria
Friuli Venezia Giulia

16 giugno . 16 settembre
letteratura

musica

teatro

cinema

FESTIVAL
DELLE
BORGATE
ALPINE
BORGATE
DAL VIVO

Terza edizione dedicata
alle arti performative.
Ma non mancano i libri,
le storie e soprattutto
alcuni tra i luoghi più belli
dell’arco alpino.
BdV vi aspetta per fare
una lunga strada insieme!

I LUOGHI
Nel 2018 Borgate dal vivo
attraversa l’intero arco alpino,
dal mare della Liguria fino al
Friuli Venezia Giulia, con una tappa
a Castelluccio di Norcia (PG),
borgata fortemente colpita dal
terremoto del 2016, con cui il festival
ha stretto un gemellaggio.

Con il patrocinio di
R
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Borgate dal vivo

EFFE LABEL 2017-2018

Ancora una volta BdV va da zero
a 2000 metri, scoprendo un patrimonio
naturalistico e architettonico di grande
importanza e bellezza.
Dalle Alpi Marittime fino alle Dolomiti
passando per vallate, laghi,
terre di confine.
I luoghi sono per lo più piazze, giardini,
sentieri di piccoli comuni montani.

Con il sostegno di

Affacciandovi sul mare e camminando
nei boschi, con BdV scoprirete borgate
sperdute e borghi tornati a nuova vita,
in un meraviglioso viaggio attraverso le Alpi.

Sponsor

In collaborazione con

LE ARTI
Letteratura, teatro,
musica, cinema, danza.
BdV 2018 si apre alle arti
performative, ma non dimentica
la sua origine di festival letterario.
Rimane l’importanza delle parole e
delle storie perché i libri e il racconto
sono il filo rosso che lega tutte
le forme d’arte coinvolte.
BdV 2018 unisce la letteratura
alla musica, alla danza, alla natura,
al teatro, alla cucina per realizzare
eventi unici, frutto della
commistione di generi, pensati
in relazione e in connessione
con i luoghi che li ospitano.

SOSTIENI
IL TUO
FESTIVAL!
Il Festival Borgate dal vivo
è organizzato da Revejo,
associazione con sede in Val di Susa,
e nasce nel 2016 con lo scopo di
promuovere e valorizzare territori
montani a rischio spopolamento,
accendendo i riflettori su questa
problematica attraverso l’organizzazione di
eventi culturali. Gli appuntamenti sono rivolti
agli abitanti delle borgate, ma soprattutto a
un pubblico più vasto, per permettere a tanti
luoghi meravigliosi di essere riscoperti.
Tutte le tappe sono concertate insieme ai
comuni e alle associazioni del territorio,
per valorizzare realtà già operanti e
sviluppare una rete culturale.

La maggior parte delle date
offre al pubblico l’ingresso e
la partecipazione gratuita ma
PER ORGANIZZARE
APPUNTAMENTI E INIZIATIVE,
IL FESTIVAL HA BISOGNO ANCHE
DEL TUO CONTRIBUTO.
PUOI SOSTIENERE
IL PROGETTO
BORGATE DAL VIVO
CON UNA DONAZIONE
DURANTE L’EVENTO
Grazie

Media partner
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Il programma potrebbe subire variazioni
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