
 
QUANTO COSTA LA FELICITA’ 

21 luglio – 18 agosto 
una rassegna teatrale e musicale sulla relazione tra economia e benessere 

VIU’ E BERTESSENO DI VIU’ 
 
Torna anche quest’anno e precisamente dal 21 luglio al 18 agosto, a Bertesseno e a 
Viù, la rassegna teatrale e musicale legata al “Centro Permanente di cultura dei Valori 
Civili” di Bertesseno. 
Dopo aver riflettuto, attraverso le rassegne del 2010 e del 2011 su come si è arrivati 
alla formazione dello Stato Unitario, ci è parso quest’anno importante ragionare su 
come l’Italia sia andata a inserirsi nel consesso delle nazioni europee, su che cosa ciò 
abbia significato sul piano dell’allargamento degli orizzonti culturali e su quali difficoltà 
economiche, sociali, individuali tale inserimento abbia comportato. 
Obiettivo della rassegna 2012 è quello di soffermarsi, attraverso una pluralità di 
linguaggi, sugli orizzonti e sugli squilibri che si sono aperti nel momento in cui l’Italia 
si è affacciata e integrata in una realtà più grande, sulle suggestioni culturali che ne 
sono nate, sulle difficoltà che scaturiscono, soprattutto oggi, dal far parte di un 
tessuto politico più vasto: nuove povertà originate dalla ricchezza mal distribuita, 
omologazione, insicurezza legata a presenze non sempre ben integrate. 
Gli spettacoli suggeriranno riflessioni sui valori da difendere e sul diritto alla felicità da 
riconquistare, attraverso un rapporto più autentico con il bene e il bello; in fondo, il 
malessere odierno potrebbe innescare una fortunata rigenerazione, liberandoci dal 
sovrappeso di un consumismo sterile e dannoso e aiutandoci a ritrovare quella 
dimensione universale che l’arte da sempre respira. 
 
Di seguito il dettaglio delle 5 date in cartellone: 21 luglio (Teatro di Bertesseno di 
Viù) La compagnia teatrale Officina per la Scena presenta “Io regno The Show” per la 
regia di Michele Guaraldo; 4 agosto (Viù Parco villa Franchetti) C.A.S.T. presenta 
“Soltanto un bacio ti potrà svegliare” per la regia di Claudio Montagna; 5 agosto 
(Teatro di Bertesseno di Viù) “Verso sera all’improvviso” – pomeriggio/sera 
musical-teatrale a cura di C.A.ST.; 17 agosto (Teatro di Bertesseno di Viù) La 
compagnia Milo e Olivia presenta “Kolòk” spettacolo di arte circense. 18 agosto 
(Teatro di Bertesseno di Viù) Alberto Pagliarino presenta “Pop Economy” una 
produzione del Teatro Popolare Europeo e Banca Popolare Etica. 
 
Al Teatro di Bertesseno è nato ed è attivo per iniziativa del Comune in collaborazione 
con CAST il Centro Permanente di Cultura dei Valori Civili, che da anni propone 
incontri, spettacoli teatrali, eventi multidisciplinari con lo scopo di divulgare la cultura 
dei valori civili, elaborata in forma accessibile a tutti, soprattutto per la realtà 
giovanile. 
 
Un particolare ringraziamento va agli sponsor privati che hanno creduto nella validità 
della manifestazione, ritenendo che il turismo nelle Valli di Lanzo vada sostenuto 
anche con eventi di richiamo culturale. 
 
Ingresso gratuito a tutti gli spettacoli  
Informazioni: www.cast-torino.it - tel 3357626706 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma completo 
sabato 21 luglio ore 21  
Teatro di Bertesseno di Viù 
IO REGNO THE SHOW   
Compagnia OFFICINA PER LA SCENA 
Regia di Michele Guaraldo. 
Il processo di omologazione, si diffonde livellando la quotidianità, imponendo all’individuo 
bisogni, necessità e aspettative; come nelle fiere di paese, tutti sono chiamati a vincere il 
premio più ambito: la libertà di omologarsi. Lo spettacolo affronta queste tematiche e 
conduce lo spettatore in una dimensione ambigua tra realtà e finzione, dove musica e 
danza accompagnano il lavoro degli attori, ricreando la spettacolarità degli show di 
varietà. 
 
sabato 4 agosto ore 21.00 – Viù Parco villa Franchetti 
SOLTANTO UN BACIO TI POTRA’ SVEGLIARE – Compagnia teatrale C.A.S.T. 
Regia di Claudio Montagna  
In una dimensione onirico fiabesca, una piccola collettività in grave crisi economica cerca 
una soluzione ma, come spesso succede, si lascia travolgere dai facili e convincenti 
miraggi che, nei momenti più difficili, si presentano come unica possibile salvezza. Però, si 
verifica un fatto sorprendente proprio quando tutto sembra perduto, e la piccola 
collettività scopre un modo di vivere, oltre che di sopravvivere. 
 
domenica 5 agosto ore – Teatro di Bertesseno di Viù 
VERSO SERA ALL’IMPROVVISO – Compagnia teatrale C.A.S.T. 
Regia di Claudio Montagna  
Pomeriggio/sera musical teatrale a cura di C.A.S.T. 
Ore 16 – GIOCATTOLI USATI di e con Franco Carapelle (spettacolo per ragazzi) 
Ore 17,30 – STORIE DAL VECCHIO PIEMONTE, Teatro Canzone con Davide Motto e 
musiche eseguite dal vivo. 
Il protagonista di questa giornata teatral-musicale sarà il pubblico e tutti coloro che da 
diversi anni seguono gli eventi che si susseguono al “Centro di Cultura dei Valori civili”. Gli 
spettatori, volendo, potranno dire la loro sui problemi della finanza e dell’economia sia 
proponendo temi e riflessioni che saranno oggetto delle improvvisazioni teatrali delle 
squadre che si sfideranno in scena, sia proponendosi eventualmente come “attori 
improvvisati”, insieme agli artisti di C.A.S.T., per dar voce alle domande, ai dubbi e alle 
speranze che la collettività oggi si pone.  
Dalle 15 alle 18 laboratorio teatrale di improvvisazione: chiunque desideri farvi parte, 
dovrà presentarsi alle ore 15 davanti al teatro di Bertesseno. Seguirà un breve e sintetico 
corso di formazione teatrale, mirato alla gara della serata. Numero di posti limitato. Per 
prenotazioni scrivere a info@cast-torino.it 
Alle ore 21 Due gruppi costituiti da artisti di C.A.S.T. e da chi avrà seguito la 
preparazione del pomeriggio, si sfidano con scene improvvisate su temi assegnati dal 
pubblico. Il pubblico con i suoi voti nominerà il vincitore. Una serata festosa sui problemi 
dell’economia e della finanza oggi. Che sono molto meno festosi, ma non è con la tristezza 
che li si risolve. Un intrattenimento spettacolare per chi a Bertesseno si aspetta ogni anno 
da C.A.S.T qualcosa di nuovo e insolito. 
 
venerdì 17 agosto ore 21.00 – Teatro di Bertesseno di Viù 
KOLÒK – MILO SCOTTON E OLIVIA FERRARIS 
Spettacolo di arte circense, pluripremiato, realizzato in collaborazione con la Casa del 
Teatro Ragazzi e Giovani di Torino 
Due balconi…due vite. In Kolòk si mettono a confronto personaggi che unendo il circo al 
teatro, la poesia al divertimento si troveranno finalmente amici 
 
sabato 18 agosto ore 21.00 – Teatro di Bertesseno di Viù 
POP ECONOMY – Di e con Alberto Pagliarino 
Produzione Teatro Popolare Europeo e Banca Popolare Etica 
Lo spettacolo racconta i fatti storici e i meccanismi del sistema economico per riflettere 
sull’uso responsabile del denaro, a partire dalle vicende della crisi, offrendo chiavi di 
lettura e spunti per stili di vita più sostenibili. 


