
DOMENICA 30 MAGGIO 

ABBAZIA DI STAFFARDA
ore 16.30 - Suoni di Primavera 
Grande Concerto inaugurale della Rassegna “Castelli in Scena” con
l’Orchestra di Stato della Romania. Direttore: Jeff Silberschlag, Flauto:
Giuseppe Nova, Arpa: Floraleda Sacchi. A cura dell’Associazione Incontri
Musicali Internazionali di Castiglione Falletto

CASTELLO DI MONTICELLO D’ALBA
ore 17.00 - Vittorio, la Rosin e le altre
Uno spaccato dei salotti borghesi e dei dehors dei caffè sabaudi agli esordi
del Regno d’Italia. Spettacolo teatrale a cura di Assemblea Teatro di Torino

SABATO 12 GIUGNO 

TEATRO DI BUSCA
ore 21.00 -  Mi chiamo Dino... sono elettrico
Tratto dal romanzo di Sebastiano Vassalli “La notte della cometa” è la vita
del "poeta matto" Dino Campana, quella nuda e vera, che sfata i luoghi comu-
ni e, soprattutto, le menzogne sparse a piene mani sul grande poeta marra-
dese, probabilmente l'artista più perseguitato del suo tempo. Spettacolo tea-
trale a cura della Compagnia Giardino Chiuso di San Gimignano

DOMENICA 20 GIUGNO

CASTELLO DI GOVONE
ore 17.00 - FigurAzione
In compagnia dei versi di “Lavorare stanca” di Cesare Pavese gli attori del
Silence Teatro propongono un viaggio che ci riporta alle radici, attraverso un
percorso fatto di rumori, immagini, imprevisti, ricordi, sogni e sussurri.
Spettacolo teatrale itinerante con installazioni scultoree a cura di Silence
Teatro di Lovere 

SABATO 26 GIUGNO

CASTELLO DI MANGO
ore 21.30 - Heartbeat 
Uno spettacolo poetico, pazzo, malinconico, toccante, emozionante, comico,
tremendamente satirico e di più, dedicato all’amore. Teatro di figura con la
danza e il mimo a cura di Claudio Cinelli di Pisa

SABATO 3 LUGLIO

VILLA OLDOFREDI TADINI DI CUNEO
ore 17.00 - Non più la luna è cielo a noi che noi alla luna 
Quale futuro è riservato all’anima della nostra terra? Da Ekhnaton a Blade
Runner, passando per Giordano Bruno: una riflessione in parole e musica
sulla genesi e la caduta del genere umano. Reading musicale a cura della
Compagnia Magna Charta di Baldissero Torinese

FORTE DI VINADIO
ore 21.00 - Canzoni del secondo piano
Il piano sequenza coreografico di un ideale condominio grottesco e surreale
abitato da anime in continuo movimento alle prese con smarrimenti, fragilità,
incoerenze e minuscole meschinità quotidiane, da svelare in punta di piedi
sempre in bilico tra il tragico ed il comico. Spettacolo teatrale e di danza a
cura della Compagnia Tecnologia Filosofica di Torino

MONASTERO DI S. MARIA DELLA STELLA DI RIFREDDO
ore 21.00 - Schumann, Brahms e... la letteratura
Concerto di musica classica accompagnato da letture di brani letterari o poe-
sie tratte dal repertorio prediletto dai due compositori. A cura del Quartetto
Athenaum (violino, viola, violoncello e pianoforte) dell’Associazione
Culturale Milaresol di Asti

CASTELLI IN SCENA - EDIZIONE 2010
VIAGGIO NEL MONDO DELLA LETTERATURA

Luogo d’arte e di storia, il castello si presta naturalmente a trasformarsi in teatro, a
diventare palcoscenico di narrazioni poetiche e di ricostruzioni di eventi: questa par-
ticolarità delle dimore storiche ha dato vita alla realizzazione della rassegna deno-
minata “Castelli in scena”, organizzata dall’Assessorato alla Cultura della Provincia
di Cuneo in collaborazione a partire da quest’anno anche dell’Associazione
Marcovaldo di Caraglio, l’Associazione Castelli Doc di Alba e Ivaldi-Mercuriati, Teatro
Sperimentale di Torino.
Negli ultimi anni la manifestazione ha allargato ulteriormente i suoi orizzonti offren-
do a nuovi interessanti e pregevoli siti (quali Musei, Abbazie, Palazzi, Giardini Storici,
Teatri ecc.) la possibilità di ospitare una rassegna che ha riscontrato di anno in anno
un crescente successo di pubblico. 
Giunta ormai alla sua IX Edizione, l’iniziativa desidera proporre quest’anno a tutti gli
appassionati, ma non solo, un’importante novità: un tema “guida” che attraverso l’u-
tilizzo di differenti linguaggi artistici conduca lo spettatore in un percorso capace di
intrecciare in perfetta sintonia il mondo dei libri e dei suoi autori con quello reale, la
prosa con la poesia, il presente con il passato.
Spettacoli teatrali, concerti, balletti uniti da un unico argomento: la letteratura nella
sua accezione più ampia, in un viaggio che non ha un inizio nè una fine, ma che con
grande varietà di forme e di strumenti saprà appassionare, emozionare e coinvol-
gere tutti i presenti.
La rassegna si propone, infatti, non soltanto di distrarre i partecipanti offrendo loro
alcune ore di piacevole e costruttivo svago, ma anche e soprattutto di far scoprire e
riscoprire i tesori storici della nostra terra in modi sempre nuovi ed entusiasmanti.
Non possiamo dimenticare che tutti questi luoghi sono elementi fondanti della nostra
identità culturale che attraverso questa rassegna tornano a rivivere e a parlarci del
loro singolare e affascinante passato troppo spesso dimenticato o non sufficiente-
mente valorizzato.
Una ricca serie di appuntamenti, come sempre a ingresso rigorosamente gratuito,
capaci da giugno a ottobre di promuovere ed offrire in modo sempre più interessante
e accattivante gli antichi manieri e le prestigiose dimore storiche sparse nella Granda.

L’Assessore Provinciale alla Cultura
Dott.ssa Licia VISCUSI

TUTTI GLI SPETTACOLI PROPOSTI SONO AD INGRESSO GRATUITO

Per informazioni:
PROVINCIA DI CUNEO 
Assessorato alla Cultura
Tel. 0171/445881
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SABATO 3 LUGLIO

CASTELLO DI BAROLO
ore 21.30 - How does it feel? Something about Bob Dylan 
La storia di Bob Dylan quando si chiamava ancora Robert Zimmermann,
viveva a Duluth nel Minnesota e non aveva scritto nemmeno una filastrocca
ma, a sentire lui, da qualche parte le sue canzoni c’erano già: doveva solo
trovarle. Reading musicale a cura dell’Accademia dei Folli di Torino

DOMENICA 4 LUGLIO

PALAZZO DEI CONTI GIRIODI DI COSTIGLIOLE SALUZZO
ore 21.00 - il Trio Armonia presenta “Plaisir d’Amour” 
Dalle meravigliose serenate alla grande canzone italiana nell’interpretazio-
ne raffinata ed emozionante del tenore Michelangelo Pepino, accompagna-
to dal virtuoso violino e dal suggestivo pianoforte. Concerto a cura
dell’Associazione Incontri d’Autore di Cuneo

VENERDI’ 9 LUGLIO

FILATOIO DI CARAGLIO
ore 21.00 - Metropolis vs Metropolis: dal Romanzo di Thea Von
Harbou (1926) al film di Fritz Lang
Lo spettacolo rievoca la magia di inizio Novecento, quando immagini e suoni
trasportavano il pubblico in un’atmosfera suggestiva e surreale, riprenden-
do la pratica di sonorizzare dal vivo le immagini del cinema. Cineconcerto dei
Supershock a cura dell’Associazione MusicARTeatro di Torino

SABATO 10 LUGLIO

VILLA TORRE ACCEGLIO DI CUNEO
ore 21.00 - Nel Giardino del Sicomoro
Storia e amore nell’antico Egitto: la mietitura, la vendemmia, la birra, il primo
sciopero nella storia dell’umanità, la caccia, la pesca, la guerra, i faraoni, i
visir con musiche e coreografie ispirate ai geroglifici. Spettacolo di danza a
cura della Compagnia l’Araba Fenice di Torino

DOMENICA 11 LUGLIO

CASTELLO DEGLI  ALFIERI DI MAGLIANO
ore 21.30 - Cassandra (dal Sottosuolo) 
Uno spettacolo profondamente coinvolgente in cui i volti e le voci di cinque
donne rappresentano, tutte insieme, coralmente, l’unico personaggio in
scena: una Cassandra che è a tratti, ancora viva e cosciente, a tratti già
morta o preda di incubi che l’attanagliano. Spettacolo teatrale e musicale a
cura del Cenacolo Studi “Michele Ginotta” di Barge

VENERDI’ 16 LUGLIO

CASTELLO DEL ROCCOLO DI BUSCA
ore 21.00 - Alf-ieri oggi Vittorio
Lo spettacolo presenta in maniera brillante e umoristica l’aspetto più umano
e spiritoso di Vittorio Alfieri offrendo al pubblico la possibilità di conoscere,
divertendosi, il più grande tragediografo del ‘700. Spettacolo teatrale a cura
dell’Associazione Culturale Agar di Asti

DOMENICA 18 LUGLIO

SAN COSTANZO AL MONTE DI VILLAR SAN COSTANZO
ore 17.00 - Poesia e Musica a Corte: dalla lirica trovadorica alla
poesia cortigiana
Concerto di brani vocali e musiche strumentali di danza dal XII al XV secolo,
alternati a testi tratti dalla lettura coeva, con particolare attenzione al tema
dell’amore e di biografie di trovatori che hanno operato in Piemonte.
Reading musicale a cura dell’Associazione Giovani Musicisti di Torino

CASTELLO DI GOVONE
ore 21.00 - Fuggi, fuggi, fuggi 
Lo spettacolo racconta attraverso la parola, la musica e la danza, la storia e le
vicissitudini delle Comunità Ebraiche in Italia nel Rinascimento. A cura
dell’Associazione Corale Polifonica di Sommariva Bosco

VENERDÌ 23 LUGLIO

CENTRO STORICO DI NEIVE - PIAZZA COCITO
ore 21.00 - I tesori del castrum nevearum. Mistero 1.8
Numerose testimonianze sembrano indicare che sotto alle rovine dell'antico
castrum vi sia sepolto un ingente quantitativo di denaro. Qual è la provenienza
del tesoro? E perchè i sotterranei sono stati tutti allagati? Piemonte Misterioso:
un viaggio attraverso i misteri, i segreti e le leggende della Regione più magi-
ca d'Italia a cura di Ivaldi and Mercuriati, Sperimental Theatre di Torino

SABATO 24 LUGLIO

FORTE DI VINADIO
ore 21.00 - Più in alto dell’aquila 
Uno spettacolo dedicato alla montagna. Scritto, attraverso le conversazioni con
uno dei maggiori arampicatori del Cerro Torre, Elio Orlandi, si presenta come
una narrazione leggera e poetica intervallata da alcune canzoni eseguite dal
vivo. A cura dell’Associazione Culturale Creatività di Melzo Milanese

CASTELLO DI GRINZANE CAVOUR
ore 21.30 - “Le Notti Bianche” di Fedor Dostoevskij 
Questo capolavoro del giovane Dostoevskij è il ritratto più intenso e compiuto
di un'anima, quella del protagonista, “il sognatore romantico”, un uomo che
rifiuta la realtà e trova accoglienza nella dimensione del sogno. Spettacolo tea-
trale a cura dell’Associazione Culturale Art&Vita di Torino

DOMENICA 25 LUGLIO

CASTELLO DI PRUNETTO
ore 22.00 - Il tribunale nascosto. Mistero 1.10
Un passaggio sotterraneo, un tribunale che emise molte sentenze di morte.
Quali sono i motivi per cui i condannati dal tribunale non dovevano essere visti
dagli abitanti del paese? Piemonte Misterioso: un viaggio attraverso i misteri, i
segreti e le leggende della Regione più magica d'Italia a cura di Ivaldi and
Mercuriati, Sperimental Theatre di Torino

DOMENICA 5 SETTEMBRE

VILLA TORRE ACCEGLIO DI CUNEO
ore 16.00 - Méditation 
Verrà eseguita tra gli altri brani, anche la celebre Meditation de Thaïs, un'ope-
ra lirica in tre atti di Jules Massenet, su libretto di Louis Gallet, tratta dal roman-
zo omonimo di Anatole France. Concer to di flauto e arpa a cura
dell’Associazione Incontri Musicali Internazionali di Castiglione Falletto

SABATO 11 SETTEMBRE

CASTELLO DI ROCCA DE’ BALDI
ore 21.00 - La Contessa Maffei invita...
Lo spettacolo si ispira al periodo risorgimentale con un’alternanza di letture di
brani di autori (Manzoni, Berchet, Visconti, Venosta, Balzac) ed esecuzioni
musicali di Verdi, Donizetti, Liszt. Spettacolo musicale a cura dell’Accademia
Europea delle Arti, Professioni e Mestieri di Milano 

CASTELLO DEGLI ALFIERI DI MAGLIANO
ore 21.00 - Melodie in Petali e Rime 
Concerto multisensoriale di brani recanti riferimento alla natura, testi delle mag-
giori poetesse e immagini in “digitar art” dell’artista americano Philip Scott
Johnson. A cura dell’Associazione O.A.S.I. Don Bosco Onlus di Rivalta (To)

GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE

TEATRO DI BUSCA
ore 21.00 - Le Signore di Alan Bennett  
Tre monologhi: comici, ironici, frizzanti, raccontano di donne e delle loro stra-
lunate avventure. A cura dell’Associazione Teatro Selig di Torino

SABATO 18 SETTEMBRE

MUSEO CIVICO LUIGI MALLE’ DI DRONERO
ore 21.00 - Alla Corte di Vienna
Musiche di Mozart e di autori di quel periodo intervallate da letture di classici
e aneddoti dell’epoca a lume di candela. Reading musicale a cura
dell’Associazione Musicainsieme di Fossano

SABATO 25 SETTEMBRE

CASTELLO TAPPARELLI D’AZEGLIO DI LAGNASCO
ore 22.00 - La donna Velata. Mistero 1.15
Un enigmatico dipinto. Una donna con metà viso coperto. Perchè? A chi appartie-
ne quel volto? E cosa significano i dipinti della sala del grottesco? Piemonte
Misterioso: un viaggio attraverso i misteri, i segreti e le leggende della Regione più
magica d'Italia a cura di Ivaldi and Mercuriati, Sperimental Theatre di Torino

DOMENICA 26 SETTEMBRE

CASTELLO DI FOSSANO
ore 16.00 - Musica presa alla lettera 
Michele Rabbia presenta un piccolo teatro musicale dove la parola, il gesto e il
suono si muovono, come in una partitura, in modo melodico o armonico.
Spettacolo musicale a cura della Associazione Culturale Maschera d’Oro
Eventi di Roma

PALAZZO SARRIOD DE LA TOUR DI COSTIGLIOLE SALUZZO
ore 21.00 - Edgarpò. Un’opera in due atti con intermezzo 
La vita e le opere di Edgar Allan Poe si alternano in una sorta di montaggio
incrociato, in una serie di continui rimandi e di oscillazioni spazio-temporali che
ripercorrono una vita che di per sè è già leggenda. Spettacolo di cinema-tea-
tro a cura dell’Associazione Culturale Le Cercle Rouge di Busca

SABATO 2 OTTOBRE

CASTELLO DEGLI ALFIERI DI MAGLIANO
ore 22.00 - Il leggendario dipinto di Cleopatra. Mistero 1.9
Il Castello di Magliano viene descritto come un luogo di pace e tranquillità.
Eppure proprio nelle stanze del castello potrebbe essere nascosto il leggenda-
rio e introvabile dipinto di Cleopatra morsa dalla serpe. Piemonte Misterioso: un
viaggio attraverso i misteri, i segreti e le leggende della Regione più magica
d'Italia a cura di Ivaldi and Mercuriati, Sperimental Theatre di Torino

VENERDI’ 8 OTTOBRE

PIAZZA SANTAROSA DI SAVIGLIANO
ore 21.00 - Des Corps de Villes
La nozione di “normalità” esplorata in una città attraverso il linguaggio dei
corpi messo in scena da attori e danzatori. Spettacolo teatrale e di danza a
cura della Compagnia Le Nomade Village della Francia

DOMENICA 24 OTTOBRE

CASTELLO DI RODDI
ore 16.00 - Alfieri incontra Amleto  
A confronto due grandi della letteratura, tra visionarietà, ironia e storia: Vittorio
Alfieri e William Shakespeare. Spettacolo teatrale a cura dell’Associazione
Culturale Agar di Asti


