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PARCO LA MANDRIA, 11-25 SETTEMBRE 2011

Continuano a crescere, a morire, a rinascere da milioni di anni: 
sono alberi, fiori, e i silenti (non sempre) abitanti dei boschi. 
Tra loro si inserisce questa rassegna coinvolgente, ricca sia di 

momenti di riflessione che di allegria. Lo straordinario connubio tra 
gli ambienti del Parco e gli spettacoli proposti dai Compagni di Viaggio 
favorisce un contatto magico e privilegiato con la natura così come con 
gli attori. Un evento a disposizione di tutti grazie al sostegno di molti 
enti pubblici e privati che ringraziamo.
Dr.ssa Stefania GRELLA Arch. Emanuela GUARINO
Direttore Parco La Mandria Presidente Parco La Mandria

Si comincia all’alba. Il silenzio della natura innervato dalle parole 
degli uomini.Il buio che si fa luce. E con la luce e con il buio 
dieci appuntamenti teatrali che dialogano con le persone e con 

gli spazi, con i miti e con la storia. Per ridere e per commuoversi. 
A teatro senza un teatro.
 Riccardo GILI
 Direttore Artistico

11 settembre - 6,00
O’Thiasos

MITI D’ACQUA
spettacolo di narrazione per voce 
viola e genius loci
testo scritto e narrato da: Sista Bramini
musica per viola scritta e interpretata 
da: Camilla Dell’Agnola

Lo spettacolo, che attinge alle Metamorfosi 
di Ovidio, mette in scena alcuni dei più 
celebri miti del noto poema. La voce 
narrante dà vita ai personaggi mitologici 
legati all’acqua, ai suoi luoghi e modi 
di essere: acque ora fresche e limpide, 
ora profonde e torbide che cantano le 
oscurità dell’inconscio. Fonti, fiumi, laghi, 
da cui scaturiscono storie, immagini, 
musiche, le quali, unite alla suggestione 
dell’ambientazione naturale sono in grado 

di evocare emozioni, risvegliare ricordi, 
svelare un’appartenenza reciproca e forse 
dimenticata: cioè quella che esiste tra ciò 
che scorre dentro di noi e ciò che scorre 
fuori, nella natura circostante.

Si ringrazia per la collaborazione l’hotel 
Dropiluc di Druento.

15 settembre - 21,15
Il Mutamento Zona Castalia

INVISIBILE AGLI OCCHI
drammaturgia e regia: Giordano V. Amato
con: Eliana Amato Cantone, Elena Fresch 
e Matteo Mazzei (Nanirossi)
coproduzione: Il Mutamento Zona Castalia - Kinéma

Il mondo non è tutto qui. Ma dov’è allora? 
E soprattutto, di quale mondo state 
parlando? Perché qui si parla del mondo 
della scoperta e della meraviglia, il mondo 
del bambino per il quale l’avventura in 
questo mondo, per noi banale e ripetitiva, 
è fonte costante di stupore e di nutrimento. 
Parliamo dello stesso mondo eppure 
parliamo di un mondo diverso, per il quale 
ci vogliono occhi diversi.

16 settembre - 21,15
Ivaldi Mercuriati

PIEMONTE MISTERIOSO
MISTERO 2.4
spettacolo itinerante
testi e regia: Marco Ivaldi
con: Silvia Mercuriati
luci: Andrea Sancio Sangiorgi
musiche: Gianni Ricciardi
foto: Alessandro Bosio

Ivaldi Mercuriati prosegue il lavoro 
artistico di valorizzazione dei beni culturali 
nei castelli, nei forti e nei centri storici del 
Piemonte. Un viaggio attraverso i misteri, 
i segreti, le leggende della regione più 
magica d’Italia immersi nella naturale 
bellezza del Parco Regionale La Mandria.

Parco La Mandria  VILLA LAGHI   Ingresso Villa Laghi  intero 13,00 euro  ridotto 8,00 euro  Spettacolo con colazione

Parco La Mandria  BORGO CASTELLO   Ingresso Ponte Verde  intero 10,00 euro  ridotto 7,00 euro

Parco La Mandria  PRATO PASCOLO   Ingresso Ponte Verde  intero 13,00 euro  ridotto 8,00 euro  Spettacolo al coperto

Città di Venaria Reale / Comune di Druento / Comune di Robassomero / Comune di San Maurizio Canavese / Comune di Fiano / Comune di La Cassa / Comune di Nole

TEATRO AL NATURALE 2011
Direzione artistica 
Riccardo Gili
Direzione tecnica 
Dario Cirelli
Organizzazione e promozione 
Marzia Scala
Organizzazione Ente Parco 
Marisa Gotta, Stefania Grella
Ufficio Stampa 
Pietro Caccavo
Segreteria 
Marina Vico



17 settembre - 21,15
Comunque Polonio era malato

NARCISO
di e con: Stefano Dell’Accio
collaborazione drammaturgica e alla messa in scena di: 
Monica Bonetto
musiche eseguite dal vivo da: Ettore Cimpincio

Un moderno aedo racconta, con scanzonata 
immedesimazione, il mito di Narciso e 
le vicende dei personaggi che ne fanno 
parte: le paure, le insicurezze e la passione 
travolgente di un adolescente eccezionale 
che annega nel dolore di un rifiuto.
Ad accompagnare le parole l’impeto ribelle 
di una Fender Telecaster.
Lo spettacolo è stato selezionato alla XV 
edizione del GIOCATEATRO.

18 settembre - 15,30
Teatro delle Selve 

IL BOSCO DEGLI GNOMI
spettacolo itinerante

di: Anna Olivero
con: Anna Olivero, Michele Schneider

Quant’è meraviglioso camminare per i 
boschi o i giardini inseguendo fantastiche 
visioni. Tra le ombre di un cespuglio o nel 
riflesso luccicante del sole tra le foglie, 
può apparire una creaturina  inaspettata, 
disponibile a raccontare la sua storia, se 
trova orecchie pronte all’ascolto. 
Il pubblico, guidato in un percorso fisico 
e fantastico sarà chiamato a partecipare, 
coinvolto in danze o giochi teatrali, il tutto 
accompagnato dal suono magico di un 
organetto.

21-22-24 settembre - 21,15
Compagni di Viaggio 

RICCARDO3 
MALEDETTO POTERE
tratto dall’opera di W. Shakespeare 
spettacolo itinerante

adattamento e regia: Dario Cirelli
con: Riccardo Gili, Marzia Scala, Costanza Maria Frola 
e cast in via di definizione

Il nobile guerriero Riccardo III, in tempo di 
pace, usa tutti i mezzi a sua disposizione 
per conquistare la corona. La brama del 
potere è la molla che anima tutte le sue 
parole e le sue trame. L’immagine che 
lentamente prende forma, mentre il puzzle 
va componendosi dinanzi ai nostri occhi, 
è quella del più spudorato e machiavellico 
tiranno di tutti i tempi.
Un ritratto di sconcertante attualità. Il 
profilo di questo Riccardo3, maledetto 

dal suo stesso potere, crea ombre che si 
allungano fino ai giorni nostri, ponendo 
profondi interrogativi sul rapporto tra 
potere ed etica.

Parco La Mandria  PRATO PASCOLO   Ingresso Ponte Verde  intero 13,00 euro  ridotto 8,00 euro  Spettacolo al coperto

Parco La Mandria  Ingresso Ponte Verde  intero 8,00 euro  ridotto 6,00 euro  4 euro bambini fino a 12 anni

Parco La Mandria  VILLA LAGHI   Ingresso Villa Laghi  intero 15,00 euro  ridotto 10,00 euro  In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà al coperto

25 settembre
Compagni di Viaggio

IL RE E LA ROSINA
11,30 - 15,30  appartamenti reali

FATTA L’ITALIA?
17,00  itinerante

di: Riccardo Gili / con: Alice De Bacco, Simone Frea, 
Francesco Gargiulo, Alessandro Gays, Agla Germanà
costumi: Ala Samoila e Marisa Anselmo
regia: Marzia Scala

Visita-spettacolo all’interno degli 
appartamenti reali il primo, itinerante a 
Borgo Castello il secondo entrambi luoghi 
degli amori di Vittorio Emanuele II e la sua 
adorata Rosina.
Una storia d’amore impossibile anima 
questi spazi del parco La Mandria, tra 
corteggiamenti indesiderati, rivalità e 
tensioni politiche.

Proprio la politica sarà determinante 
per le vicende raccontate: l’Italia chiede 
l’indipendenza e vuole l’Unità e a questo 
scopo sono stati utilizzati tutti i mezzi 
possibili ed ora, alla fine, la guerra!

Con la partecipazione straordinaria 
di Vittorio Emanuele II.

Parco La Mandria  BORGO CASTELLO  APPARTAMENTI REALI   Ingresso Ponte Verde  intero 10,00 euro  ridotto 7,00 euro  Per entrambi gli spettacoli: intero 15,00 euro  ridotto 10,00 euro

Contatti: 011.7730591
346.2422756

info@cdviaggio.it
È consigliata la prenotazione

Apertura prenotazioni dal 29 agosto

www.cdviaggio.it


