MORENA STORIES #luoghidaraccontare
Dal 5 giugno fino al 17 luglio 7 momenti unici per “ascoltare”, attraverso musica parole
e danza, il racconto di un territorio, delle sue radici e del suo presente.
Ogni evento, raggiungibile anche attraverso percorsi in natura accompagnati da guide
professioniste, è la possibilità di vivere una nuova modalità di turismo per
visitatori/spettatori alla ricerca di itinerari insoliti e di esperienze diverse dal comune.
Ad Agliè, Bairo, Castellamonte, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, Torre
Canavese e Vialfré.
Realizzato da TO LOCALS, Morena Ovest, Morenica NET, Fondazione di Comunità del
Canavese, La grande invasione, il Castello Ducale di Agliè e IVREATRONIC
Morena Stories è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo
nell’ambito del bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei
territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla
valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una
prospettiva di sviluppo sostenibile

Processo
È la storia del processo al Carnevale: vengono chiamate a testimoniare le persone del luogo, che
raccontano come lo spirito del carnevale sia anche lo spirito di Vialfrè.
Una performance che ci farà rivivere il “processo”, elemento essenziale dello storico Carnevale di
Vialfrè, ma mettendo sul banco degli imputati il Carnevale stesso: un modo per tornare a vivere le
storie, i personaggi, ma anche lo spirito carnevalesco che pervadeva gli abitanti di Vialfrè anche
nel resto dell’anno.
Il Carnevale di Vialfré è stato in passato una vera e propria rappresentazione di strada, che coinvolgeva tutta
la popolazione del paese, prendendo spunto da un fatto abbastanza consueto fino a non molti anni fa, un
furtarello da parte di un giovane zingaro. La trama della rappresentazione è molto semplice. Nel giorno del
carnevale arriva in paese da fuori un gruppo di zingari; uno di loro, il giovane “Caraco pignataro”, si aggira
affamato intorno alla grande pignatta, dove si stanno cuocendo i tipici Fagioli Grassi, poi ruba una “quajetta”
(rotolo di lardo aromatizzato usato per insaporire la zuppa) e scappa. La gente grida al ladro e i due
Carabinieri lì presenti partono all’inseguimento, tallonati a loro volta dal gruppo degli zingari, che cercano di
impedire l’arresto del giovane, e dal resto della popolazione, che vuole invece aiutare i Gendarmi. Dopo un
frenetico ed esilarante giro per il centro del paese, il Caraco viene catturato e portato al cospetto del
Generale del Carnevale, che lo deve giudicare. Il Maresciallo, che sostiene l’accusa, addebita al Caraco tutta
una serie di fatti successi durante l’anno in paese, approfittando dell’occasione per una bonaria presa in giro
dei compaesani, e conclude il suo discorso chiedendo che il reo sia condannato a morte. L’Avvocato, con
una arringa appassionata, chiede invece clemenza. Il Generale bonariamente decide che il giovane zingaro,
benché passibile della pena di morte, sia condannato a “mangiare fagioli fino che abbia la pancia in
rivoluzione, al punto di far rimbombare tutto il paese di Vialfré” e invita tutti ad andare a godere della
Fagiolata.

Performance ore 11:30
Vialfrè
LO STORICO CARNEVALE

PASSEGGIATE CON GUIDA TURISTICA
Da Torre
Ritrovo ore 8.30 presso parcheggio di via S.Grato 12
Percorso di 6,5 km
Tempo di percorrenza 2 ore
Guida LUISA TARTAGLIA
Da Bairo
Ritrovo ore 8.30 presso parcheggio AmorBairo
Percorso di 7 km
Tempo di percorrenza 2 ore
Guida MASSIMO MARINO
Da San Martino
Ritrovo alle ore 9.30 presso via Roma angolo via Giacomo Tinetti
Percorso di 4 km
Tempo di percorrenza 1 ora
Guida LINDA SCALCO

Partenza passeggiata di ritorno con presenza guide da Vialfrè ore 15:30
Per chi arriva autonomamente possibilità di parcheggio presso strada per Silva di fronte a
trattoria “Il fricando”

Con il biglietto di ingresso sconto
presso ristorante Fricandò - 349 6146979
Piazza Bovetti, 1, 10090 Vialfrè TO

BIGLIETTERIA
Passeggiata + Performance
10,00€ Intero
5,00€ Abbonamento Musei e Dipendenti Compagnia di SanPaolo

Solo performance
5,00€ Intero
3,00€ Abbonamento Musei e Dipendenti Compagnia di SanPaolo

Gratuito per
bambini fino a 14 anni, residenti del comune dell'evento e persone che hanno raccontato la
loro storia

E' possibile scegliere di prenotarsi solo per la performance o per una passeggiata immersiva
che porta alla performance

DOTAZIONE PASSEGGIATE
Si consiglia un abbigliamento in relazione alla stagione e alle condizioni meteo, scarpe da
escursionismo o scarpe da ginnastica comode ed adatte a muoversi su terreni accidentati.
Uno zaino che possa contenere una scorta d’acqua adatta (bottiglia da 1L), nel caso qualche
snack da consumare lungo il percorso, mantellina antipioggia, repellente per insetti. (per le
escursioni serali includere una torcia elettrica)

PRENOTAZIONI
morenastories@tolocals.com
INFO
3398201037

