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Dal 10 novembre scorso la dottoressa Serena Matarazzo è il nuovo Segretario Comunale di

Bardonecchia. Ad accoglierla in Comune il sindaco Chiara Rossetti.

Auguri di Buon Lavoro!!!
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La stagione dell’Accademia dei Folli
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Anche per la prossima stagione invernale torna il consueto appuntamento a teatro con l’Accademia dei 
Folli.
Si comincia a dicembre con lo spettacolo dedicato a Fred Buscaglione ed uno spettacolo sulla musica 
ispirata a Martin Luther King. “Sono due spettacoli - spiega Carlo Roncaglia, regista ed anima della 
Compagnia -  che fanno parte del progetto Portrait, che abbiamo vinto a Torino e che terminerà proprio 
nel mese di dicembre 2022. Mi piaceva l’idea di portare in quota questi due spettacoli”. 
Il primo, “Fred dal whiskey facile”,  in programma il 27 dicembre alle 21, “è un grande omaggio a Fred 
Buscaglione, una delle figure più rappresentative del cambiamento musicale piemontese e nazionale, un 
artista dirompente, trasversale, ancora oggi seguito da giovanissimi e anziani. E' uno spettacolo in bilico 
tra teatro e musica. A parlare sono le donne di Fred: dalla madre all'amante, alla moglie”.
L'altro spettacolo, “Inspired by the king”, in scena il 30 dicembre alle 21,  è di Federico Sacchi, un music 
teller che fa delle guide all'ascolto in cui racconta storie affascinanti legate ad un periodo storico musicale 
o ad un Paese o ad un artista singolo. “In questo caso - racconta ancora Carlo Roncaglia -  farà una 
cavalcata attraverso qualche decina d'anni di musica per raccontare l'influenza che Martin Luther King ha 
avuto su una serie di artisti importanti dagli anni 50/60 fino ai giorni nostri. Federico Sacchi è un 
affabulatore, racconta episodi che va a scovare solo lui con un linguaggio molto semplice ed affascinante. 
Non è uno spettacolo teatrale, è qualcosa di diverso”.
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Sono, invece, tre gli spettacoli in programma nel mese di Gennaio. 
Il primo con la compagnia Pianoinbilico, che metterà in scena "Coppia aperta quasi spalancata" 
di Dario Fo e Franca Rame, “quasi un classico della commedia intelligente”. Seguirà una 
produzione dell’Accademia dei Folli, “Maraviglie”, il 4 gennaio, uno spettacolo tratto dalle 
avventure di Marco Polo del Milione. Si parla di viaggio, dei primi grandi viaggiatori. “Uno 
spettacolo scritto per noi da Emiliano Foti che si basa su racconti di viaggio medievali. uno testo 
molto comico. Le musiche che abbiamo scelto di fare e che saranno eseguite dal vivo sono un 
omaggio al compianto Gianmaria Testa”.
Poi ci sarà Teatro Blu, già a Bardonecchia, l’estate scorsa, con la Carmen. “Stiamo, infatti, 
portando a Bardonecchia tutta la trilogia. Quest’inverno proporremo  Traviata. Un mix di musica 
legata all'opera e teatro con testi in cui si racconta con un linguaggio molto particolare l'opera. 
Per la prossima estate l’obiettivo è fare Butterfly”.
“Questo è quanto per quest'inverno. Sono molto contento e stiamo già aspettando a quest'estate 
con l'obiettivo di avere sempre dei fili da tirare come se volessimo continuare a seguire un 
percorso. Siamo sempre molto contenti di tornare a Bardonecchia, il teatro è una meraviglia e 
con l'Amministrazione attuale si lavora davvero molto bene. E' un vero piacere” conclude Carlo 
Roncaglia. 



4

N.0016

A scuola di teatro con l’Accademia 
dei Folli

 

“E' un progetto in cui credo molto di alfabetizzazione teatrale per  far sì che i ragazzi, il pubblico 
di domani si avvicinino nel modo giusto al teatro”. Così il regista Carlo Roncaglia, direttore 
artistico dell’Accademia dei Folli, spiega il progetto, realizzato in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Bardonecchia, di laboratorio teatrale con i ragazzi dell’Istituto 
DesAmbrois. Un laboratorio portato avanti  “con due sistemi: uno molto didattico, andando nelle 
scuole e proponendo un ciclo di quattro incontri sulla storia del teatro occidentale: dal teatro 
greco alla nascita della scrittura drammaturgica e della messa in scena così come la conosciamo 
più o meno oggi fino al teatro contemporaneo passando per Shakespeare e Goldoni, il 900 ed il 
contemporaneo. Vuole essere un compendio didattico - spiega -  per approfondire temi che sono 
nel programma scolastico ma, nello stesso tempo, cercare di far comprendere come si tratta di 
classici che ci parlano ancora oggi, del presente, del contemporaneo”. l
Obiettivo di questo progetto, avviato, quest’anno, per la prima volta, a Bardonecchia, 
dall’Accademia dei Folli, è, dunque, quello 'di far capire che il teatro è una cosa molto viva e, 
oggi più che mai, una delle poche cose che non possono essere sostituite da surrogati digitali. Il 
teatro - aggiunge Carlo Roncaglia - si fa in presenza altrimenti non si fa. Questi quattro incontri 
cercano di fare avvicinare i ragazzi al linguaggio, alla letteratura”.
L’altro filone del laboratorio si pone, invece, l’obiettivo “di portare i ragazzi al teatro ed è qui 
che entra in gioco fortemente il Comune di Bardonecchia, che ha concesso gratuitamente la 
sala”. Durante quattro momenti, in programma al Palazzo delle Feste di Bardonecchia, saranno 
presentati altrettanti titoli. “Il primo spettacolo lo abbiamo fatto nelle settimane scorse ed era ‘I 
promessi sposi on air’. Una nostra fortunata produzione portata  al Teatro Stabile per tre anni di 
fila. E' uno spettacolo che funziona molto bene - dice ancora il regista -  e diventando una sorta 
di rilettura dei Promessi Sposi, fa capire quanta modernità ci sia ancora in quel tipo di 
operazione letteraria”.   
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Ed ancora, prosegue Carlo Roncaglia, “faremo uno spettacolo sul Giorno della Memoria, “ Con i 
nostri occhi. 1940-45: dal lager alla libertà”, con letture scelte e delle musiche eseguite dal vivo. 
Poi ci sarà uno spettacolo sul 25 aprile, sulla Resistenza “Ultimo viene il gatto. Quando la 
Resistenza diventa fiaba” e concluderemo con un superclassico di Pirandello con due atti unici, 
diametralmente opposti e legati insieme con degli escamotage, che sono Cecè/La Morsa”. “Sono 
veramente uno l'opposto dell'altro. Un dramma quasi tragico di Pirandello, quasi un triller 
psicologico e l'altro molto comico, molto grottesco, che fotografa l'italietta degli anni Venti 
Trenta”. 
Progetto finale di questo “anno zero del progetto” dovrebbe essere quello di “costruire con i 
ragazzi una sorta di Piccolo Manuale dello spettatore. Mi piacerebbe far sviluppare un po' di 
senso critico , un minimo di consapevolezza da fruitore, la coscienza che il teatro non è una cosa 
passiva ma deve essere partecipato. questo vuol dire che se non c'è il pubblico non c'è teatro. il 
teatro si fa in due ed il pubblico deve colmare quello che in teatro non può esserci”. Il lavoro è 
avviato, lo spirito è quello giusto:  “E' un progetto in cui crediamo molto noi ed in cui crede 
molto l'Amministrazione di Bardonecchia. Non possiamo che essere contenti di avere trovato un 
interlocutore così” conclude Carlo Roncaglia.


