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L’
occasione di presentare il programma
2005 di Teatro al Naturale ci è particolar-
mente gradita, non solo perché consente

di promuovere un’importante iniziativa culturale
legata al Parco, ma anche perché –trattandosi
di una rassegna con positivi riscontri di pubblico
e critica– ci conferma l’opportunità e l’efficacia
al tempo stesso della scelta di continuare a spe-
rimentare una fruizione del Parco diversa.
Per questi motivi siamo lieti di ospitare anche
quest’anno Teatro al Naturale, convinti che la
programmazione stessa degli spettacoli, già di
per sé interessante, possa ulteriormente arric-
chirsi proprio grazie alla straordinaria ed irripetibi-
le cornice paesaggistica ed architettonica garan-
tita dai siti de La Mandria, e che questi ambienti
possano a loro volta impreziosirsi ed essere
maggiormente conosciuti e frequentati grazie a
queste iniziative.

Il Presidente del La Direttrice del
Parco La Mandria Parco La Mandria
Domenico Tavolada Stefania Grella

S
arà un percorso nello spazio e nel tempo.
Non esploreremo solo i luoghi del Parco,
ma anche i momenti della giornata. Ci sa-

ranno spettacoli all’alba, durante il pomeriggio, al
tramonto e la notte. Attraverso il teatro andremo
a svelare gli angoli più belli dove ogni elemento
parla alla natura che lo circonda. Si partirà sem-
pre dall’incantevole Villa dei Laghi, ma la scoper-
ta teatrale del Parco giungerà ai cortili del Borgo
Castello, agli appartamenti reali, alle vie ciclabili.
Il Parco La Mandria è un luogo dove la natura e
la mano dell’uomo hanno saputo felicemente
collaborare. Gli spettacoli vogliono rinnovare e
rafforzare questa unione. Per un momento che
resti nella memoria degli spettatori.

Riccardo Gili
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Faber Teater

EMIGRANTI
Parco La Mandria - Villa dei Laghi

Un viaggio teatrale e musicale, in cui personag-
gi provenienti da paesi lontani e portatori di altre
tradizioni riportano l’aura magica di canti e suoni
di oggi e di ieri nelle vie e nelle piazze. La strada
si srotola sotto i piedi di un piccolo cosmo di gen-
tili figure, tutte legate da un unico elemento: la
partenza, l’inizio di un viaggio lontano dalla pro-
pria casa.
Dalla propria terra.
Dalla propria gente.
Un percorso itinerante con canti e musiche pro-
venienti da diverse parti del mondo ed articolato
attraverso suggestive azioni teatrali, adatte a
coinvolgere direttamente il pubblico presente.
In ogni terra si ruba una canzone.

con
Francesco Micca, Isabella Castelli, Lodovico
Bordignon, Lucia Giordano, Marco Andorno,
Paola Bordignon, Sebastiano Amadio

regia e drammaturgia
Aldo Pasquero, Giuseppe Morrone

consulenza musicale
Rocco De Paolis

settembre
(h. 21,30) 

Ingresso
Villa Laghi

rid. 8,00 euro
int. 10,00 euro

rid. 8,00 euro
int. 10,00 euro

settembre
(h. 21,30) 9 10

Ingresso
Villa Laghi

Toni Mazzara - Stefano Dall’Accio

VIA PAOLO FABBRI 43
Parco La Mandria - Villa dei Laghi

Due personaggi. Un professore e un suo allievo.
Insieme per un viaggio. In tandem. Verso dove?
La meta è una leggenda metropolitana degli an-
ni settanta. Si narrava, all’epoca, che chi si reca-
va a casa di Guccini, “rischiava” di venir accolto
da lui in persona con grande disponibilità e affa-
bilità e qualcuno sosteneva di aver preso con lui
un ottimo caffè, condito da un amabile chiac-
chierata. C’era chi sosteneva di esserci stato
raccontandolo con dovizia di particolari. C’era chi
sognava di andarci. La storia di questo spettaco-
lo inizia proprio da qui. 
È l’estate del 1980. Il professore (un po’ introver-
so e disilluso) intraprende il viaggio con uno dei
suoi allievi preferiti. Un allievo poco incline allo
studio, ma dall’intelligenza vivacissima e proprio
per questo uno dei più simpatici e interessanti.
L’unico con cui il professore riesca a stabilire un
rapporto che vada al di là della contrapposizione
scolastica dei ruoli. E così partono. E decidono di
farlo in tandem.

“Bello, interessante, gustoso. Non è proprio
tutto vero, ma il teatro, a volte è meglio del ve-
ro. Andatelo a vedere” Francesco Guccini

Da un’idea di Stefano Dell’Accio
di e con Toni Mazzara e Stefano Dell’Accio
Collaborazione ai testi Monica Bonetto
Collaborazione alla messa in scena
Nino D’Introna
Luci e audio Davide Leone
Musiche Francesco Guccini



O Thiasos TeatroNatura

DEMETRA E PERSEFONE
spettacolo itinerante all’alba con colazione

Parco La Mandria

Un percorso nel parco che comincia nel buio del-
la notte. Un canto invita gli spettatori. Non si di-
stinguono ancora le sagome degli alberi ma una
voce ci accompagna nel parco e nel mito.

Nella storia del rapimento di Persefone-Primave-
ra da parte del dio della morte e del pellegrinag-
gio di Demetra, potente dea della natura e ma-
dre inconsolabile alla ricerca della figlia perduta,
ci troviamo di fronte al mistero della forza germi-
nativa che gli antichi celebravano nel segreto dei
riti eleusini.
La narrazione si fa nocchiero dell’avventura e
scivola lungo il fiume del canto a due voci, che lo
accompagna nell’emozione del dipanarsi della vi-
cenda.

di e con
Sista Bramini, Francesca Ferri, Maria Mazzei

Testo e narrazione
Sista Bramini

Musica originale
Francesca Ferri

Costumi
Birgit Androschin

Piccola Compagnia del Giglio

LA FORESTA FANTASTICA
spettacolo itinerante da seguire in bicicletta

Parco La Mandria

Avventurandosi senza una guida in una foresta
magica è facile fare strani incontri e, invece che
sulla via di casa, ritrovarsi in un mondo fantasti-
co e pericoloso. Sorte a cui vanno incontro due
ragazzi, persi in una storia di fate, elfi, goblin,
battaglie, poesie, incantesimi e amori fatati dalla
quale sarà difficile non uscire cambiati. Un ri-
schio che correranno anche gli incauti spettatori,
protetti solamente da una manciata di amuleti,
coraggiosamente lanciati in un avventuroso viag-
gio in bicicletta al seguito di una guida bizzarra e
strampalata, inseguendo le orme dello Spirito
Cervo, e rimanendo invischiati nei sogni del Pic-
colo Popolo.
Uno spettacolo divertente per grandi e piccini.

testo e regia
Cristian Piovano

assistente alla regia
Agnese Iulita

direzione di scena
Enrichetta Rotolo

allestimento scenico
Costanza Frola

costumi
Jessica Turaglio e Beatrice Balilla

attrezzeria
Marco Ferrero

accoglienza
Gabriella Alpini

*11 settembre
(h. 6,00) 11*settembre

(h. 10,30
e 15,30) 

int. 6,00 euro
rid. 4,00 euro

2,00 euro
ragazzi fino ai

14 anni

Ingresso
Ponte Verde

Ingresso
Ponte Verde

5,00 euro
(posto unico)
prenotazione
obbligatoria

* Per gli spettacoli di domenica 11 settembre, offerta biglietto cumulativo a 18    euro (intero) e 13 euro (ridotto).



Compagni di Viaggio

IL RE E LA ROSINA
Alla “corte” della Bella Rosin
visita teatrale agli appartamenti reali
Parco La Mandria - Borgo Castello

1863. Il re, Vittorio Emanuele II, ha da poco fat-
to ristrutturare le stanze del Borgo Castello per
concedersi il meritato riposo dopo le fatiche del-
l’Unità d’Italia. Appena può fugge da Torino per
raggiungere la sua amata Rosina e dedicarsi alle
sue passioni preferite: l’amore e la caccia. Alcuni
personaggi, in attesa del ritorno del re, commen-
tano la vita di questa stravagante coppia. Un’oc-
casione speciale per entrare nelle stanze degli
appartamenti reali e conoscere, più da vicino, i
protagonisti delle cronache di quegli anni attra-
verso i pettegolezzi, non sempre benevoli, sul Re
e la Rosina.

testo
Riccardo Gili

regia
Marzia Scala

assistente alla regia
Alice De Bacco

con
Stefano Binando, Simone Frea, Letizia
Leardini, Sara Beltramo

Casa degli Alfieri

PAESAGGI
Parco La Mandria - Villa dei Laghi

Uno “spettacolo” da fare insieme, nel paesaggio;
una specie di esercizio comune sul guardare e
sul vedere. Per scoprire come si respira con gli
occhi, per esempio, o come si vede il tempo, an-
zi i tanti tempi che sono lì compresenti dinanzi a
noi, nel grande teatro del paesaggio… E ancora
come si vedono le storie che ci sono dietro ai no-
mi dei luoghi… o come si incrociano gli sguardi
degli abitanti… anche abitanti che non ci aspet-
teremmo mai di trovare in questo angolo di pia-
neta…
E infine come si può giocare ad “esserci” dentro
il paesaggio vedendo il sole tramontare.

testo
Lorenza Zambon, Maria Garbari Clauser

con
Lorenza Zambon

Musiche originali eseguite dal vivo 
Giampiero Malfatto

*11 settembre
(h. 16,30
e 17,30) 

11*settembre
(h. 19,30) 

Ingresso
Ponte Verde

int. 6,00 euro
rid. 4,00 euro

rid. 8,00 euro
int. 10,00 euro

Ingresso
Villa Laghi

* Per gli spettacoli di domenica 11 settembre, offerta biglietto cumulativo a 18    euro (intero) e 13 euro (ridotto).



Piccolo Teatro d’Arte

CONTRASTO TRA AMORE
E MORTE spettacolo itinerante
Parco La Mandria - Villa dei Laghi

Guitti, flagellanti, clerici vagantes, madonne e
fraticelli tornano in piazza, ridando vita, attraver-
so la letteratura e la musica duecentesca, ai laz-
zi, le burle i lamenti e i riti che costituiscono le ra-
dici del nostro teatro colto, evidenziandone la
matrice rituale e popolaresca.
Lo spettacolo è costruito all’insegna del concet-
to di “Teatralità allargata” senza il quale sarebbe
probabilmente impossibile parlare di “Teatro” nel
Medioevo, ma che per contro permette all’attore
contemporaneo di cimentarsi con moduli lingui-
stici desueti che vedono nella processione, nel
quadro vivente, nell’atto dell’autoflagellazione o
della professione enfatica di fede, nella concione
o nella burla carnevalesca, dei nuovi strumenti di
rappresentazione e di rapporto con il pubblico, e
un mezzo per il recupero del concetto primitivo di
teatralità che vede nell’esporsi, nel suggestiona-
re o dissacrare a qualunque costo, le radici della
nostra recitazione popolare.
Il Piccolo Teatro d’Arte è l’unica compagnia pro-
fessionale costituita da attori under 18 presente
oggi in Piemonte.

regia
Claudio Ottavi Fabrianesi

Erbamil

DEZ INCREDIBOL
Parco La Mandria - Villa dei Laghi

Una buffa conferenza-spettacolo per far cono-
scere le meraviglie della biodiversità.
La divulgazione scientifica adotta un linguaggio
“moderno e accattivante” per conquistarsi le sim-
patie del pubblico. Ironia, ritmo, canzoni dal vivo
ed azioni mimiche per un’ora di autentico e raffi-
nato divertimento che approda, ad un certo pun-
to, a considerare i disastri compiuti dall’umanità.
Nel ciclo della vita sul pianeta quella umana è
certamente la specie più arrogante e prepotente,
anche se non è detto sia la più necessaria…

regia
Fabio Comana

con
Fabio Comana, Michele Eynard, Federica
Molteni

16 settembre
(h. 21,30) 

Ingresso
Villa Laghi

rid. 8,00 euro
int. 10,00 euro

17settembre
(h. 21,30) 

rid. 8,00 euro
int. 10,00 euro

Ingresso
Villa Laghi



L’innovazione al servizio delle imprese

Michele Di Mauro + Orchestra mandolinistica
Città di Torino

ALLA FINE DI UN NUOVO
GIORNO letture al tramonto
Parco La Mandria - Borgo Castello

Pescando nell’universo delle “belle parole”,
ho scelto un ventaglio di pagine
che hanno il cuore stropicciato dall’ora 
che prelude al trapasso.
Alcune le ho scritte, facendomi guidare dalle
suggestioni del tempo e dello spazio.
Dei ricordi, e dei suoni che accarezzano la vita
e chi la sa comprendere.
Le parole, così,  si rincorrono
in labirinti di corridoi che si aprono verso la sera,
la melanconia, e l’ironia del risaputo.
In una galleria di quadri d’autore
“scritti” sulla tela dell’oniricità e del disincanto.
Alla fine di un nuovo giorno… si tirano le somme.
Si guarda un po’ avanti…e un po’ indietro.
Poi…ci si guarda allo specchio.
E anche lì…

18 settembre
(h. 19,00) 

Piccola Compagnia del Giglio

LA FORESTA FANTASTICA
spettacolo itinerante da seguire in bicicletta

Parco La Mandria

18 settembre
(h. 10,30
e 15,30) 

Compagni di Viaggio

IL RE E LA ROSINA
Visita teatrale agli appartamenti reali
Parco La Mandria - Borgo Castello

18 settembre
(h. 16,30
e 17,30) 

Ingresso
Ponte Verde

GRATUITO



PARCO LA MANDRIA
- VILLA DEI LAGHI - Druento (To)
- BORGO CASTELLO - Venaria Reale (To)

Ingressi ridotti: fino a 26 anni, oltre i 65,
residenti nei Comuni aderenti, dipendenti
Ente Parco La Mandria.
È consigliata la prenotazione. 

abbonamento a 3 spettacoli:
int. 20,00 eu. | rid. 16,00 eu.
tessera sconto (ingresso a tutti gli
spettacoli a metà prezzo)
int. 10,00 eu. | rid. 8,00 eu.

info e prenotazioni:
011.615014 | 346.2422756
info@cdviaggio.it | www.cdviaggio.it

Per i residenti nei Comuni di Druento,
San Gillio, Givoletto è disponibile un
servizio navetta gratuito per gli spettacoli
serali dall’ingresso Druento.
A causa dei posti limitati è necessaria la
prenotazione.


