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La trentunesima edizione del Salone Internazionale del libro di Torino è stata anche l’occasione, 
nell’ambito del fittissimo programma di incontri, per presentare al grande pubblico la prossima 
edizione di Borgate dal vivo, festival che si svolgerà quest’anno dal 16 giugno al 16 settembre 2018 in 
tante regioni di Italia, concentrandosi sulle borgate alpine del Piemonte e delle zone limitrofe 

Quest’anno il primo festival letterario delle borgate alpine avrà grandi novità e ospiti. Si trasformerà 
innanzitutto in Performing Alps. Dopo una seconda edizione del 2017 che ha ospitato alcuni dei più 
grandi autori e artisti italiani (tra cui un Premio Strega e due finalisti del Campiello e del Bancarella) 
in un viaggio attraverso tutto l'arco alpino occidentale, dal mare di Cervo alle vette del Cervino, tra 
Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, nel 2018 il territorio coinvolto sarà ancora più ampio. Toccherà, 
infatti, 7 regioni (Umbria, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia), 
quasi 50 comuni con una tappa internazionale in Francia. 

Si chiamerà Performing Alps perché, oltre alla letteratura, proporrà nel suo cartellone eventi legati 
anche ad altre forme artistiche, dal teatro alla musica al cinema. A presentare qualche breve anteprima 
di Borgate dal vivo 2018 al Salone del libro c’erano infatti, nello spazio Superfestival del Lingotto, le 
parole e la narrativa di Giusi Marchetta e la musica e le suggestioni sonore della cantautrice Carlot-
ta. 

«Sarà un onore partecipare a questi eventi – ha sottolineato Giusi Marchetta, ricordando il valore 
della vita e della promozione dell’arte e della cultura in piccoli centri che, spesso non coinvolti nei 
grandi tour promozionali degli scrittori, sanno però raccontare angoli d’Italia che accomunano tutto 
il territorio da nord a sud – è sempre bello parlare di luoghi che si amano in altri luoghi che ancora non 
si conoscono, e sono da scoprire». 

Non solo libri e letture, con tantissimi scrittori della scena contemporanea, ma riflessioni sul sociale e 
sull’attualità che coinvolgeranno nomi noti come Marco Paolini, in luoghi particolari e simbolici tra cui 
per esempio Ventimiglia, città di frontiera. Il 14 agosto nel suggestivo Filatoio di Caraglio vicino a 
Cuneo, in collaborazione con il festival occitano (Borgate dal vivo ha infatti attivato diverse 
collaborazioni con realtà locali) ci sarà Carlot-ta, artista che ha da poco pubblicato un disco, Murmure, 
registrato in parte un piccolo centro del Piemonte, e che già in passato aveva lavorato sulla specificità 
del territorio con Songs of a mountain stream, un lavoro sul paesaggio sonoro delle alpi occidentali, 
con le percussioni registrate tra il bosco. 
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Per i piccoli, grazie alla collaborazione del presidente di Borgate dal vivo 2018, lo scrittore Alessandro 
Barbaglia, il 16 settembre la manifestazione si chiuderà a Miasino, piccolo borgo vicino al Lago d’Orta, 
nel nord del Piemonte, con una giornata interamente dedicata ai bambini e al mondo del fantasy. 

Dalla Liguria, risalendo verso l’arco alpino fino al Friuli, e ancora all’Umbria, dove Borgate dal vivo ha 
stretto un ideale patto di solidarietà con il centro di Castelluccio di Norcia, duramente colpito dal 
terremoto e al quale era già stata dedicata una doppia serata di arte, musica e parole lo scorso 
novembre alle OGR di Torino. «Saremo a Castelluccio, nell’unica piazza ancora agibile del paese – ha 
spiegato Alberto Milesi di Borgate dal vivo – saremo là durante la fioritura, un momento significativo 
e bello a cui teniamo molto e durante il quale porteremo le nostre musiche e parole». 

Borgate dal vivo lavora grazie a una fitta e proficua rete di collaborazioni che si è rivelata fondamentale 
per la costruzione dei contenuti e della produzione stessa. Tra i soggetti coinvolti, Assemblea Teatro, 
con cui Borgate dal vivo parteciperà a Parole contro fiamme. Il 17 giugno 2017 a Pedrógão, in 
Portogallo, un’apocalisse di fuoco causò un disastro senza precedenti, al contempo in Valle di Susa, 
tra fine ottobre e inizio novembre dello stesso anno, uno scenario meno apocalittico, ma altrettanto 
preoccupante, ha tenuto col fiato sospeso le montagne coinvolte dai roghi e la stessa Torino, investita 
da una colonna di fumo visibile persino dai satelliti. 
 
Il 16 e 17 giugno 2018 saranno ricordate le vittime dell’incendio in Portogallo e si celebrerà la rinascita 
con una lettura del testo di Jean Giono L’uomo che piantava alberi, in diverse librerie tra cui quelle del 
consorzio COLTI e alcune della Valle di Susa, unendo con un ponte ideale Italia e Portogallo perché 
nello stesso momento verranno letti gli stessi brani nella storica libreria Lello di Porto e nelle librerie 
della regione di Pedrógão. 
 
Assemblea Teatro, curerà le letture, dando continuità così al progetto editoriale avviato da COLTI e 
sostenuto dalla librerie valsusine. Borgate dal vivo 2018 sarà partner dell’evento, per ricordare, tra 
storie, eventi, parole e incontri, che è possibile portare la cultura in tutta Italia, anche in luoghi dove 
potrebbe essere complicato. 
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ANSA 29/05/2018 ore 20.03 

DOMANI IN PIEMONTE 

 (ANSA) - TORINO, 29 MAG - Avvenimenti previsti per domani, mercoledì 30 maggio 2018, in 

Piemonte: * TORINO - ore 11 - Via Bogino, 9 Conferenza stampa presentazione 3/a edizione di 

"Borgate dal vivo - Performing Alps", festival più grande d'Europa dedicato ai territori più piccoli: i 

borghi e le borgate alpine. E' prevista la presenza assessore regionale Parigi e direttore Salone del 

Libro, Lagioia. Presso Circolo dei Lettori. 
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Torna dal 16 giugno al 16 settembre Borgate dal vivo, il festival letterario delle borgate alpine che per 
la III edizione percorrerà oltre 2000 km attraverso l’Italia e si svilupperà in 93 giorni, interessando 7 
regioni (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Umbria), 47 
comuni,16 festival in rete, per un totale di 50 eventi. 

È il festival più grande d’Europa dedicato ai territori più piccoli: i borghi e le borgate alpine. Per 
l’edizione 2018 Borgate dal Vivo si amplierà in Performing Alps: oltre alla letteratura, comprenderà 
anche altre forme artistiche, dal teatro, alla musica, al cinema, alla danza. Tra i numerosi e rinomati 
ospiti: Marco Paolini, Elio Germano, Giuseppe Cederna, Cristiano Godano, Marco Balzano, Marco 
Marsullo, Mirkoeilcane, Giusi Marchetta, Rosella Postorino, Matteo Bussola, Valentina Farinaccio, 
Roberto Camurri e molti altri ancora da scoprire. 

L’ obbiettivo del Festival è di contribuire alla rinascita e alla lotta contro lo spopolamento dei borghi 
e delle borgate alpine. Gli eventi, tutti in forte relazione con i luoghi che li ospitano, sono rivolti sia 
agli abitanti di queste aree periferiche, che vengono sempre più rivalutate da un punto di vista 
ambientale e architettonico, sia al grande pubblico che può riscoprire piccoli luoghi di grande 
bellezza. 

http://www.albengacorsara.it/2018/05/30/borgate-dal-vivo-performing-alps/


 

“Il tema di Borgate dal vivo 2018 è “la trasformazione” architettonica, turistica e sociale del territorio, 
che può essere favorita da un progetto culturale di rete come il nostro – dice Alberto Milesi, ideatore 
e direttore artistico del Festival -. Mi riferisco al recupero degli immobili e degli spazi comuni; allo 
sviluppo di un turismo sostenibile, gestito dal basso attraverso nuove forme di valorizzazione, 
accoglienza e ospitalità. Borgate dal vivo può essere uno stimolo alla trasformazione sociale, perché 
contribuisce a rendere le borgate di nuovo centro di attività culturali, sociali e formative”. 

Borgate dal vivo, nato nel 2016, è diventato Festival internazionale nel 2017 grazie alla EFFE Label, 
riconoscimento europeo dell’European Festival Association (EFA); quest’anno è uno dei progetti 
scelti dal Mibact (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), per l’Anno europeo del 
patrimonio culturale. 

Il cartellone del 2018 si arricchirà ulteriormente rispetto alle passate edizioni, grazie alla adesione di 
Borgate dal vivo a Italifestival, l’associazione che mette in rete i maggiori festival italiani: Piemonte 
dal vivo, Occit’amo, Todays, Scenario Montagna, Babelica, Assemblea Teatro, Una Torre di Libri, Six 
ways festival, Sentieri & Pensieri, Balla coi cinghiali, LetterAria, Groscavallo Mountain Festival, Cervino 
CineMountain, Ossola Guitar festival, Due parole in riva al mare, Gli aperitivi letterari, Premio InediTo, 
Isoipse, Autori Riuniti, Paesi Aperti, Un Arcobaleno di Libri. 

 



 

 

ANSA 30/05/2018 ore 08.24 

OGGI IN PIEMONTE 

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Avvenimenti previsti per oggi, mercoledì 30 maggio 2018, in 

Piemonte: * TORINO - ore 11 - Via Bogino, 9 Conferenza stampa presentazione 3/a edizione di 

"Borgate dal vivo - Performing Alps", festival più grande d'Europa dedicato ai territori più piccoli: i 

borghi e le borgate alpine. E' prevista la presenza assessore regionale Parigi e direttore Salone del 

Libro, Lagioia. Presso Circolo dei Lettori. 

 

ANSA 30/05/2018 ore 12.23 

Torna Borgate dal vivo, festival dei territori più piccoli 

Dal 16 giugno oltre 50 eventi in 7 regioni italiane  

(ANSA) - TORINO, 30 MAG - Oltre 2.000 chilometri attraverso l'Italia in 93 giorni, 7 regioni 

(Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Umbria) e 47 comuni 

interessati, più di 50 eventi, 16 festival in rete. Sono i numeri della terza edizione di Borgate dal vivo, 

il festival più grande d'Europa dedicato ai territori più piccoli, borghi e borgate alpine, in programma 

dal 16 giugno al 16 settembre. La partenza a Ventimiglia con il concerto di Mirkoeilcane. Quest'anno 

il programma, presentato al Circolo dei Lettori di Torino, si amplia in Performing Alps e comprende, 

oltre alla letteratura, altre forme artistiche, dal teatro alla musica al cinema alla danza. Tra gli ospiti 

Marco Paolini, Elio Germano, Giuseppe Cederna, Cristiano Godano, Marco Balzano, Marco 

Marsullo, Giusi Marchetta, Rosetta Pastorino, Matteo Bussola, Valentina Farinaccio e Roberto 

Camurri. "Il tema di Borgate dal vivo 2018 è la trasformazione architettonica, turistica e sociale che 

può essere favorita da un progetto culturale come il nostro. Il festival vuole contribuire alla lotta 

contro lo spopolamento alpino rendendo le borgate centro di attività culturali, sociali e formative", 

spiega Alberto Milesi, ideatore e direttore artistico del festival. (ANSA). 
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Un viaggio lungo duemila chilometri e tre mesi che toccherà 7 regioni in rete e 47 comuni, è questa la 
rotta 2018 di Borgate dal vivo, festival delle borgate alpine che quest’anno si trasforma in Performing 
Alps, e forte dell’adesione di 38 piccoli comuni del Piemonte lancia la sua terza edizione all’insegna 
delle sinergie e dei linguaggi artistici. 

Una carrellata di appuntamenti sparsi in tutta l’estate, dal 16 giugno al 16 settembre, lungo tutto l’arco 
alpino e non solo, con numerosissimi ospiti tra scrittori, cantautori, attori, che fanno di Borgate dal 
vivo il festival più esteso d’Europa dedicato ai piccoli paesi. 

«La scalabilità del nostro festival sul territorio si spiega con il grande interesse e con il ritorno ai borghi 
di montagna – ha spiegato il direttore artistico Alberto Milesi – forti di questa rinnovata attenzione, 
quest’anno apriremo alle arti performative con cinema, musica, teatro, danza, legate dal trait d’union 
della letteratura».  
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Tanti, e prestigiosi, gli ospiti in programma, tra cui spiccano due candidati al Premio Strega, un finalista 
al Premio Bancarella – il presidente onorario dell’edizione 2018 Alessandro Barbaglia -, grandi attori 
come Elio Germano e Marco Paolini, e poi Giuseppe Cederna, Cristiano Godano, Marco Balzano, Marco 
Marsullo, Mirkoeilcane, Giusi Marchetta, Rosella Postorino, Matteo Bussola, Valentina Farinaccio, 
Roberto Camurri e molti altri.Tanti volti e tante voci per un festival che, da tre edizioni, segue il filo 
rosso della rinascita dei borghi e lavora contro lo spopolamento. 

«Il tema di Borgate dal vivo 2018 è “la trasformazione” architettonica, turistica e sociale del territorio, 
che può essere favorita da un progetto culturale di rete come il nostro– è quanto ha ribadito Alberto 
Milesi -.Mi riferisco al recupero degli immobili e degli spazi comuni; allo sviluppo di un turismo 
sostenibile, gestito dal basso attraverso nuove forme di valorizzazione, accoglienza e ospitalità. Il 
Festival può essere uno stimolo alla trasformazione sociale, perché contribuisce a rendere le borgate 
di nuovo centro di attività culturali, sociali e formative”. 

Sulla stessa linea Daniele Valle, consigliere della Regione Piemonte: «Borgate dal vivo è cresciuto in 
una direzione che stiamo politicamente accompagnando – ha evidenziato– stiamo spingendo tutte 
le realtà del territorio a investire nella costruzione di reti e allargare le iniziative ai territori. Il Piemonte 
è una regione geograficamente e amministrativamente complessa in questo senso, con il più alto 
numero di paesi di tutta Italia. L’ottica del sistema integrato è utile sia per attirare finanziamenti sia 
per affermarsi nel campo della promozione. Siamo il paese dei mille campanili, dove per ognuno il 
proprio luogo di origine è al centro, ma se si promuove un territorio nel suo insieme, chi arriva da 
fuori lo vede come un sistema. Il tema del 2018 di Borgate dal vivo, cioè il recupero delle borgate 
anche in ottica di promozione turistica è un tema su cui lavora proprio in questi giorni il Consiglio 
Regionale: i borghi e le frazioni sono bellissimi, ma se lo sono solo in occasione di gite domenicali, 
non vivono». 

Non a caso, dunque, gli eventi del festival Borgate dal vivo saranno costruiti in forte relazione con i 
luoghi che li ospitano, con l’intento di recuperare i borghi non solo dal punto di vista architettonico 
ma contenutistico: la rete tra comuni e associazioni territoriali, ha notato Milesi, permette anche di 
riempire i paesi di contenuti e favorisce l’innovazione sociale. 

«Ho conosciuto Borgate dal vivo l’anno scorso, all’ombra della Sacra di San Michele – ha raccontato 
Alessandro Barbaglia, presidente onorario dell’edizione 2018 e ospite di una delle tappe del 2017 – mi 
sono accorto che questo festival promuove una cosa straordinaria: ogni testo, canzone, ogni parola 
che arriva in un borgo diventa essa stessa un borgo, e chi legge diventa la piazza centrale di quel borgo, 
lo abita, diventa una sorta di chiesa laica al centro di un borgo che è narrazione e racconto. Borgate 
dal vivo racconta storie di borghi rendendo queste storie il borgo stesso, e non racconta un territorio, 
termine che non mi piace, ma la terra, con un entusiasmo che non si può non vivere». 

Borgate dal vivo, nato nel 2016, è diventato Festival internazionale nel 2017 grazie alla EFFE Label, 
riconoscimento europeo dell'European Festival Association (EFA); quest’anno è uno dei progetti scelti 
dal Mibact (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), per l'Anno europeo del 
patrimonio culturale. Il cartellone del 2018 si arricchirà ulteriormente rispetto alle passate edizioni, 
grazie alla adesione di Borgate dal vivo a Italifestival, l’associazione che mette in rete i maggiori 
festival italiani. Nella rete costruita da Borgate dal vivo ci sono Piemonte dal vivo, Occit’amo, Todays, 
Scenario Montagna, Babelica, Assemblea Teatro, Una Torre di Libri, Six ways festival, Sentieri & 
Pensieri, Balla coi cinghiali, LetterAria, Groscavallo Mountain Festival, Cervino CineMountain, Ossola 



 

Guitar festival, Due parole in riva al mare, Gli aperitivi letterari, Premio InediTo, Isoipse, Autori Riuniti, 
Paesi Aperti, Un Arcobaleno di Libri.  

Dalla Liguria, con una città simbolo quale Ventimiglia, confine occidentale da cui partirà il festival con 
il concerto di Mirkoeilcane del 16 giugno al Forte dell’Annunziata, passando per il Piemonte e le sue 
suggestioni, come le valli occitane, il Filatoio di Caraglio, la Val di Susa e Avigliana, che ha accolto con 
gioia l’idea del progetto culturale, per arrivare in Lombardia, Friuli, ma anche in centro Italia. 
Castelluccio di Norcia è infatti il borgo al cui recupero dopo il terremoto sta lavorando Borgate dal 
vivo fin dallo scorso autunno, e che ospiterà un appuntamento in cartellone l’8 luglio con Paolo di 
Paolo. 

Queste alcune delle date: il 17 giugno a Bussoleno , Susa, Avigliana e Rivalta ci sarà il reading Parole 
contro le fiamme, in collaborazione con Assemblea Teatro, il 21 giugno aTriora (IM) Stefano Cavanna 
presenterà lo spettacolo Streghe, Masche, Donne, mentre a Gaiola Marco Marsullo sarà presente con 
il suo libro Due come loro. Il giorno seguente a Borgomanero Alessandro Barbaglia presenterà il suo 
L’atlante dell’invisibile in un reading musicato, mentre ad Avigliana il 23 giugno ci sarà Marco Balzano 
con Resto qui. 

A Manta, nei giardini del castello, con Six Ways Festival il 30 giugno Enrico Remmert leggerà sulle note 
del Fffortissimo guitar quartet, a Saluzzo il 4 luglio saranno protagonisti Luca Iaccarino e Diego 
Bongiovanni, e ad Avigliana il 5 luglio arriverà Elio Germano con Theo Tardo per Viaggio al termine 
della notte. Federico Sirianni sarà a Rivalta l’8 luglio, Giampaolo Simi ed Enrico Pandiani parleranno di 
noir a San Giorio l’11 luglio, mentre a Tramonti di sotto (PN) il 13 luglio arriverà Matteo Bussola. Lo 
stesso giorno a Costigliole ci sarà Cristiano Godano tra musica e parole, mentre il 13 e 14 luglio sarà 
Vito Ferro di Autori Riuniti a tenere il workshop di scrittura creativa a Villar Focchiardo. 

Doppio appuntamento il 14 luglio, a Valmorel con Francesco Vidotto, e a Villar Focchiardo, alla 
Certosa di Montebenedetto con Giorgio Mirto & Raymond Burley insieme a Christian Fascella. Torre 
Pellice ospiterà Christian Godano il 21 luglio, mentre il 27 si tornerà in Liguria, a San Lorenzo al mare 
con Valentina Farinaccio. Cuneo poi, con Saverio Tommasi il 28 luglio a Balma Boves, e San Giorgio di 
Susa il giorno seguente con Sara Marconi in un evento per i più piccoli e le famiglie. Nel simbolico 
luogo costituito da Bardonecchia arriverà Carlo Greppi il 29 luglio, mentre lo stesso giorno a 
Borgomezzavalle sarà ospite Alessandra Racca in un recital musicato, e ancora ad Avigliana Giuseppe 
Cederna porterà lo spettacolo Da questa parte del mare.  

Agosto si aprirà a San Lorenzo al Mare con Rosella Postorino, seguiranno le date di Chianocco, il 4 
agosto, con Roberto Camurri e Giorgio Signorile, e ancora Usseaux il 5 agosto con l’accademia dei folli 
nella Notte bianca teatralizzata. Attesa la data del 6 agosto a Oulx con Marco Paolini, mentre il 9 
agosto a Salbertrand si svolgerà la passeggiata teatrale con Faber Teater. A Madesimo (SO) Franco 
Faggiani presenterà il suo romanzo ambientato in montagna l’11 agosto, mentre il giorno seguente 
sarà protagonista Luca Mercalli insieme a Gabriele Gallo per raccontare il clima che cambia, mentre il 
14 agosto la musica di Carlot-ta risuonerà al Filatorio di Caraglio per una nuova data del Murmure 
Tour 2018. 

Tutti gli aggiornamenti e le date sul sito di Borgate dal vivo e sulla pagina Facebook. 
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Per Borgate dal vivo – Performing Alps, la terza edizione del Festival dei borghi di montagna, in 
partenza  il 16 giugno, sarà sicuramente straordinaria per l’estensione del progetto e per la qualità e 
quantità dei soggetti coinvolti. Ecco i numeri del Festival per l’estate 2018, oggi presentato al Circolo 
dei Lettori: 93 giorni su un percorso di oltre 2000 km, 50 eventi che vedranno coinvolti 43 Comuni di 
montagna in ben sette Regioni (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, 
Veneto e anche l’Umbria). Ovviamente la gran parte degli spettacoli riguarderà le valli piemontesi ma 
le nuove iniziative, in programma in altre Regioni anche lontane, rappresentano un ottimo viatico per 
rafforzare le future edizioni e collaborazioni che i promotori vedono anche oltralpe. 

Il festival delle borgate avrà sempre al centro la letteratura ma in un contesto che vede sempre più 
forte la commistione con tutte le altre arti (cinema, danza. Musica, teatro), con la presenza di 
autorevoli artisti come Marco Paolini e Giuseppe Cederna. 

Oltre che portare cultura e divertimento il progetto ha un ambizioso obiettivo, quello di contribuire 
a contrastare il perdurante fenomeno dello spopolamento di borghi e vallate alpine. Non a caso gli 
eventi non intendono solo proporre uno spettacolo ma valorizzare le risorse locali. Per Alberto Milesi, 
ideatore e direttore artistico del Festival «il tema di “Borgate dal vivo” 2018 è la trasformazione 
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architettonica , turistica e sociale del territorio che può essere favorita da un progetto culturale di 
rete come il nostro».  In concreto Milesi vede attraverso queste iniziative la concreta possibilità di 
dare forza a un recupero di immobili e spazi comuni, in un contesto di turismo sostenibile gestito dal 
basso attraverso nuove forme di accoglienza e ospitalità, nel pieno spirito della tradizione di queste 
valli. L’ambizioso obiettivo è rendere le borgate di nuovo centro di attività culturale, sociali e 
formative. 

Milesi ricorda come l’avvio del progetto partì da un suo confronto con Luca Giai vice sindaco di San 
Giorio (Comune della Val di Susa carico di storia e tradizioni risalenti al medioevo). 

Le tematiche sviluppate dalla kermesse ora vanno molto oltre la letteratura, che resta comunque 
elemento centrale di un Festival che ha ottenuto il significativo riconoscimento da parte 
dell’European Festival Association(EFA) e la benedizione del MIbact (Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo) che lo ha scelto come progetto per l’Anno Europeo del patrimonio culturale. 

A dare una mano a “Borgate dal Vivo” nel portare la cultura e vitalità nei borghi più piccoli vi sono 
ora  importanti collaborazioni  con numerosi altri festival e rassegne. Un modo di fare rete e sinergia. 

Nel dettaglio sulla nuova dimensione del Festival ha pesato l’adesione di Borgate dal Vivo a 
Italifestival, associazione che mette in rete i più importanti festival italiani (Occit’anno, Todays, 
Scenario Montagna, Babelica, Assemblea Teatro, Una Torre di Libri, SIx ways festival , Balla con i 
cinghiali, Cervino CineMounting, Sentieri & Parole, Ossola Guitar Festival, Premio InediTo, Isoipse, 
Autori Riuniti, Passi Aperti, Una Arcobaleno di Libri, Groscavallo Mountain Festival, Due parole in riva 
al mare, Gli Aperitivi letterari, Paesi Aperti, Un arcobaleno di libri). 

Milesi si dice molto soddisfatto del lavoro messo in cantiere in particolare «per essere riusciti a 
prendersi cura di tanti piccoli Comuni, sviluppando sinergie, creando tra loro una rete che può 
concretamente rivalutare e mettere al centro queste realtà sotto diversi aspetti, a partire anche da 
quelle logistiche locali. Scuole e strutture chiuse per l’assenza di bambini». Un modo per riportare 
attenzione su patrimoni naturali, artistici culturali unici in percorsi e ambienti bellissimi carichi di 
identità, magia, leggende e tradizioni. 

In conclusione Milesi ammette: «mi auguro prosegua il sostegno da parte di tutti i soggetti coinvolti». 
La sensazione è che si sia partiti con il piede giusto mettendo al centro i piccoli borghi e le loro identità 
per trasmettere energia e linfa vitale attraverso la cultura  contrastando uno spopolamento che pare 
inarrestabile. Una bella risposta rispetto a diverse iniziative culturali che a fatica sono riuscite a 
sopravvivere nei Comuni delle valli montane. Ora vedremo i risultati di questo ambizioso progetto e 
non basterà certo contare le presenze a una conferenza o a un singolo concerto. 
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Un viaggio lungo duemila chilometri e tre mesi che toccherà 7 regioni in rete e 47 comuni, è questa la 
rotta 2018 di Borgate dal vivo, festival delle borgate alpine che quest’anno si trasforma in Performing 
Alps, e forte dell’adesione di 38 piccoli comuni del Piemonte lancia la sua terza edizione all’insegna 
delle sinergie e dei linguaggi artistici. 

Una carrellata di appuntamenti sparsi in tutta l’estate, dal 16 giugno al 16 settembre, lungo tutto l’arco 
alpino e non solo, con numerosissimi ospiti tra scrittori, cantautori, attori, che fanno di Borgate dal 
vivo il festival più esteso d’Europa dedicato ai piccoli paesi. 

«La scalabilità del nostro festival sul territorio si spiega con il grande interesse e con il ritorno ai borghi 
di montagna – ha spiegato il direttore artistico Alberto Milesi – forti di questa rinnovata attenzione, 
quest’anno apriremo alle arti performative con cinema, musica, teatro, danza, legate dal trait d’union 
della letteratura».  
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Tanti, e prestigiosi, gli ospiti in programma, tra cui spiccano due candidati al Premio Strega, un finalista 
al Premio Bancarella – il presidente onorario dell’edizione 2018 Alessandro Barbaglia -, grandi attori 
come Elio Germano e Marco Paolini, e poi Giuseppe Cederna, Cristiano Godano, Marco Balzano, Marco 
Marsullo, Mirkoeilcane, Giusi Marchetta, Rosella Postorino, Matteo Bussola, Valentina Farinaccio, 
Roberto Camurri e molti altri.Tanti volti e tante voci per un festival che, da tre edizioni, segue il filo 
rosso della rinascita dei borghi e lavora contro lo spopolamento. 

«Il tema di Borgate dal vivo 2018 è “la trasformazione” architettonica, turistica e sociale del territorio, 
che può essere favorita da un progetto culturale di rete come il nostro– è quanto ha ribadito Alberto 
Milesi -.Mi riferisco al recupero degli immobili e degli spazi comuni; allo sviluppo di un turismo 
sostenibile, gestito dal basso attraverso nuove forme di valorizzazione, accoglienza e ospitalità. Il 
Festival può essere uno stimolo alla trasformazione sociale, perché contribuisce a rendere le borgate 
di nuovo centro di attività culturali, sociali e formative”. 

Sulla stessa linea Daniele Valle, consigliere della Regione Piemonte: «Borgate dal vivo è cresciuto in 
una direzione che stiamo politicamente accompagnando – ha evidenziato– stiamo spingendo tutte 
le realtà del territorio a investire nella costruzione di reti e allargare le iniziative ai territori. Il Piemonte 
è una regione geograficamente e amministrativamente complessa in questo senso, con il più alto 
numero di paesi di tutta Italia. L’ottica del sistema integrato è utile sia per attirare finanziamenti sia 
per affermarsi nel campo della promozione. Siamo il paese dei mille campanili, dove per ognuno il 
proprio luogo di origine è al centro, ma se si promuove un territorio nel suo insieme, chi arriva da 
fuori lo vede come un sistema. Il tema del 2018 di Borgate dal vivo, cioè il recupero delle borgate 
anche in ottica di promozione turistica è un tema su cui lavora proprio in questi giorni il Consiglio 
Regionale: i borghi e le frazioni sono bellissimi, ma se lo sono solo in occasione di gite domenicali, 
non vivono». 

Non a caso, dunque, gli eventi del festival Borgate dal vivo saranno costruiti in forte relazione con i 
luoghi che li ospitano, con l’intento di recuperare i borghi non solo dal punto di vista architettonico 
ma contenutistico: la rete tra comuni e associazioni territoriali, ha notato Milesi, permette anche di 
riempire i paesi di contenuti e favorisce l’innovazione sociale. 

«Ho conosciuto Borgate dal vivo l’anno scorso, all’ombra della Sacra di San Michele – ha raccontato 
Alessandro Barbaglia, presidente onorario dell’edizione 2018 e ospite di una delle tappe del 2017 – mi 
sono accorto che questo festival promuove una cosa straordinaria: ogni testo, canzone, ogni parola 
che arriva in un borgo diventa essa stessa un borgo, e chi legge diventa la piazza centrale di quel borgo, 
lo abita, diventa una sorta di chiesa laica al centro di un borgo che è narrazione e racconto. Borgate 
dal vivo racconta storie di borghi rendendo queste storie il borgo stesso, e non racconta un territorio, 
termine che non mi piace, ma la terra, con un entusiasmo che non si può non vivere». 

Borgate dal vivo, nato nel 2016, è diventato Festival internazionale nel 2017 grazie alla EFFE Label, 
riconoscimento europeo dell'European Festival Association (EFA); quest’anno è uno dei progetti scelti 
dal Mibact (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), per l'Anno europeo del 
patrimonio culturale. Il cartellone del 2018 si arricchirà ulteriormente rispetto alle passate edizioni, 
grazie alla adesione di Borgate dal vivo a Italifestival, l’associazione che mette in rete i maggiori 
festival italiani. Nella rete costruita da Borgate dal vivo ci sono Piemonte dal vivo, Occit’amo, Todays, 
Scenario Montagna, Babelica, Assemblea Teatro, Una Torre di Libri, Six ways festival, Sentieri & 
Pensieri, Balla coi cinghiali, LetterAria, Groscavallo Mountain Festival, Cervino CineMountain, Ossola 



 

Guitar festival, Due parole in riva al mare, Gli aperitivi letterari, Premio InediTo, Isoipse, Autori Riuniti, 
Paesi Aperti, Un Arcobaleno di Libri.  

Dalla Liguria, con una città simbolo quale Ventimiglia, confine occidentale da cui partirà il festival con 
il concerto di Mirkoeilcane del 16 giugno al Forte dell’Annunziata, passando per il Piemonte e le sue 
suggestioni, come le valli occitane, il Filatoio di Caraglio, la Val di Susa e Avigliana, che ha accolto con 
gioia l’idea del progetto culturale, per arrivare in Lombardia, Friuli, ma anche in centro Italia. 
Castelluccio di Norcia è infatti il borgo al cui recupero dopo il terremoto sta lavorando Borgate dal 
vivo fin dallo scorso autunno, e che ospiterà un appuntamento in cartellone l’8 luglio con Paolo di 
Paolo. 

Queste alcune delle date: il 17 giugno a Bussoleno , Susa, Avigliana e Rivalta ci sarà il reading Parole 
contro le fiamme, in collaborazione con Assemblea Teatro, il 21 giugno aTriora (IM) Stefano Cavanna 
presenterà lo spettacolo Streghe, Masche, Donne, mentre a Gaiola Marco Marsullo sarà presente con 
il suo libro Due come loro. Il giorno seguente a Borgomanero Alessandro Barbaglia presenterà il suo 
L’atlante dell’invisibile in un reading musicato, mentre ad Avigliana il 23 giugno ci sarà Marco Balzano 
con Resto qui. 

A Manta, nei giardini del castello, con Six Ways Festival il 30 giugno Enrico Remmert leggerà sulle note 
del Fffortissimo guitar quartet, a Saluzzo il 4 luglio saranno protagonisti Luca Iaccarino e Diego 
Bongiovanni, e ad Avigliana il 5 luglio arriverà Elio Germano con Theo Tardo per Viaggio al termine 
della notte. Federico Sirianni sarà a Rivalta l’8 luglio, Giampaolo Simi ed Enrico Pandiani parleranno di 
noir a San Giorio l’11 luglio, mentre a Tramonti di sotto (PN) il 13 luglio arriverà Matteo Bussola. Lo 
stesso giorno a Costigliole ci sarà Cristiano Godano tra musica e parole, mentre il 13 e 14 luglio sarà 
Vito Ferro di Autori Riuniti a tenere il workshop di scrittura creativa a Villar Focchiardo. 

Doppio appuntamento il 14 luglio, a Valmorel con Francesco Vidotto, e a Villar Focchiardo, alla 
Certosa di Montebenedetto con Giorgio Mirto & Raymond Burley insieme a Christian Fascella. Torre 
Pellice ospiterà Christian Godano il 21 luglio, mentre il 27 si tornerà in Liguria, a San Lorenzo al mare 
con Valentina Farinaccio. Cuneo poi, con Saverio Tommasi il 28 luglio a Balma Boves, e San Giorgio di 
Susa il giorno seguente con Sara Marconi in un evento per i più piccoli e le famiglie. Nel simbolico 
luogo costituito da Bardonecchia arriverà Carlo Greppi il 29 luglio, mentre lo stesso giorno a 
Borgomezzavalle sarà ospite Alessandra Racca in un recital musicato, e ancora ad Avigliana Giuseppe 
Cederna porterà lo spettacolo Da questa parte del mare.  

Agosto si aprirà a San Lorenzo al Mare con Rosella Postorino, seguiranno le date di Chianocco, il 4 
agosto, con Roberto Camurri e Giorgio Signorile, e ancora Usseaux il 5 agosto con l’accademia dei folli 
nella Notte bianca teatralizzata. Attesa la data del 6 agosto a Oulx con Marco Paolini, mentre il 9 
agosto a Salbertrand si svolgerà la passeggiata teatrale con Faber Teater. A Madesimo (SO) Franco 
Faggiani presenterà il suo romanzo ambientato in montagna l’11 agosto, mentre il giorno seguente 
sarà protagonista Luca Mercalli insieme a Gabriele Gallo per raccontare il clima che cambia, mentre il 
14 agosto la musica di Carlot-ta risuonerà al Filatorio di Caraglio per una nuova data del Murmure 
Tour 2018. 

Tutti gli aggiornamenti e le date sul sito di Borgate dal vivo e sulla pagina Facebook. 
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Torna quest’estate “Borgate dal vivo”, il festival dei comuni montani e marittimi che arriva a 
coinvolgere, per la sua terza edizione, ben sette regioni, estendendosi per oltre 2 mila km: Piemonte, 
Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Umbria.I numeri parlano chiaro: 47 
comuni interessati, 93 giorni di programmazione, 16 festival in rete.  

È in assoluto la più grande rassegna europea dedicata ai territori più piccoli. E per quest’anno si 
dovrà parlare di Performing Alps: oltre alla letteratura, saranno incluse molte altre forme artistiche, 
dal teatro alla musica al cinema. Tantissimi gli ospiti, tra cui spiccano: Marco Paolini, Elio Germano, 
Giuseppe Cederna, Cristiano Godano, Marco Balzano, Marco Marsullo, Mirkoeilcane, Giusi 
Marchetta, Rosella Postorino, Matteo Bussola, Valentina Farinaccio, Roberto Camurri, e molti altri 
ancora.Il festival si propone di aiutare la rinascita dei borghi combattendone lo spopolamento.  

Gli eventi sono pensati sia per gli abitanti di quei territori, sia per tutti i turisti alla scoperta di nuove 
mete.“Il tema dell’edizione 2018 – spiega il direttore artistico Alberto Milesi – è la trasformazione 
del territorio, intesa in senso architettonico, turistico e sociale. Un cambiamento che può essere 
favorito da un progetto culturale di rete come Borgate. Mi riferisco al recupero degli immobili e 
degli spazi comuni, allo sviluppo di un turismo sostenibile, gestito dal basso grazie a nuove forme di 
accoglienza e ospitabilità”.   
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Il nuovo cartellone è ulteriormente arricchito grazie all’adesione a Italifestival, di cui già fanno parte 
“Piemonte dal vivo”, “Occit’amo”, “Todays”, “Gli aperitivi letterari”, “Assemblea Teatro” e molte 
altre realtà. Ma c’è di più. “Borgate dal vivo” è divenuto un festival internazionale nel 2017 grazie 
alla Effe Label, e quest’anno è stato premiato dal Mibact rientrando tra i progetti selezionati per 
l’Anno europeo del patrimonio culturale. A solo altri quattro festival in tutta Italia è capitato lo 
stesso riconoscimento.  

La kermesse si aprirà il 16 giugno a Ventimiglia con il concerto di Mirkoeilcane, luogo-simbolo per il 
dramma dei migranti denunciato nella canzone portata dal giovane cantautore a Sanremo.Tra gli 
altri eventi clou, il 5 luglio ad Avigliana Teho Teardo ed Elio Germano con “Viaggio al termine della 
notte”; il 13 e 21 luglio, rispettivamente a Costigliole Saluzzo e Torre Pellice, Cristiano Godano; il 14 
luglio, Giorgio Mirto e Christian Frascella alla Certosa di Montebenedetto, in Val di Susa. Il 
programma è ancora in via di definizione e saranno comunicati prossimamente gli altri ospiti.  

 



 

http://www.targatocn.it/2018/06/03/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/la-cultura-in-scena-per-

2-mila-km-di-borgate-italiane-piccoli-comuni-in-festa-2.html 

 

03/06/2018 

 

 
 

E’ dedicato alle piccole realtà della nostra penisola, ma sta crescendo sempre di più, aprendo di anno 
in anno nuovi varchi. Torna quest’estate “Borgate dal vivo”, il festival dei comuni montani e marittimi 
che arriva a coinvolgere, per la sua terza edizione, ben sette regioni, estendendosi per oltre 2 mila 
km: Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Umbria. 
I numeri parlano chiaro: 47 comuni interessati, 93 giorni di programmazione, 16 festival in rete. È in 
assoluto la più grande rassegna europea dedicata ai territori più piccoli.  
 
E per quest’anno si dovrà parlare di Performing Alps: oltre alla letteratura, saranno incluse molte altre 
forme artistiche, dal teatro alla musica al cinema.  
 
Tantissimi gli ospiti, tra cui spiccano: Marco Paolini, Elio Germano, Giuseppe Cederna, Cristiano 
Godano, Marco Balzano, Marco Marsullo, Mirkoeilcane, Giusi Marchetta, Rosella Postorino, Matteo 
Bussola, Valentina Farinaccio, Roberto Camurri, e molti altri ancora. 
 
Il festival si propone di aiutare la rinascita dei borghi combattendone lo spopolamento. Gli eventi 
sono pensati sia per gli abitanti di quei territori, sia per tutti i turisti alla scoperta di nuove mete. 
“Il tema dell’edizione 2018 – spiega il direttore artistico Alberto Milesi – è la trasformazione del 
territorio, intesa in senso architettonico, turistico e sociale. Un cambiamento che può essere favorito 

http://www.targatocn.it/2018/06/03/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/la-cultura-in-scena-per-2-mila-km-di-borgate-italiane-piccoli-comuni-in-festa-2.html
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da un progetto culturale di rete come Borgate. Mi riferisco al recupero degli immobili e degli spazi 
comuni, allo sviluppo di un turismo sostenibile, gestito dal basso grazie a nuove forme di accoglienza 
e ospitabilità”.  
Il nuovo cartellone è ulteriormente arricchito grazie all’adesione a Italifestival, di cui già fanno parte 
“Piemonte dal vivo”, “Occit’amo”, “Todays”, “Gli aperitivi letterari”, “Assemblea Teatro” e molte altre 
realtà.  
Ma c’è di più. “Borgate dal vivo” è divenuto un festival internazionale nel 2017 grazie alla Effe Label, 
e quest’anno è stato premiato dal Mibact rientrando tra i progetti selezionati per l’Anno europeo del 
patrimonio culturale. A solo altri quattro festival in tutta Italia è capitato lo stesso riconoscimento. 
La kermesse si aprirà il 16 giugno a Ventimiglia con il concerto di Mirkoeilcane, luogo-simbolo per il 
dramma dei migranti denunciato nella canzone portata dal giovane cantautore a Sanremo. 
Tra gli altri eventi clou, il 5 luglio ad Avigliana Teho Teardo ed Elio Germano con “Viaggio al termine 
della notte”; il 13 e 21 luglio, rispettivamente a Costigliole Saluzzo e Torre Pellice, Cristiano Godano; 
il 14 luglio, Giorgio Mirto e Christian Frascella alla Certosa di Montebenedetto, in Val di Susa.  
Il programma è ancora in via di definizione e saranno comunicati prossimamente gli altri ospiti. 
 
Manuela Marascio 
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E’ dedicato alle piccole realtà della nostra penisola, ma sta crescendo sempre di più, aprendo di anno 
in anno nuovi varchi. Torna quest’estate “Borgate dal vivo”, il festival dei comuni montani e marittimi 
che arriva a coinvolgere, per la sua terza edizione, ben sette regioni, estendendosi per oltre 2 mila 
km: Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Umbria.  

I numeri parlano chiaro: 47 comuni interessati, 93 giorni di programmazione, 16 festival in rete. È in 
assoluto la più grande rassegna europea dedicata ai territori più piccoli.  

E per quest’anno si dovrà parlare di Performing Alps: oltre alla letteratura, saranno incluse molte altre 
forme artistiche, dal teatro alla musica al cinema.  

Tantissimi gli ospiti, tra cui spiccano: Marco Paolini, Elio Germano, Giuseppe Cederna, Cristiano 
Godano, Marco Balzano, Marco Marsullo, Mirkoeilcane, Giusi Marchetta, Rosella Postorino, Matteo 
Bussola, Valentina Farinaccio, Roberto Camurri, e molti altri ancora.  

Il festival si propone di aiutare la rinascita dei borghi combattendone lo spopolamento. Gli eventi 
sono pensati sia per gli abitanti di quei territori, sia per tutti i turisti alla scoperta di nuove mete.  
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“Il tema dell’edizione 2018 – spiega il direttore artistico Alberto Milesi – è la trasformazione del 
territorio, intesa in senso architettonico, turistico e sociale. Un cambiamento che può essere favorito 
da un progetto culturale di rete come Borgate. Mi riferisco al recupero degli immobili e degli spazi 
comuni, allo sviluppo di un turismo sostenibile, gestito dal basso grazie a nuove forme di accoglienza 
e ospitalità”.  

Il nuovo cartellone è ulteriormente arricchito grazie all’adesione a Italifestival, di cui già fanno parte 
“Piemonte dal vivo”, “Occit’amo”, “Todays”, “Gli aperitivi letterari”, “Assemblea Teatro” e molte altre 
realtà.  

Ma c’è di più. “Borgate dal vivo” è divenuto un festival internazionale nel 2017 grazie alla Effe Label, 
e quest’anno è stato premiato dal Mibact rientrando tra i progetti selezionati per l’Anno europeo del 
patrimonio culturale. A solo altri quattro festival in tutta Italia è capitato lo stesso riconoscimento.  

La kermesse si aprirà il 16 giugno a Ventimiglia con il concerto di Mirkoeilcane, luogo-simbolo per il 
dramma dei migranti denunciato nella canzone portata dal giovane cantautore a Sanremo.  

Tra gli altri eventi clou, il 5 luglio ad Avigliana Teho Teardo ed Elio Germano con “Viaggio al termine 
della notte”; il 13 e 21 luglio, rispettivamente a Costigliole Saluzzo e Torre Pellice, Cristiano Godano; 
il 14 luglio, Giorgio Mirto e Christian Frascella alla Certosa di Montebenedetto, in Val di Susa.  

Il programma è ancora in via di definizione e saranno comunicati prossimamente gli altri ospiti. 
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cultura-come-strumento-di-trasformazione/ 
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Come spiega Alberto Milesi, ideatore e curatore artistico del Festival, 
“trasformazione architettonica, turistica e sociale del territorio, che può essere 
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favorita da un progetto culturale di rete come il nostro. Mi riferisco al recupero 
degli immobili e degli spazi comuni; allo sviluppo di un turismo sostenibile, 
gestito dal basso attraverso nuove forme di valorizzazione, accoglienza e 
ospitalità. Borgate dal vivo può essere uno stimolo alla trasformazione sociale, 
perché contribuisce a rendere le borgate di nuovo centro di attività culturali, 
sociali e formative”. 

 

L’entusiasmo di sempre ma anche una novità e un cartellone più ricco che 
mai accompagnano l’edizione 2018 che, infatti, si amplia e si trasforma in 
Performing Alps e, oltre alla letteratura, comprenderà anche altre forme 
artistiche, dal teatro, alla musica, al cinema, alla danza. Tra i numerosi e 
rinomati ospiti: Marco Paolini, Elio Germano, Giuseppe Cederna, Cristiano 
Godano, Marco Balzano, Marco Marsullo, Mirkoeilcane, Giusi Marchetta, 
Rosella Postorino, Matteo Bussola, Valentina Farinaccio, Roberto Camurri e 
molti altri ancora da scoprire. 

 
Dedicato ai borghi e alle borgate alpine, Borgate dal vivo è nato nel 2016 ed è 
diventato Festival internazionale nel 2017 grazie alla EFFE 
Label, riconoscimento europeo dell’European Festival Association (EFA); 
quest’anno è uno dei progetti scelti dal Mibact (Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo), per l’Anno europeo del patrimonio culturale. 
Obiiettivo del Festival è contribuire alla rinascita e alla lotta contro lo 
spopolamento dei borghi e delle borgate alpine. Gli eventi, tutti in forte 
relazione con i luoghi che li ospitano, sono rivolti sia agli abitanti di queste aree 
periferiche, che vengono sempre più rivalutate da un punto di vista ambientale e 
architettonico, sia al grande pubblico che può riscoprire piccoli luoghi di grande 
bellezza. 



 

 

 

Le storie che incrociano le persone continuano a essere il cuore del Festival, 
storie declinate al presente con uno sguardo sul futuro. 

Perché, ritornando al tema di questa edizione, la cultura costituisce un potente 
strumento di trasformazione di un territorio, come quello alpino, a rischio 
spopolamento ma che rivive e torna al centro dell’attenzione. 

  

Il cartellone del 2018 si arricchirà ulteriormente rispetto alle passate 
edizioni, grazie alla adesione di Borgate dal vivo a Italifestival, l’associazione 
che mette in rete i maggiori festival italiani: Piemonte dal vivo, Occit’amo, 
Todays, Scenario Montagna, Babelica, Assemblea Teatro, Una Torre di Libri, 
Six ways festival, Sentieri & Pensieri, Balla coi cinghiali, LetterAria, 
Groscavallo Mountain Festival, Cervino CineMountain, Ossola Guitar festival, 
Due parole in riva al mare, Gli aperitivi letterari, Premio InediTo, Isoipse, 
Autori Riuniti, Paesi Aperti, Un Arcobaleno di Libri. 



 

 

IL PROGRAMMA DA GIUGNO A SETTEMBRE 
(per aggiornamenti e dettagli www.borgadalvivo.it) 
▪ GIUGNO. 16 giugno Ventimiglia (IM) Fortezza dell’Annunziata 

MIRKOEILCANE “Secondo me” tour Musica 17 giugno Bussoleno – Susa – 
Avigliana – Rivalta PAROLE CONTRO FIAMME Reading In collaborazione 
con Assemblea Teatro 21 giugno Triora (IM) Piazza Roma STEFANO 
CAVANNA “Streghe, Masche, Donne” Teatro 21 giugno Gaiola (CN) 
Palazzo comunale MARCO MARSULLO “Due come loro” Letteratura 22 
giugno Borgomanero (NO) Piazza Martiri ALESSANDRO BARBAGLIA 
“L’ATLANTE DELL’INVISIBILE” Reading & musica 23 giugno Avigliana (TO) 
Giardino delle Donne MARCO BALZANO “Resto qui” Letteratura 30 
giugno Manta (CN) Giardini del Castello FFFORTISSIMO GUITAR 
QUARTET + ENRICO REMMERT Reading & musica In collaborazione con 
Six Ways Festival. 

 

▪ LUGLIO. 4 luglio Saluzzo (CN) Palazzo civico LUCA IACCARINO + DIEGO 
BONGIOVANNI Presentazione + showcooking In collaborazione con 
Occit’amo festival 5 luglio Avigliana (TO) Piazza Conte Rosso ELIO 
GERMANO + TEHO TEARDO “Viaggio al termine della notte” Teatro Con la 
partecipazione di Pro Loco – RadioOhm 8 luglio Castelluccio di Norcia (PG) 
Piazza Roma AA VV “Per la vita di Castelluccio di Norcia” Reading 8 

http://www.borgadalvivo.it/


 

luglio Rivalta (TO) Castello FEDERICO SIRIANNI “Si chiamava Faber” 
Musica 11 luglio San Giorio (TO) Castello GIAMPAOLO SIMI + ENRICO 
PANDIANI “l noir a Castello” Letteratura 13 luglio Tramonti di sotto (PN) 
MATTEO BUSSOLA “Sono puri i loro sogni” Letteratura 13 luglio Costigliole 
(CN) Castello CRISTIANO GODANO Musica e parole In collaborazione con 
Occit’amo festival 13-14 luglio Villar Focchiardo (TO) Cascina Roland VITO 
FERRO – AUTORI RIUNITI Workshop scrittura creativa 14 luglio Valmorel 
(BL) Piazza FRANCESCO VIDOTTO Letteratura 14 luglio Villar Focchiardo 
(TO) Certosa Montebenedetto GIORGIO MIRTO & RAYMOND BURLEY + 
CHRISTIAN FRASCELLA Reading & musica In collaborazione con Six 
Ways Festival 21 luglio Torre Pellice (TO) Parco delle Betulle CRISTIANO 
GODANO Musica e parole In collaborazione con Una Torre di Libri 27 
luglio San Lorenzo al mare (IM) Terrazza VALENTINA FARINACCIO “Le 
poche cose certe” Reading 28 luglio Balma Boves (CN) Borgata SAVERIO 
TOMMASI “Praticate gentilezza” Letteratura In collaborazione con Occit’amo 
festival 29 luglio San Giorio di Susa (TO) Borgata Città SARA MARCONI “I 
Mitici sei” Per bambini e famiglie 29 luglio Bardonecchia (TO) Borgata 
Melezet CARLO GREPPI “Bruciare la frontiera” Letteratura 29 
luglio Borgomezzavalle (VB) Borgata Viganella ALESSANDRA RACCA 
“Nostra signora dei calzini” Recital + musica In collaborazione con Ossola 
Guitar Festival 29 luglio Avigliana (TO) Teatro Fassino GIUSEPPE 
CEDERNA “Da questa parte del mare” Teatro In collaborazione con 
Scenario Montagna Con la partecipazione di Pro Loco – Radio Ohm. 

▪ AGOSTO. 1 agosto San Lorenzo al mare (IM) ROSELLA POSTORINO “Le 
assaggiatrici” Letteratura 4 agosto Chianocco (TO) Borgo Camposciutto 
ROBERTO CAMURRI + GIORGIO SIGNORILE “A misura d’uomo” Reading 
& musica In collaborazione con Six Ways Festival Con la partecipazione di 
Pro Loco – Radio Ohm 5 agosto Usseaux (TO) ACCADEMIA DEI FOLLI 
“Notte Bianca Teatralizzata” Teatro 6 agosto Oulx (TO) Jardin d’la Tour 
MARCO PAOLINI “Tecno – Filò” Teatro 9 agosto Salbertrand (TO) Parco 
Gran Bosco FABER TEATER “I diari del guardiaparco” Teatro/passeggiata 
In collaborazione con Ente Parco Alpi Cozie 11 agosto Madesimo (SO) 
FRANCO FAGGIANI “La manutenzione dei sensi” Letteratura 12 
agosto Oulx (TO) Borgata Vazon LUCA MERCALLI E GABRIELE GALLO 
“Cambia il clima cambia la montagna: scenari di vita futura sulle terre 
alte” 14 agosto Caraglio (CN) Filatoio CARLOT-TA “Murmure tour 2018” 
Musica In collaborazione con Occit’amo festival 17 agosto Taleggio (BG) 
Borgata Pizzino GIUSI MARCHETTA “I racconti del Castello” Letteratura 18 
agosto Prali (TO) Pralibro SAULO LUCCI “Hell o’ Dante” Teatro In 
collaborazione con Assemblea Teatro 24 agosto Torino ANDREA POMELLA 
e HAMILTON SANTIÀ + ADRIANO VITERBINI “Anni luce” Letteratura e 
Musica 25 agostoVinadio (CN) Forte di Vinadio PAOLO AGRATI Reading 
slam poetry In collaborazione con Balla coi Cinghiali 31 agosto Sauze d’Oulx 
(TO) Piazza HERVÉ BARMASSE “Da zero a 8000” Teatro. 



 

▪ SETTEMBRE. 8 settembre Castelletto Ticino (NO) ORLANDO MANFREDI “Il 
cantautore va a Santiago” Reading & musica 15 settembre Venaus (TO) 
Borgata XXV dicembre WU MING 2 “La terapia del fulmine” Teatro musica 
Con la partecipazione di Pro Loco – RadioOhm 16 settembre Miasino (NO) 
GERONIMO STILTON + GIANNI BIONDILLO + PINO PACE “Miasino 
Fantasy 
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IL PROGRAMMA 

A TORINO – 16 giugno, ore 16.30 locali 
▪ Libreria Belgravia, lettura di Gisella Bein 
▪ Libreria L’Ibrida Bottega, lettura di Andrea Castellini 
▪ Libreria La Casa delle Note, lettura di Alberto Barbi 
▪ Libreria Gulliver, lettura di Cristiana Voglino 
▪ Libreria L’Angolo Manzoni, lettura di Stefano Cavanna 
▪ Libreria La Montagna, lettura di Chiara Tessiore 
▪ Libreria Luna’s Torta, lettura di Angelo Scarafiotti 
▪ Mausoleo della Bela Rosin, lettura di Manuela Massarenti 

A PORTO – 16 giugno, ore 15.30 locali 
▪ Lello lido por Rui Spranger        Chi volesse seguire la diretta streaming della lettura, potrà farlo 

collegandosi alla pagina facebook della libreria Lello 
▪ Poetria  lido por Renato Filipe Cardoso 
▪ Fnac – Santa Catarina lido por Ismael Calliano 
▪ Confraria Vermelha lido por Sandra Salomé 
▪ Papa-Livros lido por José Eduardo Silva 
▪ Bertrand – Shopping Cidade do Porto lido por Isaque Ferreira 
▪ Flâneur lido por Gisa Baptista Ribeiro 

  
IN VALLE DI SUSA – 17 giugno, ore 16.30 

▪ Libreria La Casa dei Libri di Avigliana, lettura di Cristiana Voglino 
▪ Libreria La Città del Sole di Bussoleno, lettura di Chiara Tessiore 
▪ Libreria Panassi di Susa, lettura di Stefano Cavanna 
▪ Libreria La Casa dei Libri di Rivalta di Torino, lettura di Andrea Castellini 
▪ Libreria Dolce Stil Novo di Almese, lettura di Alberto Barbi 

A PEDRÒGÃO GRANDE – 17 giugno, ore 15.30 locali, letture dei pompieri e dei volontari intervenuti 
nell’incendio. 

https://www.facebook.com/LivrariaLello/


 

Evento finale a Caprie, Borgata Celle, ore 21.30, con lettura di Gisella Bein e disegni dal vivo di Monica 
Calvi. 
PER QUESTO EVENTO SARA’ POSSIBILE RAGGIUNGERE BORGATA CELLE SOLO DAL 
CAPOLUOGO, LA STRADA CHE PASSA DA RIVALTA, NON E’ AGIBILE 

 

 

 

 



 

http://annoeuropeo2018.beniculturali.it/eventi/borgate-dal-vivo-2018/ 

 

16/06/2018 

 

 

 
 

 
 

 

http://annoeuropeo2018.beniculturali.it/eventi/borgate-dal-vivo-2018/


 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

https://www.riviera24.it/2018/06/ventimiglia-concerto-gratuito-di-mirkoeilcane-al-forte-

dellannunziata-563353/ 
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http://www.diocesi.torino.it/site/wd-appuntamenti/al-via-borgate-dal-vivo-il-festival-dedicato-ai-

borghi-e-alle-borgate-alpine-2/ 

 

17/06/2018 
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http://www.unionemontana-granparadiso.to.it/it-it/appuntamenti/borgate-dal-vivo-festival-delle-

borgate-alpine-62025-1-66d9e5bda08d32e8462f53d6b259cbec 
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http://www.cuneocronaca.it/borgate-dal-vivo-il-festival-italiano-dei-piccoli-paesi-di-montagna-fa-

tappa-a-gaiola 
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http://www.mentelocale.it/torino/eventi/87131-l-atlante-dell-invisibile-ad-avigliana-borgate-dal-

vivo.htm 
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http://www.mentelocale.it/cuneo/eventi/87129-marco-marsullo-presenta-due-come-loro-borgate-

dal-vivo.htm 
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https://oulx.virgilio.it/eventi/festival-delle-borgate-alpine-festival-culturale-itinerante-50-eventi-in-

47-comuni-di-7-regioni_5768707_6 
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http://247.libero.it/rfocus/35602808/69238/-borgate-dal-vivo-il-festival-italiano-dei-piccoli-paesi-

di-montagna-fa-tappa-a-gaiola/ 
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ospite-marco-marsullo-ed-il-suo-libro-due-come-loro/ 
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La rassegna culturale dei Giovedì della Gramigna, ideata dal sindaco di Gaiola Fabrizio 
Biolé e sostenuta dall'appoggio logistico della locale Pro Loco e dal supporto dell'Unione 
Montana Valle Stura, incrocia giovedì 21 giugno la terza edizione del Festival "Borgate dal 
Vivo". 

Infatti alle 20,45, nella sala Tiboldo del centro La Gramigna, sarà ospite Marco Marsullo, 
giovane scrittore napoletano di fama nazionale, che parlerà della sua ultima fatica 
letteraria "Due come loro", edita Einaudi. 

Forte del premio assegnatogli dal Mibact che gli garantisce l'inserimento tra i progetti 
selezionati per l’Anno europeo del patrimonio culturale, è un festival di duemila chilometri, 
sette regioni e 47 comuni: ecco i numeri di Borgate dal Vivo 2018, che ha esordito pochi 
giorni fa a Ventimiglia con il concerto di Mirkoeilcane e si sviluppa fino alla metà di 
settembre lungo tutto l'arco alpino e non solo, con decine di ospiti tra cui scrittori, 
cantautori e attori: di gran lunga il Festival più esteso d'Europa dedicato ai piccoli paesi. 

http://www.targatocn.it/2018/06/19/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/a-gaiola-la-terza-edizione-del-festival-borgate-dal-vivo-ospite-marco-marsullo-ed-il-suo-libro-d.html
http://www.targatocn.it/2018/06/19/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/a-gaiola-la-terza-edizione-del-festival-borgate-dal-vivo-ospite-marco-marsullo-ed-il-suo-libro-d.html


 

"Ho conoscuto il direttore artistico Alberto Milesi quasi per caso e da subito ho desiderato 
che il nostro comune aderisse al Festival. Forte di una rete del genere, Borgate dal Vivo 
credo che abbia tutte le carte in regola per assumere un ruolo di assoluto riferimento nella 
programmazione culturale estiva a livello nazionale e non solo!" spiega Fabrizio Biolé.  

L'appuntamento è dunque per giovedì 21 giugno a Gaiola in via Piave 3 per una nuova 
importante serata culturale a ingresso libero. 

 

 

 

 



 

http://www.iltorinese.it/agenda/ 

 

19/06/2018 

 

 

 

http://www.iltorinese.it/agenda/


 

https://roccavione.virgilio.it/notizielocali/_borgate_dal_vivo_il_festival_italiano_dei_piccoli_paesi_
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http://www.sanremonews.it/2018/06/20/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/triora-domani-

pomeriggio-a-borgate-dal-vivo-stefano-cavanna-con-streghe-masche-donne-1.html 

 

20/06/2018 

 

 
 

 
 

 
 

‘Borgate dal vivo’ tornerà domani alle 17, per uno spettacolo magnetico e ricco di tradizione 
in Piazza della Chiesa a Triora, dopo il successo dell’esibizione di Mirkoeilcane alla Fortezza 
dell’Annunziata di Ventimiglia. 

L'attore Stefano Cavanna porterà in scena "Streghe, Masche, Donne", uno spettacolo in cui il 
pubblico sarà protagonista e l'attore interagirà con i suoi spettatori cercando di rispondere 
alle domande chiave dell’esistenza indagando le figure leggendarie delle Masche: chi sono? 

http://www.sanremonews.it/2018/06/20/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/triora-domani-pomeriggio-a-borgate-dal-vivo-stefano-cavanna-con-streghe-masche-donne-1.html
http://www.sanremonews.it/2018/06/20/leggi-notizia/argomenti/eventi-1/articolo/triora-domani-pomeriggio-a-borgate-dal-vivo-stefano-cavanna-con-streghe-masche-donne-1.html


 

Cosa fanno? Dove sono finite? Una dopo l’altra, verranno narrate le storie della tradizione 
piemontese, mostrando una strada che, percorsa a ritroso, conduce fino agli albori 
dell’umanità, quando tutto ebbe inizio, quando uomo e donna compresero la loro diversità e 
il loro potere. 

"Molte cose sono cambiate da quel giorno – dice Stefano Cavanna – ma molte altre, le 
peggiori, come l’ignoranza, la superstizione, la paura per il diverso, sono rimaste immutate 
o, per meglio dire, si sono evolute di pari passo con il pensiero umano, seguendo nuove e più 
sottili strade di crudeltà. Le Masche saranno per sempre condannate dalle storie che le 
vedono come protagoniste…o riusciranno a prendersi una rivincita, dopo secoli di tormenti?" 

Lo spettacolo nasce dalla suggestiva tradizione della “Veglia”, dai racconti e dalle riflessioni 
di autori come Maria Tarditi, Donato Bosca, Marco Aime, Marco Andreis. Sul palco la luce 
calda ricorda quella delle lampade a petrolio e delle fiamme dei camini, e l’attore, 
raccontando una storia dopo l’altra, ricrea l’atmosfera delle veglie, quando gli abitanti dei 
paesi si riunivano nelle stalle per stare al caldo, scambiarsi le notizie e raccontarsi storie. 

 

 

 



 

http://www.lastampa.it/2018/06/20/torinosette/avigliana-alessandro-barbaglia-al-giardino-delle-

donne-RwbSCTb2BW4w5OUal9OTDM/pagina.html 
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https://www.mediagold.it/news/liguria/a-borgate-dal-vivo-stefano-cavanna-streghe-masche-donne 
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https://www.mentelocale.it/torino/eventi/87558-viaggio-termine-notte-elio-germano-borgate-dal-

vivo-2018.htm 

 

21/06/2018 

 

 

 
 

Il 5 luglio al Teatro Fassino di Avigliana arriva uno degli eventi clou 
di Borgate dal vivo: Viaggio al termine della notte, spettacolo 
liberamente tratto dal capolavoro di Louis Ferdinand Céline, di e con Elio 
Germano e Teho Teardo. 

Torino -Elio Germano e Teho Teardo portano in scena una versione 
completamente rinnovata nelle musiche e nei testi del classico francese. 
Avvalendosi della straordinaria sensibilità interpretativa di Elio 
Germano, Teardo ripercorre musicalmente alcuni frammenti 
del Viaggio restituendo, in una partitura inedita, la disperazione grottesca 
di questo capolavoro di scrittura che ritrova nuove dinamiche espressive 
nella combinazione di archi, chitarra e live electronics. Una fusione di 
sonorità cameristiche che guardano a un futuro tecnologico nel quale, le 
immagini evocate dal testo interpretato da Germano, si inseriscono nelle 
atmosfere cinematiche di Teardo; un succedersi di eventi sonori e verbali 
dove la voce esce dalla sua dimensione tradizionale fino a divenire suono. 

https://www.mentelocale.it/torino/eventi/87558-viaggio-termine-notte-elio-germano-borgate-dal-vivo-2018.htm
https://www.mentelocale.it/torino/eventi/87558-viaggio-termine-notte-elio-germano-borgate-dal-vivo-2018.htm


 

Torino -In quel suono Teardo crea un ambiente nel quale la voce di 
Germano può suggerirci nuove prospettive sulle disavventure di 
Bardamu e gli orrori della guerra mondiale che travolge le relazioni tra gli 
uomini quanto i continenti. Il pessimismo sulla natura umana, sulle 
istituzioni, sulla società e sulla vita in generale, diviene inconsolabile fino a 
non conceder più alcuna speranza al consorzio umano. 
 
La scenografia è quasi inesistente. Il palco, scarno e immerso nel buio, 
lascia spazio a una scrittura dalla spiccatissima natura, una partitura 
“impressionista” che diventa essa stessa narrazione e si fa interprete del 
genio di Céline. 

Legati, oltre che dall’amicizia, anche da una solida affinità artistica, Elio 
Germano e Teho Teardo portano avanti questo spettacolo dal 2012, anno 
in cui è iniziata la prima tournée che ebbe come prima tappa Genova, città 
dove è stato ambientato il film Diaz, che vanta la presenza dei due artisti, 
l’uno come attore, l’altro come autore della colonna sonora. Conosciutisi 
sul set del film Il passato è una terra straniera di Vicari, Germano e 
Teardo hanno deciso di mettere in piedi Il Viaggio di Céline, in occasione 
di un Festival al Palaexpo, in cui gli fu chiesto un intervento su un testo. 
Quello che doveva essere un singolo episodio, è diventato invece una 
tournée che a distanza di anni non si è mai conclusa. 
 
Elio Germano: voce 
Teho Teardo: chitarra, live electrionics 
Laura Bisceglia: violoncello 
Ambra Chiara Michelangeli: viola 
Elena De Stabile: violino 

Biglietto: 12 euro. Prevendite da lunedì 25 giugno 2018 online. 

 

http://www.ticket.it/
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Borgate dal vivo, il primo festival internazionale delle borgate alpine. Terza edizione 
dedicata alle arti performative. Ma non mancano i libri, le storie e soprattutto alcuni tra i 
luoghi più belli 
dell’arco alpino. Programma in Valle di Susa: 
sabato 23 giugno 
Alle 18 al Giardino delle Donne di Avigliana, Alessandro Barbaglia, scrittore e presidente 
onorario di Borgate dal Vivo, presenta il suo ultimo libro "L'Atlante dell'Invisibile", in dialogo 
con Alberto Milesi, direttore artistico e di produzione del nostro festival. Il giardino si "veste 
a tema" per accogliere lo scrittore e i suoi ospiti: lanterne di carta, mappamondi, un sipario 
speciale e la Luna che fa capolino. 
Giovedì 5 luglio 
"Viaggio al termine della notte" - spettacolo con Teho Teardo ed Elio Germano alle ore 21 
in piazza Conte Rosso ad Avigliana. Ingresso libero. 
Marcoledì 11 luglio San Giorio - Castello 
GIAMPAOLO SIMI + ENRICO PANDIANI 
“l noir a Castello” Letteratura 
Sabato 14 luglio Villar Focchiardo - Certosa Montebenedetto 
GIORGIO MIRTO & RAYMOND BURLEY + CHRISTIAN FRASCELLA Reading & musica. 
In collaborazione con Six Ways 
Domenica 29 luglio 
San Giorio di Susa - Borgata Città 

https://vallesusa-tesori.it/it/eventi/dettaglio/2018/06/23/borgate-dal-vivo-valle-di-susa


 

SARA MARCONI “I Mitici sei” Per bambini e famiglie 
Bardonecchia - Borgata Melezet 
CARLO GREPPI “Bruciare la frontiera” Letteratura 
"Al di là del mare" - spettacolo con Giuseppe Cederna, scritto da Gianmaria Testa alle ore 
21 al teatro E. Fassino (via IV Novembre 19) ad Avigliana. Ingresso libero. 
Sabato 4 agosto 
Chianocco - Borgo Camposciutto 
ROBERTO CAMURRI + GIORGIO SIGNORILE “A misura d’uomo” Reading & musica. In 
collaborazione con Six Ways Festival. Con la partecipazione di Pro Loco - RadioOhm. 
Bussoleno - Borgata Argiassera 
BANDAKADABRA Musica. 
Lunedì 6 agosto 
Oulx - Jardin d’la Tour 
MARCO PAOLINI “Tecno - Filò” Teatro 
Giovedì 9 agosto 
Salbertrand - Parco Gran Bosco 
FABER TEATER “I diari del guardiaparco”. Teatro/passeggiata per bambini e famiglie. In 
collaborazione con Ente Parco Alpi Cozie. 
Domenica 12 agosto 
Oulx - Borgata Vazon 
LUCA MERCALLI E GABRIELE GALLO “Cambia il clima cambia la montagna: scenari di 
vita futura sulle terre alte” Letteratura. 
Venerdì 31 agosto 
Sauze d’Oulx - Cinema Sayonara 
HERVÉ BARMASSE “Da zero a 8000” Teatro 
Sabato 1 settembre 
Bruzolo 
ENRICA TESIO “Dodici ricordi e un segreto” Letteratura. 
Sabato 15 settembre 
Venaus - Borgata XXV dicembre 
WU MING 2 “La terapia del fulmine” Teatro. Con la partecipazione di Pro Loco - 
RadioOhm. 

Informazioni: http://www.borgatedalvivo.it. 

 

http://www.borgatedalvivo.it/
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http://www.piemontetopnews.it/anteprima-di-borgate-dal-vivo-ad-avigliana-con-lautore-alessandro-

barbaglia/ 
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castello-arrivano-musica-e-libri-1.html 
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Borgate dal vivo torna nel cuneese, in particolare al castello di Manta, dove, in collaborazione con Six Ways 
Festival, il famoso festival di chitarra, porta una serata tra musica e letteratura.  Protagonisti l’autore torinese 
Enrico Remmert, con il suo ultimo libro “La guerra dei Murazzi” e il FFFortissimo Guitar Quartet, giovane 
quartetto di talenti torinesi. 

Cosa succede se un gruppo di giovani musicisti incontra un giovane e brillante autore di romanzi? Solo con 
Borgate dal vivo può accadere che un gruppo di chitarristi classici rinnovi il proprio repertorio per rincorrere 
le pagine fresche e moderne di uno scrittore come Enrico Remmert, con letture dal  suo romanzo, “La guerra 
dei Murazzi”.   

Enrico Remmert è il cantastorie delle vite qualsiasi che si incrociano e si intrecciano in quel luogo dell’anima, 
pieno di pericoli e possibilità, di scelte e rischi , che è la Notte. A ciascuno dei suoi personaggi è offerta una 
scelta. Si può essere eroi o vili, si può fuggire o restare, si può combattere o nascondersi. Tutto nella Notte 
si decide: soprattutto l’amore. E così l’autore raduna, in una Torino più magica che vera o in una Cuba più 
sognata che reale, una folla di personaggi, ciascuno legato a un destino al quale vuole aderire o dal quale 
vuole liberarsi. Un buttafuori albanese, una ragazza cubana, un parrucchiere giapponese, un gruppo di 
hooligan inglesi, due serbi allevatori di cani, e tanti altri: su di loro incombe la Storia con tutto il suo peso 
inerte e la sua pressione senza volto. 

Con eleganza, delicatezza e una trepidazione che non diventa mai sentimentalismo, Remmert racconta 
queste esistenze, minime e trascurabili come la nostra, mostrando il punto in cui, magari per una volta nella 
vita, diventano incandescenti: e si trasformano, o bruciano.  

Il FFFortissimo Guitar Quartet è un quartetto classico di chitarre formato da Arturo Mariotti, Daniele Ligios, 
Paolo Bianchi e Cristiano Arata. Il giovane quartetto si è costituito fra i corridoi del Conservatorio G, Verdi di 
Torino e l’ensemble propone brani del repertorio classico con incursioni nel contemporaneo e nella musica 
popolare 

perché Shep sta iniziando a perdere i capelli». 
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Borgate dal vivo torna nel cuneese, in particolare al castello di Manta, dove, in 
collaborazione con Six Ways Festival, il famoso festival di chitarra, porta una serata tra 
musica e letteratura.  Protagonisti l’autore torinese Enrico Remmert, con il suo ultimo libro 
“La guerra dei Murazzi” e il FFFortissimo Guitar Quartet, giovane quartetto di talenti 
torinesi. 

Cosa succede se un gruppo di giovani musicisti incontra un giovane e brillante autore di 
romanzi? Solo con Borgate dal vivo può accadere che un gruppo di chitarristi classici rinnovi 
il proprio repertorio per rincorrere le pagine fresche e moderne di uno scrittore come Enrico 
Remmert, con letture dal  suo romanzo, “La guerra dei Murazzi”.   

Enrico Remmert è il cantastorie delle vite qualsiasi che si incrociano e si intrecciano in quel 
luogo dell’anima, pieno di pericoli e possibilità, di scelte e rischi , che è la Notte. A 
ciascuno dei suoi personaggi è offerta una scelta. Si può essere eroi o vili, si può fuggire o 
restare, si può combattere o nascondersi. Tutto nella Notte si decide: soprattutto l’amore. E 
così l’autore raduna, in una Torino più magica che vera o in una Cuba più sognata che reale, 
una folla di personaggi, ciascuno legato a un destino al quale vuole aderire o dal quale vuole 
liberarsi. Un buttafuori albanese, una ragazza cubana, un parrucchiere giapponese, un 
gruppo di hooligan inglesi, due serbi allevatori di cani, e tanti altri: su di loro incombe la 
Storia con tutto il suo peso inerte e la sua pressione senza volto. 

Con eleganza, delicatezza e una trepidazione che non diventa mai sentimentalismo, 
Remmert racconta queste esistenze, minime e trascurabili come la nostra, mostrando il 
punto in cui, magari per una volta nella vita, diventano incandescenti: e si trasformano, o 
bruciano.  

http://www.targatocn.it/2018/06/25/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/manta-al-castello-arrivano-musica-e-libri.html
http://www.targatocn.it/2018/06/25/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/manta-al-castello-arrivano-musica-e-libri.html


 

Il FFFortissimo Guitar Quartet è un quartetto classico di chitarre formato da Arturo Mariotti, 
Daniele Ligios, Paolo Bianchi e Cristiano Arata. Il giovane quartetto si è costituito fra i 
corridoi del Conservatorio G, Verdi di Torino e l’ensemble propone brani del repertorio 
classico con incursioni nel contemporaneo e nella musica popolare. 
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San Lorenzo al mare. Torna per il settimo anno consecutivo la rassegna 

letteraria Due parole in riva al mare, organizzata dall’associazione culturale 

Due Parole in riva al Mare, direttore artistico e presidente Nadia Schiavini, la 

libraia, con il patrocinio del Comune di San Lorenzo al Mare, della Provincia di 

Imperia e della Regione Liguria. 
PUBBLICITÀ 

Ogni mercoledì, dal 28 giugno al 30 agosto, un incontro gratuito con un autore a 

due passi dal bel mare di Ponente, sulla piazza di San Lorenzo al Mare, per 

chiacchierare scoprendo storie ed entrando nel laboratorio dello scrittore. Il 

programma dell’edizione 2018 si contraddistingue per la sua versatilità, offrendo un 

ventaglio di proposte e incontri adatti a ogni pubblico. Ci saranno infatti romanzo 

rosa, humor, ma anche storia gialla, testimonianze di vita, narrazioni di viaggio e 

una speciale serata che omaggerà il plenilunio con un trekking tra bellezze del 

territorio e magia della narrazione. 

Alcune delle finalità dell’evento, oltre la promozione della lettura e la sua 

importanza nella vita dell’essere umano, sono la promozione del benessere, il 

riconoscimento delle pari opportunità, parità di opportunità per la formazione a 

favore dei giovani e soprattutto la creazione di una rete tra librai, festival e Gruppi 

di Lettura. I protagonisti di questa edizione di Due parole in riva al mare saranno il 

gruppo di lettura Frammenti di Imperia, la compagnia dei lettori di Savona ( nato e 

condotto dai librai della Feltrinelli di Savona) e dal Club dei giovani lettori Le 

ombre dei libri (ragazzi forti lettori da 15 a 18 anni). 

Altra novità di questa edizione 2018 è la prestigiosa collaborazione con il Festival 

Borgate dal Vivo che organizzerà due date del suo programma all’interno e in 

collaborazione con Due parole in riva al mare. Borgate dal vivo è un progetto di 

rinascita. La rinascita delle borgate alpine, il riscatto culturale di un vasto territorio 

che sta vivendo un fortissimo ritorno, demografico ed economico, attraverso eventi 
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culturali. Più precisamente attraverso un festival letterario, che attraverserà tutto 

l’arco alpino occidentale, dal mare di Cervo alle vette del Cervino e che porterà il 

mondo nelle borgate e che aprirà le borgate verso il mondo. Gli attori del Teatro 

dell’Albero di San Lorenzo al Mare cureranno inoltre le letture della rassegna. 

Due parole in riva al mare inizierà ufficialmente giovedì 28 giugno alle 18,30 con 

l’attesissimo Trekking letterario al chiaro di luna che quest’anno vedrà la 

partecipazione speciale di Chiara Trevisan, la Lettrice vis a vis in una performance 

Casa è comunque altrove. Una passeggiata tra natura e letteratura alla scoperta dell’ 

Anello di Cipressa con Barbara Campanini, guida naturalistica certificata. 

Mercoledì 4 luglio alle 21 sarà ospite Matteo Losa per presentare Piccole fiabe 

per grandi guerrieri, Mondadori. Dialogherà con il Club dei giovani lettori Le 

Ombre dei libri e la libraia Nadia. Piccole fiabe per grandi guerrieri è un libro di 

fiabe contro il cancro, per raccontarlo disegnandone le emozioni attraverso la 

struttura della fiaba classica. Nove storie, per affrontarlo e possibilmente 

sconfiggerlo, senza mai nominarlo. Perché è proprio a questo che servono le fiabe, 

fin da quando siamo piccoli: esorcizzare e sconfiggere le paure, insegnandoci a 

conoscere la realtà. Fiabe universali da leggere ad ogni età. Anche se non si è 

bambini,anche se non si è malati. 

Diventa protagonista il viaggio e la scoperta mercoledì 11 luglio alle 21 con 

Frank Lotta e Ritorno alle terre selvagge, Sperling & Kupfer e ne parlerà con Gaia 

Ammirati, giornalista di Imperiapost del sua avventura sulla strada di Into the wild 

e la scoperta della storia di Chris McCandless verso l’ Alaska e la libertà. La sua 

spedizione, che doveva essere in solitaria, si rivela densa di incontri con 

avventurieri, studenti, un compagno fidato e, finalmente, con se stesso. In questo 

libro, corredato di foto, Frank racconta la sua avventura e il suo omaggio: fra ghiacci 

e imprevisti, non trova risposte, ma il proprio ruolo sì. È un underdog, quelli su cui 

nessuno scommette, sempre in gioco e pronto a ripartire, perché è lì, lontano da 

tutti, che le cose migliori accadono. 

Il gruppo di lettura Frammenti , nato tre anni fa’ per la volontà due amiche lettrici e 

una libraia nella Mondadori di Imperia, presenterà sabato 4 luglio alle 21 Chiara 

Moscardelli e il suo esilarante nuovo libro Teresa Papavero e la maledizione di 

Strangolagalli, Giunti. 

Mercoledì 18 luglio alle 21 il protagonista della serata sarà il romanzo storico: 

Raffaella Ranise, a cento anni dal tragico epilogo, ci racconta I Romanov, storia di 

una dinastia tra luci e ombre, Marsilio edizione. Dialogherà con l’autrice Laura 

Amoretti, consigliera provinciale e regionale di pari opportunità e ci sarà la speciale 

partecipazione del Museo della Moda e del profumo Daphné di Sanremo. 

Torna a San Lorenzo al mare il 25 luglio alle 21 la scrittrice Barbara Fiorio per 

raccontare il suo nuovo libro Vittoria, Feltrinelli, un inno all’amicizia e alla 



 

 

creatività, e la serata sarà a cura dal gruppo di lettura La compagnia dei lettori di 

Savona. 

Entriamo nel vivo del festival con la collaborazione del Festival Borgate dal vivo con 

due ospiti speciali: venerdì 27 luglio alle 21 Valentina Farinaccio presenta Le 

poche cose certe, Mondadori e ne parla con Alberto Milesi, direttore artistico di 

Borgate dal vivo e mercoledì 1 agosto alle 21Rosella Postorino, dopo aver girato 

tutta l’ Italia nel tour de Le assaggiatrici, Feltrinelli il suo grandissimo successo 

editoriale e finalista al premio Campiello 2018 torna a casa per parlarne con Laura 

Amoretti, consigliera provinciale e regionale di parità. Con una rara capacità di dar 

conto alle ambiguità dell’animo umano, Rosella Postorino, ispirandosi alla storia 

vera Margot Wolk ( assaggiatrice di Hitler nella caserma di Krausendorf) racconta 

la vicenda eccezionale di una donna in trappola, fragile di fronte alla violenza della 

storia, forte dei desideri della giovinezza. 

Mercoledì 8 agosto alle 21 è la volta della scrittrice e giornalista Annarita 

Briganti che insieme Nadia Schiavini (Imperia) e Antonella Menzio (Rivoli), libraie 

e amiche, presentano Quello che non sappiamo (Cairo edizioni) un libro per tutti 

quelli che credono nel potere della scrittura e delle relazioni, reali o virtuali. 

Mercoledì 22 agosto alle 21 Matteo Bussola presenterà La vita fino a te (Einaudi 

edizioni) e dialogherà con Stefano Pastorino, speaker di Radio Skylab di Varazze. 

Dopo il successo di Notti in bianco, baci a colazione Matteo Bussola scrive un libro 

sull’amore di coppia vissuto, immaginato, sperato, fallito. L’amore che “non ti 

completa, ma ti comincia”. 

Questa edizione si conclude Louise Hay Celebration Day, evento a cura di Leslye 

Pario, D.ssa biologo nutrizionista. 

Una giornata dedicata a Louise Hay: il 30 agosto, a un anno esatto dalla 

scomparsa di Louise Hay si celebra il suo lavoro e gli insegnamenti che ha lasciato, 

si tratta di un evento open, gratuito, che si svolgerà in tutte le città italiane e in altri 

paesi del mondo. Un mini corso gratuito dalle 15 alle 20 rivolto a tutti coloro che 

conoscono il metodo di Louise Hay o che hanno sentito parlare e vorrebbero 

saperne di più. 

Letture a cura degli attori della Compagnia Teatro dell’Albero. Interventi musicali a 

cura degli allievi dell’Associazione Pantamusica. Allestimento del Salotto letterario 

a cura del Mobilificio Denegri. Interventi musicali alla chitarra di Mauro Vero. 

Mediapartner Imperiapost in collaborazione con il festival al borgate dal vivo. 

Direzione artistica: associazione culturale due parole in riva al mare. 

Si ringraziano: 

Agenzia San Lorenzo, Il Giardino di Magdala, Edicola al Mare, Mobilificio Denegri, 

Ristorante Il Veliero, Gelateria La Playa, Bar U Nustromu, Cave Littardi, La 

Rivierasca, L&D Comunications, Diamoci un taglio, Estetica Malibù, Mondadori 



 

 

Store Imperia, Ristorante Il Basto, Agenzia Immobiliare Michelini, La Baia dei 

Gabbiani, Hotel Riviera dei Fiori e Olio Carli. 
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In distribuzione, fresca di stampa, la brochure riassuntiva degli eventi di Avigliana 
da maggio fino a ottobre 2018:  si trova presso gli infopoint dei commercianti o 
scaricabile in pdf 
 

 

Da maggio a ottobre 2018, un’estate ricca di incontri, appuntamenti, feste, concerti, 
passeggiate, letture, rassegne, mostre, mercatini, spettacoli e manifestazioni. Avigliana è 
una città piena di vita e di cultura e offre ai suoi abitanti e ai turisti un calendario fitto di eventi 
di qualità. Tra quelli più importanti da segnalare c’è la 37esima edizione del Palio storico 
della Corte del Conte Rosso, che si terrà sabato 16 e domenica 17 giugno. Da non perdere 
la cena medievale in piazza e la rievocazione storica, oltre alla corsa del Palio e alla sfilata 
in costume, con fuochi d’artificio finali al campo del palio sperando in un cielo stellato. 

Fiore all’occhiello del calendario certamente la rassegna Borgate dal vivocon eventi dal 23 
al 29 luglio. La festa di Sant’Anna a Drubiaglio quest’anno si terrà dal 13 al 24 luglio con 
l’immancabile corsa dei babj il 18 luglio. Ad agosto imperdibile la 25esima edizione del Due 
laghi jazz fest: una grande rassegna di musica jazz nei locali cittadini con grandi concerti 
in piazza da venerdì 24 agosto a sabato 1 settembre. 

http://avigliananotizie.it/tutti-gli-eventi-di-avigliana/


 

Per non lasciarsi sfuggire gli appuntamenti più importanti, la brochure può essere 
ritirata presso gli infopoint dei commercianti, oppure scaricata in formato 
pdf cliccando qui. 

Di seguito la parte del programma relativa agli eventi di luglio 

 

 
Clicca sull’immagine per scaricare la brochure degli eventi 
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EVENTI | SABATO 30 GIUGNO 2018, 09:57 

Avigliana, Elio Germano e il musicista Teho 
Teardo ospiti di Borgate dal Vivo 

Appuntamento giovedì 5 luglio alle ore 21 presso il Teatro "Eugenio 
Fassino" 

 

Elio Germano e il musicista Teho Teardo saranno ospiti del festival Borgate dal Vivo giovedì 
5 luglio alle ore 21 presso il Teatro "Eugenio Fassino" di Avigliana con il reading musicale 
“Viaggio al termine della notte”, una versione del celebre testo di Louis-Ferdinand Céline 
rinnovata nelle musiche e nei testi. 

"Ho deciso di partecipare al festival Borgate dal Vivo – dice Elio Germano – perché credo che 
i progetti culturali debbano sostenere i piccoli territori che, diversamente, rischiano di 
diventare solo un ricordo di lontane generazioni". 

"Quando abitavo a Pordenone la finestra della mia camera dava sulle montagne - dice Teho 
Teardo - Sono cresciuto con una montagna di fronte. Mi è servita per orientarmi, capire che 
tempo faceva, trovare il modo per superarla ed andare altrove, oltre il confine". 

Avvalendosi della straordinaria sensibilità interpretativa di Elio Germano, Teardo 
ripercorrerà musicalmente alcuni frammenti del “Viaggio” restituendo una partitura inedita 
con nuove dinamiche espressive che combinano archi, chitarra e live electronics. Uno 
spettacolo unico che coniuga le immagini evocate dal testo interpretato da Germano e le 
musiche di Teardo, in un succedersi di eventi sonori e verbali dove la voce esce dalla sua 
dimensione tradizionale e diventa suono. In quel suono emergeranno nuove prospettive sulle 
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disavventure del protagonista del romanzo Ferdinand Bardamu, gli orrori della guerra 
mondiale che travolge le relazioni tra gli uomini e tra i continenti. Il pessimismo sulla natura 
umana, sulle istituzioni, sulla società e sulla vita in generale, diverrà inconsolabile fino a 
non conceder più alcuna speranza all’umanità. 

Legati, oltre che dall’amicizia, anche da una solida affinità artistica, Elio Germano e Teho 
Teardo portano avanti questo spettacolo dal 2012. Conosciutisi sul set del film Il passato è 
una terra straniera di Vicari, Germano e Teardo hanno deciso di mettere in piedi Il 
Viaggio di Céline, in occasione di un Festival al Palaexpo, in cui venne richiesto un 
intervento su un testo. Quello che doveva essere un singolo episodio, è diventato invece una 
tournée che a distanza di anni non si è mai conclusa. 
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Il 5 luglio Germano e Teardo a Borgate dal 
Vivo 
Pubblicato il 3 luglio 2018 da Emanuele 

 

 
 
Il Festival Borgate dal Vivo ospita Elio Germano e il musicista Teho Teardo. Lo spettacolo sarà un 
reading musicale tratto dal capolavoro di Louis Ferdinand Céline Viaggio al termine della notte e 
rinnovato nelle musiche e nei testi. L’appuntamento è per giovedì 5 luglio alle ore 21 al Teatro 
Fassino di Avigliana. I biglietti sono già in vendita al costo di 12 euro, sul 
sito http://www.borgatedalvivo.it/ è possibile consultare le informazioni nel dettaglio dello 
spettacolo in programma. 
Viaggio al termine della notte 
di Elio Germano e Teho Teardo 
giovedì 5 luglio 
ore 21 
Teatro Fassino 
via IV Novembre 19 
Avigliana (To) 
biglietti a 12 euro 
http://www.borgatedalvivo.it/ 
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Borgate dal Vivo. Montagna e arte da 
vivere in famiglia 
 

Borgate dal Vivo è un festival che sceglie come 
scenografia, il paesaggio alpino, per far vivere 
l’arte, la musica, la letteratura ed il teatro in 
fantastici angoli, quasi dimenticati dai più. 

Montagna e arte da vivere in famiglia sono così grandi protagonisti dell’estate 2018, 

con tanti appuntamenti tra il 16 giugno ed il 16 settembre. 
 

 

Borgate dal Vivo. Il festival più grande nei luoghi più piccoli 
7 regioni, 50 eventi, 47 comuni, 93 giorni, 2000 km. Ecco i numeri che fanno grandi i 
luoghi piccoli. 
Luoghi che, pur godendo di una storia e di una bellezza innegabile, spesso rischiano di 
spopolarsi e, alla lunga, di essere dimenticati. Da qui nasce il progetto dell’Associazione 
Revejo, in Val di Susa, che, tramite il Festival delle Borgate dal Vivo, giunto alla sua terza 
edizione, mira a fare, di piccole borgate, teatri di paese e scorci montani, disseminati lungo 
tutto l’arco alpino, location per eventi artistici, musicali, teatrali e letterari. 
Il programma è un susseguirsi di eventi, per lo più gratuiti, che vanno dalle performaces 
teatrali di attori anche molto noti, come Elio Germano e Marco Paolini, ai reading, fino 
alle presentazioni e alle esibizioni musicali. 
Dalle Alpi Marittime fino alle Dolomiti, passando per vallate e laghi, i luoghi protagonisti di 
questo festival sono specialmente piazze, giardini, sentieri di piccoli comuni montani. 
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Borgate dal Vivo: eventi per famiglie e bambini 

Forse sono loro il pubblico più importante per il Festival Borgate dal Vivo: i bambini. Le 
nuove generazioni sono, infatti, quelle che possono guardare, con occhi ancora privi di 
filtri, i luoghi che fanno da scenario agli eventi in programma, e chiedersi perchè non siano 
così vivi in tutti i giorni dell’anno. 
Tra i moltissimi appuntamenti, ce ne sono alcuni pensati appositamente per i più 
piccoli.Ecco dove e quando trovarli: 
• 8 Luglio,  ore 16.00 a Venaus (TO): lettura itinerante sul sentiero dei gufi, accompagnati da una 

guida naturalistica con musica e giochi. Durata: 1 ora. 
• 29 luglio,  ore 10.00, a San Giorio di Susa (TO): passeggiata nei boschi con laboratorio per 

bambini . Si parte dal lago paradiso delle rane e si arriva, alle ore 11.30, al Rifugio Amprimo 
dove è possibile fare merenda o aperitivo (questi ultimi a pagamento) 

• 8 agosto, a Torgnon (AO): “Cammin facendo, ti racconto”, escursione teatralizzata sul sentiero 
panoramico 

• 9 agosto, a Salbertrand, Parco Gran Bosco: “I diari del guardaparco”, escursione teatralizzata 
con la merenda offerta 

• 24 agosto, a Santa Maria Maggiore, “Mission dinosauri”, con ospite uno speciale scrittore: 
Geronimo Stilton! 

• 16 settembre, a Miasino (NO): Miasino Fantasy. Evento finale del Festival, con giochi, 
presentazioni, laboratori per bambini e ragazzi con la partecipazione di Geronimo Stilton. 

Per maggiori informazioni 
www.borgatedalvivo.it 
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L'ATTORE PRESENTA CON TEO TEARDO «VIAGGIO AL TERMINE DELLA NOTTE» AD AVIGLIANA 

Elio Germano: «Torino 10 anni fa era 
molto viva, mi piaceva. Ma adesso sta 
chiudendo tutto come a Roma» 
«Ci ho vissuto parecchi mesi, è la città del nord dove c’è più sud. Ci si trovava nelle 
piazze. Ai Murazzi. Ora mi sembra sia subentrata la paura della violenza» 
 
di Francesca Angeleri 

 

Elio 
Germano con Teo Teardo nella piéce «Viaggio al termine della notte» 

Louis Ferdinand Céline pubblicò «Viaggio al termine della notte» nel 1932. La Francia era in 

un momento storico d’inquietudine e disoccupazione. È una tragicommedia attuale in cui lo 

smarrimento e l’insoddisfazione del protagonista si traducono nella paura che la guerra non 

sia un passaggio ma un inframezzarsi ciclico in grado di distruggere intere generazioni. Elio 

Germano e Teho Teardo si conobbero sul set del film «Il passato è una terra straniera» di 

Daniele Vicari e sono diventati amici. Nel 2012 hanno deciso di mettere in scena il libro di 
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Céline in forma di «reading musicale» in cui l’interpretazione di Germano si unisce con le 

partiture musicali di Teardo: archi, chitarra, viola, violoncello e basi elettroniche suonate dal 

vivo. Giovedì 5 luglio saranno al teatro Fassino di Avigliana per le Borgate dal Vivo, un festival 

dedicato alle borgate alpine, alla sua terza edizione. Dal 16 giugno al 16 settembre il festival 

sarà in 7 regioni e 47 comuni, un totale di 50 eventi. Quest’anno è uno dei progetti scelti dal 

Mibact per l’Anno Europeo del Progetto Culturale. Ad Avigliana il duo farà una tappa del loro 

tour . Germano è sul set del nuovo film di Giorgio Diritti sulla vita del pittore Ligabue, Teardo 

sta per debuttare in Irlanda con uno lavoro teatrale di Sam Yates. 
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EVENTI | MERCOLEDÌ 04 LUGLIO 2018, 18:33 

Cristiano Godano a Costigliole Saluzzo per 
il festival Borgate dal Vivo 

Venerdì 13 luglio il cantante fossanese dialogherà con il giornalista 
Alberto Campo in "Musica e Parole" 

 
 

Venerdì 13 luglio alle ore 21 Cristiano Godano, cantante, chitarrista e autore dei Marlene 
Kuntz, sarà protagonista della serata del festival Borgate dal Vivo che si terrà a Costigliole 
Saluzzo. Insieme a lui Alberto Campo, giornalista per Repubblica e Il Mucchio Selvaggio che 
dialogherà con Godano all’insegna di una serata tutta tra “Musica e Parole”. Una serata 
musicale, in collaborazione con "Occit'amo Festival" per ripercorrere attraverso la musica e 
le canzoni, la carriera di un rocker italiano che con la sua band ha collaborato con alcuni dei 
più grandi artisti del mondo della musica. 

http://www.targatocn.it/2018/07/04/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/cristiano-godano-a-costigliole-saluzzo-per-il-festival-borgate-dal-vivo.html
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 "Borgate dal Vivo è un festival molto bello per i contenuti e le finalità" dice Cristiano 
Godano "Il lavoro per il recupero dei borghi a rischio spopolamento è prezioso e abbiamo 
subito abbracciato la causa con entusiasmo. Già a novembredel2017 avevamo partecipato 
come Marlene Kuntz a un concerto benefico alle Officine Grandi Riparazioni (OGR) di Torino 
,in favore del centro terremotato di Castelluccio di Norcia. Torno davvero volentieri questa 
estate, a Costigliole Saluzzo e Torre Pellice, a raccontare storie di musica e a suonare per 
Borgate dal Vivo". 

Cristiano Godano è nato a Fossano (CN) nel 1966. Alla fine degli anni Ottanta, insieme a 
Luca Bergia e Riccardo Tesio fonda i Marlene Kuntz: lo stile della band, vicino alle sonorità 
noise rock, ma con una forte connotazione cantautorale, influenzerà in modo decisivo tutte 
le produzioni indipendenti italiane degli anni ‘90. Tra i maggiori successi del gruppo, gli 
album Catartica(1994), Il Vile(1997), Ho ucciso Paranoia(1999), Che cosa vedi(2000),che 
contiene La Canzone che scrivo per te, scritta e interpretata con Skin degli Skunk Anansie. 
Godano, però, non si limita alla musica. Nel gennaio 2008 pubblica per Rizzoli il suo primo 
libro, una raccolta di racconti intitolata I vivi; dal 2008 è uno dei docenti del Master in 
Comunicazione musicale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; nel 2009 
debutta come attore nel film di Davide Ferrario Tutta colpa di Giuda, di cui è anche autore, 
con i Marlene Kuntz, della colonna sonora, candidata al David di Donatello 2010.Nel 2010 
riceve la Targa Graffio –Musica da Bere, che ritira nell’ambito dell’omonima manifestazione 
a Vobarno.Dal 2012 gestisce un suo blog personale sul portale web de il Fatto Quotidiano. 
Nel 2017, i Marlene Kuntz hanno terminato il tour per celebrare il ventennale dell’album Il 
Vile.  

  

Borgate dal Vivo è stato definito il festival più grande d’Europa dedicato ai territori più 
piccoli: i borghi e le borgate alpine. Per la III edizione Borgate dal Vivo è 
diventato Performing Alps: oltre alla letteratura, comprende anche altre forme artistiche, 
dal teatro, alla musica, al cinema, alla danza. L’ obbiettivo del Festival è di contribuire alla 
rinascita dei borghi e delle borgate alpine e alla lotta contro il loro spopolamento. Gli 
eventi, tutti in forte relazione con i luoghi che li ospitano, sono rivolti sia agli abitanti di 
queste aree periferiche, che vengono sempre più rivalutate da un punto di vista ambientale 
e architettonico, sia al grande pubblico che può riscoprire piccoli luoghi di grande bellezza. 
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I fantasmi evocati da Céline e dal 
suono delle sue parole 
Al Teatro Fassino di Avigliana “Viaggio al termine della notte” riletto da Elio Germano e Theo Teardo 
 

 
Elio Germano 
 

PUBBLICATO IL 05/07/2018 
ULTIMA MODIFICA IL 05/07/2018 ALLE ORE 09:57 

SILVIA FRANCIA 
 
TORINO 
 

La trama, in senso proprio, è quasi assente. La luce, fioca, lascia intravedere i due artisti sulla scena, mentre l’arredo 

manca del tutto. E l’attenzione, in tanta scarna sobrietà, è puntata tutta sul suono: quello della parola e quello della 

musica. E sull’effetto che fa, quel suono, sui fantasmi che chiama in proscenio, dentro la coscienza di chi ascolta. Come 

fosse un discorso interiore, più che il dettato di un reading per voce e note.   

  

LEGGI ANCHE: Tutti gli appuntamenti, gli eventi e le mostre a Torino   

  

Così l’attore Elio Germano e il musicista Theo Teardo hanno concepito il loro omaggio al Céline di «Viaggio al termine 

della notte», che questa sera alle 21 fa tappa al teatro Fassino di Avigliana per la rassegna «Borgate dal vivo». Una 

scelta felice, la loro, dal momento che, come racconta lo stesso Germano, «lo spettacolo gira per l’Italia ormai da dieci 

anni. È come se non potessimo smettere di farlo, dal momento che continuano a chiederlo da più parti». «L’idea – 

prosegue il pluripremiato interprete di film come «Mio fratello è figlio unico» e «Il giovane favoloso» - è nata proprio 

confrontandoci, con Theo, con cui ho lavorato al cinema e di cui sono amico. Abbiamo scelto questo testo di Céline 

proprio per le grandi chances che poteva offrire ad una partitura di suoni, dove voce e musica duettano perfettamente». 

Quanto al trattamento del romanzo che l’autore francese scrisse nel 1932, Germano lo ha «ripulito» da qualunque 

http://www.lastampa.it/2018/07/05/cronaca/i-fantasmi-evocati-da-cline-e-dal-suono-delle-sue-parole-txOPMhkl7vhuSQZgdqtkyN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/07/05/cronaca/i-fantasmi-evocati-da-cline-e-dal-suono-delle-sue-parole-txOPMhkl7vhuSQZgdqtkyN/pagina.html
http://www.lastampa.it/cronaca/appuntamenti


 

scansione cronologica, privandolo quasi della trama, per distillarne un concentrato di pensieri, riflessioni e interrogativi 

che, sottratti a un contesto di «fiction», puntano dritti all’interiorità di ciascuno.   

  

«No al riassunto»   

Dice Germano: «Non potevo e non volevo certo fare un riassunto di questo grande libro, in cui Céline racconta quel che 

gli è capitato in una vita avventurosa e difficile, con esperienze dagli orrori della Grande Guerra alle durezze dell’Africa 

coloniale alla Parigi delle periferie più povere e desolate, sempre a contatto con un’umanità dolente e miserabile. Certo, 

tutte queste esperienze riverberano la loro luce anche sullo spettacolo ma, più che il filo narrativo, mi interessava 

seguire il filo dei pensieri e il suono della parola con cui lo scrittore dà voce, una voce di straordinaria potenza, a quei 

pensieri». «Spero - conclude l’attore romano – che chi assiste allo spettacolo, senta il bisogno di leggere, oppure di 

rileggere l’ immenso capolavoro di Céline».   

Quanto alla musica, non si tratta, com’è chiaro, di una semplice colonna sonora di accompagnamento, ma di una 

componente essenziale del progetto. A tal punto da essere, di tanto in tanto, riscritta ex-novo. «Dal momento che lo 

spettacolo calca le scene da così tanto tempo, sento il bisogno, periodicamente, di rimettere mano all’intera 

composizione, per mantenerla viva, autentica. L’intenzione non è fare dell’intrattenimento, ma di raccontare una sorta 

di dramma interiore, qualcosa di molto forte» spiega Teardo che, tra l’altro, ha composto le colonne sonore de «La 

verità sta in cielo» di Roberto Faenza e di due film presentati alla 73°edizione del festival di Venezia. Sul palco, con 

Germano e Teardo (chitarra, live electronics), anche Laura Bisceglia al violoncello, Ambra Chiara Michelangeli alla 

viola e Elena De Stabile al violino.  
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Valentina Farinaccio, Rosella Postorino, Annarita Briganti e tanti altri nomi nel calendario della 

rassegna letteraria in programma dal 28 giugno al 30 agosto a San Lorenzo al Mare 

Torna per il settimo anno consecutivo a San Lorenzo al Mare la rassegna letteraria Due parole in riva 

al mare, organizzata dall’ Associazione culturale Due Parole in riva al Mare, direttore artistico e 

presidente Nadia Schiavini, la libraia , con il patrocinio del Comune di San Lorenzo al Mare ,della 

Provincia di Imperia e della Regione Liguria. 

Ogni mercoledì, dal 28 giugno al 30 agosto, un incontro gratuito con un autore a due passi dal bel 

mare di Ponente, sulla piazza di San Lorenzo al Mare, per chiacchierare scoprendo storie ed entrando 

nel laboratorio dello scrittore. Il programma dell’edizione 2018 si contraddistingue per la sua versatilità, 

offrendo un ventaglio di proposte e incontri adatti a ogni pubblico. Ci saranno infatti romanzo rosa, 

humor, ma anche storia gialla,  testimonianze di vita, narrazioni di viaggio e una speciale serata che 

omaggerà il plenilunio con un trekking tra bellezze del territorio e magia della narrazione. 

Alcune delle finalità dell’evento, oltre la promozione della lettura e la sua importanza nella vita 

dell’essere umano, sono la promozione del benessere, il riconoscimento delle pari opportunità, parità di 

opportunità per la formazione a favore dei giovani e soprattutto la creazione di una rete tra librai, 

festival e Gruppi di Lettura. 
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I protagonisti di  questa edizione di Due parole in riva al mare saranno il gruppo di lettura Frammenti di 

Imperia, la compagnia dei lettori di Savona ( nato e condotto dai librai della Feltrinelli di Savona) e dal 

Club dei giovani lettori Le ombre dei libri (ragazzi forti lettori da 15 a 18 anni). 

Altra novità  di questa edizione 2018 è la prestigiosa collaborazione con il Festival Borgate dal 

Vivo che organizzerà due date del suo programma all’interno e in collaborazione con Due parole in riva 

al mare. 

Borgate dal vivo è un progetto di rinascita. La rinascita delle borgate alpine, il riscatto culturale di un 

vasto territorio che sta vivendo un fortissimo ritorno, demografico ed economico, attraverso eventi 

culturali. Più precisamente attraverso un festival letterario, che attraverserà tutto l’arco alpino 

occidentale, dal mare di Cervo alle vette del Cervino e che porterà il mondo nelle borgate e che aprirà le 

borgate verso il mondo. 

Gli attori del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare cureranno inoltre le letture della rassegna. 

Diventa protagonista il viaggio e la scoperta mercoledì 11 luglio ore 21,00 con Frank Lotta e Ritorno 

alle terre selvagge, Sperling & Kupfer e ne parlerà con Gaia Ammirati, giornalista di Imperiapost del 

sua avventura sulla strada di Into the wild e la scoperta della storia di Chris McCandless verso l’ Alaska 

e la libertà. 

La sua spedizione, che doveva essere in solitaria, si rivela densa di incontri con avventurieri, studenti, un 

compagno fidato e, finalmente, con se stesso. In questo libro, corredato di foto, Frank racconta la sua 

avventura e il suo omaggio: fra ghiacci e imprevisti, non trova risposte, ma il proprio ruolo sì. È un 

underdog, quelli su cui nessuno scommette, sempre in gioco e pronto a ripartire, perché è lì, lontano da 

tutti, che le cose migliori accadono. 

ECCO GLI ALTRI APPUNTAMENTI DELLA RASSEGNA 

Mercoledì 18 luglio ore 21,00 il protagonista della serata sarà il romanzo storico: Raffaella Ranise, a 

cento anni dal tragico epilogo, ci racconta I Romanov, storia di una dinastia tra luci e ombre, Marsilio 

edizione. Dialogherà con l’autrice Laura Amoretti, consigliera provinciale e regionale di pari opportunità 

e ci sarà la speciale partecipazione del Museo della Moda e del profumo Daphné di Sanremo. 

Torna a San Lorenzo al mare il 25 luglio ore 21,00 la scrittrice Barbara Fiorio per raccontare il suo 

nuovo libro Vittoria, Feltrinelli, un inno all’amicizia e alla creatività,  e la serata sarà a cura dal gruppo di 

lettura La compagnia dei lettori di Savona. 

Entriamo nel vivo del festival con la collaborazione del Festival Borgate dal vivo con due ospiti 

speciali: venerdì 27 luglio ore 21,00 Valentina Farinaccio presenta Le poche cose certe, Mondadori e 

ne parla con Alberto Milesi, direttore artistico di Borgate dal vivo. L’evento  avrà una location speciale: 

grazie all’assicurazione dei pescatori di Borgo Foce si svolgerà a largo Varese, località Borgo Foce 

Imperia (Pesca sportiva imperiese). 

Mercoledì 1 agosto ore 21,00 Rosella Postorino, dopo aver girato tutta l’ Italia nel tour de Le 

assaggiatrici, Feltrinelli  il suo grandissimo successo editoriale e finalista al premio Campiello 2018 torna 

a casa per parlarne con Laura Amoretti, consigliera provinciale e regionale di parità. 

Con una rara capacità di dar conto alle ambiguità dell’animo umano, Rosella Postorino, ispirandosi alla 

storia vera Margot Wolk ( assaggiatrice di Hitler nella caserma di Krausendorf) racconta la vicenda 

eccezionale di una donna in trappola, fragile di fronte alla violenza della storia, forte dei desideri della 

giovinezza. 



 

Mercoledì 8 agosto ore 21,00 è la volta della scrittrice e giornalista  Annarita Briganti che 

insieme Nadia Schiavini (Imperia) e Antonella Menzio (Rivoli), libraie e amiche, presentano Quello che 

non sappiamo (Cairo edizioni) un libro per tutti quelli che credono nel potere della scrittura e delle 

relazioni, reali o virtuali. 

Mercoledì 22 agosto ore 21,00 Matteo Bussola presenterà La vita fino a te (Einaudi edizioni) e 

dialogherà con Stefano Pastorino, speaker di Radio Skylab di Varazze. Dopo il successo di Notti in 

bianco, baci a colazione Matteo Bussola scrive un libro sull’amore di coppia vissuto, immaginato, 

sperato, fallito. L’amore che “non ti completa, ma ti comincia”. 

Questa edizione si conclude Louise hay celebration day, evento a cura di leslye pario, d.ssa biologo 

nutrizionista.  

Una giornata dedicata a Louise Hay: il 30 agosto , a un anno esatto dalla scomparsa di Louise Hay si 

celebra il suo lavoro e gli insegnamenti che ha lasciato, si tratta di un evento open, gratuito, che si 

svolgerà in tutte le città italiane e in altri paesi del mondo. Un mini corso gratuito dalle 15,00 alle 

20,00 rivolto a tutti coloro che conoscono il metodo di Louise Hay o che hanno sentito parlare e 

vorrebbero saperne di più. 

Letture a cura degli attori della Compagnia Teatro dell’Albero. 

Interventi musicali a cura degli allievi dell’Associazione Pantamusica. 

Allestimento del Salotto letterario a cura del Mobilificio Denegri. 

Interventi musicali alla chitarra di Mauro Vero. 

mediapartner:  ImperiaPost 

in collaborazione con il festival borgate dal vivo. 

direzione artistica: associazione culturale due parole in riva al mare 

Si ringraziano: 

Agenzia San Lorenzo, Il Giardino di Magdala, Edicola al Mare, Mobilificio Denegri, Ristorante Il Veliero, 

Gelateria La Playa, Bar U Nustromu, Cave Littardi, La Rivierasca, L&D Comunications, Diamoci un taglio, 

Estetica Malibù, Mondadori Store Imperia, Ristorante Il Basto, Agenzia Immobiliare Michelini, La Baia dei 

Gabbiani, Hotel Riviera dei Fiori e Olio Carli. 
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Valmorel sotto le stelle e sotto il sole  

 

 
 

 
La rassegna estiva sabato 14 luglio (alle 20.15) ospiterà la serata letteraria «La montagna di 

Francesco Vidotto» (foto Google Maps).  

Sabato 14 luglio alle ore 20.15 lo scrittore Francesco Vidotto sarà ospite a Valmorel, presso il 

Cortivo Ottaviani, nell’ambito della rassegna estiva «Valmorel sotto le stelle e sotto il sole», 

organizzata come ogni anno dal Comitato frazionale di Valmorel, Navenze, Cors e Laste di Limana. 

La serata letteraria è realizzata in collaborazione con l’associazione «Isoipse. Sinergie. Strategie. 

Territorio» e costituisce l’unico appuntamento veneto di «Borgate dal vivo», Festival culturale 

itinerante delle borgate alpine. 

 

Francesco Vidotto parlerà delle sue storie e dei suoi personaggi, oltre che dell’ambiente montano di 

cui spesso i suoi racconti sono alimentati. Vidotto, inoltre, racconterà del suo rapporto con la 

montagna. La serata sarà accompagnata dalle musiche del duo chitarra e flauto traverso di Fabio 

Morosillo e Candida Capraro. In caso di maltempo gli eventi si terranno al centro culturale Vejò, 

nella piazza di Valmorel. 

http://www.amicodelpopolo.it/oggi/2018/07/09/14.html
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«I riti sono importanti», diceva Antoine De Saint-Exupéry nel Piccolo Principe. 

Dal 2008 Una Torre di Libri è un vero e proprio rito per la Val Pellice. Un rito dedicato a coloro 

che amano le buoni letture. Un rito con il quale le presentazioni dei libri diventano incontri. Senza 

dimenticare diversi momenti di spettacolo. Il tutto in un contesto, Torre Pellice, che permette di 

vivere il festival con lentezza. 

Dal 14 al 29 luglio Una Torre di Libri vivrà la sua undicesima edizione. Due settimane in cui 

saranno ospitati autori e autrici che potranno incontrare e dialogare con lettori e lettrici. 

Si inizierà sabato 14 luglio nella Piazza del Municipio di Torre Pellice, sede dell’apertura della 

rassegna. Il primo incontro sarà con Simonetta Agnello Hornby. Un gradito ritorno per il festival, 

quello con la scrittrice siciliana. Anche quest’anno non mancheranno i momenti spettacolari. Subito 

dopo l’appuntamento con la Signora della narrativa italiana, dalle 21.15, la Nema Problema 

Orkestar farà ballare il pubblico nella mezza notte bianca torrese. 

Musica e parole non smetteranno di dialogare tra loro, però. Infatti, tra i tanti appuntamenti previsti 

nel programma, ricordiamo la serata prevista sabato 21 luglio con Cristiano Godano, cantante dei 

Marlene Kuntz. Un evento organizzato in collaborazione con Borgate dal Vivo, un festival con il 

quale Una Torre di Libri dialoga per il secondo anno consecutivo. 

In quello che sarà un vero e proprio viaggio culturale di due settimane, anche quest’anno da vivere 

in modo assolutamente slow, non poteva mancare un binocolo. Un binocolo che è diventato il 

simbolo di quella torre di libri che ci aiuta a osservare meglio la nostra realtà, il nostro quotidiano. 

Stefano Gnone, uno dei organizzatori del festival, ha presentato il programma ai nostri microfoni. 

Questo è solo il primo dei contributi che realizzeremo per Una Torre di Libri. Infatti, anche 

quest’anno, per quello che per noi di Radio Beckwith sarà un piacevole rito, racconteremo il festival 

con interviste, dirette e approfondimenti. 

Dopo l’apertura in Piazza Municipio, Una Torre di Libri si sposterà nel Parco delle Betulle. Un 

luogo in cui il pubblico potrà fermarsi e regalarsi del tempo tra un incontro e l’altro, e, perché no, 

consumare uno dei riti più gradevoli. Quello della lettura. 

Ascolta l’intervista 
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Cristiano Godano 
leader dei “Marlene Kuntz” 
incontra Alberto Campo tra “Musica e Parole” 

Venerdi ̀13 luglio alle ore 21 Cristiano Godano, cantante, chitarrista e autore dei 
Marlene Kuntz, sarà protagonista della serata del festival Borgate dal Vivo che si 
terrà a Costigliole Saluzzo. Insieme a lui Alberto Campo, giornalista per Repubblica 
e Il Mucchio Selvaggio che dialogherà con Godano all’insegna di una serata tutta tra 
“Musica e Parole”. 
Una serata musicale, in collaborazione con “Occit’amo Festival” per ripercorrere 
attraverso la musica e le canzoni, la carriera di un rocker italiano che con la sua 
band ha collaborato con alcuni dei più grandi artisti del mondo della musica. 
“Borgate dal Vivo è un festival molto bello per i contenuti e le finalità. – dice 

https://ilpostodelleparole.it/cristiano-godano/cristiano-godano-musica-parole-alberto-campo/


 

Cristiano Godano – Il lavoro per il recupero dei borghi a rischio spopolamento è 
prezioso e abbiamo subito abbracciato la causa con entusiasmo. Già a novembre del 
2017 avevamo partecipato come Marlene Kuntz a un concerto benefico alle Officine 
Grandi Riparazioni (OGR) di Torino, in favore del centro terremotato di Castelluccio 
di Norcia. Torno davvero volentieri questa estate, a Costigliole Saluzzo e Torre 
Pellice, a raccontare storie di musica e a suonare per Borgate dal Vivo”. 
Cristiano Godano è nato a Fossano (CN) nel 1966. 
Alla fine degli anni Ottanta, insieme a Luca Bergia e Riccardo Tesio fonda i Marlene 
Kuntz: lo stile della band, vicino alle sonorità noise rock, ma con una forte 
connotazione cantautorale, influenzerà in modo decisivo tutte le produzioni 
indipendenti italiane degli anni ‘90. 

 

Tra i maggiori successi del gruppo, gli album Catartica (1994), Il Vile (1997), Ho 
ucciso Paranoia (1999), Che cosa vedi (2000), che contiene La Canzone che scrivo 
per te, scritta e interpretata con Skin degli Skunk Anansie. 
Godano, però, non si limita alla musica. Nel gennaio 2008 pubblica per Rizzoli il suo 
primo libro, una raccolta di racconti intitolata I vivi; dal 2008 è uno dei docenti del 
Master in Comunicazione musicale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano; nel 2009 debutta come attore nel film di Davide Ferrario Tutta colpa di 
Giuda, di cui è anche autore, con i Marlene Kuntz, della colonna sonora, candidata al 
David di Donatello 2010. 
Nel 2010 riceve la Targa Graffio – Musica da Bere, che ritira nell’ambito 
dell’omonima manifestazione a Vobarno. 
Dal 2012 gestisce un suo blog personale sul portale web de il Fatto Quotidiano. Nel 
2017, i Marlene Kuntz hanno terminato il tour per celebrare il ventennale 
dell’album Il Vile. 
Borgate dal Vivo è stato definito il festival più grande d’Europa dedicato ai territori 
più piccoli: i borghi e le borgate alpine. Per la III edizione Borgate dal Vivo è 
diventato Performing Alps: oltre alla letteratura, comprende anche altre forme 
artistiche, dal teatro, alla musica, al cinema, alla danza. L’ obbiettivo del Festival è di 
contribuire alla rinascita dei borghi e delle borgate alpine e alla 
lotta contro il loro spopolamento. Gli eventi, tutti in forte relazione con i luoghi che 
li ospitano, sono rivolti sia agli abitanti di queste aree periferiche, che vengono 



 

sempre più rivalutate da un punto di vista ambientale e architettonico, sia al grande 
pubblico che può riscoprire piccoli luoghi di grande bellezza. 

 
IL POSTO DELLE PAROLE 
ascoltare fa pensare 
ilpostodelleparole.it 

 

http://ilpostodelleparole.it/
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A Santa Maria Maggiore (Valle Vigezzo) da lunedì 20 a sabato 25 agosto torna per 

"Sentieri e Pensieri". Con tanti ospiti e molte novità, compreso un weekend di 

anteprime (28 e 29 luglio) - Il programma e tutto quello che c'è da sapere sulla 

rassegna 

A Santa Maria Maggiore (Valle Vigezzo) sabato 28 e domenica 29 luglio e da 

domenica 19 a sabato 25 agosto torna per il sesto anno consecutivo Sentieri e Pensieri, 

la rassegna estiva – dal 2016 sotto la Direzione Artistica di Bruno Gambarotta – 

organizzata dal Comune di Santa Maria Maggiore, con il sostegno e patrocinio della 

https://www.illibraio.it/festival-sentieri-pensieri-sesta-edizione-787511/


 

Regione Piemonte e l’importante collaborazione e contributo del Circolo dei lettori di 

Torino. ilLibraio.it è mediapartner della rassegna. 

“Se scrivesse oggi il suo Viaggio in Italia, Goethe potrebbe annotare che nel nostro 

paese non solo fioriscono i limoni ma anche i festival, declinati e modulati su tutte le 

tematiche possibili. È un indice di civiltà, frutto dell’impegno di pubbliche 

amministrazioni, associazioni culturali e singoli volontari – afferma Gambarotta – per 

assicurare a cittadini e villeggianti occasioni di riflessione e di arricchimento culturale. 

Dovendo definire Sentieri e Pensieri, direi che il nostro è il ‘festival della capillarità’. 

Mi spiego: il nostro festival scommette sulla disponibilità delle persone a lasciarsi 

sorprendere e, perché no?, spiazzare. Il tempo delle vacanze deve poter fluire in libertà, 

secondo il gioco del caso, senza subire l’imperativo a dover essere presenti a eventi 

‘imperdibili’. La passeggiata prima di cena(copyright Giorgio Bassani) porta ai nostri 

eventi un pubblico curioso, ben disposto, disponibile a sperimentare uno sguardo diverso 

sugli argomenti di volta in volta trattati, a differenza degli algoritmi dei social che, per 

spianare la strada ai messaggi promozionali, ci propongono materiali in sintonia con le 

nostre opinioni consolidate. Il tutto senza barriere, obbligo di prenotazioni, posti 

riservati, numero chiuso. Con una forte probabilità di imbattersi nel resoconto di 

un’esperienza e di un sapere di cui fino a quel momento ignoravamo l’esistenza. Sta qui 

– conclude Gambarotta – la capillarità che rende possibile l’osmosi fra chi sta sul palco e 

chi ha scelto liberamente di ascoltare quello che ha da dire con la possibilità di chiedergli 

dei chiarimenti”. 

Anche quest’estate saranno molti i protagonisti che saliranno sul palco di Santa Maria 

Maggiore e andranno a comporre il calendario di Sentieri e Pensieri, nato nel 2013 sotto 

l’egida del Salone Internazionale del Libro di Torino, quest’anno con molte novità, tra 

cui l’ingresso nel circuito di Borgate dal vivo e la celebrazione dei 25 anni del Parco 

Nazionale della Val Grande con incontri dedicati alla montagna, tra cui la 

speciale serata d’anteprima del 19 agosto. Gli appuntamenti, a ingresso gratuito, si 



 

tengono sul palco di Piazza Risorgimento o presso il Teatro Comunale (alcuni eventi 

OFF e KIDS si terranno alla Scuola di Belle Arti e al Parco di Villa Antonia). 

 

Sostenuta dal Comune di Santa Maria Maggiore, la rassegna propone incontri 

con  scrittori e autori che, partendo dai loro ultimi libri, si raccontano e dialogano su 

temi e argomenti che spaziano dalla cronaca all’attualità, dallo sport alla letteratura. 

Per tutta la durata dell’evento è allestito un bookshop in Piazza Risorgimento, gestito 

dall’Associazione Libriamoci degli editori e dei librai del Verbano Cusio Ossola. 



 

“Un’edizione ‘col botto’, quella dell’estate 2018 – conferma il Sindaco di Santa Maria 

Maggiore, Claudio Cottini – con grandi personaggi, le nuove proposte off e per i più 

piccoli, oltre ai diversi temi su cui riflettere durante un periodo di vacanza nel nostro 

grazioso borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Santa Maria Maggiore 

consolida la propria offerta culturale conSentieri e Pensieri, portando il proprio festival, 

diretto mirabilmente da Bruno Gambarotta, a essere, seppur così giovane, un 

appuntamento atteso non solo dal pubblico numeroso e appassionato, ma oggi anche 

dagli autori delle novità editoriali. Ringrazio quindi gli sponsor, i partner istituzionali e 

tutti coloro che nelle varie forme collaborano alla riuscita dell’ evento”. 

Una sesta edizione come detto ricca di novità, a partire dal 28 e 29 luglio, un weekend 

di anteprima con Sentieri e Pensieri OFF: temi trasversali e coinvolgenti saranno 

protagonisti sul palco di Piazza Risorgimento. Si parte sabato 28 alle ore 18 con l’autore, 

regista e terapeuta Alberto Simone che presenterà, in dialogo con lo scrittore e 

libraio Alessandro Barbaglia, La felicità sul comodino(TEA), alle ore 21 l’incontro con 

il Vescovo di Novara, Mons. Franco Giulio Brambilla, che presenterà con il curatore 

del volume Marco Vergottini Le perle di Martini. La parola nella città(EDB) e ancora 

domenica 29 alle 21 il giornalista sportivo Alessandro Alciato e i 

suoi Demoni (Vallardi), in dialogo con il giornalista Patrizio Romano. Raimondo 

Caliari, “l’hobbista della carta”, torna a Santa Maria Maggiore con un incontro (ore 11 

di domenica alla Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”) dedicato alla stampa su carta, 

a 550 anni dalla morte di Johannes Gutenberg. Sempre domenica e sempre alla Scuola di 

Belle Arti, ma alle 18, Margherita Cassani e Daniela Denti con i loro Fogli volanti. 



 

 

Altra novità, Sentieri e Pensieri KIDS, ogni mattina nel corpo centrale del festival, con 

escursioni letterarie, presentazioni e laboratori per bimbi e ragazzi: tra gli ospiti, 

attesissimo, Geronimo Stilton (evento in collaborazione con il festival Borgate dal 

vivo) e il vincitore del Premio Battello a Vapore 2017, Roberto Morgese. 



 

Il cuore del festival prevede sei giornate dal 20 al 25 agosto, con una serata d’anteprima 

speciale realizzata dal Parco Nazionale della Val Grande in occasione dei 25 anni 

dalla sua nascita: il Teatro Comunale di Santa Maria Maggiore ospiterà domenica 19 

agosto  Un giorno a Monte Paradiso. Il titolo ricorda il set naturale, proprio nel cuore 

della Val Grande, del film di successo La Terra Buona, che verrà proiettato alle ore 

18. Alle 20.30 apericena a Km 0 a cura dei produttori di Campagna Amica 

Coldiretti. Alle ore 21 La terra buona: cibo, stile di vita, natura. Una tavola rotonda 

con protagonisti d’eccezione: Silvio Barbero, Vice Presidente dell’Università di Scienze 

Gastronomiche di Pollenzo, Emanuele Caruso, regista de La Terra Buona, Teresio 

Valsesia, giornalista e scrittore, autore del libro Val Grande ultimo paradiso. 

Moderatore della serata sarà il giornalista Ivan Fossati, responsabile della redazione 

VCO del quotidiano La Stampa. 

A inaugurare la sesta edizione di Sentieri e Pensieri lunedì 20 agosto arriverà a Santa 

Maria Maggiore Michela Murgia, con Fino a trent’anni non ero femminista, seguita 

da Paolo Hendel, per la presentazione con Marco Vicari de La giovinezza è 

sopravvalutata(Rizzoli). 

Saranno molte le protagoniste femminili della rassegna: Carolina Orlandi, figlia di 

David Rossi e autrice del memoir Se tu potessi vedermi ora (Mondadori) in dialogo con 

la giornalista Cristina Pastore. 

Natascha Lusenti, nota conduttrice di Rai Radio 2, presenterà il suo esordio letterario Al 

mattino stringi forti i desideri (Garzanti) con la giornalista Maria Elisa Gualandris. 

Margherita Oggero dialogherà con Bruno Gambarotta sul suo ultimo libro edito da 

Einaudi, Non fa niente. La direttrice di Donna Moderna, Annalisa Monfreda, sarà 

ospite a Santa Maria Maggiore per presentare Donne come noi (Sperling & Kupfer), 

insieme aGiorgia Benusiglio, una delle protagoniste di questo libro speciale, testimonial 



 

e consulente sulla prevenzione contro l’uso di sostanze stupefacenti: a dialogare con loro 

la giornalista Francesca Zani. 

Una delle più forti alpiniste del mondo, Tamara Lunger, presenterà con Luca Calzolari, 

direttore della rivista del CAI Montagne 360°, Io, gli ottomila e la felicità (BUR). 

Una tavola rotonda approfondirà il giornalismo piemontese e le storie raccontate da 

quattro protagonisti d’eccezione: Bruno Gambarotta, Alberto Sinigaglia, Benito 

Mazzi e Andrea Raimondi. 

Ancora sport e montagna: mercoledì 22 alle 21, con Andrea Vitali e Beppe Bergomi, la 

cui vita viene raccontata nel nuovo libro dell’autore, “Bella zio” (Mondadori), presentato 

dal giornalista sportivo Luca Spriano. Nella serata di giovedì 23 alle 21, protagonista 

sarà il climber torinese Stefano Ghisolfi, in un incontro organizzato dalla sezione 

vigezzina del Club Alpino Italiano. Saranno infine due nomi importanti del mondo della 

cultura e dello spettacolo a chiudere l’edizione 2018 di Sentieri e Pensieri: il 

giornalista Giampiero Mughini presenterà con la giornalista Fabiana Giacomotti Era di 

maggio (Marsilio), la sua appassionata analisi del maggio ’68, mentre l’autore e 

attore Gioele Dix racconterà con il giornalista e scrittore Matteo Severgnini la propria 

storia sentimentale della letteratura, con Dix Libris (Rai Eri). 

nota: le immagini sono di Susy Mezzanotte 
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TODAYS e CITTÀ DI TORINO presentano TOLAB, progetto 
dedicato alla formazione e all’innovazione – 24.25.26 agosto 
2018 
 

TOLAB è il progetto dedicato alla formazione e all’innovazione realizzato da 

TODAYS festival con il contributo della COMPAGNIA DI SAN PAOLO. 

. 

Si svolgerà durante il festival dal 24 al 26 agosto 2018 a Torino, presso la 

GALLERIA D’ARTE GAGLIARDI E DOMKE, affascinante spazio dove sorgevano 

vecchie acciaierie e ora luogo d’eccellenza dell’arte contemporanea in città, e 

presso ARCA STUDIOS situati all’interno dei Docks Dora, studi di produzione dove 

il mondo professionale della 

 

comunicazione e del co-working è connesso con il mondo artistico delle arti 

performative. 

 

Per tre giorni opinion maker, giovani artisti, sperimentatori, produttori di talenti, 

giornalisti, nuovi designer del terzo millennio e visionari dell’oggi percorreranno 

strade innovative, muovendosi trasversalmente fra i differenti linguaggi in campo 

musicale, artistico, culturale e sociale, per raccontare storie e scambiarsi 

esperienze in momenti di formazione, discutere sui temi legati all’evoluzione della 

musica, della tecnologia, della cultura e delle 

 

professionalità ad essa legate. 

https://lostingroove.com/2018/07/10/todays-e-citta-di-torino-presentano-tolab-progetto-dedicato-alla-formazione-e-allinnovazione-24-25-26-agosto-2018/
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Incontri, conference, workshop, installazioni, mostre, panel e laboratori creativi, 

dedicati a chi la musica la fa e a chi la ascolta. 

 

La partecipazione è gratuita (fino a esaurimento posti disponibili) 

 

www.todaysfestival.com/to_lab/ 

 

Partecipa all’evento Facebook: 

 

www.facebook.com/events/186952281831895/ 

 

GAGLIARDI E DOMKE Via Cervino 16 – Torino ARCA STUDIOS c/o Docks Dora: Via 

Valprato 68 – Torino 
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SUONARE LA LUCE 

 

da venerdi 24 a domenica 26 agosto 2018. 

h.14-18. ARCA Studios. 

Gamma Music Institute e Ambienti Digitali presentano tre giorni di laboratorio 

gratuito 

 

sulla interazione audio e video. 

Tre laboratori diversi gratuiti per svelare le tecniche e gli strumenti utilizzati nelle 

performance audio visive, nuova frontiera espressiva a cavallo tra comunicazione, 

arte e 

 

tecnologia. 

 

Dalla filosofia estetica della storica metalabel Touch con Jon Wozencroft e Mike 

Harding, all’analisi del segnale sonoro applicato all’arte visiva con Rajan Craveri 

(Micron) fino allo studio delle forme d’onda e il loro spettro con Riccardo 

Giovinetto 

 

(Ableton – Max/MSP) 
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SOUND AND VISION 

 

. da venerdi 24 a domenica 26 agosto 2018. 

h.14-18 ARCA Studios. 

GAMMA MUSIC INSTITUTE e BODEGA presentano tre giorni di laboratorio gratuito 

sulla produzione audio nel motion design e video condotti dai sound designer e 

music producer Daniele Prina e Fabio Di Santo, che svelano i software e le 

tecniche utilizzate per la creazione di contenuti audio per completare lavorazioni 

di grafiche in movimento e filmati nella comunicazione digitale, fino a sonorizzare 

un prodotto di motion design. 
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ANNI LUCE 

 

Venerdi 24 agosto 2018. 

h.14-18 GALLERIA D’ARTE GAGLIARDI E DOMKE. 

In collaborazione con il festival letterario Borgate dal vivo, Andrea Pomella dialoga 

con Hamilton Santia (Noisey-Vice) sui temi del romanzo “Anni Luce”, inserito tra i 

finalisti 

 

del Premio Strega 2018. 

La chitarra di Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion) tesserà una trama 

sonora avvolgente intorno alla personale “storia di grunge” raccontata in “Anni 

luce”. 

 

page3image1779200 

UOCHI TOKI: LA REALTA’ VIRTUALE INTERATTIVA 

 

Sabato 25 agosto 2018. 

h.14-18 GALLERIA D’ARTE GAGLIARDI E DOMKE. 

Un’esperienza audiovisiva unica curata dai Uochi Toki dove lo spettatore si troverà 

immerso in una miscellanea di cinema, teatro e sala giochi. 

 

Suono e disegno 3D si fondono diventando una sorta di “film girato e sonorizzato 

sul momento”, scomposto e intervallato da dialoghi/multialoghi con il pubblico, 

per mostrare in progressione come si costruisce una performance di realtà 

virtuale. 



 

 

LA COMUNICAZIONE NELLA MUSICA 

 

Sabato 25 agosto 2018. 

h.14-18 GALLERIA D’ARTE GAGLIARDI E DOMKE. 

Off The Corner e Exploding Bands presentano il panel su cosa, come e dove 

comunicare nella musica rivolto ad artisti, musicisti e curiosi condotto da Tiziano 

Lamberti e Bob Caronte che dialogano con Max Collini (Offlaga Disco Pax, Spartiti) 

e Davide Panizza (Pop X). 
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COME SUONA LA MUSICA DEL FUTURO 

 

Domenica 26 agosto 2018. 

h.14-18 GALLERIA D’ARTE GAGLIARDI E DOMKE. 

 

a cura di Gaetano Scippa (LifeGate) 

con Philip Di Salvo (Wired), Luca Castelli (Corriere della Sera), Marco Tonelli (La 

Stampa), Fabrizio Galassi (IED, Billboard) 

Creare arte e comporre musica grazie a reti neurali artificiali e algoritmi, ma con 

la stessa sensibilità di un essere umano, non è più utopia. 

Prodotta dall’intelligenza artificiale, ascoltata in streaming, vissuta in realtà 

virtuale e aumentata, eseguita dal vivo attraverso ologrammi, remunerata con le 

criptovalute, garantita dalla Blockchain, la musica del futuro è già qui! 

 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E COMPOSIZIONE MUSICALE 

 

Come si sta evolvendo il rapporto uomo-macchina nella composizione musicale? 

Una panoramica sull’intelligenza artificiale e i suoi utilizzi in musica, dalla classica 

al pop passando per il metal. 

 

STREAMING, IL FUTURO LIQUIDO DEL CONSUMO 

 

Con Spotify e le piattaforme digitali di musica in streaming la fruizione è 

smaterializzata, personalizzabile e indotta dalla tecnologia. 

Opportunità e problematiche per artisti, case discografiche e utenti. 

 

REALTÀ VIRTUALE E OLOGRAMMI, COME CAMBIA L’ESPERIENZA LIVE 



 

 

Realtà virtuale e realtà aumentata offrono esperienze musicali dal vivo sempre più 

coinvolgenti e accessibili. Gli artisti, invece, non devono necessariamente essere 

presenti o in vita per suonare su un palco. 

 

SCAMBI E DIRITTI, LA SCOMMESSA DELLA BLOCKCHAIN 

 

Blockchain e Bitcoin. Cosa sono, come funzionano e cosa c’entrano con la musica. 

Vantaggi e rischi tra diritti, collezionismo digitale e cripto-rave. 

 

page5image1779872 

OCULUS EXPERIENCE: LA REALTA’ 3D 

 

Da venerdi 24 a domenica 26 agosto 2018. h.14-18 GALLERIA D’ARTE GAGLIARDI 

E DOMKE. 

 

Il Temporary Museum, a cura di Cecilia Botta responsabile di BasicGallery, 

allestisce una postazione di realtà virtuale in cui immergersi in esperienze 

fantastiche tramite il visore Oculus Rift, il primo schermo 3D da indossare come 

un occhiale: si potrà esplorare una vera stazione spaziale, passeggiare nello 

spazio, entrare nei panni di un sub, immergersi nei fondali più profondi 

dell’oceano e ammirare meravigliose creature, contemplare le stelle all’interno di 

un planetario, vivere il brivido delle montagne russe e così via… 
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THE ROAD NOT TAKEN 

 

Da venerdi 24 a domenica 26 agosto 2018. 

h.14-18 GALLERIA D’ARTE GAGLIARDI E DOMKE. 

Cosa succede quando le macchine decidono deliberatamente di interpretare dati e 

immagini secondo schemi non prestabiliti, lasciando spazio all’immaginazione? 

Un’installazione basata sulla videosorveglianza e l’intelligenza artificiale che 

analizza i movimenti delle persone all’interno dello spazio espositivo attraverso 

sensori collegati a una piattaforma di autoapprendimento. 

 

page6image1780096 

GUARDA IL VIDEO TRAILER DI TODAYS 2018 

 



 

https://vimeo.com/278535673 
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scopri tutto il festival su: 

web: www.todaysfestival.com facebook: www.facebook.com/TOdaysfestival 

twitter: www.twitter.com/TOdaysfestival instagram: 

www.instagram.com/todaysfestival 

Partecipa all’evento Facebook: bit.ly/TOdays18 Acquista biglietti e abbonamenti: 

bit.ly/TicketTOdays 

 

Prezzi dei biglietti: 

Biglietto singola giornata a sPAZIO211: 25 eu + dp 

Biglietto singola giornata a INCET: 15 eu + dp 

Abbonamento giornaliero (con accesso a sPAZIO211 e INCET): 30 eu + dp 

Abbonamento 3 giorni (24, 25 e 26 agosto con accesso a tutti i concerti): 80 eu + 

dp 

Apertura porte: ore 18:00 / inizio concerti: ore 19 

 

Informazioni e prevendite biglietti singoli ed abbonamenti: TICKETONE – 

www.ticketone.it – bit.ly/TicketTOdays – tel 892 101 e presso tutti i punti vendita 

autorizzati della vostra città. 

 

INGRESSO GRATUITO: 

TOLAB @ Galleria d’Arte Gagliardi & Domke e Arca Studios, Plartwo, Parco Peccei. 

INFO: 

email: info@todaysfestival.com // mobile: + 39.349.3172164 
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San Lorenzo al mare. Torna per il settimo anno consecutivo la rassegna 

letteraria Due parole in riva al mare, organizzata dall’associazione culturale 

Due Parole in riva al Mare, direttore artistico e presidente Nadia Schiavini, la 

libraia, con il patrocinio del Comune di San Lorenzo al Mare, della Provincia di 

Imperia e della Regione Liguria. 

Ogni mercoledì, dal 28 giugno al 30 agosto, un incontro gratuito con un autore a 

due passi dal bel mare di Ponente, sulla piazza di San Lorenzo al Mare, per 

chiacchierare scoprendo storie ed entrando nel laboratorio dello scrittore. Il 

programma dell’edizione 2018 si contraddistingue per la sua versatilità, offrendo un 

ventaglio di proposte e incontri adatti a ogni pubblico. Ci saranno infatti romanzo 

rosa, humor, ma anche storia gialla, testimonianze di vita, narrazioni di viaggio e 

una speciale serata che omaggerà il plenilunio con un trekking tra bellezze del 

territorio e magia della narrazione. 

Alcune delle finalità dell’evento, oltre la promozione della lettura e la sua 

importanza nella vita dell’essere umano, sono la promozione del benessere, il 

riconoscimento delle pari opportunità, parità di opportunità per la formazione a 

favore dei giovani e soprattutto la creazione di una rete tra librai, festival e Gruppi 

di Lettura. I protagonisti di questa edizione di Due parole in riva al mare saranno il 

gruppo di lettura Frammenti di Imperia, la compagnia dei lettori di Savona ( nato e 

condotto dai librai della Feltrinelli di Savona) e dal Club dei giovani lettori Le 

ombre dei libri (ragazzi forti lettori da 15 a 18 anni). 

Altra novità di questa edizione 2018 è la prestigiosa collaborazione con il Festival 

Borgate dal Vivo che organizzerà due date del suo programma all’interno e in 

collaborazione con Due parole in riva al mare. Borgate dal vivo è un progetto di 

rinascita. La rinascita delle borgate alpine, il riscatto culturale di un vasto territorio 

che sta vivendo un fortissimo ritorno, demografico ed economico, attraverso eventi 

culturali. Più precisamente attraverso un festival letterario, che attraverserà tutto 

l’arco alpino occidentale, dal mare di Cervo alle vette del Cervino e che porterà il 
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mondo nelle borgate e che aprirà le borgate verso il mondo. Gli attori del Teatro 

dell’Albero di San Lorenzo al Mare cureranno inoltre le letture della rassegna. 

Due parole in riva al mare inizierà ufficialmente giovedì 28 giugno alle 18,30 con 

l’attesissimo Trekking letterario al chiaro di luna che quest’anno vedrà la 

partecipazione speciale di Chiara Trevisan, la Lettrice vis a vis in una performance 

Casa è comunque altrove. Una passeggiata tra natura e letteratura alla scoperta dell’ 

Anello di Cipressa con Barbara Campanini, guida naturalistica certificata. 

Mercoledì 4 luglio alle 21 sarà ospite Matteo Losa per presentare Piccole fiabe 

per grandi guerrieri, Mondadori. Dialogherà con il Club dei giovani lettori Le 

Ombre dei libri e la libraia Nadia. Piccole fiabe per grandi guerrieri è un libro di 

fiabe contro il cancro, per raccontarlo disegnandone le emozioni attraverso la 

struttura della fiaba classica. Nove storie, per affrontarlo e possibilmente 

sconfiggerlo, senza mai nominarlo. Perché è proprio a questo che servono le fiabe, 

fin da quando siamo piccoli: esorcizzare e sconfiggere le paure, insegnandoci a 

conoscere la realtà. Fiabe universali da leggere ad ogni età. Anche se non si è 

bambini,anche se non si è malati. 

Diventa protagonista il viaggio e la scoperta mercoledì 11 luglio alle 21 con 

Frank Lotta e Ritorno alle terre selvagge, Sperling & Kupfer e ne parlerà con Gaia 

Ammirati, giornalista di Imperiapost del sua avventura sulla strada di Into the wild 

e la scoperta della storia di Chris McCandless verso l’ Alaska e la libertà. La sua 

spedizione, che doveva essere in solitaria, si rivela densa di incontri con 

avventurieri, studenti, un compagno fidato e, finalmente, con se stesso. In questo 

libro, corredato di foto, Frank racconta la sua avventura e il suo omaggio: fra ghiacci 

e imprevisti, non trova risposte, ma il proprio ruolo sì. È un underdog, quelli su cui 

nessuno scommette, sempre in gioco e pronto a ripartire, perché è lì, lontano da 

tutti, che le cose migliori accadono. 

Il gruppo di lettura Frammenti , nato tre anni fa’ per la volontà due amiche lettrici e 

una libraia nella Mondadori di Imperia, presenterà sabato 4 luglio alle 21 Chiara 

Moscardelli e il suo esilarante nuovo libro Teresa Papavero e la maledizione di 

Strangolagalli, Giunti. 

Mercoledì 18 luglio alle 21 il protagonista della serata sarà il romanzo storico: 

Raffaella Ranise, a cento anni dal tragico epilogo, ci racconta I Romanov, storia di 

una dinastia tra luci e ombre, Marsilio edizione. Dialogherà con l’autrice Laura 

Amoretti, consigliera provinciale e regionale di pari opportunità e ci sarà la speciale 

partecipazione del Museo della Moda e del profumo Daphné di Sanremo. 

Torna a San Lorenzo al mare il 25 luglio alle 21 la scrittrice Barbara Fiorio per 

raccontare il suo nuovo libro Vittoria, Feltrinelli, un inno all’amicizia e alla 

creatività, e la serata sarà a cura dal gruppo di lettura La compagnia dei lettori di 

Savona. 



 

Entriamo nel vivo del festival con la collaborazione del Festival Borgate dal vivo con 

due ospiti speciali: venerdì 27 luglio alle 21 Valentina Farinaccio presenta Le 

poche cose certe, Mondadori e ne parla con Alberto Milesi, direttore artistico di 

Borgate dal vivo e mercoledì 1 agosto alle 21Rosella Postorino, dopo aver girato 

tutta l’ Italia nel tour de Le assaggiatrici, Feltrinelli il suo grandissimo successo 

editoriale e finalista al premio Campiello 2018 torna a casa per parlarne con Laura 

Amoretti, consigliera provinciale e regionale di parità. Con una rara capacità di dar 

conto alle ambiguità dell’animo umano, Rosella Postorino, ispirandosi alla storia 

vera Margot Wolk ( assaggiatrice di Hitler nella caserma di Krausendorf) racconta 

la vicenda eccezionale di una donna in trappola, fragile di fronte alla violenza della 

storia, forte dei desideri della giovinezza. 

Mercoledì 8 agosto alle 21 è la volta della scrittrice e giornalista Annarita 

Briganti che insieme Nadia Schiavini (Imperia) e Antonella Menzio (Rivoli), libraie 

e amiche, presentano Quello che non sappiamo (Cairo edizioni) un libro per tutti 

quelli che credono nel potere della scrittura e delle relazioni, reali o virtuali. 

Mercoledì 22 agosto alle 21 Matteo Bussola presenterà La vita fino a te (Einaudi 

edizioni) e dialogherà con Stefano Pastorino, speaker di Radio Skylab di Varazze. 

Dopo il successo di Notti in bianco, baci a colazione Matteo Bussola scrive un libro 

sull’amore di coppia vissuto, immaginato, sperato, fallito. L’amore che “non ti 

completa, ma ti comincia”. 

Questa edizione si conclude Louise Hay Celebration Day, evento a cura di Leslye 

Pario, D.ssa biologo nutrizionista. 

Una giornata dedicata a Louise Hay: il 30 agosto, a un anno esatto dalla 

scomparsa di Louise Hay si celebra il suo lavoro e gli insegnamenti che ha lasciato, 

si tratta di un evento open, gratuito, che si svolgerà in tutte le città italiane e in altri 

paesi del mondo. Un mini corso gratuito dalle 15 alle 20 rivolto a tutti coloro che 

conoscono il metodo di Louise Hay o che hanno sentito parlare e vorrebbero 

saperne di più. 

Letture a cura degli attori della Compagnia Teatro dell’Albero. Interventi musicali a 

cura degli allievi dell’Associazione Pantamusica. Allestimento del Salotto letterario 

a cura del Mobilificio Denegri. Interventi musicali alla chitarra di Mauro Vero. 

Mediapartner Imperiapost in collaborazione con il festival al borgate dal vivo. 

Direzione artistica: associazione culturale due parole in riva al mare. 

Si ringraziano: 

Agenzia San Lorenzo, Il Giardino di Magdala, Edicola al Mare, Mobilificio Denegri, 

Ristorante Il Veliero, Gelateria La Playa, Bar U Nustromu, Cave Littardi, La 

Rivierasca, L&D Comunications, Diamoci un taglio, Estetica Malibù, Mondadori 

Store Imperia, Ristorante Il Basto, Agenzia Immobiliare Michelini, La Baia dei 

Gabbiani, Hotel Riviera dei Fiori e Olio Carli. 
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Cristiano Godano  

leader dei "Marlene Kuntz" 

incontra Alberto Campo tra "Musica e Parole" 

 

 

 

Venerdì 13 luglio alle ore 21 Cristiano Godano, cantante, chitarrista e autore dei Marlene Kuntz, sarà 

protagonista della serata del festival Borgate dal Vivo che si terrà a Costigliole Saluzzo. Insieme a lui 

Alberto Campo, giornalista per Repubblica e Il Mucchio Selvaggio che dialogherà con Godano 

all’insegna di una serata tutta tra “Musica e Parole”. 

Una serata musicale, in collaborazione con "Occit'amo Festival" per ripercorrere attraverso la musica e le 

canzoni, la carriera di un rocker italiano che con la sua band ha collaborato con alcuni dei più grandi 

artisti del mondo della musica. 

"Borgate dal Vivo è un festival molto bello per i contenuti e le finalità. - dice Cristiano Godano - Il lavoro 

per il recupero dei borghi a rischio spopolamento è prezioso e abbiamo subito abbracciato la causa con 

entusiasmo. Già a novembre del 2017 avevamo partecipato come Marlene Kuntz a un concerto benefico 

alle Officine Grandi Riparazioni (OGR) di Torino, in favore del centro terremotato di Castelluccio di 

Norcia. Torno davvero volentieri questa estate, a Costigliole Saluzzo e Torre Pellice, a raccontare storie 

di musica e a suonare per Borgate dal Vivo". 

Cristiano Godano è nato a Fossano (CN) nel 1966. 

Alla fine degli anni Ottanta, insieme a Luca Bergia e Riccardo Tesio fonda i Marlene Kuntz: lo stile della 

band, vicino alle sonorità noise rock, ma con una forte connotazione cantautorale, influenzerà in modo 

decisivo tutte le produzioni indipendenti italiane degli anni ‘90. 

Tra i maggiori successi del gruppo, gli album Catartica (1994), Il Vile (1997), Ho ucciso Paranoia (1999), 

Che cosa vedi (2000), che contiene La Canzone che scrivo per te, scritta e interpretata con Skin degli 

Skunk Anansie. 

Godano, però, non si limita alla musica. Nel gennaio 2008 pubblica per Rizzoli il suo primo libro, una 

raccolta di racconti intitolata I vivi; dal 2008 è uno dei docenti del Master in Comunicazione musicale 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; nel 2009 debutta come attore nel film di Davide 

Ferrario Tutta colpa di Giuda, di cui è anche autore, con i Marlene Kuntz, della colonna sonora, 

candidata al David di Donatello 2010. 

Nel 2010 riceve la Targa Graffio – Musica da Bere, che ritira nell’ambito dell’omonima manifestazione a 

Vobarno. 

Dal 2012 gestisce un suo blog personale sul portale web de il Fatto Quotidiano. Nel 2017, i Marlene 

Kuntz hanno terminato il tour per celebrare il ventennale dell’album Il Vile. 

https://www.spreaker.com/user/il-posto-delle-parole/cristiano-godano


 

Borgate dal Vivo è stato definito il festival più grande d’Europa dedicato ai territori più piccoli: i borghi e 

le borgate alpine. Per la III edizione Borgate dal Vivo è diventato Performing Alps: oltre alla letteratura, 

comprende anche altre forme artistiche, dal teatro, alla musica, al cinema, alla danza. L’ obbiettivo del 

Festival è di contribuire alla rinascita dei borghi e delle borgate alpine e alla 

lotta contro il loro spopolamento. Gli eventi, tutti in forte relazione con i luoghi che li ospitano, sono 

rivolti sia agli abitanti di queste aree periferiche, che vengono sempre più rivalutate da un punto di vista 

ambientale e architettonico, sia al grande pubblico che può riscoprire piccoli luoghi di grande bellezza. 
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http://www.piemontetopnews.it/borgate-dal-vivo-il-musicista-cristiano-godano-protagonista-del-

festival/ 
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CASTIGLIONE SALUZZO. Venerdì 13 luglio alle ore 21 Cristiano Godano, cantante, 
chitarrista e autore dei Marlene Kuntz, sarà protagonista della serata del 
festival Borgate dal Vivo che si terrà a Costigliole Saluzzo.  
 

 
 
Insieme a lui Alberto Campo, giornalista per Repubblica e Il Mucchio Selvaggio che 
dialogherà con Godano all’insegna di una serata tutta tra “Musica e Parole”. Una 

http://www.piemontetopnews.it/torna-il-festival-piu-grande-deuropa-dedicato-ai-borghi-e-alle-borgate-alpine/


 

serata musicale, in collaborazione con “Occit’amo Festival” per ripercorrere 
attraverso la musica e le canzoni, la carriera di un rocker italiano che con la sua 
band ha collaborato con alcuni dei più grandi artisti del mondo della musica. 
“Borgate dal Vivo è un festival molto bello per i contenuti e le finalità.” dice Cristiano 
Godano “Il lavoro per il recupero dei borghi a rischio spopolamento è prezioso e 
abbiamo subito abbracciato la causa con entusiasmo. Già a novembredel2017 
avevamo partecipato come Marlene Kuntz a un concerto benefico alle Officine Grandi 
Riparazioni (OGR) di Torino ,in favore del centro terremotato di Castelluccio di 
Norcia. Torno davvero volentieri questa estate, a Costigliole Saluzzo e Torre Pellice, a 
raccontare storie di musica e a suonare per Borgate dal Vivo”. 
 

 
 

Cristiano Godano è nato a Fossano (CN) nel 1966. Alla fine degli anni Ottanta, 
insieme a Luca Bergia e Riccardo Tesio fonda i Marlene Kuntz: lo stile della band, 
vicino alle sonorità noise rock, ma con una forte connotazione cantautorale, 
influenzerà in modo decisivo tutte le produzioni indipendenti italiane degli anni 
‘90. Tra i maggiori successi del gruppo, gli album Catartica(1994), Il Vile(1997), Ho 
ucciso Paranoia(1999), Che cosa vedi(2000),che contiene La Canzone che scrivo 
per te, scritta e interpretata con Skin degli Skunk Anansie. Godano, però, non si 
limita alla musica.  
 

 
 
Nel gennaio 2008 pubblica per Rizzoli il suo primo libro, una raccolta di racconti 
intitolata I vivi; dal 2008 è uno dei docenti del Master in Comunicazione musicale 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; nel 2009 debutta come attore 
nel film di Davide Ferrario Tutta colpa di Giuda, di cui è anche autore, con i Marlene 



 

Kuntz, della colonna sonora, candidata al David di Donatello 2010. Nel 2010 riceve 
la Targa Graffio –Musica da Bere, che ritira nell’ambito dell’omonima 
manifestazione a Vobarno. Dal 2012 gestisce un suo blog personale sul portale web 
de il Fatto Quotidiano. Nel 2017, i Marlene Kuntz hanno terminato il tour per 
celebrare il ventennale dell’album Il Vile. 
 

 
 

Borgate dal Vivo è stato definito il festival più grande d’Europa dedicato ai territori 
più piccoli: i borghi e le borgate alpine. Per la III edizione Borgate dal Vivo è 
diventato Performing Alps: oltre alla letteratura, comprende anche altre forme 
artistiche, dal teatro, alla musica, al cinema, alla danza. L’ obbiettivo del Festival è di 
contribuire alla rinascita dei borghi e delle borgate alpine e alla lotta contro il loro 
spopolamento. Gli eventi, tutti in forte relazione con i luoghi che li ospitano, sono 
rivolti sia agli abitanti di queste aree periferiche, che vengono sempre più rivalutate 
da un punto di vista ambientale e architettonico, sia al grande pubblico che può 
riscoprire piccoli luoghi di grande bellezza. 
Maggiori info sul sito www.borgatedalvivo.it/ 

 

http://www.borgatedalvivo.it/
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http://www.ultrasonica.it/news/festival/item/todays-festival-presenta-tolab-dedicato-alla-formazione-ed-innovazione-torino-dal-24-al-26-agosto-2018
http://www.ultrasonica.it/news/festival/item/todays-festival-presenta-tolab-dedicato-alla-formazione-ed-innovazione-torino-dal-24-al-26-agosto-2018


 

http://www.ossola24.it/index.php/15357-hendel-mughini-gioele-dix-beppe-bergomi-geronimo-

stilton-40-ospiti-a-sentieri-e-pensieri-eccoli-tutti 
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Hendel, Mughini, Gioele Dix, Beppe 
Bergomi, Geronimo Stilton...40 ospiti 
a Sentieri e Pensieri. Eccoli tutti 

 

S.MARIA MAGGIORE- 10-07-2018- Il 28 e 29 luglio e dal 19 al 25 agosto torna 

a Santa Maria Maggiore Sentieri e Pensieri, il festival letterario diretto da Bruno 

Gambarotta, questi i protagonisti della sesta edizione: Michela Murgia, Carolina 

Orlandi, Paolo Hendel, Giampiero Mughini, Natasha Lusenti, Tamara Lunger, 

Gioele Dix, Margherita Oggero, Alessandro Alciato, Alberto Simone, Andrea 

Vitali e Beppe Bergomi, Stefano Ghisolfi, Geronimo Stilton, Roberto Morgese, 

Silvio Barbero, Emanuele Caruso, Teresio Valsesia, Annalisa Monfreda, Benito 

Mazzi, Alberto Sinigaglia, Andrea Raimondi, Raimondo Caliari, Mons. Franco 

Giulio Brambilla, Margherita Cassani e Daniela Denti: “A Santa Maria Maggiore 

(Valle Vigezzo) -così il comunicato ufficiale- sabato 28 e domenica 29 luglio e 

da domenica 19 a sabato 25 agosto torna per il sesto anno consecutivo Sentieri 

e Pensieri, la rassegna estiva – dal 2016 sotto la Direzione Artistica di Bruno 

Gambarotta – organizzata dal Comune di Santa Maria Maggiore con il sostegno 

e patrocinio della Regione Piemonte e l'importante collaborazione e contributo 

del Circolo dei lettori di Torino. 

http://www.ossola24.it/index.php/15357-hendel-mughini-gioele-dix-beppe-bergomi-geronimo-stilton-40-ospiti-a-sentieri-e-pensieri-eccoli-tutti
http://www.ossola24.it/index.php/15357-hendel-mughini-gioele-dix-beppe-bergomi-geronimo-stilton-40-ospiti-a-sentieri-e-pensieri-eccoli-tutti
http://www.ossola24.it/index.php/15357-hendel-mughini-gioele-dix-beppe-bergomi-geronimo-stilton-40-ospiti-a-sentieri-e-pensieri-eccoli-tutti
http://www.ossola24.it/index.php/15357-hendel-mughini-gioele-dix-beppe-bergomi-geronimo-stilton-40-ospiti-a-sentieri-e-pensieri-eccoli-tutti
http://www.ossola24.it/index.php/15357-hendel-mughini-gioele-dix-beppe-bergomi-geronimo-stilton-40-ospiti-a-sentieri-e-pensieri-eccoli-tutti


 

“Se scrivesse oggi il suo “Viaggio in Italia”, Goethe potrebbe annotare che nel 

nostro paese non solo fioriscono i limoni ma anche i festival, declinati e 

modulati su tutte le tematiche possibili. È un indice di civiltà, frutto 

dell'impegno di pubbliche amministrazioni, associazioni culturali e singoli 

volontari – afferma il Direttore Artistico del Festival, Bruno Gambarotta – per 

assicurare a cittadini e villeggianti occasioni di riflessione e di arricchimento 

culturale. Dovendo definire Sentieri e Pensieri, direi che il nostro è il “festival 

della capillarità”. Mi spiego: il nostro festival scommette sulla disponibilità delle 

persone a lasciarsi sorprendere e, perché no?, spiazzare. Il tempo delle vacanze 

deve poter fluire in libertà, secondo il gioco del caso, senza subire l'imperativo 

a dover essere presenti a eventi “imperdibili”. “La passeggiata prima di cena” 

(copyright Giorgio Bassani) porta ai nostri eventi un pubblico curioso, ben 

disposto, disponibile a sperimentare uno sguardo diverso sugli argomenti di 

volta in volta trattati, a differenza degli algoritmi dei social che, per spianare la 

strada ai messaggi promozionali, ci propongono materiali in sintonia con le 

nostre opinioni consolidate. Il tutto senza barriere, obbligo di prenotazioni, 

posti riservati, numero chiuso. Con una forte probabilità di imbattersi nel 

resoconto di un'esperienza e di un sapere di cui fino a quel momento 

ignoravamo l'esistenza. Sta qui – conclude Bruno Gambarotta – la capillarità che 

rende possibile l'osmosi fra chi sta sul palco e chi ha scelto liberamente di 

ascoltare quello che ha da dire con la possibilità di chiedergli dei chiarimenti”. 

Anche quest’estate saranno molti i protagonisti (più che raddoppiati rispetto 

alle passate edizioni, con oltre 40 ospiti, tra autori, giornalisti e moderatori) 

che saliranno sul palco di Santa Maria Maggiore e andranno a comporre il 

ricchissimo calendario di Sentieri e Pensieri, nato nel 2013 sotto l’egida del 

Salone Internazionale del Libro di Torino, e che nel 2018 festeggia l'ingresso 

nel circuito di Borgate dal vivo e i 25 anni del Parco Nazionale della Val Grande 

con incontri dedicati alla montagna, tra cui la speciale serata d'anteprima del 

19 agosto. Gli appuntamenti, a ingresso gratuito, si tengono sul palco di Piazza 

Risorgimento o presso il Teatro Comunale (alcuni eventi OFF e KIDS si terranno 

alla Scuola di Belle Arti e al Parco di Villa Antonia e potranno prevedere un 

biglietto d'ingresso). 

“Il festival ‘Sentieri e Pensieri’ torna con un programma e ospiti di grande 

interesse – dichiara Antonella Parigi, assessore alla cultura e al turismo della 

Regione Piemonte – Una manifestazione che rappresenta non solo un 

importante appuntamento culturale di conoscenza e confronto, ma una vetrina 

per tutta la Valle Vigezzo in grado di richiamare un numeroso pubblico, grazie 



 

anche alle numerose alleanze strette in questi anni con istituzioni del nostro 

territorio, dal Salone del libro di Torino al Circolo dei lettori”. 

“Siamo felici di contribuire ad arricchire il programma del festival Sentieri e 

Pensieri, vanto del nostro territorio – dichiara Maurizia Rebola, direttore della 

Fondazione il Circolo dei lettori – e quindi di dialogare e tessere relazioni fertili 

con le diverse realtà culturali del Piemonte, in un'ottica di proficua 

condivisione”. 

Sostenuta e fortemente voluta dal Comune di Santa Maria Maggiore, la rassegna 

Sentieri e Pensieri propone incontri con scrittori e autori che, partendo dai loro 

ultimi libri, si raccontano e dialogano su temi e argomenti che spaziano dalla 

cronaca all'attualità, dallo sport alla letteratura. Per tutta la durata dell'evento è 

allestito un bookshop in Piazza Risorgimento, gestito dall’Associazione 

Libriamoci degli editori e dei librai del Verbano Cusio Ossola. 

“Un'edizione "col botto", quella dell'estate 2018 – conferma il Sindaco di Santa 

Maria Maggiore, Claudio Cottini – con grandi personaggi, le nuove proposte off 

e per i più piccoli, oltre ai diversi temi su cui riflettere durante un periodo di 

vacanza nel nostro grazioso borgo Bandiera Arancione del Touring Club 

Italiano. Santa Maria Maggiore consolida la propria offerta culturale con Sentieri 

e Pensieri, portando il proprio festival, diretto mirabilmente da Bruno 

Gambarotta, ad essere, seppur così giovane, un appuntamento atteso non solo 

dal pubblico numeroso e appassionato, ma oggi anche dagli autori delle novità 

editoriali. Ringrazio quindi gli sponsor, i partner istituzionali e tutti coloro che 

nelle varie forme collaborano alla riuscita dell'evento”. 

Una sesta edizione davvero ricca di novità, a partire dal 28 e 29 luglio, un 

weekend di anteprima con Sentieri e Pensieri OFF: temi trasversali e 

coinvolgenti saranno protagonisti sul palco di Piazza Risorgimento. Si parte 

sabato 28 alle ore 18 con l'autore, regista e terapeuta Alberto Simone che 

presenterà, in dialogo con lo scrittore e libraio Alessandro Barbaglia, “La felicità 

sul comodino” (TEA), alle ore 21 l'incontro con il Vescovo di Novara, Mons. 

Franco Giulio Brambilla, che presenterà con il curatore del volume Marco 

Vergottini “Le perle di Martini. La parola nella città” (EDB) e ancora domenica 29 

alle 21 il giornalista sportivo di Sky Sport Alessandro Alciato e i suoi “Demoni” 

(Vallardi), in dialogo con il giornalista Patrizio Romano. Raimondo Caliari, 

“l'hobbista della carta”, torna a Santa Maria Maggiore con un incontro (ore 11 di 

domenica alla Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”) dedicato alla stampa su 

carta, a 550 anni dalla morte di Johannes Gutenberg. Sempre domenica e 



 

sempre alla Scuola di Belle Arti, ma alle 18, Margherita Cassani e Daniela Denti 

con i loro “Fogli volanti”. 

Altra novità, Sentieri e Pensieri KIDS, ogni mattina nel corpo centrale del 

festival, con escursioni letterarie, presentazioni e laboratori per bimbi e 

ragazzi: tra gli ospiti, attesissimo, il topo giornalista più amato dai bambini di 

tutto il mondo, Geronimo Stilton, protagonista della serie editoriale e dei 

cartoni animati (evento in collaborazione con il festival Borgate dal vivo) e il 

vincitore del Premio Battello a Vapore 2017, Roberto Morgese. 

Il cuore del festival prevede sei giornate dal 20 al 25 agosto, con una serata 

d'anteprima speciale realizzata dal Parco Nazionale della Val Grande in 

occasione dei 25 anni dalla sua nascita: il Teatro Comunale di Santa Maria 

Maggiore ospiterà domenica 19 agosto “Un giorno a Monte Paradiso”. Il titolo 

ricorda il set naturale, proprio nel cuore della Val Grande, del film di successo 

“La Terra Buona”, che verrà proiettato alle ore 18. Alle 20.30 apericena a Km 0 a 

cura dei produttori di Campagna Amica Coldiretti. Alle 21 “La terra buona: cibo, 

stile di vita, natura”, una tavola rotonda con protagonisti d'eccezione: Silvio 

Barbero, Vice Presidente dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, 

Emanuele Caruso, regista de “La Terra Buona”, Teresio Valsesia, giornalista e 

scrittore, autore del libro “Val Grande ultimo paradiso”. Moderatore 

della serata sarà il giornalista Ivan Fossati, responsabile della redazione VCO 

del quotidiano La Stampa. 

Ad inaugurare la sesta edizione di Sentieri e Pensieri lunedì 20 agosto alle ore 

18 arriverà a Santa Maria Maggiore Michela Murgia, una delle ospiti più attese, 

con “Fino a trent’anni non ero femminista”, seguita alle ore 21 da Paolo Hendel, 

per la presentazione con Marco Vicari de “La giovinezza è sopravvalutata” 

(Rizzoli). 

Saranno molte le protagoniste femminili della rassegna: Carolina Orlandi, figlia 

di David Rossi, il capo comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena il cui 

discusso suicidio viene raccontato nel memoir “Se tu potessi vedermi ora” 

(Mondadori) in dialogo – martedì 21 alle ore 21 – con la giornalista Cristina 

Pastore. Natascha Lusenti, nota conduttrice di Rai Radio 2, presenterà 

mercoledì 22 alle ore 18 il suo esordio letterario “Al mattino stringi forti i 

desideri” (Garzanti) con la giornalista Maria Elisa Gualandris. 

Giovedì 23 alle ore 18 Margherita Oggero dialogherà con Bruno Gambarotta sul 

suo ultimo libro edito da Einaudi, “Non fa niente”. Venerdì 24 alle ore 18 

Annalisa Monfreda, direttore di Donna Moderna (e neo- direttore di Tu Style), 



 

sarà ospite a Santa Maria Maggiore per presentare “Donne come noi” (Sperling 

& Kupfer), insieme a Giorgia Benusiglio, una delle protagoniste di questo libro 

speciale, testimonial e consulente sulla prevenzione contro l’uso di sostanze 

stupefacenti: a dialogare con loro la giornalista Francesca Zani. 

Sempre venerdì 24, ma alle 21, una delle più forti alpiniste del mondo, Tamara 

Lunger, presenterà con Luca Calzolari, direttore della rivista del CAI Montagne 

360°, “Io, gli ottomila e la felicità” (BUR). Martedì 21 alle ore 17.30 

un'interessante tavola rotonda approfondirà il giornalismo piemontese e le 

storie raccontate da quattro protagonisti d'eccezione: Bruno Gambarotta, 

Alberto Sinigaglia, Benito Mazzi e Andrea Raimondi. Ancora sport e montagna: 

mercoledì 22 alle 21, con Andrea Vitali e Beppe Bergomi, la cui vita viene 

raccontata nel nuovo libro dell'autore, “Bella zio” (Mondadori), presentato dal 

giornalista sportivo Luca Spriano. Nella serata di giovedì 23 alle 21, 

protagonista sarà il climber torinese Stefano Ghisolfi, in un incontro 

organizzato dalla sezione vigezzina del Club Alpino Italiano. Saranno infine due 

nomi importanti del mondo della cultura e dello spettacolo a chiudere 

l'edizione 2018 di Sentieri e Pensieri: sabato 25 agosto alle 18 Giampiero 

Mughini presenterà con la giornalista Fabiana Giacomotti “Era di maggio” 

(Marsilio), la sua appassionata analisi del maggio '68, mentre alle 21 l'autore e 

attore Gioele Dix racconterà con il giornalista e scrittore Matteo Severgnini la 

propria personalissima storia sentimentale della letteratura, con “Dix Libris” 

(Rai Eri). 

Info: 

Il programma completo di Sentieri e Pensieri è online su 

www.santamariamaggiore.info/sentieri e sulla fanpage ufficiale di Santa Maria 

Maggiore: www.facebook.com/santamariamaggioreturismo. Per informazioni – 

Ufficio Turismo e Cultura - Santa Maria Maggiore: 0324 95091 – 0324 94213 

– info@santamariamaggiore.info 

L'evento è realizzato dal Comune di Santa Maria Maggiore. Con il patrocinio e 

sostegno della Regione Piemonte Con il contributo e la preziosa collaborazione 

de Il Circolo dei lettori di Torino Partner organizzativi: CAI Valle Vigezzo – Parco 

Nazionale Val Grande – Associazione Libriamoci Mobility partner: 

Concessionaria Negri – Domodossola Media partner: ilLibraio.it 
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https://www.illibraio.it/festival-sentieri-pensieri-sesta-edizione-787511/ 
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Tutte le novità e i protagonisti dizione 
A Santa Maria Maggiore (Valle Vigezzo) da lunedì 20 a sabato 25 agosto torna per 

"Sentieri e Pensieri". Con tanti ospiti e molte novità, compreso un weekend di 

anteprime (28 e 29 luglio) - Il programma e tutto quello che c'è da sapere sulla 

rassegna 

A Santa Maria Maggiore (Valle Vigezzo) sabato 28 e domenica 29 luglio e da 

domenica 19 a sabato 25 agosto torna per il sesto anno consecutivo Sentieri e Pensieri, 

la rassegna estiva – dal 2016 sotto la Direzione Artistica di Bruno Gambarotta – 

organizzata dal Comune di Santa Maria Maggiore, con il sostegno e patrocinio della 



 

Regione Piemonte e l’importante collaborazione e contributo del Circolo dei lettori di 

Torino. ilLibraio.it è mediapartner della rassegna. 

“Se scrivesse oggi il suo Viaggio in Italia, Goethe potrebbe annotare che nel nostro 

paese non solo fioriscono i limoni ma anche i festival, declinati e modulati su tutte le 

tematiche possibili. È un indice di civiltà, frutto dell’impegno di pubbliche 

amministrazioni, associazioni culturali e singoli volontari – afferma Gambarotta – per 

assicurare a cittadini e villeggianti occasioni di riflessione e di arricchimento culturale. 

Dovendo definire Sentieri e Pensieri, direi che il nostro è il ‘festival della capillarità’. 

Mi spiego: il nostro festival scommette sulla disponibilità delle persone a lasciarsi 

sorprendere e, perché no?, spiazzare. Il tempo delle vacanze deve poter fluire in libertà, 

secondo il gioco del caso, senza subire l’imperativo a dover essere presenti a eventi 

‘imperdibili’. La passeggiata prima di cena(copyright Giorgio Bassani) porta ai nostri 

eventi un pubblico curioso, ben disposto, disponibile a sperimentare uno sguardo diverso 

sugli argomenti di volta in volta trattati, a differenza degli algoritmi dei social che, per 

spianare la strada ai messaggi promozionali, ci propongono materiali in sintonia con le 

nostre opinioni consolidate. Il tutto senza barriere, obbligo di prenotazioni, posti 

riservati, numero chiuso. Con una forte probabilità di imbattersi nel resoconto di 

un’esperienza e di un sapere di cui fino a quel momento ignoravamo l’esistenza. Sta qui 

– conclude Gambarotta – la capillarità che rende possibile l’osmosi fra chi sta sul palco e 

chi ha scelto liberamente di ascoltare quello che ha da dire con la possibilità di chiedergli 

dei chiarimenti”. 

Anche quest’estate saranno molti i protagonisti che saliranno sul palco di Santa Maria 

Maggiore e andranno a comporre il calendario di Sentieri e Pensieri, nato nel 2013 sotto 

l’egida del Salone Internazionale del Libro di Torino, quest’anno con molte novità, tra 

cui l’ingresso nel circuito di Borgate dal vivo e la celebrazione dei 25 anni del Parco 

Nazionale della Val Grande con incontri dedicati alla montagna, tra cui la 

speciale serata d’anteprima del 19 agosto. Gli appuntamenti, a ingresso gratuito, si 



 

tengono sul palco di Piazza Risorgimento o presso il Teatro Comunale (alcuni eventi 

OFF e KIDS si terranno alla Scuola di Belle Arti e al Parco di Villa Antonia). 

 

Sostenuta dal Comune di Santa Maria Maggiore, la rassegna propone incontri 

con  scrittori e autori che, partendo dai loro ultimi libri, si raccontano e dialogano su 

temi e argomenti che spaziano dalla cronaca all’attualità, dallo sport alla letteratura. 

Per tutta la durata dell’evento è allestito un bookshop in Piazza Risorgimento, gestito 

dall’Associazione Libriamoci degli editori e dei librai del Verbano Cusio Ossola. 



 

“Un’edizione ‘col botto’, quella dell’estate 2018 – conferma il Sindaco di Santa Maria 

Maggiore, Claudio Cottini – con grandi personaggi, le nuove proposte off e per i più 

piccoli, oltre ai diversi temi su cui riflettere durante un periodo di vacanza nel nostro 

grazioso borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Santa Maria Maggiore 

consolida la propria offerta culturale conSentieri e Pensieri, portando il proprio festival, 

diretto mirabilmente da Bruno Gambarotta, a essere, seppur così giovane, un 

appuntamento atteso non solo dal pubblico numeroso e appassionato, ma oggi anche 

dagli autori delle novità editoriali. Ringrazio quindi gli sponsor, i partner istituzionali e 

tutti coloro che nelle varie forme collaborano alla riuscita dell’ evento”. 

Una sesta edizione come detto ricca di novità, a partire dal 28 e 29 luglio, un weekend 

di anteprima con Sentieri e Pensieri OFF: temi trasversali e coinvolgenti saranno 

protagonisti sul palco di Piazza Risorgimento. Si parte sabato 28 alle ore 18 con l’autore, 

regista e terapeuta Alberto Simone che presenterà, in dialogo con lo scrittore e 

libraio Alessandro Barbaglia, La felicità sul comodino(TEA), alle ore 21 l’incontro con 

il Vescovo di Novara, Mons. Franco Giulio Brambilla, che presenterà con il curatore 

del volume Marco Vergottini Le perle di Martini. La parola nella città(EDB) e ancora 

domenica 29 alle 21 il giornalista sportivo Alessandro Alciato e i 

suoi Demoni (Vallardi), in dialogo con il giornalista Patrizio Romano. Raimondo 

Caliari, “l’hobbista della carta”, torna a Santa Maria Maggiore con un incontro (ore 11 

di domenica alla Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”) dedicato alla stampa su carta, 

a 550 anni dalla morte di Johannes Gutenberg. Sempre domenica e sempre alla Scuola di 

Belle Arti, ma alle 18, Margherita Cassani e Daniela Denti con i loro Fogli volanti. 



 

 

Altra novità, Sentieri e Pensieri KIDS, ogni mattina nel corpo centrale del festival, con 

escursioni letterarie, presentazioni e laboratori per bimbi e ragazzi: tra gli ospiti, 

attesissimo, Geronimo Stilton (evento in collaborazione con il festival Borgate dal 

vivo) e il vincitore del Premio Battello a Vapore 2017, Roberto Morgese. 



 

Il cuore del festival prevede sei giornate dal 20 al 25 agosto, con una serata d’anteprima 

speciale realizzata dal Parco Nazionale della Val Grande in occasione dei 25 anni 

dalla sua nascita: il Teatro Comunale di Santa Maria Maggiore ospiterà domenica 19 

agosto  Un giorno a Monte Paradiso. Il titolo ricorda il set naturale, proprio nel cuore 

della Val Grande, del film di successo La Terra Buona, che verrà proiettato alle ore 

18. Alle 20.30 apericena a Km 0 a cura dei produttori di Campagna Amica 

Coldiretti. Alle ore 21 La terra buona: cibo, stile di vita, natura. Una tavola rotonda 

con protagonisti d’eccezione: Silvio Barbero, Vice Presidente dell’Università di Scienze 

Gastronomiche di Pollenzo, Emanuele Caruso, regista de La Terra Buona, Teresio 

Valsesia, giornalista e scrittore, autore del libro Val Grande ultimo paradiso. 

Moderatore della serata sarà il giornalista Ivan Fossati, responsabile della redazione 

VCO del quotidiano La Stampa. 

A inaugurare la sesta edizione di Sentieri e Pensieri lunedì 20 agosto arriverà a Santa 

Maria Maggiore Michela Murgia, con Fino a trent’anni non ero femminista, seguita 

da Paolo Hendel, per la presentazione con Marco Vicari de La giovinezza è 

sopravvalutata(Rizzoli). 

Saranno molte le protagoniste femminili della rassegna: Carolina Orlandi, figlia di 

David Rossi e autrice del memoir Se tu potessi vedermi ora (Mondadori) in dialogo con 

la giornalista Cristina Pastore. 

Natascha Lusenti, nota conduttrice di Rai Radio 2, presenterà il suo esordio letterario Al 

mattino stringi forti i desideri (Garzanti) con la giornalista Maria Elisa Gualandris. 

Margherita Oggero dialogherà con Bruno Gambarotta sul suo ultimo libro edito da 

Einaudi, Non fa niente. La direttrice di Donna Moderna, Annalisa Monfreda, sarà 

ospite a Santa Maria Maggiore per presentare Donne come noi (Sperling & Kupfer), 

insieme aGiorgia Benusiglio, una delle protagoniste di questo libro speciale, testimonial 



 

e consulente sulla prevenzione contro l’uso di sostanze stupefacenti: a dialogare con loro 

la giornalista Francesca Zani. 

Una delle più forti alpiniste del mondo, Tamara Lunger, presenterà con Luca Calzolari, 

direttore della rivista del CAI Montagne 360°, Io, gli ottomila e la felicità (BUR). 

Una tavola rotonda approfondirà il giornalismo piemontese e le storie raccontate da 

quattro protagonisti d’eccezione: Bruno Gambarotta, Alberto Sinigaglia, Benito 

Mazzi e Andrea Raimondi. 

Ancora sport e montagna: mercoledì 22 alle 21, con Andrea Vitali e Beppe Bergomi, la 

cui vita viene raccontata nel nuovo libro dell’autore, “Bella zio” (Mondadori), presentato 

dal giornalista sportivo Luca Spriano. Nella serata di giovedì 23 alle 21, protagonista 

sarà il climber torinese Stefano Ghisolfi, in un incontro organizzato dalla sezione 

vigezzina del Club Alpino Italiano. Saranno infine due nomi importanti del mondo della 

cultura e dello spettacolo a chiudere l’edizione 2018 di Sentieri e Pensieri: il 

giornalista Giampiero Mughini presenterà con la giornalista Fabiana Giacomotti Era di 

maggio (Marsilio), la sua appassionata analisi del maggio ’68, mentre l’autore e 

attore Gioele Dix racconterà con il giornalista e scrittore Matteo Severgnini la propria 

storia sentimentale della letteratura, con Dix Libris (Rai Eri). 

nota: le immagini sono di Susy Mezzanotte 
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13-15 luglio 
 

✓ ArtinVal – festival dell´arte e dell´artigianato 

✓ Filo di mosaico - workshop residenziale 

✓ 2° Simposio Nazionale dei cestai italiani 

✓ Stream 

✓ Sagra della Beata Vergine del Carmine 
 
arte, artigianato, laboratori, escursioni, gastronomia, libri, concerti, teatro, installazioni 
 
Si infittiscono le Trame ordite a Tramonti di sotto per l´estate 2018 e vedono questo fine 
settimana particolarmente ricco e articolato. Il progetto Filo di mosaico - workshop 
residenziale che ospita 4 artiste, friulane (Carolina Zanelli, Gabriella Buzzi, Laura Carraro e 
Dagmar Friedrich) affiancate da alcune stagiste della scuola di mosaico di Spilimbergo e da 
amanti del mosaico provenienti da varie località, anche estere finalizzato alla decorazione 
della case del paese – è in corso e prosegue fino a domenica anche con momenti partecipati 
della popolazione e dei visitatori in valle. Da venerdì 13 a domenica 15 inoltre Tramonti di 
mezzo accoglie ArtinVal, festival dell´arte e dell´artigianato, che si sposa si sposa con la Sagra 
della Beata Vergine del Carmine, tradizionale festa paesana, e con il 2° Simposio Nazionale dei 
cestai italiani, per un connubio che fa dialogare tradizione e innovazione, arte e antichi sapori. 
Evento di punta sarà proprio il simposio: saranno presenti 53 cestai da 14 regioni italiane che 
discuteranno di cesteria, lavoreranno insieme mettendo a confronto metodi, utensili e 



 

materiali, condurranno laboratori aperti a tutti e creeranno assieme al pubblico un cesto 
gigante a memoria dell´evento. La cesteria è stata una attività importantissima per l´economia 
e dunque la vita di Tramonti di mezzo che nell´Ottocento vedeva in attività oltre 100 cestai: 
una storia recuperata attraverso il libro "Raza di povegna, stompli di crognâl" - che contiene 
interventi di Gianni Colledani, Patrizia Bertoncello, Rosetta Facchin, Giacomo Miniutti, Andrea 
Magnolini, Tito Pasqualis, Leandro Dreonche - che verrà presentato sabato alle 17.00, 
accompagnato dai canti di tradizione orale del coro di Tramonti. Per tutta la durata delle 
manifestazione ci saranno momenti enogastronomici (sabato e domenica chioschi aperti tutto 
il giorno), mostre, concerti, mercatino artigianale e fiera dei cestai (sabato e domenica) 
laboratori per tutti i gusti e per tutte le età, attività per bambini, escursioni, attività creative 
partecipate, installazioni artistiche. In particolare si segnalano: venerdì alle 18 la 
presentazione del libro "La vita fino a te" di Matteo Bussola, scrittore e fumettista veronese, in 
collaborazione con Borgate dal vivo, primo Festival internazionale delle Borgate Alpine; 
venerdì alle 21, concerto della rock band The Growing Trees (un viaggio dagli anni ´60 al brit 
pop ´90); sabato alle 18, "Quello che resta. Storie di fazzoletti, patate e memorie perdute" 
spettacolo teatrale itinerante con Sara Beinat, Marianna Fernetich, Daniele Palmeri, cui 
seguiranno alle 21 il concerto di musica folk con i Benandanti e alle 23 il Concerto di musica 
folk-rock con il gruppo I Salici; domenica alle 18 Il ritorno di Irene, spettacolo teatrale per 
adulti e bambini con Alberto de Bastiani e il Concerto folk-rock con gli Alzamantes. Chiudono 
il ricco programma domenica sera dalle 21 l´Orchestra 90 (per ballare in pista) e la 
Tombolissima. In questo contesto si inserisce anche il Convegno Stream, progetto 
transfrontaliero che punta al recupero e alla rigenerazione urbana e sociale dei piccoli borghi 
attraverso l´arte, venerdì 13 luglio dalle 10 alle 17 nella Casa delle Conoscenza: i partner, tra 
cui il Comune di Tramonti di sotto si confronteranno su progettazione finanziaria, 
comunicazione, strutturazione, metodologie adottate ed esempi di iniziative, tra cui lo stesso 
ArtinVal rientra a pieno titolo, coniugando la valorizzazione del patrimonio culturale e la 
promozione consapevole della valle, mettendo insieme le sue ricchezze, trazioni, paesaggi, 
artigianato e gastronomia. Culture ed esperienze si intrecciano attingendo dal passato e 
lavorando sul presente con metodi innovativi e partecipati per dare nuova linfa al futuro delle 
montagne "di periferia". 
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LA VITA FINO A TE 
Incontro letterario con Matteo Bussola 
13 luglio 2018, ore 18.00, Tramonti di Sotto (PN) 
Borgate dal vivo, il primo festival delle borgate alpine, arriva per la prima volta in Friuli Venezia 
Giulia. In questo viaggio di 93 giorni, infatti, saranno 7 le regioni toccate dal festival. Quella a 
Tramonti del 13 luglio è quella più a est di tutta la rassegna. 
Borgate dal vivo per questo evento collabora con ART in VAL, il festival internazionale che unisce 
Arte e Natura nella splendida cornice della Val Tramontina. Si tratta di una delle 18 manifestazioni 
che Borgate dal vivo mette in rete su tutto l’arco alpino. 
All’interno di queste due rassegne Matteo Bussola, apprezzatissimo autore e fumettista, dopo il 
successo dei precedenti libri, presenta il suo ultimo romanzo: “La vita fino a te” (Einaudi, 2018).  
Matteo Bussola riconosce ciò che di straordinario si annida nelle cose ordinarie perché le 
guarda come se accadessero per la prima volta, come se sentisse sempre la vita pulsare in 
ogni cellula. Ed è con quello sguardo che racconta di relazioni sentimentali, l'istante in cui 
nascono, il tempo che abitano. Lo fa mettendosi a nudo, ricordando gli amori passati, per 
ripercorrere la strada che lo ha portato fino a qui, alla sua esistenza con Paola e le loro tre figlie. 
Soprattutto, lo fa specchiandosi nelle storie di ciascuno: quelle che incontra su un treno, o mentre 
sbircia dal finestrino della macchina, o seduto in un bar la mattina presto. Quelle che incontra 
stando nel mondo senza mai dare il mondo per scontato, e che la sua voce intima e familiare ci 
restituisce facendoci sentire che sta parlando esattamente di noi. 
"In queste pagine ho scelto di illuminare le cose che per me hanno un senso: l'amore dove lo 
scorgo - compreso quello dal quale, per paura o vigliaccheria, sono fuggito -, la cura quando mi 
colpisce, il dolore da cui ho imparato, la bellezza in quel che c'è, anche quando arriva inattesa e 
quasi a far male" (Matteo Bussola) 

https://www.facebook.com/matteo.bussola.1
https://www.facebook.com/ARTinVAL/
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Venerdì 13 luglio alle ore 21 Cristiano Godano, cantante, chitarrista e autore dei Marlene 
Kuntz, sarà protagonista della serata del festival Borgate dal Vivo che si terrà a Costigliole 
Saluzzo. Insieme a lui Alberto Campo, giornalista per Repubblica e Il Mucchio Selvaggio che 
dialogherà con Godano all’insegna di una serata tutta tra “Musica e Parole”. Una serata 
musicale, in collaborazione con "Occit'amo Festival" per ripercorrere attraverso la musica e 
le canzoni, la carriera di un rocker italiano che con la sua band ha collaborato con alcuni dei 
più grandi artisti del mondo della musica. 

"Borgate dal Vivo è un festival molto bello per i contenuti e le finalità. -dice Cristiano 
Godano -Il lavoro per il recupero dei borghi a rischio spopolamento è prezioso e abbiamo 
subito abbracciato la causa con entusiasmo. Già a novembredel2017 avevamo partecipato 
come Marlene Kuntz a un concerto benefico alle Officine Grandi Riparazioni (OGR) di Torino 
,in favore del centro terremotato di Castelluccio di Norcia. Torno davvero volentieri questa 
estate, a Costigliole Saluzzo e Torre Pellice, a raccontare storie di musica e a suonare per 
Borgate dal Vivo". 



 

 

  

Cristiano Godano è nato a Fossano (CN) nel 1966. Alla fine degli anni Ottanta, insieme a 
Luca Bergia e Riccardo Tesio fonda i Marlene Kuntz: lo stile della band, vicino alle sonorità 
noise rock, ma con una forte connotazione cantautorale, influenzerà in modo decisivo tutte 
le produzioni indipendenti italiane degli anni ‘90. Tra i maggiori successi del gruppo, gli 
album Catartica(1994), Il Vile(1997), Ho ucciso Paranoia(1999), Che cosa vedi(2000),che 
contiene La Canzone che scrivo per te, scritta e interpretata con Skin degli Skunk Anansie. 
Godano, però, non si limita alla musica. Nel gennaio 2008 pubblica per Rizzoli il suo primo 
libro, una raccolta di racconti intitolata I vivi; dal 2008 è uno dei docenti del Master in 
Comunicazione musicale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; nel 2009 
debutta come attore nel film di Davide Ferrario Tutta colpa di Giuda, di cui è anche autore, 
con i Marlene Kuntz, della colonna sonora, candidata al David di Donatello 2010. 

Nel 2010 riceve la Targa Graffio –Musica da Bere, che ritira nell’ambito dell’omonima 
manifestazione a Vobarno. 

Dal 2012 gestisce un suo blog personale sul portale web de il Fatto Quotidiano. Nel 2017, i 
Marlene Kuntz hanno terminato il tour per celebrare il ventennale dell’album Il Vile. 

  

Borgate dal Vivo è stato definito il festival più grande d’Europa dedicato ai territori più 
piccoli: i borghi e le borgate alpine. Per la III edizione Borgate dal Vivo è 
diventato Performing Alps: oltre alla letteratura, comprende anche altre forme artistiche, 
dal teatro, alla musica, al cinema, alla danza. L’ obbiettivo del Festival è di contribuire alla 
rinascita dei borghi e delle borgate alpine e alla lotta contro il loro spopolamento. Gli 
eventi, tutti in forte relazione con i luoghi che li ospitano, sono rivolti sia agli abitanti di 
queste aree periferiche, che vengono sempre più rivalutate da un punto di vista ambientale 
e architettonico, sia al grande pubblico che può riscoprire piccoli luoghi di grande bellezza. 
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PUBBLICATO IL 16/07/2018 

ULTIMA MODIFICA IL 16/07/2018 ALLE ORE 22:19 

FRANCESCA ZANI 
DOMODOSSOLA 

Oltre 50 musicisti provenienti da tutta Europa e dal Giappone arriveranno nel Vco per 
l’Ossola guitar festival. La rassegna musicale organizzata dall’associazione culturale 
Artexe sarà inaugurata lunedì 16 nella chiesa antigoriana di San Gaudenzio a Baceno e 
si concluderà il 6 agosto nel parco di Villa Caselli a Masera. Compongono il cartellone del 
festival itinerante dedicato alla riscoperta della chitarra 15 concerti (tutti con inizio alle 21 e a 
ingresso libero) organizzati in luoghi considerati di grande pregio artistico del territorio.  
 
  
«Ventidue anni fa la rassegna è nata per far conoscere le caratteristiche della chitarra classica, 
ma anche con l’idea di valorizzare l’Ossola e le sue bellezze - spiega Salvatore Seminara, 
musicista e direttore artistico del festival -. L’ampliamento del numero di appuntamenti ha 
favorito l’apertura a differenti ambiti musicali. La chitarra resta protagonista assoluta, 
abbinata ad altri strumenti».   
  



 

  
All’interno del cartellone di quest’anno è stata collocata inoltre la seconda edizione del 
concorso internazionale «Paola Ruminelli» per formazioni cameristiche con chitarra che porta 
il nome della benefattrice legata a Domodossola e morta nel 2016. Dall’anno scorso la 
rassegna, oltre all’appoggio di sponsor e Comuni, vanta anche la collaborazione della 
Fondazione Ruminelli.   
Si parte con artisti del Belgio 
Lunedì16 a Baceno l’aperturua del festival sarà con il quartetto di chitarre «Four Aces 
Guitar» proveniente dal Belgio che l’anno scorso si è aggiudicato il primo premio al 
concorso Ruminelli. Il giorno successivo il festival raggiungerà piazza Mercato di Piedimulera 
dove si esibirà l’ «Orchestra da due soldi» con musiche per chitarra, violino, clarinetti, 
violoncello, fisarmonica e contrabbasso.   
  
  
A Varzo giovedì 19 sarà il turno del quartetto «Vagamondo» con note della tradizione 
irlandese, yiddish e americana, mentre sabato 21 sarà il santuario del Boden di Ornavasso a 
ospitare il duo Zappa-Doçi (violoncello e chitarra)  che proporrà musiche di Schubert, Viviani 
e Gnattali. La rassegna si sposterà poi il 22 al castello visconteo di Vogogna per un concerto 
dedicato alla tradizione mediterranea.   
La tappa a Verbania 

Lunedì 23 l’Ossola guitar festival incontrerà invece nel parco della biblioteca di Verbania la 
rassegna «Allegro con brio» e il pubblico verrà proiettato in un mondo di musiche e letture 
ispirato ad «Alice nel paese delle meraviglie». Mercoledì 25 appuntamento a Montecrestese 
all’aperto in frazione Chiesa per ascoltare l’ossolano Fabrizio Spadea e il suo gruppo 
impegnati in un progetto di latin jazz. Saranno altri ossolani, Matteo Crugnola e Alessia Scesa, i 
protagonisti della tappa di giovedì 26 nel porticato delle cappelle di Mergozzo. La sera 
successiva il trio toscano «Rospigliosi» proporrà una serata «Dall’opera alla danza» al teatro 
Massari di Pieve Vergonte. A Borgomezzavalle domenica 29 l’intreccio con il festival «Borgate 
dal vivo» per un evento di letture e musica.   
  
  
Martedì 31 il quintetto femminile «Collettiva concorde» sarà nella chiesa di a Vagna, sulle 
alture di Domodossola. Nel mese di agosto la rassegna arriverà poi a Trontano (mercoledì 1), 
al Sacro monte Calvario di Domodossola (venerdì 3), a Cannobio (sabato 4) e a Masera lunedì 
6 per il finale dedicato al flamenco.   
Oltre le esibizioni 

Il Festival è organizzato col contributo della Compagnia di San Paolo. Il disegno della donna-
chitarra, vincitore del concorso artistico del Festival e che compone il materiale illustrativo, è 
stato realizzato dall’artista Anna Bianchi «La Stria» di Tignale sul Garda. Diversi 
appuntamenti prevedono l’apericena su prenotazione; per ogni occasione all’aperto è 
prevista anche una alternativa coperta. Informazioni www.ossolaguitarfestival.com.  
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Per chi non conosce la Bandakadabra, si tratta di pura energia. È musica, 
ma anche spettacolo, intrattenimento. Una scossa di adrenalina che 
coinvolge il pubblico. 
 
Sabato 4 agosto alle 21.00, la Bandakadabra suonerà all’Argiassera, 
bellissima borgata di Bussoleno. Una vera e propria terrazza con vista 
panoramica sul fondo valle. Il concerto, uno degli eventi musicali più 
dirompenti del programma di Borgate dal vivo, sarà in collaborazione con il 
gruppo “Il Gelso” e la rassegna “Un mulino di note”, promossa dalla 
Società Filarmonica di Bussoleno. 
 
Carlo Petrini, giornalista, fondatore di Slow Food, l’ha chiamata una 
“fanfara urbana”. Calzante definizione per una street band che fa della 
città il suo panorama d’elezione e della strada non solo lo scenario in 
cui esibirsi, ma anche il luogo da cui trarre ispirazione. 

http://www.bandakadabra.org/


 

 
Nata a Torino, la Bandakadabra ha saputo compiere negli anni un 
percorso artistico che l'ha portata a esplorare stili musicali diversi, 
cercando sempre di proporre arrangiamenti divertenti e originali. Il risultato 
finale è un repertorio estremamente vario che ammicca ora alle Big Band 
anni Trenta, ora alle street band, ora alla fanfare balcaniche, con frequenti 
incursioni nel rocksteady, nello ska e addirittura del drum and bass. 
 
Lo spirito è sempre irriverente perché il tratto principale della band, 
rimane la sua capacità di coinvolgere il pubblico in un dialogo continuo che 
si ispira all'arte di strada, fatto di sketch comici, improvvisazioni teatrali e 
balli sfrenati. 
 
Capace di unire l'energia delle street band alla precisione musicale 
dei grandi ensemble di fiati, in soli due anni la Bandakadabra ha 
iniziato a esibirsi in Italia e all'estero, arrivando in soli due anni a 
collezionare quasi duecento repliche tra Festival di strada, rassegne jazz e 
manifestazioni di indie music. 
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Sabato 21 luglio torna Borgate dal Vivo con Cristiano Godano e “Musica e Parole”. Alle ore 
21, il cantante e chitarrista dei Marlene Kunts sarà prtagonista presso il Parco delle Betulle 
di Torre Pellice. 

Una serata musicale in collaborazione con “Una Torre di Libri” per ripercorrere le tappe 
fulcro della carriera di Cristiano Godano, attraverso la sua musica e le sue parole. 

"Borgate dal Vivo è un festival molto bello per i contenuti e le finalità. - dice Cristiano 
Godano -Il lavoro per il recupero dei borghi a rischio spopolamento è prezioso e abbiamo 
subito abbracciato la causa con entusiasmo. Già a novembre del 2017 avevamo partecipato 
come Marlene Kuntz a un concerto benefico alle Officine Grandi Riparazioni (OGR) di 
Torino, in favore del centro terremotato di Castelluccio di Norcia. Torno davvero volentieri 
questa estate, a Costigliole Saluzzo e Torre Pellice, a raccontare storie di musica e a 
suonare per Borgate dal Vivo". 
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A Torgnon un’estate ricca di eventi e 
manifestazioni 

Cultura, sport, equitazione, divertimento, specialità 
enogastronomiche, teatro, jazz e musica, cabaret. E' il ricco menu 
proposto dalla Giunta Daniel Perrin per l'estate 2018 

 

Il mese di luglio, tradizionalmente legato alle manifestazioni ippiche, si concluderà con due week-end 
interamente  dedicati alle competizioni di Jumping. Dopo il grande successo della gara internazionale di 
Endurance “Trofeo  Grandes Montagnes” del 7 e 8 luglio scorsi, gli ultimi due week-end del mese daranno 
spazio alle spettacolari gari  di Salto Ostacoli. 

Cavalli e cavalieri saranno di nuovo protagonisti assoluti nel nuovo campo gara, su cui il comune  ha 
investito parecchio in collaborazione con l'associazione "Torgnon Endurance" , che si configura come un 
terreno  molto buono dal punto di vista tecnico, inserito in un contesto unico dal punto di vista 
ambientale e che consente  un’ottima visibilità agli spettatori.  Il 25 luglio inoltre ripartirà la Rassegna 
“LetterAria”, nata ufficialmente lo scorso anno, che prevede incontri con  autori di spicco nel panorama 
nazionale e che riscuote ormai un consolidato successo. Ad aprire la rassegna sarà la  scrittrice Francesca 
Diotallevi che presenterà il suo romanzo “Dentro soffia il vento”, ambientato in Valle d’Aosta  un secolo fa 
ma con aspetti estremamente attuali. 

Gli appuntamenti successivi della Rassegna sono previsti per il  1°, 8 e 22 agosto con l’incontro-spettacolo 
di Bruno Tognolini, la passeggiata letteraria (organizzata in collaborazione con il Festival Borgate dal Vivo) 
con la compagnia Faber Teater e il dialogo con Enrico  Camanni.  Sempre in ambito culturale, ad agosto 
riprenderanno anche le rassegne “Notte al Museo” e “ClassicATorgnon”.  

 

http://www.valledaostaglocal.it/fileadmin/archivio/valledaostaglocal/torgnon_01.jpg


 

 

Nella suggestiva cornice del Musée del Petit Monde (sito visitabile tutti i giorni) si esibiranno il Coro La 
Manda il  6 agosto, il Teatro d’Aosta, con Roberto Anglisani, il 13 agosto e Davide Sanson con la sua 
compagnia per uno  spettacolo sulla storia dei Musical il 20 agosto. Nella Chiesa Parrocchiale invece gli 
appassionati di musica classica  potranno apprezzare “Les solistes du Corps philarmonique” il 7 agosto e i 
“Déca Percussion Ensemble” il 21  agosto. Una serata di classica inoltre si svolgerà sabato 11 agosto in 
Piazza Frutaz con un concerto di violoncello  abbinato alla danza, a cura della Compagnia Les Trois Plumes 
e dell’Associazione Lucchese di Danza e Spettacolo.  

Non mancheranno naturalmente gli intrattenimenti in piazza: il concerto Jazz dei “Groovin’Around il 3 
agosto, i  “Carisma band” il 4 agosto, i “Ligatribe”, tributo a Ligabue, il 10 agosto, lo spettacolo di Magia 
col Mago Dylan il  12 agosto, il Cabaret di Andrea di Marco il 14 agosto e l’attesissima seconda edizione del 
“Torgnon’s Got  Talent”, dove grandi e piccini mostreranno le loro velleità artistiche sotto gli occhi 
attenti di una giura popolare.  Il 18 agosto sarà la volta di una serata alla presenza di alcuni campioni 
dello sci per la visione del cortometraggio  “Week-end con il Campione”, che ha visto protagonisti sulle 
nevi di Torgnon nelle due passate stagioni invernali  campioni degli sci stretti e dello sci alpino. Sarà 
anche l’occasione per lanciare le novità previste per la stagione  2018/2019.  

A completare l’offerta infine ci saranno due cori in Chiesa il 17 e il 25 agosto, il Mercatino in Piazza il 22 
luglio e  il 9 agosto, la mostra canina il 5 agosto, alcune esposizioni presso la Maison de l’Accueil, 
Esposizione di  Falconeria il 19 agosto, una presentazione di Sport popolari il 21 agosto, la seconda 
edizione del “Torgnon Wine  and Cheese Emotion” il 1 settembre, una serata di Tango Argentino lo stesso 
giorno e l’ormai tradizionale fiera  “Dolcissimo a Torgnon” il 2 settembre.  Si ricorda infine l’apertura 
della seggiovia del Collet nei week-end di fine luglio e tutti i giorni dal 4 al 26 agosto e  la possibilità di 
provare le MTB a pedalata assistita presso l’area sportiva Champs de la Cure. 

E’ inoltre sempre  attiva la Navetta a chiamata su tutto il territorio comunale fino al 2 settembre.  Per 
ulteriori informazioni o approfondimenti, si può contattare l’Ufficio Turistico di Torgnon allo 0166 
540433  oppure all’indirizzo info@torgnon.net ,visitare il sito www.torgnon.org o tenersi aggiornati con i 
social (pagina  Facebook e profilo Twitter Torgnon Turismo). 
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Il programma per il week-end di Borgate dal Vivo raddoppia e per domenica 29 luglio propone un 
doppio appuntamento. Si comincia alle ore 17 con Carlo Greppi: lo scrittore presenterà il suo libro 
Bruciare la frontiera, edito da Feltrinelli. In dialogo con Francesco Piperis, responsabile della 
comunicazione del festival Borgate dal Vivo, l’appuntamento è alla scuola del Melezet di 
Bardonecchia. In serata, invece, ci si sposterà al Teatro Fassino di Avigliana: qui, infatti, ci sarà lo 
spettacolo di Giuseppe Cederna. Ispirato al libro di Gianmaria Testa, si chiama Da questa parte del 
mare ed è in programma a partire dalle ore 21. Sul sito http://www.borgatedalvivo.it/ è possibile 
consultare maggiori informazioni sugli eventi. 
 
Bruciare la frontiera 
di Carlo Greppi 
domenica 29 luglio 
ore 17 
Scuola del Melezet 
Bardonecchia 
 
Da questa parte del mare 
con Giuseppe Cederna 
domenica 29 luglio 
ore 21 
Teatro Fassino 
via IV Novembre 
Avigliana 

https://www.rivieraeventi.it/it/e/15396-venerdi-27-luglio-imperia-rassegna-letteraria
http://www.borgatedalvivo.it/
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"Scenario Montagna" arriva nel 2018 alla sua 14a edizione. La filosofia di base resta la stessa: un 
percorso che lega luoghi, artisti ed eventi disegnando un abito su misura per il territorio che lo ospita. 
Quest’anno è diviso in due parti, o, come nelle escursioni, in “salita” e “discesa”: la prima parte inizia 
ad Avigliana, all’ombra della vicina Sacra di San Michele, e sale via via fino agli oltre 2.000 metri di 
Sportinia. La seconda parte ridiscende verso Bardonecchia, per riposare sulle note dell’arpa celtica e 
bretone, contaminate dai suoni delle nostre Valli. Programma: 
"Salita” 
 
29 luglio-15 agosto: DA QUESTA PARTE DELLE MONTAGNE 
29 LUGLIO AVIGLIANA, TEATRO FASSINO ORE 21:00 “DA QUESTA PARTE DEL MARE” CON GIUSEPPE 
CEDERNA E LE MUSICHE  DI GIANMARIA TESTA ingresso € 12+prevendita Prevendite online 
su www.ticket.it. 
“Da Questa Parte del Mare” è il libro della vita di Gianmaria Testa arrivato in libreria, purtroppo 
postumo. E fu anche uno dei suoi dischi più intensi. Adesso questo libro - e quel disco - diventano 
uno spettacolo teatrale vero e proprio, e a portarlo in scena è Giuseppe Cederna che più volte ha 
condiviso il palcoscenico con Gianmaria e che con lui condivide ancora, soprattutto, una commossa 
visione del mondo. Giorgio Gallione, altro amico di Gianmaria, cura la regia, provando a tradurre in 
linguaggio, immagini e forma teatrali, parole pensate per la pagina scritta, ma dense di sonorità e 
musica. 
* Spettacolo in coproduzione con BORGATE DAL VIVO 
 
14 AGOSTO SAUZE D’OULX, TEATRE D’OU ORE 21:00 “MISTER VOLARE - Il mistero di Domenico 
Modugno” 
Monologo a volo planare per voce e musica CON PAOLO ARNETOLI e NEL BLUES SAXOPHONE QUARTET 
ingresso € 8, biglietti e prenotazioni all’Ufficio del Turismo di Sauze d’Oulx 
Nel 2018 cadono due ricorrenze di eccezionale importanza per la musica italiana. I 90 anni dalla 
nascita di Domenico Modugno e i 60 anni dal trionfo sanremese di uno dei brani italiani più diffusi 

https://www.sempionenews.it/cultura/dal-20-al-25-sentieri-e-pensieri-festival-letterario-a-santa-maria-maggiore-diretto-da-bruno-gambarotta-inaugurano-michela-murgia-e-paolo-hendel/
https://www.sempionenews.it/cultura/dal-20-al-25-sentieri-e-pensieri-festival-letterario-a-santa-maria-maggiore-diretto-da-bruno-gambarotta-inaugurano-michela-murgia-e-paolo-hendel/
http://www.ticket.it/


 
 
 

nel mondo: Volare. Abbiamo deciso di onorarle con uno spettacolo originale che attraverso il teatro 
racconta la musica e attraverso la musica racconta le emozioni di uno straordinario cantante. Uno 
spettacolo che attraversa Modugno, e che attraverso Modugno ci racconta miserie e nobiltà dell’Italia 
della seconda metà del secolo scorso. Uno spettacolo che parla di noi. 
 
15 AGOSTO SPORTINIA (SAUZE D’OULX) ORE 11:30 GRANDE CONCERTO DI FERRAGOSTO 
DELL’UNIONE DEI COMUNI OLIMPICI DELLA VIA LATTEA EUGENIO FINARDI ingresso libero 
Uno dei più grandi cantautori italiani, un pezzo di storia della Musica italiana: Eugenio Finardi è un 
artista che ha attraversato 4 decenni di carriera regalandoci brani storici. La lista dei suoi successi, 
ancora oggi programmati da tutte le radio italiane, è impressionante: da “Extraterrestre” a “Musica 
ribelle” a “La forza dell’amore”, da “Le ragazze di Osaka” a “Dolce Italia”. Ai 2.000 metri di Sportinia, 
in uno scenario unico, Eugenio Finardi porta 40 anni di successi: l’Artista perfetto per quello che da 
molti anni è ’happening musicale di Ferragosto per eccellenza. Sul palco insieme a lui, Giovanni 
“Giuvazza” Maggiore alle chitarre, Claudio Arfinengo alle percussioni, Marco Lamagna al basso, e 
Federica Finardi Goldberg al violoncello. 
INFO PER IL CONCERTO 
 
Migliaia di persone raggiungono lo splendido anfiteatro naturale a oltre 2.000 mt. a piedi o in 
seggiovia. Negli anni ha ospitato artisti del calibro di Antonella Ruggiero, Nicola Piovani, Malika Ayane, 
Enrico Ruggeri, Irene Grandi, Roberto Vecchioni e, nel 2015, lo stesso Eugenio Finardi che fu interrotto 
dal maltempo a metà concerto: un’occasione questa, a tre anni di distanza, per rifarsi! 
Come raggiungere Sportinia 
Sportinia si raggiunge sia a piedi, sia con la seggiovia Jouvenceaux-Sportinia. L’accesso in auto è 
possibile ma non particolarmente consigliato nel giorno del concerto: in ogni caso la strada per 
Sportinia sarà chiusa ai mezzi motorizzati dal parcheggio di Pian della Rocca dalle ore 10.00 alle ore 
12.30. I biglietti per la seggiovia si potranno acquistare in prevendita all’Ufficio del Turismo di Sauze 
d’Oulx (tel. 0122858009) nei giorni precedenti il Concertone. Orario: Il concerto è gratuito e avrà 
inizio alle 11:30. 
 
“Discesa” 
16-19 agosto: BARDONECCHIARP FESTIVAL 
Nato nel 2013 come spin off di “Scenario Montagna” e, dato il suo successo, tornato nel programma 
principale, BardonecchiArp Festival propone una Masterclass con i migliori Artisti, docenti e performer 
europei per chi desidera imparare a suonare l’arpa celtica, o già la suona e vuole perfezionarsi. Dal 
livello “Beginner” a quello “Avanzato”: tutte le informazioni su www.bardonecchiarp.eu. A ciò si 
accompagnano i grandi concerti serali degli stessi Artisti e gli eventi speciali come il Musical Breakfast. 
Il programma è curato dalla Direttrice Artistica ARIANNA SAVALL. Figlia di Jordi Savall e di Montserrat 
Figueras, due giganti della musica europea, è ella stessa una delle arpiste e cantanti più note a livello 
mondiale. Arianna Savall Figueras ha infatti suonato e cantato in Europa, Scandinavia, Stati Uniti, 
Sudamerica, Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Singapore, Turchia, Russia, Canada 
e Israele. Nel 2002 debutta nel Gran Teatre del Liceu di Barcellona con l'Orfeo di Claudio Monteverdi 
interpretando il ruolo di Euridice diretta da suo padre, Jordi Savall. Poche settimane fa si è esibita a 
Ginevra per Papa Francesco davanti a centinaia di migliaia di persone. 
 
16 AGOSTO BARDONECCHIA, PALAZZO DELLE FESTE - SALA GIOLITTI ORE 21:00 KATIA ZUNINO 
ingresso € 7 biglietti e prenotazioni Info Point del Festival - Ufficio del Turismo di Bardonecchia 
Applaudita performer, docente e ricercatrice, Katia Zunino sorprende continuamente portando l’arpa 
verso territori artistici inesplorati. Protagonista di concerti nei più prestigiosi teatri italiani (Teatro 

http://www.bardonecchiarp.eu/


 
 
 

Regio Torino, Carlo Felice di Genova, Teatro alla Scala e il Teatro Filodrammatici di Milano, Mole 
Vanvitelliana di Ancona, Rocca Costanza di Pesaro...), e nelle più importanti rassegne e festival in Italia 
e all’Estero (Svizzera, Francia, Irlanda, Germania, Scozia). 
 
17 AGOSTO BARDONECCHIA, PALAZZO DELLE FESTE - SALA GIOLITTI ORE 21:00 
MARIANNE GUBRI ingresso € 7 biglietti e prenotazioni Info Point del Festival - Ufficio del Turismo di 
Bardonecchia Marianne si esibisce abitualmente in concerti e tournées internazionali in Italia, Francia, 
Portogallo, Svizzera, Svezia, Olanda, Spagna, Messico, Brasile, USA, Dubai, Cina, da solista, in duo o 
con diversi ensembles specializzati in musica tradizionale, celtica, moderna e antica. Al suo attivo ha 
inoltre la partecipazione a numerosi eventi musicali, artistici e teatrali che sono stati trasmessi sulle 
principali emittenti radiofoniche e televisive nazionali. Ha partecipato a più di 10 diverse incisioni 
discografiche per etichette quali: Mondo Musica, L'Empreinte Digitale, Brillant Classics e Tactus. 
 
18 AGOSTO BARDONECCHIA, PALAZZO DELLE FESTE - SALA GIOLITTI ORE 21:00 
ENZO VACCA ingresso € 7 biglietti e prenotazioni Info Point del Festival - Ufficio del Turismo di 
Bardonecchia 
Artista - e arpista - unico nel suo genere, Enzo inizia nel 2004 un eccezionale lavoro di trascrizione e 
adattamento del repertorio tradizionale piemontese all’arpa celtica: con la partecipazione al 29th 
Edinburgh International Harp Festival nel 2010 avviene il riconoscimento di questo repertorio da 
parte del mondo arpistico internazionale. Nel 2012 è invitato alla Nuit de la harpe celtique, al 
prestigioso Festival Interceltique de Lorient dove con Françoise Le Visage presenta l’anteprima de cd 
Gwiadenn. 
 
19 AGOSTO BARDONECCHIA, TERRAZZA DEL PALAZZO DELLE FESTE ORE 09:00 MUSICAL BREAKFAST 
ingresso libero 
Il “buongiorno” sull’ultimo giorno del Festival viene dato dagli Artisti: una terrazza con vista sulle 
montagne e su un concerto insolito, libero, che segue l’ispirazione del momento, le vibrazioni delle 
arpe…e l’aroma di un buon caffè. 
19 AGOSTO BARDONECCHIA, PALAZZO DELLE FESTE - SALA GIOLITTI ORE 11:00 CONCERTO FINALE 
ingresso libero Gli Artisti e gli Allievi della Masterclass. Tutti insieme per il Concerto Finale. 
Informazioni: tel. 3386175378 - www.scenariomontagna.it.  
 

http://www.scenariomontagna.it/
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UN PIANOFORTE E UN SOGNO 
Parco delle Betulle 
Via Roberto D'Azeglio 
Torre Pellice 
Alle 11, 16 e 17.30 
Tripla presentazione editoriale nell'ambito della manifestazione "Una Torre di libri": si inizia con il 
libro di Luisa Gay "Il pianoforte di Fanny. Donne sull'orlo di un secolo" (Fondazione Centro Culturale 
Valdese) in compagnia dell'autrice, della responsabile dell'archivio della Tavola valdese Gabriella 
Ballesio, e del direttore della Fondazione Centro Culturale Valdese Davide Rosso. Si prosegue alle 16 
con la presentazione del libro del reporter della testata giornalistica online “Fanpage.it” Saverio 
Tommasi "Siate ribelli, praticate gentilezza". Si conclude con “Piazza della Loggia” (BeccoGiallo) di 
Francesco Barilli e Matteo Fenoglio che narrano del 28 maggio 1974, quando, durante una 
manifestazione antifascista esplode una bomba che provoca otto vittime e oltre un centinaio di 
feriti. 
  
BRUCIARE LA FRONTIERA 
Frazione Melezet 97 
Bardonecchia 
Alle 17 
Ospite del festival "Borgate dal Vivo", l’autore Carlo Greppi che presenta il suo ultimo libro "Bruciare 
la frontiera" (Feltrinelli), in dialogo con il responsabile della comunicazione del festival Francesco 
Piperis. Il testo è ambientato al confine tra l'Italia e la Francia, nei luoghi che nel ’43 del secolo scorso 
hanno visto uomini e donne fuggire dalla guerra, profughi in cui i due giovani amici protagonisti del 
romanzo riconoscono la stessa disperazione dei nuovi migranti che cercano oggi invano di 
attraversare le frontiere. 
  
IN VISITA A CASA LAJOLO 
Fondazione Casa Lajolo 



 

Via San Vito 23 
Dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 
Piossasco 
L'ingresso, con visita guidata, costa 6 euro Info casalajolo.it Proseguono gli appuntamenti estivi a 
Casa Lajolo, dimora storica settecentesca situata nell’antico Borgo di San Vito, a Piossasco. Il 
giardino e la villa della casa, saranno aperti al pubblico e, ad accompagnare i visitatori, sarà un 
gruppo di giovani ciceroni piossaschesi, studenti o neo laureati in storia dell’arte. Sarà quindi 
possibile, per chi lo desideri, visitare tutti gli ambienti del piano terra (compresa la biblioteca) e 
anche l’ampio orto, che dall’inizio della primavera è stato assieme al giardino, oggetto di un attento 
studio di recupero botanico e architettonico. Per l’occasione è ospite di Casa Lajolo l'artista 
milanese Ilaria Consolo, che raramente espone in Italia e qui allestirà una mostra personale. 
  
UNA DOMENICA BESTIALE 
Rifugio degli Asinelli 
Sala Biellese 
Dalle 10 
Ingresso libero 
Info rifugiodegliasinelli.org 
Muggiti, belati, squittii e, ovviamente, ragli per annunciare il programma completo della terza 
edizione della “Domenica Bestiale”, la festa biennale organizzata dal Rifugio degli Asinelli per dare 
spazio e visibilità agli "animali non convenzionali" e a chi se ne prende cura. Il programma prevede 
sessioni di grooming e incontri nei recinti con gli asinelli, una visita guidata del rifugio, pranzo e 
merenda benefit a cura degli Chefs Vegabbondi e tavola rotonda con tutti i protagonisti. Per tutta la 
giornata, dalle 10 alle 18.30, lungo il sentiero che circonda la collina ci saranno i banchetti a cura di 
enti e associazioni Centro Animali Non Convenzionali di Torino, Fattoria Capre e Cavoli, La Collina 
dei Conigli Onlus, Santuario Palle di Lana, Rat Rescue Italia, Chefs Vegabbondi, Gorgona, L’isola che 
c’è. 
  
UNA FESTA D’OC 
Alpette 
Dalle 11 
Torna la “Festa dei Musrai”, una manifestazione molto sentita dalla popolazione locale, ma anche 
dai turisti, un’occasione per conoscere l’omonima alpe, che si trova a 1115 metri di altitudine. Sono 
in programma i “Giuochi d'Antan”, il pranzo della borgata alle 12.30 e la messa alle 15. A partire 
dalle 16 si esibirà il gruppo Blu l’azard (Peyre Anghilante, Flavio Giacchero, Gigi Ubaudi, Marzia Rey), 
che proporrà musiche delle minoranze linguistiche francoprovenzale e occitana, che si possono 
ballare o semplicemente ascoltare, rapiti dalla magia delle filastrocche che si trasformano in un 
ballo cantato. 
  
FESTIVAL FRONTIÈRE 
Borgata Paraloup 
Valle Stura (Cuneo) 
Dalle 12 
In apertura, Jean-Francois Lyon Caen racconterà del rifugio Sautron, costruito dal Cai francese a 
inizio Novecento appena oltre la Val Maira per dare riparo agli italiani “transhumantes” verso la 
Francia per il lavoro stagionale e ripararli dalle asperità del cammino. Alle 16 presentazione del libro 
“Morte agli italiani! Il massacro di Aigues-Mortes 1893” e incontro con l’autore Enzo Barnabà. Alle 
18 nel corso dell’incontro “Frontiere Rivali, Frontiere Solidali” Marco Revelli, Marta Peradotto di 



 

Carovane Migranti e altri ospiti dialogheranno sull’attuale tema dell’attraversamento delle frontiere 
da parte dei migranti. Alle 21 va in scena lo spettacolo “Furastìr – recital su Raffaello Baldini, 
Romagnolo” con Ivano Marescotti, interprete per eccellenza del grande poeta romagnolo. In 
chiusura, alle 22.30 “La Mesquia in concerto” con Luca Pellegrino - voce, fisarmonica, flauti e 
cornamusa, Remo Degiovanni (autore, ghironda, armonica a bocca e voce), Manuel Ghibaudo 
(organetto), Alessia Musso (arpa celtica), Giorgio Marchisio (contrabbasso), Silvio Ceirano 
(percussioni). 
  
8GALLERY GAMER VILLAGE 
8Gallery 
Corte della Ristorazione 
Dalle 11.30 alle 20.30 
Partecipare ai tornei competitivi, provare la sensazionale esperienza immersiva della realtà virtuale, 
gareggiare con le auto più veloci del pianeta con l'ausilio di simulatori di guida professionali, giocare 
in anteprima ai videogiochi di ultima uscita. Oggi e domani la Corte della Ristorazione si trasformerà 
in un’immensa e tecnologica sala giochi grazie all’allestimento un'area multigaming equipaggiata 
con i migliori videogiochi del momento, che sarà aperta a tutti gli appassionati, non stop e con 
ingresso libero. 
  
ANIMALI O DEI? 
Museo Egizio 
Via Accademia delle Scienze 6 
Alle 10 
Prezzo 8 euro (biglietto di ingresso escluso) Prenotazione obbligatoria allo 011/4406903 Il museo 
egizio oggi accoglie grandi e piccini con la visita guidata “Animali o Dei?” che guiderà il pubblico alla 
scoperta dei nomi, le caratteristiche speciali e gli aspetti più curiosi di ogni forza divina venerata, 
temuta e rispettata dagli antichi abitanti dell’affascinante terra dei faraoni. 
  
DA TENCO A FABER 
Villa Tesoriera 
Corso Francia 192 
Alle 11 
Ingresso libero 
Per la rassegna "Musica nel Parco", l'Associazione Incamto mette in scena lo spettacolo di parole e 
voci "Genova per noi. Allegro con Moto” che vede come protagonista il trio formato da Elena 
Buttiero al piano, Marta Delfino alla voce, Ferdinando Molteni alla voce e chitarra su musiche di 
Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè, Bruno Lauzi, Gino Paoli e Ivano Fossati. 
  
JACOPO AVERSANO RECITAL 
Palazzo delle Feste 
Piazza Valle Stretta 
Bardonecchia 
Alle 18.30 
Ingresso libero 
Info accademiadimusica.it 
Il chitarrista Jacopo Aversano è il protagonista dell’appuntamento odierno del cartellone di concerti 
di musica da camera in montagna "Musica d'Estate” organizzato dall'Accademia di Musica di 
Pinerolo ": interpreterà brani di Villa Lobos, Albéniz, Mangoré, Giuliani e Mertz. 



 

  
XENIA & FRIENDS FORTI AL FORTE 
Forte di Fenestrelle 
Alle 17 
Ingresso gratuito 
Per la rassegna “Incontri con la musica da camera”, gli insegnanti del corso, concertisti di fama 
internazionale, si esibiscono in occasione dell’inaugurazione della trentunesima edizione della Fiera 
del Libro del Forte san Carlo. 
  
LA BIRRA E I DELITTI DI SIRIANNI 
Forte di Exilles 
Via degli Alpini 
Dalle 10.30 
Birre artigianali e street food di qualità grazie alla manifestazione “Una birra forte!” a cura di Bolle 
di Malto che porta in quota i microbirrifici biellesi e piemontesi, chiamati a soddisfare il palato del 
pubblico con proposte genuine a base di ingredienti selezionati. Alle 11.30 l’artista Federico 
Sirianni, tra gli eredi del cantautorato genovese, mette in musica il libro di Max Aub, “Delitti 
esemplari” con un concerto che si ispira all’unico libro dello scrittore spagnolo tradotto in Italia, 
opera di lampeggiante fantasia, in cui le antipatie, le insofferenze, gli insopportabili incontri della 
giornata di ognuno sfogati e liberati in delitti senza punizione. 
  
ARRIVEDERCI FESTIVAL ALTA FELICITÀ 
Piazza 8 Dicembre 
Venaus 
Dalle 17 
Giornata conclusiva del “Festival Alta Felicità” con l'ultima abbuffata di concerti. In apertura la 
pianista Rita Marcotulli e il batterista/percussionista Mattia Barbieri sull'acoustic stage, dalle 17 alle 
19. Il cast della volata finale è impreziosito dalla presenza degli eroi skacore canavesani Persiana 
Jones, dai veterani dello ska italiano Vallanzaska, dal rapper Piotta e dai nuovi paladini del reggae 
italiano Mellow Mood. 
  
TORINO SOTTERRANEA ALLO ZERO BEER FEST 
Area spettacoli Vertigo 
Via Torino 29/b 
Pianezza 
Dopo una lunga gavetta nella scena hip hop del piemonte come breaker, rapper e beatboxer, Alp 
King, al secolo Matteo Zulian, apre la serata finale di “Torino Sotterranea”. In gara per la vittoria 
finale del concorso le band Eeden, The Wonderland, Pier, Atlante, The Gamblers. 
  
THE BARBA FANTASY SHOW 
Borgo Medievale 
Viale Virgilio 017 
Alle 17, 18 e 19 
Info 011/5211788 
Risate al Borgo Medievale, che ospita tre repliche del varietà comico di Edoardo Nardin, “Barba 
Fantasy Show” messo in scena a cura dell'Associazione Culturale I Lunatici. 
  
OH CHE BEL CASTELLO! 



 

Castello di Agliè 
Alle 11 e 15 
Info 011/19740280 
La fondazione Trg propone la visita guidata animata per famiglie con gli attori Pasquale Buonarota e 
Alessandro Pisci "Oh che bel castello!". I due, nei panni di un maestro di cerimonie e del suo 
strampalato allievo, rievocheranno mediante dialoghi, racconti e momenti di comicità la vita e le 
abitudini dell'aristocrazia sabauda. Alle 17 "Gran ballo finale", con le danze in costume del gruppo 
compagnia Arkè Danza. 
  
VOCI NEL BOSCO A RONCO 
Ronco Canavese 
Sedi varie 
Alle 15 
Ingresso libero 
Info 011/8606233 
Per la rassegna "Gran Paradiso dal vivo", Riccardo Gili dirige la compagnia teatrale Compagni di 
viaggio nello spettacolo itinerante in natura rivolto ai bambini e alle famiglie "Voci nel bosco", che 
narra in modo giocoso il punto di vista degli animali selvatici che osservano il mondo degli uomini. 
  
DA QUESTA PARTE DEL MARE 
Teatro Fassino 
Via IV Novembre 19 
Avigliana 
Alle 21 
Biglietti 15 euro 
Info borgatedalvivo.it 
Per la rassegna "Borgate dal vivo", Giuseppe Cederna va in scena con lo spettacolo di Giorgio Gallione 
"Da questa parte del mare" dedicato al cantautore Gianmaria Testa, che lo ricorda attraverso i testi 
raccolti nel libro postumo pubblicato da Einaudi. 
  
UN ALTRO SOGNO 
Palazzo delle Feste 
Piazza Valle Stretta 1 
Bardonecchia 
Alle 21 
Biglietti 15 euro 
Info 011/9041984 
È diretto da Carlo Roncaglia, lo spettacolo dell'Accademia dei Folli "Un altro sogno di una notte di 
mezza estate"; un omaggio al teatro e al mondo del Bardo, perennemente in bilico tra essere e non 
essere. 
  
LE DONNE, L’ARME GLI AMORI 
Cinema Romano 
Galleria Subalpina 
Alle 16.30, 18.45 e 21 
Intero 5 euro 
Info 011/5620145 
Fino al 29 agosto il cinema Romano canta “Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori... ”. Nelle tre sale 



 

andranno in scena pellicole note e meno note legate al tema del titolo della rassegna, scelte con 
intelligenza e gusto cinefili da Maria Grazia Crisopulli e Lorenzo ventavoli junior. “Le donne” in sala 
1, oggi con “Quello che non so di lei” di Polansky, in sala due “I cavallier” con “Manuel” di Albertini 
e in sala tre “Un amore sopra le righe” di Bedos. 
  
UNA CIOCIARA A PALAZZO 
Cortile di Palazzo Reale 
Alle 22 
Ingresso 6 euro 
Per "Cinema a Palazzo Reale 2018" il pubblico assisterà alla proiezione del capolavoro interpretativo 
di Sophia Loren “La ciociara” di Vittorio De Sica. La visione, che sarà introdotta dal critico 
cinematografico Giampiero Frasca, apre il ciclo “Il coraggio di essere donna” che prevede ad agosto 
altri tre titoli: “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” (il 14 agosto), “Million Dollar Baby” (il 19 agosto) e 
“Sussurri e grida” (il 29 agosto). 
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26/06/2018 

 

Il festival letterario “Borgate dal Vivo 2018″ torna a far tappa a Bussoleno. In realtà è una tappa a metà 
con San Giorio. Domenica 29 luglio “Borgate dal vivo” propone una delle attività più apprezzate dal 
pubblico, ovvero un evento che unisce la natura, i libri  e il gioco per i bambini. In particolare 
una  passeggiata per famiglie alla scoperta del bosco e dei libri di Sara Marconi. Dopo la felice 
esperienza dello scorso anno sulla montagna di Condove con l’escursione alla borgata Calcina, 
quest’anno si cambia versante. Una tappa per due Comuni, con partenza da San Giorio di Susa, più 
precisamente dalla frazione di Travers a Mont, e arrivo sul territorio di Bussoleno presso il rifugio 
alpino “Onelio Amprimo”. Una passeggiata laboratorio nei boschi a cura di Sara Marconi. Articolo 
completo su La Valsusa del 26 luglio. 

Luca Giai 
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Carlo Greppi torna a Borgate dal Vivo per presentare il suo libro, Bruciare la Frontiera. Alle 17 di domenica 
29 luglio sarà un luogo di frontiera a ospitare lo scrittore torinese che dialogherà con Francesco Piperis. A 
Melezet, una delle borgate di Bardonecchia, è il luogo scelto per raccontare un romanzo emozionante, forte 
e quanto mai attuale. 
 
La storia scritta da Greppi parte dal 1943 quando tanti uomini e tante donne fuggivano dalla guerra. Il 
racconto si intreccia inevitabilmente con l’attualità. I due giovani amici protagonisti riconoscono nella storia 
dei nostri migranti, coloro che ai giorni nostri tentano disperatamente di varcare la frontiera. 
Carlo ha raccontato i retroscena del libro ai microfoni di Radio Beckwith, media partner di Borgate dal Vivo. 
 

https://rbe.it/2018/07/26/borgate-dal-vivo-carlo-greppi-bruciare-la-frontiera/
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Avigliana, valle di susa, borgate dal vivo, festival, borgate, valorizzazione, incontri 
 

Da questa parte del mare - spettacolo con 
Giuseppe Cederna, scritto da Gianmaria Testa 
"Da Questa Parte del Mare" è il libro della vita 
di Gianmaria Testa, è arrivato in libreria, 
purtroppo postumo, il 19 aprile, per Giulio 
Einaudi Editori con prefazione di Erri De Luca. 
E' il racconto dei pensieri, delle storie, delle 
situazioni che hanno contribuito a dar vita ad 
ognuna delle canzoni dell'album omonimo, ed 
è un po', anche, inevitabilmente, il racconto di 
Gianmaria stesso e delle sue radici..." 

nell'ambito del festival "Borgate dal vivo", a cura di Associazione culturale Revejo. 
 
Ore 21,00 presso teatro E.Fassino, via IV Novembre 19, Avigliana 
Ingresso unico: 15€, in prevendita anche su www.ticket.it 
Info: http://www.borgatedalvivo.it/da-questa-parte-del-mare 
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Nella splendida cornice del Filatoio di Caraglio, Carlot-ta fa tappa con il suo Murmure Tour 2018 a 
Borgate dal Vivo, martedì 14 agosto alle ore 18. 
 
Il tour prende il nome dal nuovo disco della cantautrice “Murmure”, interamente composto 
all’organo a canne, tra contaminazioni elettroniche e sonorità arcaiche. 
 
 “Sono molto affascinata dal territorio alpino, - dice Carlotta - che amo frequentare e a cui ho dedicato 
anche un disco di canzoni dal titolo Songs of Mountain Stream. Un disco in cui tutte le parti percussive 
sono originate da campioni raccolti proprio sulle Alpi Occidentali, tra i boschi e le borgate. Murmure, 
il mio ultimo album, che presenterò durante Borgate dal Vivo, è invece un disco per organo a canne, 
voce, percussioni ed elettronica. L'organo a canne è uno strumento musicale, ma è anche un luogo. 
Non si può infatti svincolare dall'architettura in cui è inserito e in cui risuona. Non si può portare con 
sé, ma deve essere raggiunto. Mi piace allora l'idea di un festival che raggiunge i luoghi, anche quelli 
più piccoli, antichi, nascosti e segreti.” 
 
 

 



 

Murmure è il suono che l’aria produce quando entra nei polmoni. In questo disco è il respiro delle 
canne d’organo, strumento che Carlot-ta ha scelto per comporre i brani del suo terzo album, 
abbandonando per la prima volta il pianoforte. In Murmure i suoi registri, a volte imponenti, altre 
intimi e malinconici, si alternano tra composizioni solenni e impetuose, ballate romantiche, valse 
musette, danze macabre, motivetti synthpop. 
 
 Carlotta Sillano, in arte Carlot-ta, ventisette anni e 300 concerti all’attivo, firma con “Murmure” il 
suo terzo disco, preceduto da Songs of Mountain Stream (2014, anno in cui vince il premio Siae alla 
Creatività) e Make me a Picture of the Sun (2011, secondo posto al Tenco, Premio Ciampi per la 
Migliore Opera Prima, Premio MEI Supersound per il miglior disco dell’anno). 
 
 Borgate dal Vivo è stato definito il festival più grande d’Europa dedicato ai territori più piccoli: i borghi 
e le borgate alpine. Per la III edizione Borgate dal Vivo è diventato Performing Alps: oltre alla 
letteratura, comprende anche altre forme artistiche, dal teatro, alla musica, al cinema, alla danza. L’ 
obbiettivo del Festival è di contribuire alla rinascita dei borghi e delle borgate alpine e alla lotta contro 
il loro spopolamento. Gli eventi, tutti in forte relazione con i luoghi che li ospitano, sono rivolti sia agli 
abitanti di queste aree periferiche, che vengono sempre più rivalutate da un punto di vista ambientale 
e architettonico, sia al grande pubblico che può riscoprire piccoli luoghi di grande bellezza. 
 
 
 
 
 
 



 

https://www.lankenauta.it/?post_type=news&p=14979 
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Dal 19 al 25 agosto 2018 torna Sentieri e Pensieri, il festival letterario 
diretto da Bruno Gambarotta. 
Anche quest’anno sono attesi in Val Vigezzo grandi protagonisti della 
cultura, della letteratura e dello sport. Anche quest’estate saranno 
molti i protagonisti che saliranno sul palco in Piazza Risorgimento o 
presso il Teatro Comunale e che andranno a comporre un ricchissimo 
calendario di appuntamenti, a ingresso gratuito (alcuni eventi OFF e 
KIDS si terranno alla Scuola di Belle Arti e al Parco di Villa Antonia e 
potranno prevedere un biglietto d’ingresso). 
 
Sostenuta e fortemente voluta per il sesto anno consecutivo dal 
Comune di Santa Maria Maggiore, la rassegna Sentieri e Pensieri è 
nata nel 2013 sotto l’egida del Salone Internazionale del Libro di 
Torino e nel 2018 festeggia l’ingresso nel circuito di Borgate dal Vivo 
e la celebrazione dei 25 anni del Parco Nazionale della Val Grande. 

 
I protagonisti della sesta edizione: Michela Murgia, Carolina Orlandi, Paolo Hendel, Giampiero 
Mughini, Natasha Lusenti, Tamara Lunger, Gioele Dix, Margherita Oggero, Alessandro Alciato, Alberto 
Simone, Andrea Vitali e Beppe Bergomi, Stefano Ghisolfi, Geronimo Stilton, Roberto Morgese, Silvio 
Barbero, Emanuele Caruso, Teresio Valsesia, Annalisa Monfreda, Benito Mazzi, Alberto 
Sinigaglia, Andrea Raimondi, Raimondo Caliari, Mons. Franco Giulio Brambilla, Margherita Cassani e 
Daniela Denti. 
 
Per tutta la durata dell’evento sarà inoltre allestito un bookshop in Piazza Risorgimento, gestito 
dall’Associazione Libriamoci degli editori e dei librai del Verbano Cusio Ossola, di cui fanno parte gli 
editori Grossi di Domodossola, Alberti di Verbania, La Pagina di Villadossola, Il rosso e il blu di Santa 
Maria Maggiore con le loro librerie omonime e l’editore Tararà di Verbania. 
 

https://www.lankenauta.it/?post_type=news&p=14979
http://santamariamaggiore.info/sentieri/
https://it.wikipedia.org/wiki/Bruno_Gambarotta
http://santamariamaggiore.info/
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Chi ha detto che l’estate è 
finita? Se il ritorno dalle 
ferie è ormai per molti 
malinconica realtà, le 
temperature a Torino e in 
tutto il Piemonte ci 
ricordano con insistenza 
che la bella stagione è 
ancora lungi dal 
concludersi per lasciare 
spazio all’autunno, 
nonostante 
qualche fenomeno di 
instabilità in arrivo.  
 
Così, tra occhiali da sole e voglia di aria aperta, quello che si estenderà da venerdì 24 a domenica 26 
agosto sarà un nuovo weekend ricchissimo di cose da fare e scoprire, unendo come sempre l’offerta 
culturale torinese alle possibilità offerte dai dintorni della città, tra natura, arte e cultura. 
 
Continuano le serate all’aria aperta in compagnia di musica e spettacoli. C’è ancora tempo infatti per 
partecipare ai concerti nella bella location del Parco della Tesoriera, mentre alla Reggia di Venaria 
proseguono le magiche sere d’estate. Appassionati di cinema, gli appuntamenti sono numerosi anche 
poi voi, tra piazze, cortili e programmazioni mai banali: c’è per esempio La finestra sul cortile, oppure 
ci sono ancora le proiezioni al Planetario Infini.To, e poi il classico cinema a Palazzo Reale che 
proseguirà con le proiezioni fino ai primi di settembre. 
 
Basterà allontanarsi poco dalla città per trovare iniziative culturali e occasioni per gite in luoghi di 
fascino, come il Forte di Exilles, dove prosegue la rassegna estiva in collaborazione con Circolo dei 
Lettori e Tangram Teatro. A proposito di gite fuori porta, perché non approfittare della 
speciale apertura di dimore storiche e castelli domenica 26 agosto? Oppure, per i più avventurosi e 
per i piccoli, ritrovarsi in un curioso safari notturno al bioparco Zoom? Un’immersione nella natura 
sarà offerta anche dalle iniziative dell’orto botanico di Torino, mentre per chi vorrà trascorrere una 
giornata fuori città, il Castello di Miradolo con il suo storico parco naturale ha in serbo visite guidate 
e curiosità da raccontare al pubblico. 
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Intanto anche nella fresca cornice montana di Prali vanno avanti ancora per pochi giorni le iniziative 
e le presentazioni di libri di Pralibro. Ancora libri, ancora autori e pagine da raccontare con Borgate 
dal vivo, che questo weekend sarà ospite speciale con Andrea Pomella e Adriano Viterbini di un 
contesto urbano, quello offerto dai ToLab di ToDays, l’attesissimo festival musicale di fine agosto con 
un cartellone di concerti internazionali davvero unico. 
 
La musica sarà protagonista nel weekend non solo torinese, con il via ufficiale a una serie di festival 
in giro per il Piemonte, che spazieranno da Attraverso, nei territori suggestivi delle Langhe, e 
poi Parole e Musica in Monferrato, che fino ai primi di settembre porterà tanti cantautori 
nell’alessandrino, e ancora il Festival Contro, arrivando al jazz internazionale che risuonerà sulle 
sponde dei Laghi di Avigliana per Due laghi Jazz festival, alla sua 25esima edizione. 
 
Weekend di mostre e musei, con gli ultimi giorni di programmazione di Media Hora e Prix Pictet a 
Camera, i appuntamenti di agosto al Museo Egizio e al Museo del Cinema. Qui trovate tutte le 
mostre visitabili in estate a Torino e dintorni, c’è l’imbarazzo della scelta! 
 
Infine, qualche consiglio per vivere il weekend all’aria aperta, tra le tante feste popolari e sagre in giro 
per il Piemonte, la cucina dello chef Cannavacciuolo a Di Gavi in Gavi, lo spettacolo dei vigneti di La 
Morra con la divertente Mangialonga, o le camminate ed escursioni a spasso tra le Alpi, parte del 
ricchissimo programma di A Piedi tra le Nuvole. 
 
Per restare aggiornati su tutte le attività del weekend e gli appuntamenti a Torino e dintorni, 
consultate la pagina dedicata di Mentelocale. 
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Giovedì 30 agosto 2018  (ore 18), presso l’Antico Palazzo Comunale di Saluzzo si 

terrà un evento letterario, in collaborazione con il Festival Borgate dal Vivo ed 

Occitamo, con Luca Iaccarino. 

L’autore presenta il suo libro “Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi di 

Torino” in dialogo con Francesco Piperis, responsabile della comunicazione di 

Borgate dal vivo. 

Luca Iaccarino (Torino, 1972) è un critico gastronomico per “la Repubblica”, 

“Vanityfair.it” e “Identità Golose”. È food editor di EDT e ha scritto un po’ di libri, il 

primo dei quali è “Dire Fare Mangiare. Un libro di storie gustose” (ADD, 2012) e 



 

l’ultimo “Il gusto delle piccole cose. Breve manuale di spensieratezza” (Mondadori, 

2016). 

Ha due figli onnivori e una moglie molto paziente. 
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Il nuovo racconto della montagna 

11 settembre 2018 
 

Nell’estate della montagna impazzano i festival. Musica, cinema, letteratura, teatro, 
arte: ogni forma espressiva è utile per attirare il pubblico e nobilitare i luoghi. Le 
amministrazioni locali hanno capito che si tratta della miglior forma di promozione 
turistica e di solito si affidano ad associazioni, agenzie esterne, interpreti della cultura 
alpina che progettano, organizzano e promuovono. Le competenze della città 
s’incrociano con le forze locali, dando vita a una serie impressionante di manifestazioni. 
Solo sulle Alpi occidentali, cito a memoria tra le migliori: il festival delle Frontiere di 
Paraloup (Fondazione Revelli), il Richiamo della Foresta in Val d’Ayas (Assocazione 
Urogalli), le Borgate dal Vivo in svariati borghi (Alberto Milesi), la storica rassegna di 
PraLibro in Val Germanasca (Rocco Pinto), lo Spettacolo della Montagna in Valle di Susa 
(Onda Teatro), il nostro Solstizio del Turismo dolce in Val Maira, il Festival Occitamo 
nelle valli del Monviso, la rassegna Vertigine di Torino Danza (valli Susa e Chisone), la 
coda di CinemAmbiente in Val Chiusella, il Cervino Cinemountain a Valtournenche, quel 
che resta di Letteraltura in Val d’Ossola, il festival musicale di Chamois, il festival del 
documentario naturalistico di Cogne, LetterAria di Torgnon, la Torre di Libri a Torre 
Pellice, gli incontri culturali e sociali al Musrai di Alpette, le lingue minoritarie di 
Ostana, eccetera eccetera. 
 
 
 
Se si trattasse di manifestazioni minori si potrebbe liquidarle come una moda 
passeggera, invece parliamo di incontri di alta qualità che attirano migliaia di persone. E 
quasi nessuno spettatore se ne va deluso, anche se viene dalle città e ha conosciuto la 
grande offerta culturale. D’estate, sulle Alpi, si può veramente godere le migliori 
creazioni sulla montagna, e questo è un fatto nuovo perché prima accadeva in pianura. 
Si potrebbe obiettare, a ragione, che le Alpi sono solo il contenitore geografico di eventi 
pensati altrove, creati in città, ma che risalgano le valli è comunque un dato. Inedito e 
positivo. 



 

Però la vera novità sta nel fatto che la cultura montana contemporanea non passa più 
attraverso i convegni, gli incontri paludati, le accademie, i club alpini, le iniziative 
politiche di enti e istituzioni, ma muove dalla fantasia creativa. I giovani non vanno ai 
convegni ma affollano i festival, magari ascoltando le stesse cose in forme e linguaggi 
diversi. Il rinnovato interesse per le terre alte, così prorompente da riempire le radure e 
le piazze delle valli, è affidato alle mediazioni artistiche di attori, scrittori, musicisti, 
registi e autori di ogni provenienza. Il tema alpino è filtrato dal cinema, dalla 
recitazione, dalla musica, dalla danza e soprattutto dalla letteratura, che è diventata il 
mezzo più efficace per divulgare il sentimento contemporaneo di montagna, natura e 
avventura. 
Il racconto non trascura la vita dei vecchi e nuovi montanari, e questo è il secondo punto 
di rilievo. C’era una profonda dicotomia tra chi viveva la montagna per svago e chi ci 
abitava, le due provenienze alzavano muri e confrontavano lingue inconciliabili, oggi 
invece, pur nelle differenze, forse nell’ingenua attesa di una new age alpina di matrice 
neoromantica, le due culture si capiscono. Si sovrappongono, addirittura. È come se la 
forma artistica e l’approccio narrativo, in una parola il Racconto, abbiano sciolto la 
vecchia contraddizione introducendo un linguaggio universale della montagna. 
Traducendola per tutti. Se così fosse sarebbe una grande opportunità. 
Enrico Camanni 
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Sabato 15 settembre alle ore 21 il festival Borgate dal Vivo ospiterà a Venaus, nell’arena 
della Borgata 8 dicembre, Wu Ming Contingent con il reading concerto “La terapia del 
fulmine”. 

Wu Ming Contingent è la sezione musicale della Wu Ming Foundation “una libera federazione 
di collettivi, progetti artistici, culturali e politici, gruppi d’inchiesta e laboratori”. 

“Lo spettacolo - dicono gli organizzatori -racconta il rapporto tra elettricità e follia, dai 
tempi delle streghe fino ai giorni nostri, passando per la Prima Guerra Mondiale, lo studio 
di Cerletti, le idee di Basaglia, le parole di Lou Reed, Ernest Hemingway, Janet Frame, i 
documenti d’archivio”. 

“La terapia del fulmine”, tra inchiesta e denuncia, pone al centro una tematica ancora 
molto sentita nel 2018, quella relativa alle pratiche mediche legate alla cura delle malattie 
e delle problematiche psichiatriche. 



 

“A quarant’anni dalla legge Basaglia oggi c’è chi ha il coraggio di parlare di riapertura dei 
manicomi” dice Alberto Milesi direttore artistico del Festival. “Borgate dal Vivo conferma il 
proprio impegno sociale su temi di forte attualità, portando a Venaus, nel cuore della Valle 
di Susa, uno spettacolo di grande potenza”. 

Per “La terapia del fulmine”, la Wu Ming Contingent è composta da: 

Wu Ming 2 - declamazioni 

Egle Sommacal - chitarre 

Yu Guerra - basso e synth 

Cesare Ferioli - batteria e sampler 

Borgate dal Vivo è stato definito il festival più grande d’Europa dedicato ai territori più 
piccoli: i borghi e le borgate alpine. Per la III edizione Borgate dal Vivo è 
diventato Performing Alps: oltre alla letteratura, comprende anche altre forme artistiche, 
dal teatro, alla musica, al cinema, alla danza. L’ obbiettivo del Festival è di contribuire alla 
rinascita dei borghi e delle borgate alpine e alla lotta contro il loro spopolamento. Gli 
eventi, tutti in forte relazione con i luoghi che li ospitano, sono rivolti sia agli abitanti di 
queste aree periferiche, che vengono sempre più rivalutate da un punto di vista ambientale 
e architettonico, sia al grande pubblico che può riscoprire piccoli luoghi di grande bellezza. 
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Gran finale per Borgate dal Vivo che festeggia il nuovo presidente onorario 

per il 2019, Nicola Lagioia, al Premio Borgate dal vivo, l’evento di chiusura 

dell’edizione 2018 a Oulx. Il festival più grande d’Europa per i territori più 

piccoli ha interessato 40 comuni in sette regioni italiane (Piemonte, Valle 

d’ Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lazio), per 93 

giorni di eventi e ha coinvolto 7 mila persone, quadruplicando gli 

spettatori rispetto alla prima edizione. “Vogliamo ringraziare 

l’amministrazione comunale di Oulx e il Sindaco Paolo De Marchis, che tra 

i primi hanno creduto in noi” dice Alberto Milesi, direttore artistico di 

Borgate dal Vivo. “Siamo grati a tutti i 18 festival in rete, ai 40 comuni e alle 

borgate alpine coinvolte. In particolare saranno premiati con un Punto 



 

Arcobaleno – una cassetta colma di libri dedicata al bookcrossing per i più 

piccoli – il festival, il comune e la borgata che, secondo l’organizzazione, 

hanno saputo accogliere al meglio i temi e gli scopi del festival.”. “Ospite 

d’onore sarà Nicola Lagioia, che verrà nominato il Presidente Onorario di 

Borgate dal Vivo 2019, un grandissimo risultato e riconoscimento del 

nostro operato- continua Alberto Milesi – Insieme a Lagioia ci saranno 

tanti amici, come Giuseppe Cederna, che premieremo per il suo impegno 

artistico, civile e morale, e che ha partecipato al festival con lo spettacolo 

“Da questa parte del mare”. Saranno presenti, inoltre, lo scrittore torinese 

Enrico Remmert, finalista del Premio Chiara con “La guerra dei Murazzi”; 

Saulo Lucci, attore che da due anni incanta gli spettatori di Borgate dal 

Vivo con la sua avvincente lettura dell’Inferno di Dante; Pino Pace, 

scrittore e animatore di laboratori per bambini; Orlando Manfredi, 

cantautore, attore e drammaturgo”. A condurre la serata con Alberto 

Milesi ci sarà il presidente onorario uscente, Alessandro Barbaglia, che 

dialogherà con gli ospiti coinvolti. 
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Gran finale per Borgate dal Vivo che festeggia il nuovo presidente onorario per il 2019, 
Nicola Lagioia, al Premio Borgate dal vivo, l’evento di chiusura dell’edizione 2018 a Oulx. 

Il festival più grande d’Europa per i territori più piccoli ha interessato 40 comuni in sette 
regioni italiane (Piemonte, Valle d' Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia 
e Lazio), per 93 giorni di eventi e ha coinvolto 7 mila persone, quadruplicando gli 
spettatori rispetto alla prima edizione. 

“Vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale di Oulx e il Sindaco Paolo De Marchis, 
che tra i primi hanno creduto in noi” dice Alberto Milesi, direttore artistico di Borgate dal 
Vivo. “Siamo grati a tutti i 18 festival in rete, ai 40 comuni e alle borgate alpine coinvolte. 
In particolare saranno premiati con un Punto Arcobaleno - una cassetta colma di libri 
dedicata al bookcrossing per i più piccoli - il festival, il comune e la borgata che, secondo 
l’organizzazione, hanno saputo accogliere al meglio i temi e gli scopi del festival". 

“Ospite d’onore sarà Nicola Lagioia, che verrà nominato il Presidente Onorario di Borgate 
dal Vivo 2019, un grandissimo risultato e riconoscimento del nostro operato- continua 
Alberto Milesi - Insieme a Lagioia ci saranno tanti amici, come Giuseppe Cederna, che 
premieremo per il suo impegno artistico, civile e morale, e che ha partecipato al festival 
con lo spettacolo “Da questa parte del mare”. 



 

Saranno presenti, inoltre, lo scrittore torinese Enrico Remmert, finalista del Premio Chiara 
con “La guerra dei Murazzi”; Saulo Lucci, attore che da due anni incanta gli spettatori di 
Borgate dal Vivo con la sua avvincente lettura dell'Inferno di Dante; Pino Pace, scrittore e 
animatore di laboratori per bambini; Orlando Manfredi, cantautore, attore e drammaturgo”. 

A condurre la serata con Alberto Milesi ci sarà il presidente onorario uscente, Alessandro 
Barbaglia, che dialogherà con gli ospiti coinvolti. 
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Torna il Premio Borgate dal vivo. L’evento di chiusura dell’edizione 2018 
del festival sarà anche una festa e, contemporaneamente, sarà l'occasione 
per il lancio e l’anticipazione di alcuni sviluppi che avverranno nel 2019. 

Torino -La serata del 5 ottobre animerà Oulx, in Alta Valle di Susa, 
proprio nel week end della Fiera Franca, manifestazione con oltre 500 
anni di storia, che da sempre segna la fine dell’estate e che rappresenta 
uno degli appuntamenti tradizionali più importanti per il territorio. 

Torino -Tanti ospiti racconteranno la loro esperienza a Borgate dal vivo, 
ma non solo. Ci sarà anche spazio per riflettere sui temi che il festival ha 
portato nei suoi 93 giorni di cammino su tutto l’arco alpino. Dalle 
migrazioni al ritorno alla montagna, passando per il nuovo ruolo della 
cultura e degli operatori culturali oggi. 

Ospite d’onore Nicola Lagioia, che sarà il Presidente Onorario di Borgate 
dal vivo 2019. Un grandissimo risultato e riconoscimento dell'operato 
dell'organizzazione. Insieme a lui tanti amici, come Giuseppe Cederna, 
premiato per il suo impegno non solo artistico, ma anche civile e morale e 
che ha visto come sua espressione dentro al festival lo spettacolo Da 
questa parte del mare. 

Saranno a Oulx anche lo scrittore torinese Enrico Remmert, finalista 
Premio Chiara con La guerra dei Murazzi, Saulo Lucci, attore che da due 
anni incanta gli spettatori di Borgate dal vivo con la sua avvincente lettura 
dell'Inferno di Dante, Pino Pace, magnetico scrittore e animatore di 
laboratori per bambini e non solo e Orlando Manfredi, intenso cantautore 
capace di unire musica e parole in maniera coinvolgente ed emozionante. 

https://www.mentelocale.it/torino/articoli/75783-borgate-dal-vivo-diventa-performing-alps-festival-partenza-giugno-settembre-2018.htm?utm_source=Correlati%20Mentelocale&utm_medium=Approfondisci%20Con&utm_campaign=Evento%20Articoli%20Correlati


 

A coordinare la serata e a raccontare il festival ci sarà Alberto Milesi, 
direttore artistico e di produzione. Insieme a lui il presidente onorario 
uscente Alessandro Barbaglia, che dialogherà con gli ospiti coinvolti. 

Spazio anche ai festival in rete, ben 18, dell’edizione 2018 del festival, 
ai 40 comuni coinvolti e alle borgate. Saranno poi premiati il festival, il 
comune e la borgata, che secondo l’organizzazione, hanno saputo 
accogliere meglio i temi e gli scopi del festival. A loro sarà affidato 
un “Punto Arcobaleno”. Ovvero una cassetta colma di libri dedicata al 
bookcrossing per i più piccoli. Un progetto di socialità per favore 
l’approccio alla lettura delle nuove generazioni. 

Seguirà rinfresco con prodotti tipici del territorio. 
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