
Oscar Barile vive da sempre su una collina di Sinio battuta dal vento e 
lavora da quasi quarant’anni nel Comune di Sinio. 
La grande passione della sua vita è il teatro che lo ha portato a fondare, 
con alcuni amici il gruppo di Sinio e a diventarne prima attore e regista e 
poi anche autore dei testi messi in scena. 
La Compagnia del Nostro Teatro di Sinio nasce come “Compagnia della 
Pro-Loco di Sinio” il 15 agosto 1981, nel corso di una “Vijà paisan-a 
piemonteisa”: ai primi quattro coraggiosi amanti del teatro, si sono 
aggiunti, nel corso degli anni, diversi altri attori dilettanti (nell’organico si 
sono già avvicendate una cinquantina di persone) che hanno calcato le 
scene di tantissimi teatri e piazze piemontesi e liguri, aggiudicandosi 
anche premi e riconoscimenti in importanti festival regionali. 
Nei primi tempi lo sguardo è stato rivolto soprattutto al glorioso teatro 
piemontese della seconda metà dell’ 800 (Baretti, Garelli, Monticini) per 
aprirsi poi ad autori contemporanei ed alla ricerca di testi che,  con 
opportune rivisitazioni, potessero essere il più possibile  rappresentativi 
del mondo  e della vita di oggi, fino ad arrivare  alle sperimentazioni delle 
commedie scritte in gruppo (“Gratacù”) o da Oscar Barile (“Viva la sposa”, 
“Mamma!!!”, “’N difet sol” , “Mè frel”, “…ën mancansa ‘d cavàj”, 
“Catlinin” , “Che dëstin gram!”, "Ra giòstra a pé 'nt ër cù", “La fiera di San 
Martino” , “Sambajon”, “A cà ‘d monsù Garelli”, “Tant o r’è fòl”, “Maria e 
Madalena”, “Marìjte e peu… grigna”, Scàpatravaj”), con un sezione della 
compagnia che si cimenta con testi in italiano (Cechov, Campanile, 
Calvino, Feydeau, Wilde) e che quest’anno metterà in scena lo spettacolo 
“Cosa volevi sapere di più?” Omaggio a Beppe Fenoglio, ispirato a quattro 
racconti del celebre scrittore albese.. 
Nel 1985 lancia l’iniziativa “Il tuo posto a teatro” per il restauro della sala 
teatrale sita nella settecentesca Chiesa della Confraternita dei Battuti, che 
diviene, al termine della ristrutturazione, IL NOSTRO TEATRO,  piccola ed 
accogliente sala (un centinaio di posti), che è la sede della Compagnia e 
che la Compagnia stessa ha provveduto a ristrutturare (negli anni dal 
1985 al 1990) in collaborazione col Comune e colla popolazione di Sinio e 
a far diventare un minuscolo gioiello in cui prova, recita, organizza 
rassegne, concerti, incontri e convegni (particolarmente note le rassegne 
“Primavera a teatro” (teatro e musica) e “Autunno è….teatro” (dedicata al 
teatro dialettale). Le due rassegne si svolgono ormai da quindici anni con 



8 – 10  spettacoli per rassegna nei periodi da ottobre a dicembre e da 
marzo a giugno. 
Nel corso dell’anno 2003 la Compagnia ha provveduto anche alla 
ristrutturazione dell’annesso foyer e della cantina. 
L’Associazione ha avuto in gestione dal Comune il teatro e la biblioteca 
comunale e, nella primavera del 1997 è diventata anche editrice, 
pubblicando i libri “Viva r’alegrìa” (poesie di un’anziana amica che ormai 
non c’è più: Carmelina Brovia) , “Memorie di Langa antica” di Giuseppe 
Destefanis (1998), “Lorenzo e Fiorenzo” poesie piemontesi di Lorenzo 
Brovia e Fiorenzo Coccio (1999), “Racconti e poesie” di Teresa Perona 
Giubellino (2000),  “Di Langa, d’amore e di vita”  di Lilly Manassero 
(2001), “La mia vita, il mio paese” di Maria Zimaglia (2002), “Spluve” di 
Marisa e Paola Masoni (2003), "Rapolaire" di Antonina Galvagno e 
Graziana Vico (2004), "La moltiplicazione dei soli" di Lilly Manassero 
(2005), “Rigosiglio, 25 anni del Nostro Teatro di Sinio”, “C’era una volta” e 
“Le avventure di Cippino Giramondo e dei suoi amici”, fiabe di Patrizia 
Siciliano. 
Proprio alla poetessa dialettale Carmelina Brovia e alle sue sorelle è 
dedicato il premio che ogni anno l’Associazione organizza ( la 
diciassettesima edizione si è svolta il 22.04.2012 e la  18^ è prevista per il  
prossimo 6 aprile) in collaborazione con l’Arvangia di Alba, a sostegno del 
volontariato culturale e, in particolare delle associazioni culturali e teatrali 
piemontesi. 
La Compagnia, dai suoi inizi ad oggi ha messo in scena in tutto il Piemonte 
ed  in Liguria più di 1500 spettacoli. Ha partecipato, alla rassegna “Il 
Teatro nelle lingue del Piemonte” organizzata dalla Regione Piemonte e 
dal Teatro Stabile di Torino, che ha toccato diversi tra i maggiori teatri del 
Piemonte. La Compagnia è stata invitata a partecipare insieme con un 
altre compagnie amatoriali e professionistiche, con le commedie “Mè 
frel” (2001), “Catlinin” (2002) e "Ra giostra a pé 'nt ër cù" (2005). 
La Compagnia con la collaborazione del Comune e delle altre associazioni 
presenti sul territorio, pubblica anche il periodico SINIO che esce 3 volte 
all’anno, diretto alle famiglie di Sinio, ai soci delle Associazioni e a tutti 
coloro che ne fanno richiesta. 
Come autore teatrale, Oscar Barile  si è aggiudicato con “Mè frel” il terzo 
premio al concorso per un testo teatrale nelle lingue del Piemonte – 



edizione 1998 - , con “Catlinin” il premio Vittorio Riolfo Teatro 99/2000 
della Famija Albeisa e il primo premio per un testo teatrale nelle lingue 
storiche del Piemonte edizione 2000 – 2001 e con “Maria e Madalena” il 
primo premio per un testo teatrale nelle lingue storiche del Piemonte 
edizione 2010/2011 . 
La commedia “La giòstra a pé ‘nt ël cul” è stata premiata al suddetto 
concorso regionale 2003/2004 con la pubblicazione nella collana di testi 
teatrali piemontesi della “Cà dë studi piemontèis”, collana nelle quale 
sono stati pubblicati tutti i suddetti testi. 
 


