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Ala di Stura 26/2/08
Oggetto: Riunione per evento spettacolo “Le Valli più Belle del Mondo” il 6/3/08 ore 21 sala
consigliare – Comune di Ala di Stura
Si fa presente che nell’occasione dell’inaugurazione del rifacimento della piazzetta per la riqualificazione della
borgata Villar a seguito della chiusura della prima tranche del progetto Meridiane e Affreschi, il comune di
Ala di Stura invita tutte le Associazioni che operano in Ala, Albergatori, Commercianti Residenti e
Villeggianti interessati, ad un incontro per pianificare un evento che coinvolgerà con 2 giorni di
festa/spettacolo (4-5 luglio) il nostro Comune. insieme a tutti coloro che vorranno partecipare attivamente alla
manifestazione. L’evento che avrà una notevole risonanza e un coinvolgimento di tutti i comuni delle Valli di
Lanzo, sarà pubblicizzato e propagandato su reti televisive, quotidiani e giornali locali ed è organizzato dalla
Società Coop. Compagnia Teatrale C.A.S.T. che presenterà il progetto come da richiesta della Comunità
Montana, a cui il nostro comune ha aderito per la trasformazione e il rilancio turistico delle Valli di Lanzo.

PARTECIPATE NUMEROSI !!
A seguire una bozza sul programma e sui contenuti dell’evento.

Ala di Stura, 4 luglio “ARMONIA” - 5 luglio “KRONOS”
Contenuto
Cogliere l’attimo: la capacità di vivere il tempo presente, liberi dal peso e dalle nostalgie dei ricordi e
dall’ansia per il futuro. La felicità di chi sa vivere il tempo presente consolida gli affetti. (i legami e gli
affetti da parte degli abitanti nei confronti del patrimonio culturale del proprio paese, può contagiare e
appassionare i turisti). I legami e gli affetti vincono contro la volontà separatrice del Diavolo
Descrizione
“Armonia” e il finale di “Kronos” avranno luogo all’interno della struttura polivalente.
La mattina e il pomeriggio del sabato si svilupperanno invece in forma itinerante e coinvolgeranno, quando
e dove possibile, realtà culturali del posto.
“Armonia”
venerdì 4 luglio sera:
Festa-Concerto di musica occitana con ballo (eventualmente pubblico) e interventi di teatro sul tema.
“Kronos”
sabato 5 luglio
Mattina:
Visita teatrale guidata Alle Meridiane e Affreschi (con riferimento al tema).
Pomeriggio:
spettacolo itinerante lungo il percorso delle meridiane; in corrispondenza di alcune di queste, azioni teatrali
riferite alla capacità delle Meridiane di rendere impercettibile il movimento del tempo, capaci dunque di
“fermare il tempo”.
Sera:
Rappresentazione dell’arrivo del Diavolo che dissemina ansia e fretta, con lo scopo di separare gli uomini
tra loro e dai loro beni. Trionfa la forza dei legami e il Diavolo viene sconfitto.
(Ma promette la propria vittoria nel paese successivo).

