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comunicato stampa          Torino, 12 luglio 2010 

 
FRAGORFLY 

24 luglio – 22 agosto 2010  
Rassegna estiva di spettacoli teatrali a cura di CAST  

nei comuni delle Valli di Lanzo (To) 
 
Ritorna per il terzo anno consecutivo l’appuntamento con la rassegna estiva promossa dalla 
compagnia teatrale CAST diretta da Claudio Montagna nelle Valli di Lanzo, un’occasione per 
conoscere lo scenario naturale e incontaminato delle valli intorno a Torino e poter trascorrere 
piacevoli serate d’estate.  
 
Fragorfly è il terzo momento del progetto “Fragor” iniziato nel 2008: la rassegna estiva - che 
prende il nome dallo spettacolo dell’edizione 2010 - si svolge dal 24 luglio al 22 agosto in 
modo itinerante, coinvolgendo 9 comuni, per valorizzare il territorio attraverso appuntamenti 
spettacolari di grande suggestione che affondano le radici nei legami più profondi delle varie 
comunità, protagoniste in prima persona nella realizzazione degli eventi.  
 
Quest’anno la kermesse rende omaggio alle donne e alle storie al femminile delle Valli di 
Lanzo. Il titolo infatti – dopo Fragor nel 2008 e Fragorcudì nel 2009 – riecheggia nel suono la 
storia della mitica figura femminile cantata dal Puccini, simbolo di un amore incondizionato e di 
rinuncia totale.  
Danza, musica, teatro, video, cortei folkloristici: 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.  
 
Lo spettacolo Fragorfly, a partire dalla vicenda di una donna rassegnata a un matrimonio di 
interesse, si contamina con le tradizioni locali di ciascun paese, diventando uno spettacolo 
nuovo in ognuno dei nove appuntamenti. 
In questo modo, seguendo le vicende della protagonista della storia, gli spettatori potranno 
scoprire di volta in volta una particolarità del luogo in cui si trovano, rileggendo la storia del 
territorio anche attraverso l’esempio di alcune grandi figure femminili che guideranno il 
personaggio principale verso una nuova consapevolezza di sé. 
  
La rassegna si apre nel week end del 24 e 25 luglio con due appuntamenti da non perdere a 
partire dalle ore 21.  
Sabato 24 a Mezzenile lo spettacolo Fragorfly è parte integrante della celeberrima “Festa del 
Ciclamino”, promossa ogni anno dall’amministrazione locale per dare il benvenuto ai turisti, in 
onore del fiore simbolo del paese.  
La rassegna continua nel mese di agosto, ad Ala di Stura (1 agosto), a Viù (8 agosto), a 
Coassolo (15 agosto), a Monastero (16 agosto, in occasione della festa Patronale di San Rocco) 
e a Groscavallo (21 agosto). L’ appuntamento si anticipa al pomeriggio a Tornetti di Viù il 20 
agosto (alle ore 16.30) e a Balme il 22 agosto a partire dalle ore 15 per il gran finale con 
degustazioni di prodotti tipici e mercatino d’agosto.  
 
La rassegna estiva promossa da Cast diventa un'ottima occasione per scoprire il territorio delle 
Valli di Lanzo e delle confinanti Valli Ceronda e Casternone, tra i luoghi del mondo alpino 
occidentale che più hanno resistito all’attacco del cemento e dell’asfalto, dove la montagna ha 
mantenuto inalterato il suo fascino aspro e selvaggio. 
 
Trascorrere un fine settimana nelle Valli di Lanzo, scoprendo le bellezze dell'ambiente e i tesori 
dell'identità culturale, gustando le specialità del territorio e facendosi coinvolgere sin dal 
pomeriggio nella kermesse di eventi, animazioni, feste rappresenta una valida alternativa per 
un turismo di qualità e di sicuro piacere.  
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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. 3456101583 
Informazioni turistiche: Consorzio Operatori Turistici Valli di Lanzo- www.turismoinvaldilanzo.it 
 
 
Calendario completo 
24 luglio Mezzenile  
“Fragorfly” Area Mercatale San Rocco - ore 21.00 
In occasione della 51a edizione della Festa del ciclamino 
25 luglio Usseglio 
“Fragorfly” Antico Complesso Monumentale - ore 21.00 
01 agosto Ala di Stura 
Partenza del Corteo Teatrale - Borgata Villar - ore 21.00 
A seguire “Fragorfly” presso il Palafrascà 
08 agosto Viù 
Partenza del corteo teatrale - Piazza XXIV Maggio - ore 21.00 
A seguire “Fragorfly” presso il Centro Polifunzionale 
15 agosto Coassolo 
“Fragorfly” - Piazza Capoluogo - ore 21.00 
16 agosto Monastero 
“Fragorfly” In occasione dei festeggiamenti per la Patronale di San Rocco - Campo Sportivo - 
ore 21.00 
20 agosto Tornetti di Viù 
Spettacolo teatrale itinerante con musica e danza per le vie del paese ore 16.30 
21 agosto Groscavallo 
“Fragorfly” Frazione Pialpetta – ore 21.00 
22 agosto Balme 
“Fragorfly” In occasione della risottata con amicizia e mercatino d’agosto – Villaggio Albaron – 
ore 15.00 
 
 
FRAGORFLY 
Regia: Claudio Montagna 
Interpreti: Fulvio Abbracciavento, Elisabetta Baro, Franco Carapelle, Manuela Celestino, 
Leonardo Conte, Giuliana Garavini, Davide Motto, Francesco Varano 
Voci: Angela Vuolo, Marco Panetta 
Danzatori: Cinzia Brizzi, Marilisa Debernardi, Cristian Delfino, Stella Gelardi, Federica Giusto 
Coreografie: Luca Fino 
Musicisti: Enrico Mignone (fisarmonica), Imad Aaboudak, Soufiane Bannan, Matteo Bessone, 
Bayfal Cheikh, Michele Chieppa, 
Et Tali El Mustàpha, 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 


