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comunicato stampa         Torino, 7 settembre 2010 

 
FRAGORFLY D’AUTUNNO 

18 settembre – 24 ottobre 2010  
Rassegna teatrale a cura di CAST  

nei comuni delle Valli di Lanzo (To) 
 
Dopo il successo della kermesse estiva, che si è svolta dal 22 luglio al 24 agosto coinvolgendo 
8 comuni, la compagnia CAST diretta da Claudio Montagna presenta il nuovo calendario di 
Fragorfly per i mesi dell’autunno. 
 
Fragorfly d’autunno interessa 12 comuni aderenti alla Comunità Montana delle Valli di 
Lanzo, Ceronda e Casternone, abbinando ai momenti di intrattenimento teatrale feste locali 
dedicate ai prodotti e ai colori dell’autunno. 
Si parte il 18 settembre da Lanzo, in occasione della Fiera d’Autunno, per poi proseguire con 
spettacoli pomeridiani a Corio il 19, a La Cassa il 25 e a Lemie il 26.  
Moltissimi gli appuntamenti autunnali programmati nelle Valli, abbinati allo spettacolo: a Fiano 
sabato 2 ottobre Fragorfly si unisce ai festeggiamenti per la Madonna del Rosario; a 
Germagnano l’8 ottobre è prevista la XVIII Fiera d’Autunno; a Givoletto il 9 la Festa di Ca’ di 
Vigna; il 17 a Vallo con ValloArte e infine il 24 a Traves con la Sagra della Castagna. 
A Val della Torre il 3 ottobre, a Varisella il 10 e a Usseglio il 16, lo spettacolo ritrova una 
collocazione pomeridiana, diventando così un’ottima occasione per trascorrere i primi week end 
autunnali.  
 
Claudio Montagna, direttore artistico di Cast e regista dello spettacolo, esprime la sua 
soddisfazione per i risultati ottenuti nei mesi estivi e si appresta ad affrontare questa seconda 
parte del progetto sotto i migliori auspici: “Siamo molto soddisfatti del risultato della rassegna 
estiva. Lo spettacolo ha avuto un successo – direi-  clamoroso, nella misura in cui ci siamo 
accorti che nelle varie piazze avevamo di fronte un pubblico pronto a uno spettacolo “di 
contenuto”. Il pubblico, spesso abituato alla spettacolarità dei festival estivi, ci ha seguito per i 
temi forti che abbiamo voluto proporre in Fragorfly. Tanta gente è tornata in più serate per 
risentire i dialoghi dello spettacolo, un segnale questo che ci è parso davvero positivo”.  
 
Fragorfly è il terzo momento del progetto “Fragor” iniziato nel 2008. Quest’anno il filo 
conduttore della rassegna sono le figure femminili che in qualche modo hanno lasciato un 
segno nella storia del territorio delle Valli di Lanzo: non solo personaggi “storici” ma 
soprattutto storie di vita quotidiana, di donne sindacaliste, donne che hanno scelto di prendere 
i voti, donne che hanno scelto di non sposarsi….Con le loro voci, i loro volti e i loro racconti 
contribuiscono allo spettacolo, grazie a testimonianze video riprese nei vari comuni e poi 
“montate” per ciascuna replica. 
Danza, musica, teatro, video: tutto si armonizza in un unico grande spettacolo itinerante 
che cerca il contatto con la gente, invade le strade e le piazze, si fonda sui valori e sulle 
identità dei territori, andando così a creare un momento di teatralità diffusa, in un clima di 
festa partecipata.  
 
Guglielmo Filippini, vicepresidente della Comunità Montana, guarda con positività a iniziative di 
questo genere: “Portare un tema importante come quello del ruolo delle donne in tanti comuni 
permette di diffondere un senso di cultura condivisa che tiene conto delle tipicità proprie di 
ciascun paese. La Comunità Montana favorisce iniziative di questo tipo, con il desiderio di 
promuovere un’idea di cultura partecipata su tutto il territorio”.   
 
La rassegna è realizzata in collaborazione con Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comunità 
Montana Valli di Lanzo, Val Ceronda e Casternone.  
Informazioni: Ingresso libero a tutti gli eventi – www.cast-torino.it – Tel. 345. 6101583 
Informazioni turistiche: Consorzio Operatori Turistici Valli di Lanzo- www.turismoinvaldilanzo.it 
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Calendario completo 
FRAGORFLY D’AUTUNNO 
Regia di Claudio Montagna 
 
18 settembre LANZO TORINESE  
In occasione  della Fiera d’Autunno, Piazza della Stazione – ore 21 (in caso di maltempo Lanzo 
Incontra) 
19 settembre CORIO 
Piazza del mercato - Palacorio - ore 17 
25 settembre LA CASSA 
Piazza Michele Galetto - ore 16.00 
26 settembre LEMIE 
Partenza del Corteo Teatrale - Strada Antica (Cappella della Sindone) ore 16.30 - A seguire 
spettacolo Fragorfly in Piazza don Girardi 
2 ottobre FIANO 
In occasione dei festeggiamenti della Madonna del Rosario – Piazza XXV Aprile - ore 21 
3 ottobre VAL DELLA TORRE 
Spazio Area Spettacoli – Via Roma angolo Via Mulino – ore 16 
8 ottobre GERMAGNANO 
In occasione della XVIII Fiera d’Autunno – Campo di calcio vicinanza Piazza della Chiesa ore 21 
9 ottobre GIVOLETTO 
In occasione della festa di Ca’ d Vigna – Piazza della Concordia – Locale Polivalente - ore 21 
10 ottobre VARISELLA 
Locale Polivalente in Piazza del Comune - ore 16  
16 ottobre USSEGLIO  
Sala Polivalente – Via Roma 7 - ore 16 
17 ottobre VALLO  
In occasione di Vallo arte – Piazza S. Secondo - ore 15.30  
24 ottobre TRAVES  
In occasione della sagra della castagna – Piazza dei Caduti – ore 15.30 
  
 
Interpreti: Fulvio Abbracciavento, Elisabetta Baro, Franco Carapelle, Manuela Celestino, 
Leonardo Conte, Giuliana Garavini, Davide Motto, Francesco Varano 
Voci: Marco Panetta, Angela Vuolo 
Danzatori: Cinzia Brizi, Marilisa Debernardi, Cristian Delfino, Stefania Zaccheddu, Federica 
Giusto 
Coreografie: Luca Fino 
Musicisti: Enrico Mignone (fisarmonica), Imad Aaboudak, Oussama Tarehi, Matteo Bessone, 
Bayfal Cheikh, Michele Chieppa, El Mustàpha Et Tali, Gianpaolo Leotta, Stefano Ricchiuti, 
(percussioni) 
Composizione e direzione musicale: Marco Biancone 
Oggetti e figure sceniche: Alice Parisotto 
Costumi: Emilia Dissette 
Progetto luci: Giovanni Battista Cipriani 
Operatore luci e fonica: Igor Cassalia 
Ufficio Stampa e Comunicazione: Alessandra Valsecchi, Carola Serminato 
 
 
 
 
 
 
 


