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C.S. 43/2018 

                12.6 LUMEN Festival Teatrale a Lume di Candela

ritorna a Venaria Reale "Lumen" il Festival teatrale a lume di Candela
3a edizione - dal 6 al 15 settembre 2018

promosso e ideato da Mnemosine con il sostegno della città 

A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. A solo pochi eletti la luce dell’aurora.
(Emily Dickinson).

E’ con questo pensiero che si propone la terza edizone del festival di teatro a lume
di  candela  e  così  dichiara  l’assessore  alla  Cultura  ed  Eventi  della  Città
Antonella  d’Afflitto «Siamo  orgogliosi  di  proporre  in  città  questo  festival  che
nasce nel  2016 da uno spettacolo a lume di  candela tenutosi  presso il  Borgo
Castello  alla  Mandria,  del  quale,  dopo aver  visto  le  sole  immagini,  ho  chiesto
subito  a Scibetta  di  pensare a proporre  negli  anni  a  venire  un vero  e proprio
festival a lume di candela, ospitando compagnie teatrali, personaggi e musici. Ci
aspettiamo  grandi  cose  e  cose  grandi  dove  attraverso  il  fascino  della  luce  i
personaggi si rappresentano tra realtà e fantasia dove la voce, il canto, la musica,
la poesia ogni cosa, diventa presenza scenica a sua volta e non distrazione, ad
avvolgere in un unico abbraccio, il pubblico, gli attori, i musicisti, in una armoniosa
simbiosi».

Ricco il programma di quest’edizione che si svolgerà in diverse location della città
molto suggestive, come ad esempio “Villa Rossi” ed iniziando con lo spettacolo
previsto presso il “Cortile delle barberie” dietro l’Abbeveratoio della Reggia che in
caso  di  pioggia  si  terrà  comunque  e  sarà  ospitato  presso  la  “Sala  rancio”
adiacente.

Gli appuntamenti della terza edizione:

Giovedì 6 settembre ore 21
“Le lacrime di Commara Ciammarica”
Cortile dell’Abbeveratoio Reggia di Venaria Reale (ingresso da p.zza Repubblica);

Venerdì 7 settembre ore 21,00
Monologo in punta d’arpione - Villa Rossi, via Scodeggio 30;

(segue)
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Sabato 8 settembre ore 21,00
“Cose che non si possono dire” - c/o sede ANPI via Cavallo, 32;

Domenica 9 settembre ore 21,00
“Kataaikh the Mnhmhe” - Villa Rossi, via Scodeggio 30;

Giovedì 13 settembre ore 21,00
“Breve storia della luce tra oriente ed occidente” - Cappella San Marchese, via
Lanzo;

Venerdì 14 settembre ore 21,00
“Due bicchieri per me e Cesare” - Trattoria San Marchese, via Lanzo 287;

Sabato 15 settembre ore 21,00
“La marmellata” - Trattoria San Marchese, via Lanzo 287 .

Fabio Scibetta «12.6 Lumen è la potenza di una candela, una debolissima luce
rispetto ai riflettori di un teatro. Il festival vuole raccontare storie dando risalto al
suono,  alla  parola,  al  canto  relegando  l’immagine  ad  una  penombra  magica.
Cominceremo  con  “Le  lacrime  di  Commara  Ciammariche”  al  Cortile
dell’Abbeveratorio della Reggia e continueremo a Villa Rossi con le atmosfere di
“Emmebi” e le memorie omeriche di “Palamede” della Compagnia dei Retroscena;
nel  cortile  dell’Anpi  troveremo  la  surreale  ironia  di  Piero  Negri”.  La  settimana
successiva ci sposteremo ad Altessano proponendo un concerto onirico presso la
Cappella di San Marchese. Ci sarà una serata omaggio a Cesare Pavese, tra i
tavoli  della  storica  Trattoria  San  Marchese  dove  si  creerà  un’atmosfera  molto
particolare,  una  sorta  di  viaggio  nel  tempo  con  intrattenimento  musicale  di
Gualtiero Zecchinato.  Concluderemo con l’esilarante monologo “La Marmellata”
della Compagnia dei Babi diretto dal geniale Walter Revello”.

La  3a edizione  del  “Festival  a  lume  di  candela”  è  realizzato  con  il  contributo
dall’assessorato alla Cultura ed Eventi della Città e realizzato con la collaborazione
de “La Venaria Reale – Residenze Reali Sabaude”, la Pro Loco e l’Associazione
Culturale Castronovo di Sicilia. 

Invitando alla partecipazione, ricordiamo che tutti gli spettacoli sono gratuiti, con
prenotazione obbligatoria chiamando l’Ufficio Eventi dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 12 - 011 4072105 - 230.  

PALAZZO COMUNALE –  Piazza Martiri della Libertà, 1 - 10078 Venaria Reale (TO) - ITALIA
Telefono: + 39 011 4072210 - Fax: + 39 011 407 22 11    www.comune.venariareale.to.it
PEC: protocollovenariareale@pec.it  -   ufficiostampa@comune.venariareale.to.it

mailto:ufficiostampa@comune.venariareale.to.it
mailto:protocollovenariareale@pec.it
http://www.comune.venariareale.to.it/


Con preghiera di
Pubblicazione e diffusione

Venaria Reale 
03.09.18 ore 16.45 

COMUNICATO STAMPA

Info: 3385818733
Pagina Fb: 12.6 LUMEN  Festival teatrale a lume di candela

Ufficio Stampa Città di Venaria Reale
Claudio Clay Beltrame
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