
TERRACT
CARTOLINE VIVENTI DALLA VALLE STURA

DEMONTEARGENTERAAISONE GAIOLA MOIOLA ROCCASPARVERA RITTANA SAMBUCO VINADIOPIETRAPORZIOVALLORIATE VIGNOLO

SALUTI E BACI #POSTCARDS
Evento teatral/postale di spedizione di cartoline dalla Valle Stura al mondo
GIOVEDÌ 30 LUGLIO 
ore 18.00 prima replica 
ore 21.30 seconda replica
Bastione del Forte di Vinadio

Ricevere una cartolina ci fa sapere che qualcuno ci pensa, che vuole condividere con noi il 
luogo che sta attraversando come turista o nel quale vive. 
Una cartolina racconta un frammento di paesaggio e di cultura e percorre un viaggio prima 
di arrivare a destinazione. 
Siete tutti invitati a “Saluti e baci #Postcards”, uno spettacolo a quadri con racconti, musica 
e aneddoti ispirati dalle lettere e dalle interviste agli abitanti della Valle Stura e, allo stesso 
tempo, un gioco teatrale che coinvolge il pubblico nella scrittura, affrancatura e spedizione 
di speciali cartoline della Valle a destinatari lontani.
 
#terractvallestura #terract2020

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico

Per maggiori informazioni 
www.terract.eu - info@terract.eu - facebook.com/terract.eu - @terract.eu

l progetto Terract vi ricorda di rispettare le disposizioni di sicurezza legate al Covid 19, 
ricordate di portare sempre con voi la mascherina. 

Per lo spettacolo del 30 luglio è necessaria la prenotazione a info@terract.eu
Sono possibili cambi di location e programma: consultare il sito o la pagina Facebook

17-31 luglio 2020

IL CANTIERE TERRACT VALLE STURA 2020 
E’ REALIZZATO GRAZIE AL LAVORO E ALLA COLLABORAZIONE TRA COREP/  
SOCIAL COMMUNITY THEATRE CENTRE, COMPAGNIA IL MELARANCIO, 
THÉATRE NATIONAL DE NICE, GLI APRIPISTA E I GIOVANI TERRACT.
 
TERRACT E’ UN PROGETTO EUROPEO FINANZIATO DAL PROGRAMMA 
INTERREG-ALCOTRA 2014-2020.

Coordinamento artistico e organizzativo
Alessandra Rossi Ghiglione, Silvia Cerrone e Caterina Lucarini 

Tutorship 
Elena Cangemi 
Produzione 
Gimmi Basilotta 
Isacco Basilotta 
Jacopo Fantini 
Relazioni con la comunità 
e il territorio 
Paola Dogliani
Miriam Rubeis 
Comunicazione 
Giulia Menegatti 
Gaia Marlino 
Valentina Podda 
Chiara Agostinetto 
Logistica 
Paola Dogliani 
Morgana Calvo
Equipe Installazioni artistiche 
Alessia Imperatori 
Sebastiano Moltrer
Caterina Lucarini 
Stefania Dotto 
Morgana Calvo 
Maurizio Bertolini 

Equipe teatrale 
Alice Guarente 
Alice Gamba 
Emilie Paeta
Isacco Basilotta 
Miriam Rubeis 
Giulio Bellotto 
Alberto Pagliarino 
Maurizio Bertolini 
Maurizio Agostinetto 
Viola Zangirolami 
Silvio Arato
Equipe Terract-Teen 
Martina Taccani 
Gaia Marlino 
Emilie Paeta 
Marina Berro 
Elisa Biava 
Andrea Ceraso
Supervisione metodologica
Alessandra Rossi Ghiglione
Project Management 
Alberto Pagliarino, Gimmi Basilotta

Si ringraziano per la collaborazione tutti gli abitanti, i 
professionisti, i volontari, le associazioni, le realtà del 
territorio e le municipalità coinvolti

<



I POSTINI ITINERANTI
Incursioni teatrali e musicali con distribuzione e raccolta 
delle cartoline Terract
24, 25, 26, 27 LUGLIO 2020
Demonte, Vinadio, Aisone, Santuario di S. Anna, Roccasparvera

Guardatevi intorno mentre camminate per i paesi e le strade della Valle Stura potreste 
incontrare i postini di Terract che, con speciali cartoline e cassette postali a taglia umana, vi 
inviteranno a scrivere un saluto ad amici e parenti lontani e raccontare così un pezzetto 
della Valle Stura che piace a voi. Fatevi coinvolgere e lasciate il vostro contributo!
Tutte le cartoline verranno poi affrancate e spedite in un grande momento di festa e 
spettacolo il 30 luglio. 

I FILI E LE VOCI DELLA VALLE
Inaugurazione teatrale dell’installazione realizzata tra le vie del centro 
abitato di Demonte, Aisone e Moiola.
LUNEDI’ 27 LUGLIO 2020
ore 19.00
Demonte

“Non si può vivere come un’isola, le nostre esistenze sono legate da una ragnatela di fili”.
Un percorso guidato di installazioni e tracce audio prende vita nei centri abitati dei paesi 
della Valle Stura e rende quei fili visibili. “I Fili e le Voci della Valle” è un allestimento creato 
insieme alla comunità del territorio attraverso il recupero delle storie della Valle Stura e 
racconta la poesia dei luoghi e delle esistenze per scoprire in prima persona la meraviglia 
della Valle attraverso le voci dei suoi abitanti. Il percorso è accessibile anche a ipovedenti e 
nella giornata di inaugurazione sarà tradotto in lingua dei segni. Ad inaugurare questo 
viaggio artistico i sindaci di Demonte, Aisone e Moiola

IL GRANDE BALLO DI TERRACT
Una festa per incontrarci e ritornare a ballare insieme!

Lhi Destartavelàs 
in concerto 

SABATO 18 LUGLIO 2020
ore 21.30
Bar Centro Fondo Via Ponte 1 
Aisone

Terract arriva in Valle Stura per il cantiere teatrale che si svolgerà dal 17 al 31 luglio
e vi invita ad un grande ballo per conoscersi o ritrovarsi in compagnia. 
“Lhi Destartavelàs” è un gruppo della Valle Stura che esegue pezzi della tradizione 
occitana, di repertorio ma anche inediti. I suoni tradizionali di organetti, ghironde flauti e 
cornamuse si mescolano con strumenti più  attuali come il basso elettrico, la chitarra e il 
Cajon e talvolta la voce accompagna le melodie. La sonorità ottenuta crea un’atmosfera di 
festa e brio, e la voglia di ballare è assicurata!

ALFABETO SCONFINATO TERRACT-TEEN / 
ALPHABET DECONFINÉ TERRACT-TEEN
Immaginario 2.0 senza età e frontiere / Imaginaire 2.0 sans âge ni 
frontières
18, 20, 23, 24, 27 LUGLIO 2020
Radio Stereo 5 Cuneo FM 100.600

Terract-Teen è l’azione del Cantiere Terract 2020 dedicata a giovani italiani e francesi tra i 
16 e i 18 anni. In modo partecipato, artistico e multiculturale i ragazzi realizzano una 
rubrica in diretta radio e una rivista online guidati da apripista e professionisti.
Il percorso coinvolge attivamente i Terract-Teen in un’attività  on-line dal 17 al 27 luglio 
come alternativa ai campi artistici residenziali ma in forte connessione con la Valle Stura, 
la Vallée de la Tinée e gli eventi di Teatro Sociale di Comunità che si svolgono nei territori.
La rubrica radiofonica è realizzata in collaborazione con Caterina Ramonda e alla 
partnership con Jessica Angius di Radio Stereo 5 Cuneo. Seguite la diretta radio il 18 
luglio dalle 10 alle 10.30 e il 20-23-24-27 luglio dalle ore 18.30 alle 19.

Tra il 18 e il 31 luglio Terract - Gli attori della terra realizza sul territorio 
della Valle Stura numerosi eventi di Teatro Sociale e di Comunità con 
feste, balli, incontri, relazioni, performance e installazioni artistiche.
 
Il tema di questa edizione 2020, “Cartoline Viventi dalla Valle Stura”, 
racconta la Valle di oggi insieme alle persone che hanno scelto di viverci e 
costruire qui il futuro delle loro famiglie.
 
Si comincia con un grande concerto e ballo ad Aisone, per ritrovarsi poi 
coinvolti in dinamiche performance teatrali nelle strade e nelle piazze di 
Demonte, Vinadio, Aisone, Roccasparvera e al Santuario di S. Anna, si 
prosegue con l'inaugurazione di un’installazione artistica diffusa tra i 
comuni di Demonte, Aisone e Moiola per concludere poi con un grande 
evento di Teatro Sociale e di Comunità nello spettacolare Forte di Vinadio. 
Durante tutti il periodo i 20 giovani Terract-Teen racconteranno in maniera 
creativa il progetto sulle frequenze di Radio Stereo 5 Cuneo, FM 100.600.

Terract è un progetto di Teatro Sociale e di Comunità che coinvolge 
giovani studenti, abitanti dei territori, associazioni ed enti locali e 
professionisti del teatro per la valorizzazione del patrimonio culturale e 
paesaggistico del territorio alpino compreso tra Italia e Francia; ed è 
finanziato dal Programma Interreg-Alcotra 2014-2020.

Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico. Ringraziamo tutti gli enti, 
le associazioni, i gruppi locali e i cittadini che prenderanno parte alle 
iniziative di TERRACT: tutti gli appuntamenti sono creati insieme alle 
comunità del territorio.


