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1. Aisone

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 con traduzione video in LIS 
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 dai 
giovani Apripista in formazione del progetto Terract insieme 
alla comunità del territorio attraverso il recupero delle sto-
rie 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. Terract è 
un progetto di Teatro Sociale di Comunità che coinvolge gio-
vani studenti, abitanti dei territori, associazioni ed enti locali 
e professionisti del teatro per la valorizzazione del patrimo-
nio culturale e paesaggistico del territorio alpino compreso 
tra Italia e Francia. L’esperienza di visita parte da Aisone, 
prosegue a Moiola e termina, con una sorpresa finale a 
Demonte, tracciando un lungo sentiero di emozioni che 
speriamo possa ispirare uno sguardo aperto verso il futuro.

Ci sono luoghi, valli, paesi, che sembrano fatti apposta per 
essere percorsi. A volte è facile raccontarli semplicemente 
per quello che l’occhio vede e per quello che dicono di loro 
i libri di storia o le guide turistiche che presentano un luogo 
per poche cose caratteristiche. A noi, invece, piace pensare 
che ogni percorso è anche un intreccio di storie sia per-
sonali sia condivise. Le storie dei suoi abitanti sono il 
dono più prezioso per chi parte alla scoperta di un terri-
torio. Vogliamo farvi scoprire un luogo, come fosse la prima 
volta, attraverso ricordi che sanno di passato e parole che 
guardano al futuro.
Il percorso di storie l’abbiamo costruito insieme agli abi-
tanti perché i luoghi appartengono a chi li vive, sia a chi 
ci è nato sia a chi per destino o scelta ha deciso di arrivare o 
tornare. Vogliamo che anche voi possiate assaggiare questi 
luoghi con tutti loro. Vi va di seguirci?
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Legenda

1-AISONE-Ponte per la 
borgata Comba

2-AISONE-Piazzetta Carlo 
Anfossi

3-AISONE-Il Muraglione

Aisone

Moiola
Demonte


