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Forte di Exilles
via degli Alpini | 10050 Exilles, Torino
011 4326827 | info@exillesilforte.it | exillesilforte.it

Gli appuntamenti sono a ingresso libero 
tranne dove diversamente segnalato.
I biglietti sono disponibili presso il Forte.

Visita al Forte di Exilles 
orari 11.00 / 12.00 / 14.00 / 16.00
prenotazioni 327 6262304 | assfortexilles@gmail.com 

O

AVIGLIANA - Concessionario unico  Valsusa  e Val Sangone

di e con Moni Ovadia, Mario Incudine e 
Annalisa Canfora, testi di Mariangela Vacanti 

Lo spettacolo è impregnato di racconti di 
migranti siciliani, simili alle storie degli 
immigrati che oggi arrivano in Sicilia.
_

in collaborazione con Piemonte dal Vivo
ingresso € 10

SABATO 6 AGOSTO 
ORE 21

ANIME MIGRANTI
PAROLE DI CARTONE

Le note del celebre pianista fanno da 
sofi stica colonna sonora al sorgere del 
sole, per salutare il nuovo giorno immersi 
in un’atmosfera indimenticabile.
_

ritrovo ore 6 presso giasset del Forte
inizio concerto ore 6.30, colazione offerta
Si consiglia di portare una tenda per la notte.

Colori cangianti, aria fresca, panorami 
mozzafi ato e, perché no, un po’ di salutare 
fatica: camminare in montagna è 
un’attività che coinvolge il fi sico, i sensi 
e l’immaginazione. La domenica è con 
le guide alpine di Verticalife a capo di 
escursioni sui sentieri intorno al Forte.
_

a cura di Verticalife

con Francesco Micca, Lodovico Bordignon, Lucia 
Giordano, Marco Andorno, Paola Bordignon, 
Sebastiano Amadio, scelte musicali Rocco de 
Paolis, direzione musicale Antonella Talamonti, 
regia Aldo Pasquero, Giuseppe Morro

In un unico spettacolo itinerante sei attori-
musicisti, con azioni e canti, evocano mondi 
e viaggi, lingue e storie di paesi diversi.
_

partenza ore 21 piazza Comune di Exilles

DOMENICA 7 AGOSTO 
ORE 6

ALBA SONORA
CON 

REMO ANZOVINO

DOMENICA 7 AGOSTO 
ORE 11

SENTIERI 
DA ESPLORARE

VENERDÌ 12 AGOSTO 
ORE 21

EMIGRANTI
FABER TEATRO

Il live dell’eclettico ed elegante quartetto 
dà nuova linfa al repertorio dei Muse, in cui 
sonorità originali sposano l’elettronica più 
ruvida e riscoprono la pulizia quasi barocca 
delle composizioni di Bellamy.
_

ingresso € 3

Fiamme, luce, movimento: nel suggestivo 
spettacolo, basato su una rivisitazione 
della disciplina Poid Pois, il fuoco e la danza 
si fondono ad arte. Sul fi lo di storie 
immaginifi che, creano un binomio unico 
dagli effetti visivi strabilianti.

Il trio, composto da trombone, voce, piano e 
batteria, è dedicato al suono giamaicano
degli Anni ‘50, al Jamaican R’n’B e al 
Jamaican Boogie, Calypso. Protagonisti, tre 
mostri del mondo ska, rocksteady e reggae: 
Mr.T-bone, Peter Truffa, Count Ferdi.
_

ingresso € 3

L’interno del cortile del Forte si trasforma e 
accoglie tutti gli appassionati di tango che, 
insieme a esperti tangueri, possono 
volteggiare in una cornice unica.

Terzo appuntamento dedicato alla bicicletta 
e ai suoi impieghi in altezza.
_

a cura di Verticalife

SABATO 13 AGOSTO 
ORE 21

GNUQ 
PLAYS MUSE

DOMENICA 21 AGOSTO 
ORE 21

LUMEN INVOCO 

VENERDÌ 26 AGOSTO 
ORE 21 

THE UPPERTONES 
PETER TRUFFA

IN CONCERTO

SABATO 27 AGOSTO 
ORE 21

 
MILONGA 

SOTTO LE STELLE

DOMENICA 28 AGOSTO 
ORE 11

LA MONTAGNA 
A DUE RUOTE #3

Il programma (aggiornato al 2 luglio) potrebbe subire variazioni. 
Consultare il sito.

con Luca Mercalli, Nimbus, Marco Bussone, 
UNCEM Piemonte, Beppe Dematteis, Dislivelli, 
Anna Giorgi e Manuela Zilli, Università della 
Montagna, a cura di Antonio De Rossi e 
Roberto Dini, IAM - DAD, Politecnico di 
Torino

La montagna è anche spazio di sperimentazione
e d’innovazione. È proprio sulle Alpi, per 
esempio, che le scienze hanno compiuto 
scoperte essenziali per il mondo moderno.
_

SABATO 6 AGOSTO 
ORE 17

LAB ALPI, 
A(L)(T)TITUDINI 

D’INNOVAZIONE  



SABATO 2 LUGLIO

INAUGURAZIONE

DOMENICA 3 LUGLIO
ORE 16

CASTAGNE, VINO 
E... SANTITÀ

di e con Veronique Esteve
regia di Oscar Ferrari 
liberamente tratto da Storie di donne e di cucina 
di Barbara Debernardi

Valle di Susa, 1812. Lo spettacolo teatrale 
mette in scena tradizioni culinarie, usi e 
costumi della zona, ispirandosi alla commedia 
dell’arte in chiave fantasmagorica, per fare 
un viaggio nel tempo e raccontare le bellezze 
della valle. 
_

a cura di associazione Messinscena

→ ore 17 LA CORSA AL FORTE
Memorial Marco Germanetto (partenza ore 18)

→ ore 21  JUYNOTE’S in concerto 

→ ore 22  UKULELE TURIN ORCHESTRA
La mini-orchestra, attraverso il più esotico 
degli strumenti a corda, interpreta classici 
rock, pop e colonne sonore in uno spettacolo 
carico di groove e graffi anti armonie vocali.

GIUA alias Maria Pierantoni Giua è pittrice e 
cantautrice. Cantautrice anche LUPITA alias 
Camilla Guadalupe Nava Lopez, originaria del 
Messico, che si esibisce al piano e chitarra. 
Insieme sul palco, mettono in scena uno 
spettacolo di grande atmosfera.

→ ore 11 OUTODOOR OPEN DAY
Una giornata di sport per tutti per vivere 
la montagna in modo sostenibile e guardarla 
con occhi diversi. In programma scalate 
sulla parete rocciosa con professionisti e 
scalatori esperti; escursioni e trekking 
con una guida; le E-Mtb, novità del 
cicloturismo.
_

a cura di Verticalife
prenotazione obbligatoria
011 0891022 | info@verticalife.it

→ ore 21 NO NAME GOSPEL CHOIR in concerto 
Il coro gospel, nato, in collaborazione con 
l’associazione LAT’ART e il Comune di Oulx, 
dal laboratorio condotto dal Maestro Gigi 
Rivetti e dalla cantante Silvia Tancredi, è
formato da circa venti fra donne e uomini 
con una grande passione per il canto e porta 
da anni in giro per Torino e provincia il proprio 
repertorio.

GIOVEDÌ 7 LUGLIO
ORE 18.30

CON LA 
FILARMONICA 

AL FORTE

con Federico Giarbella, fl auto, Luigi Finetto 
e Alessandro Cammilli, oboi, Luigi Picatto e 
Luciano Meola, clarinetti, Orazio Lodin e Bruno 
Giudice, fagotti, Ugo Favaro e Pierluigi Filagna, 
corni
 
L’Ensemble di fi ati della Filarmonica Teatro 
Regio Torino esegue brani da L’Italiana in 
Algeri di Rossini, Ottetto in mi bemolle 
maggiore op.103 di Beethoven e Petite 
Symphonie di Gounod. 
_

a cura di UniCredit
prenotazione obbligatoria 
reg-nordovest-seg-eventi-italia@unicredit.eu

Dopo il successo dello scorso anno, anche quest’estate il Forte di Exilles è invaso 
da musica, arte, cinema e letteratura. VENERDÌ 8 LUGLIO

SPORT E MUSICA
AL FORTE

SABATO 9 LUGLIO 
ORE 21

DONNE AL 
CHIARO DI LUNA

GIUA VS LUPITA IN CONCERTO

Dai sentieri impervi ai lungofi umi, tra salite, 
discese e prati pianeggianti, i territori 
montuosi sono luoghi perfetti da esplorare in 
bicicletta. L’intera giornata (arricchita da 
attività di rampicata) è dedicata allo sport 
su due ruote sempre più protagonista nelle 
grandi altezze.
_

a cura di Verticalife

DOMENICA 10 LUGLIO 
ORE 11

LA MONTAGNA 
A DUE RUOTE #1

ALPENLAND 2030: TRACCE DI FUTURO
con Annibale Salsa, antropologo, Enrico 
Camanni, scrittore e giornalista, Marcella 
Morandini, Fondazione Dolomiti Unesco e 
Gianluca d’Inca Levis, Dolomiti contemporanee 
a cura di Antonio De Rossi e Roberto Dini, 
IAM - DAD Politecnico di Torino
Che futuro ha il territorio alpino? Spazio 
di protezione ambientale e valorizzazione 
turistico-culturale o anche, di nuovo, luogo 
dell’abitare?
_

nell’ambito di

info torinoelelalpi.it

VENERDÌ 15 LUGLIO 
ORE 18

INAUGURAZIONE  
TORINO E LE ALPI

2016

Secondo appuntamento dedicato alla 
bicicletta e ai suoi impieghi in altezza.
_

a cura di Verticalife

con Alfonso Deidda, sax, fl aute, keys, voce, 
Seby Burgio, piano, keys, “fratello” Joseph 
Bassi, doublebass e Dario Panza, drums

Uno degli innovatori dello “scatsinging” torna dal 
vivo con nuove composizioni e classici 
del suo repertorio rivisitati da un organico 
completamente rinnovato.
_

in collaborazione con Piemonte dal Vivo
ingresso € 10

Nick The Nightfl y, inconfondibile voce 
radiofonica di Monte Carlo Nights, è anche 
un affermato cantante musicista, con 
collaborazioni con artisti come Quincy Jones 
e Sarah Jane Morris. Sul palco è con un 
ensemble unico diretto da Gabriele Comeglio, 
in grado di spaziare dallo swing al funky, dal 
mainstream al soul jazz.
_

in collaborazione con Piemonte dal Vivo
ingresso € 10

con Michael Olivera, batteria e 
Reinier Elizarde, contrabbasso

Il portamento e i modi di un gentiluomo 
d’altri tempi, due mani che danzano sulla 
tastiera del pianoforte con passione, 
la musica del giovane pianista cubano è 
intrisa di una forza rara e stupefacente.
_

in collaborazione con Piemonte dal Vivo
ingresso € 10

SABATO 30 LUGLIO
ORE 11

LA MONTAGNA 
A DUE RUOTE #2

SABATO 30 LUGLIO
ORE 21

GEGÈ TELESFORO
IN CONCERTO

SABATO 16 LUGLIO
ORE 21

NICK 
THE NIGHTFLY

IN CONCERTO

VENERDÌ 22 LUGLIO 
ORE 21

ALFREDO 
RODRIGUEZ

IN CONCERTO

Appuntamento fi rmato dalla rassegna 
che da anni affronta varie tematiche legate 
alla montagna come l’alpinismo e altri sport 
legati alla verticalità, l’esplorazione, 
la salvaguardia dell’ambiente e delle specie 
animali, la cultura, la vita e le abitudini di 
piccole e grandi comunità montane.
_

a cura di Valsusa Film Fest

SABATO 23 LUGLIO 
ORE 21

CINEMA 
AL FORTE

Le foto in bianco e nero di Jonathan 
Guaitamacchi, con la morfologia dei ghiacciai 
alpini come paradigma dell’architettura 
naturale, sono accostate a bozzetti in cui le 
forme create dalla neve sono reinterpretate 
come fossero scenari metropolitani. 
_

nell’ambito di

SABATO 16 LUGLIO
ORE 18

MONO GENESI - 
ICE RESEARCH

INAUGURAZIONE MOSTRA

Terra di incontro dei pellegrinaggi lungo i 
Cammini di Santiago e della Via Francigena,
la Via Alta è un itinerario unico nel suo genere, 
legato alla storia religiosa del territorio montano 
e ricco di tesori culturali e di natura. 
_

in collaborazione con Piano di valorizzazione
Alta Valle di Susa e Museo Diocesano di 
Susa

DOMENICA 24 LUGLIO 
ORE 15

LA VIA ALTA
LE NUOVE E LE VECCHIE VIE

L’Ice Wine è il vino che nasce dal ghiaccio, 
ottenuto dalla vinifi cazione di grappoli d’uva 
sottoposti ad almeno tre giorni di gelo. 
A questo e altri prodotti vinicoli della valle 
è dedicata la giornata, con degustazione 
di prodotti tipici.
_

in collaborazione con le aziende vinicole 
locali

DOMENICA 31 LUGLIO 
ORE 15

LA VIA DEI VINI
LE NUOVE E LE VECCHIE VIE

di e con Gio Evan

Il poeta e performer trasforma la sua terza 
pubblicazione poetica Passa a sorprendermi 
(Miraggi) in uno spettacolo teatrale, in cui 
sovverte il senso delle frasi fatte e dei modi 
di dire, obbligando il vocabolario alla sfi da 
dell’improbabile e mescola i verbi per dar 
loro nuova vita. 

VENERDÌ 5 AGOSTO 
ORE 21

 
PASSA A 

SORPRENDERMI

con Amedeo Balbi, astrofi sico e Antonio 
Pascale, scrittore

Alzare lo sguardo vuol dire esprimere 
desideri alle stelle, ma anche farsi domande 
sull’immensità dell’universo e su noi stessi, 
che di quell’universo facciamo parte. 
Facciamoci guidare da un astrofi sico e 
uno scrittore per scrutare il cielo e parlarne 
insieme.

VENERDÌ 29 LUGLIO 
ORE 21.30

E LE STELLE 
STIAMO A 

GUARDARE

lecture-performance a cura di Maurizio Cilli 
I nomi delle strade medievali derivano dai 
caratteri ambientali dei territori attraversati. 
La performance indaga, con testi, musica, 
video e immagini, passato, presente e futuro 
di una delle direttrici più importanti fra il 
regno italico e le regioni d’oltralpe.
_

nell’ambito di

DOMENICA 17 LUGLIO 
ORE 15

LA VIA 
FRANCIGENA


