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INCANTI festeggia quest’anno i 25 anni di attività! Nozze d’argento con il Teatro di Figura!
25 anni di avventure, incontri indimenticabili, spettacoli sui palcoscenici torinesi dal teatrino del Castello 
di Rivoli al Carignano, dal Gobetti alla Cavallerizza, passando per lo Juvarra, il Vittoria, fino alla Casa del 
Teatro dove il festival abita da ormai 10 anni.
La scommessa di 25 anni fa: portare a Torino e in Italia un Teatro di Figura per adulti, un linguaggio 
che ha dentro di sé un potenziale magico e immaginifico in grado di raccontare grandi storie, potenti 
e profonde, e insieme di far sorridere e stupire. Alcuni ricordi indelebili: Prasanna Rao in una delle sue 
ultime apparizioni e il fascino delle sue ombre; Hoichi Okamoto Dondoro, e i suoi doppi a grandezza 
umana sconvolgentemente vivi; Neville Tranter e la sua graffiante ironia; Duda Paiva, Frank Sohnle, 
Joan Baixas, Richard Bradshaw, Amoros et Augustin, Agnes Limbos, Nori Sawa, Teatro Gioco Vita,  
le Marionette Colla e moltissimi altri. Un’avventura meravigliosa che ha permesso di lavorare gomito 
a gomito con Guido Ceronetti o di portare a Torino personaggi come Peter Schumann del Bread and 
Puppet, il persiano Garipbour, il “dalang” Wayan Wija da Bali con la sua orchestra Gamelan.
Il festival negli anni è cambiato aprendo nuove strade e percorsi legati sopratutto alla formazione,  
ha inventato spazi per le giovani compagnie di Teatro di Figura diventando un luogo di confronto, 
incontro e crescita insieme. 
Ecco perché questa edizione è dedicata al tema del viaggio, da quello mitico di Ulisse al viaggio 
contemporaneo dei migranti che arrivano sulle nostre coste, per ribadire ancora una volta come  
le ombre, le marionette, il teatro di oggetti o visuale possano raccontare il presente. 
E tutto questo grazie agli enti che hanno creduto a Incanti: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
la Regione Piemonte, la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT e il Comune 
di Grugliasco ma anche tutte le istituzioni, che ci hanno accompagnato e aiutato in questi 25 anni,  
dal Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea e il Museo Nazionale 
del Cinema alla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani e al Goethe-Institut Turin.

Controluce Teatro d’Ombre



 La Regione Piemonte, rinnovando l’impegno e l’attenzione nel supportare le attività di promozione 
dello spettacolo dal vivo all’interno della programmazione culturale regionale, si propone di stimolare 
sempre più la realizzazione di proposte di qualità, capaci di dar forma a un vero e proprio palinsesto 
di occasioni di fruizione caratterizza ormai il nostro territorio. Un panorama particolarmente ricco  
e diversificato, con un ventaglio di contenuti, tematiche e location in grado di soddisfare un pubblico 
vasto, divenendo così anche un elemento di attrazione turistica. 
In tale contesto il sistema teatrale piemontese, anche grazie a numerose esperienze di successo, 
si presenta con un’offerta sempre più ampia e diversificata, frutto di una ricchezza produttiva e di  
un crescendo di proposte e manifestazioni di livello. Uno scenario in cui si colloca il percorso condotto 
negli anni dalla rassegna internazionale di teatro di figura “Incanti”, giunto all’importante traguardo 
della 25° edizione e ormai affermato punto di riferimento nel panorama regionale, grazie a una proposta 
artistica multidisciplinare e poliedrica, che unisce una forte impronta internazionale e un’attenzione 
alle realtà del territorio, divenendo luogo di aggregazione e di contatto di molteplici e interessanti 
proposte artistiche.
Una formula consolidata che si ritrova nell’edizione 2018 della rassegna, che, scegliendo come fil rouge 
il tema del viaggio, denota un’attenzione alla ricerca ma anche all’attualità: un appuntamento alla 
cui realizzazione la Regione Piemonte è lieta di contribuire, in virtù non soltanto della sua capacità  
di rappresentare un momento attrattivo per gli appassionati, ma di avvicinare al teatro nuovi spettatori.

Antonella Parigi
Assessora alla cultura e al turismo della Regione Piemonte



 Incanti, Rassegna Internazionale di Teatro di Figura, giunge alla sua venticinquesima edizione ed anche 
quest’anno porterà in città, dal 2 all’8 ottobre, compagnie provenienti da diversi paesi quali Francia, 
Belgio, Gran Bretagna, Olanda, Germania e naturalmente, Italia. 
L’edizione 2018 è dedicata al tema del viaggio, inteso come percorso di conoscenza o viaggio reale che 
permette una programmazione legata alla contemporaneità che si protrarrà sino al 2020, declinando 
le infinite possibilità che un tema quale il viaggio offre.
La rassegna rappresenta, inoltre, un’opportunità di visibilità per le giovani compagnie. Con il Progetto 
Cantiere, giunto alla sua settima edizione, sostiene, infatti, le giovani compagnie che si sono distinte 
nel panorama del Teatro di Figura con progetti innovativi e di qualità offrendo loro un percorso  
di accompagnamento alla produzione.
E poi ancora il Progetto Accademia che apre le porte, inserendole nella programmazione ufficiale,  
alle scuole di teatro estere formando così nuove generazioni di artisti di Teatro di Figura. Come ogni 
anno, la Rassegna accoglierà una delle maggiori scuole in questo campo, ospitando la rinomata 
Hochschule di Stoccarda.
Una rassegna, quindi, che se da un lato apre una finestra sullo stato della formazione e sulla qualità 
della stessa a livello europeo, dall’altro propone una serie di workshop che permettono a tutti,  
anche al pubblico, di approfondire la propria conoscenza di questa arte, in virtù della qualità  
delle scuole ospitate.
Grazie alle proposte di alto livello del suo programma, il patrimonio artistico e didattico che 
lncanti continua a tutelare, a diffondere e rinnovare, è ulteriormente valorizzato dall’attenzione  
che l’organizzazione rivolge alla formazione dei giovani i quali, nell’approfondirne la conoscenza,  
sono i principali interessati a proseguire nell’opera di conservazione e arricchimento di questa 
antichissima arte.
Un ringraziamento a tutti gli attori di questa imperdibile iniziativa e un augurio perché,  
anche quest’anno riscuota il successo che merita.

Francesca Leon 
Assessora alla Cultura, Città di Torino



PERFORMING ARTS 2018
il bando per lo spettacolo dal vivo

La Compagnia di San Paolo sostiene  
Incanti 2018 - Rassegna internazionale di Teatro di Figura con un contributo di 35.000 euro

Il Bando per le Performing Arts si configura come lo strumento di elezione della Compagnia di  
San Paolo a sostegno delle manifestazioni di spettacolo dal vivo più qualificate di Piemonte Liguria  
e Valle d’Aosta.

Qualità artistica, cooperazione, sostenibilità gestionale ed economica, capacità di concepirsi attori 
costanti nella crescita del territorio, degli individui e della comunità sono i punti cardine dei 48 progetti 
selezionati nell’edizione 2018, unitamente alla presenza di una coerente strategia pluriennale proiettata 
verso il futuro.

L’obiettivo del Bando non è peraltro solo quello di sostenere singole progettualità nel proprio 
consolidamento, ma di agire tramite esse sul complessivo comparto non profit dello spettacolo dal 
vivo, rafforzare la comunità permanente di soggetti che lo compone e dare così forza a un sistema cui 
si riconosce un ruolo generativo nei processi di sviluppo culturale, sociale ed economico.

Insieme ad altri strumenti della Compagnia di San Paolo di sostegno allo spettacolo dal vivo, il Bando 
contribuisce a mettere in atto nel Nord Ovest un’azione sistemica, che mira a valorizzare le realtà più 
solide e dinamiche e le spinte al rinnovamento, investire sullo sviluppo del territorio e offrire al pubblico 
spazi di crescita, partecipazione e riflessione sul presente.

www.compagniadisanpaolo.it



OTTOBRE

mar 2 PIP - PROGETTO INCANTI PRODUCE - Il labirinto Sala Piccola - Casa del Teatroh. 20

CONTROLUCE TEATRO D’OMBRE - Didone e Enea Sala Grande - Casa del Teatroh. 21

TEATRO DELLE APPARIZIONI - Fiabe da tavolo Sala Piccola - Casa del Teatroh. 20

DREW COLBY - Cinema in Silhouette Sala Grande - Casa del Teatroh. 21

ALAUDA TEATRO - Cristobal Purchinela Sala Piccola - Casa del Teatroh. 22

mer 3

CANTIERE - Progetto Cantiere Sala Grande - Casa del Teatroh. 11 - 19

TRUKITREK - Mr. Train Caffè Müllerh. 21
gio 4

TEATRO VANDO e PICCOLISSIMO TEATRO - Tu Foyer - Casa del Teatroh. 20

COMPAGNIE PHILIPPE GENTY - La pelle du large Sala Grande - Casa del Teatroh. 21

PAS# STUTTGART - Progetto Accademia Sala Piccola - Casa del Teatroh. 22

PAS# STUTTGART - Progetto Accademia Sala Piccola - Casa del Teatroh. 20.30
ven 5

TEATRO VANDO e PICCOLISSIMO TEATRO - Tu Foyer - Casa del Teatroh. 20

OMAGGIO A GIULIANO SCABIA Sala Piccola - Casa del Teatroh. 18.30

STUFFED PUPPET - Babylon Sala Grande - Casa del Teatroh. 21

TOF THEATRE - Soleil Couchant Sala Piccola - Casa del Teatroh. 22

sab 6

TEATRO DEL BURATTO - Nei Cieli di Mirò Sala Grande - Casa del Teatroh. 16.30

MATTIA ZECCHI - I tre servi alla prova Sala Piccola - Casa del Teatroh. 18

MUSEO DEL CINEMA - Marionette e Cinema Cinema Massimoh. 20.30

dom 7

L’ASINA SULL’ISOLA - Bzzz Chalet Allemandh. 10.30lun 8



IL LABIRINTO

PRIMA ASSOLUTA
A partire dal mito del Minotauro, narrato da Apollodoro, Ovidio, Dürrenmatt e 
Borges, il PIP 2018, diretto da Controluce Teatro d’Ombre, indaga il tema del 
labirinto, luogo dell’anima e della conoscenza del sé. Viaggio mitico e viaggio 
psicologico, tema di Incanti 2018. 
Il Minotauro, Arianna, Teseo, Dedalo e un gruppo eterogeneo di attori  
e ombristi, provenienti da Spagna, Belgio e Italia, ci conducono verso  
le ombrose profondità del Mito, alla ricerca dell ‘Es.

Sala Piccola Casa del Teatro

PIP – PROGETTO INCANTI 
PRODUCE 2018

2 OTTOBRE ORE 20.00

diretto da Controluce  
Teatro d’Ombre
con Damián Bojorque,  
Clementina Kurakura, Pierre 
Jacquemin, Samuel Zucchiati  
collaborazione Elena Campanella

Il pubblico dovrà districarsi, insieme ai performer, nelle pieghe di un labirinto 
fatto di teli e ombre in una continua sovrapposizione tra realtà e finzione.



DIDONE E ENEACONTROLUCE  
TEATRO D’OMBRE (Italia)

2 OTTOBRE ORE 21.00

Spettacolo storico della compagnia, ha debuttato nel 1999 e da allora  
ha girato Europa e Asia, anche con le compagini del Teatro Regio di Torino. 
Qui nella versione con la musica dal vivo con Natalie Lithwick, William Allione, 
Nuno Santos, Giulia Giraudo, Sara Lacitignola, Noemi Cavallo e Eleonora 
Briatore, Manuela Bianciotto, Paola De Stefanis, Maria Rosaria Giraudi, Teresa 
Roatta, Margherita Scaramuzzino, Davide Lantrua, Bruno Zanchetta, Daniele 
Bouchard; Ensemble: Sara Setzu e Fedrica Rolli (violini) Rebecca Scuderi 
(viola) Gabriele Pellegrini (violoncello) GianLuca Rovelli (clavicembalo) e la 
Direzione di Alessandro Maria Carnelli.

Sala Grande Casa del Teatro

Silhouette e ombre umane si intrecciano per raccontare la storia di Didone 
e Enea sulle vele/schermi, luoghi ideali e simbolici dello svolgersi della 
vicenda. Un fuoco d’artificio di colori e forme, un piacere per gli occhi  
e le orecchie.

Repliche per le scuole per la rassegna Micron 2018: 3 ottobre ore 11.00 e 14.30.  
Info e prenotazioni micron.mythos@yahoo.it - solo info 347 9470053

opera di Henry Purcell
messinscena e regia Cora Demaria, 

Alberto Jona, Jenaro Meléndrez Chaz
movimenti coreografici Paola Bianchi 

consulenza drammaturgica  
Alfonso Cipolla

in scena Irene Paloma Jona, Gabriel 
Beddoes, Cora Demaria/Elena 

Campanella, Alberto Jona, Jenaro 
Melendrez Chas

In collaborazione con la classe di Canto 
Barocco di Barbara Zanichelli del 

Conservatorio G.F.Ghedini di Cuneo



FIABE DA TAVOLO

PRIMA REGIONALE
Dentro ai libri, sulle bocche di chi racconta, lette, immaginate, sognate,  
le fiabe nascono e poi si mettono in viaggio correndo nelle parole, e durante 
il viaggio cambiano, crescono, si trasformano.
Mappe di vita che accompagnano i bambini e i grandi; riti di passaggio che 
indirizzano e segnano strade possibili, piccoli sentieri, grandi avventure.  
Un tavolo che è una casa, un bosco, un lago, una montagna, la piccola scena 
di ogni narrazione.

Sala Piccola Casa del Teatro

TEATRO DELLE APPARIZIONI 
(Italia)

3 OTTOBRE ORE 20.00 

di e con Fabrizio Pallara 
produzione teatrodelleapparizioni 
con il sostegno di Corsia OF

Uno spettacolo piccolo piccolo che esce da borse magiche, simili a grandi 
libri. Una restituzione delicata e immaginifica di grandi fiabe fatte con pochi 
semplici segni, sughero e carta, coriandoli e cartoline e con la virtuosità 
interpretativa dell’intervento attoriale.



CINEMA IN SILHOUETTEDREW COLBY  
(Gran Bretagna)

3 OTTOBRE ORE 21.00

di e con Drew Colby PRIMA ASSOLUTA - spettacolo in italiano
Una galleria di personaggi famosi, conigli e molte altre creature accattivanti 
che appaiono solo con il movimento di una mano. Drew duetta con la sua 
ombra per scatenare il pubblico mentre la stand-up comedy s’incontra con 
il teatro d’ombre.
Drew Colby debuttta in Italia con il suo incredibile spettacolo in prima 
assoluta recitato in italiano appositamente per Incanti.

Sala Grande Casa del Teatro

L’antica forma d’arte dell’ombromania è catapultata ai giorni nostri 
conducendoci in un viaggio nel cinema del ventesimo secolo.



CRISTÓBAL PURCHINELA

PRIMA NAZIONALE
Cristóbal è il rappresentante spagnolo di un’intera saga internazionale 
di marionette, in alcuni periodi perseguitata e censurata per il suo 
atteggiamento critico, caustico, intransigente di fronte alle ingiustizie. 
Cristóbal ha i suoi pari in Pulcinella in Italia, Guignol in Francia, Punch 
in Inghilterra, Karagoz in Turchia. Qui affronta con ironia e umorismo,  
i potenti, i fantasmi quotidiani che ci perseguitano e intimidiscono e gli 
enigmi che ci intrappolano, provocando la risata sincera del bambino e il 
sorriso consapevole di colui che scopre qualcosa di più.

Sala Piccola Casa del Teatro

ALAUDA TEATRO  
(Spagna)

3 OTTOBRE ORE 22.00 

di e con Rafael Benito 
interventi musicali Isabel Sobrino 
scene e burattini Rafael Benito, 
Isabel Sobrino
con il sostegno di INAEM Istituto 
Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Musica

Uno spettacolo che, recuperando la tradizione, riflette sulla nostra realtà più 
attuale accompagnato dalla musica dal vivo del violoncello, dell’organo a 
manovella e della baracca stessa trasformata per l’occasione in un autentico 
strumento a percussione.



MR. TRAINTRUKITREK PUPPET COMPANY  
(Spagna)

4 OTTOBRE ORE 21.00

PRIMA NAZIONALE - spettacolo senza parole
Mr. Train racconta la relazione tra un cane vagabondo e un vecchio solitario che 
vive in una stazione ferroviaria dove non si ferma nessun treno. Inizialmente 
l’uomo non vuole sapere nulla del cane, ma l’animale, inspiegabilmente,  
si affeziona al vecchio, facendolo diventare il suo oggetto d’affetto. 
Da qui inizia un viaggio nell’amicizia, nella solitudine e nella consapevolezza. 
È una favola poetica che ci parla della solitudine.

Caffè Müller

Uno spettacolo senza parole che unisce la tecnica dell’humanette e il cinema 
d’animazione ispirato alla storia Il cane blu del poeta e sceneggiatore 
italiano Tonino Guerra. Un incredibile e riuscito ibrido tra teatro e cinema. 

regia Josep Piris 
montaggio video/audio Lu Pulici  

con Kiko Lozano, Magda Mañé,  
Lu Pulici  

co-prodotto da 22S Productions



TU

Tu è il nome di un uomo qualsiasi di un paese qualsiasi che come qualsiasi 
persona di questo mondo ha sogni e desideri, tra i quali viaggiare. Ma il 
viaggio che intraprenderà Tu non avrà niente a che vedere con un sogno. 
Sarà costretto a lasciare il suo paese qualsiasi per arrivare in un nuovo  
paese e cercare di continuare a sognare...

Foyer Casa del Teatro

PICCOLISSIMO TEATRO
e TEATRO VANDO (Italia)

5 - 6 OTTOBRE DALLE ORE 20.00 

idea, drammaturgia e regia 
Santiago Baculima  
con Santiago Baculima  
luci Giovanni Angeloni

Progetto di teatro in scatola per un solo spettatore alla volta che spia 
attraverso un buco come in un magico “mondo niovo”. 



Tutti gli spettacoli sono inclusi nel biglietto di LA PELLE DU LARGE

Quarto anno per il Progetto Accademia che si 
propone di dare visibilità alle principali scuole d’arte 
drammatica che includono il Teatro di Figura nella 
loro offerta formativa offrendo così uno spunto 
di riflessione sulla formazione italiana legata 
a questo genere teatrale. Ospite quest’anno la  
Staatliche Hochscule für Musik und Darstellende 
Kunst Stuttgart.
L’università partecipa attivamente a una rete che 
coinvolge importanti realtà musicali e teatrali per 
offrire la possibilità, ai suoi studenti, di acquisire 
la maggior esperienza possibile sul campo. Da un 
lato lo scopo è quello di fornire agli studenti un 
mezzo per sviluppare le proprie capacità artistiche, 
dall’altro le varie collaborazioni e i progetti proposti 

servono ad ancorare sempre più l’università 
nella scena culturale della regione, facilitando 
così gli studenti nell’inserimento nel mondo del 
lavoro, ricordando quanto la formazione sia parte 
essenziale ed integrante della cultura nella regione 
di Stoccarda e nello stato di Baden-Württemberg.
Il corso di laurea in Figurentheater esamina 
quello che è oggi il teatro visivo contemporaneo e 
cosa può potenzialmente diventare domani. Include 
l’apprendimento delle tecniche di animazione sia 
tradizionali che contemporanee (pupazzi, teatro 
d’oggetti, teatro materiale, film ecc.) e incoraggia  
la scoperta del proprio potenziale creativo.
Ad Incanti alcuni studenti presentano quattro lavori 
da loro realizzati.

PROGETTO ACCADEMIA
PAS # STUTTGART 



ECHO OF AN END  
di e con Li Kemme

Rumori. Tutto è rumore. Il rumore del tempo, il rumore dell’inizio, il rumore 
dei macchinari, della accelerazione, il rumore intimo, il rumore nella 
nostra testa. Cosa succederebbe se fosse fermato? In Echo of an End dieci 
apparecchiature, che rappresentano il rumore del mondo si spegneranno una 
dopo l’altra. Arriveranno simultaneamente tutte alla fine. 

SANS TITRE  
di e con Coiline Ledoux, supervisione Stephanie Rinke

Sans Titre è un dialogo fra la vita di tutti i giorni e lo straordinario. È il 
suggerimento di un’intima rivoluzione? È il “chi sono io” urlato nel cuscino. 
Sans Titre è quando ci permettiamo di entrare e uscire dal cerchio.

FÜR DICH REISS’ICH DIE SCHÖNSTEN BLUMEN RAUS
di e con Britta Tränkler, Anne-Sophie Dautz

Due performer indagano, con tre oggetti prefabbricati, l’amore. Le azioni fra 
performer e oggetti incarnano le incertezze, le certezze e le domande sull’amore.  
15 minuti per ripensare l’amore e i rapporto in modo non convenzionale.

VERSUS 
di e con Noémie Beauvallet

Versus parla di cambiamento. Il cambiamento emotivo ci è familiare. Un 
incontro o una nuova percezione possono innescare un senso di cambiamento 
in noi. Ma quando il cambiamento è fisico siamo spiazzati, ribaltati e per 
questo un po’ confusi. Plume, il protagonista di Versus, va a cercare il se 
stesso cambiato, costretto a camminare sul soffitto. Grazie a questa assurda 
e poetica situazione, vedrà le cose in modo diverso.

5 OTTOBRE ORE 20.30  
Sala Piccola  
Casa del Teatro

5 OTTOBRE ORE 22.30  
Sala Piccola  
Casa del Teatro



LA PELLE DU LARGE
Adattamento per cavatappi dell’Odissea di Omero

COMPAGNIE PHILIPPE GENTY 
(Francia)

5 OTTOBRE ORE 21.00

Spettacolo in francese con sottotitoli in italiano
“Quale storia comune può riecheggiare i temi che ci abitano e ci interrogano: 
confini, fuga, esilio, metamorfosi ... e diventarne un’estensione? Romanzi, 
racconti e leggende, storie personali, testi sacri, hanno rielaborato questo 
epico viaggio labirintico. L’Odissea di Omero, un tesoro di immagini e storie 
più che un’opera di riferimento, è un testo sempre nuovo, senza tempo, tanto 
da essere contemporaneo. Questa storia ci invita all’interpretazione e alla 
fuga. Ma dobbiamo anche sfuggire all’immagine che ne abbiamo e il teatro 
d’oggetti rende tutto questo possibile”

Sala Grande Casa del Teatro

Una nave intelligente fatta con una pala e un manico di scopa, un mare 
fatto con una tenda da doccia: un capolavoro della letteratura mondiale da 
scoprire o riscoprire! Dopo il grande successo ad Avignone, per la prima 
volta approda a Incanti la storica compagnia di Philippe Genty.

direzione artistica Philippe Genty, 
Mary Underwood  

con Amador Artiga, Hernan Bonet, 
Yoanelle Stratman  

musica René Aubry  
disegno luci Sylvain Buc 



OMAGGIO A GIULIANO SCABIA
da Marco Cavallo alla Legge Basaglia

Incontro spettacolo per celebrare i 40 anni della Legge Basaglia. Giuliano 
Scabia e Peppe Dell’Acqua raccontano l’avventura e il viaggio di Marco 
Cavallo e la nascita della Legge Basaglia, mentre le ombre di Controluce, 
le azioni di T.Urbano e le parole di Silvia Elena Montagnini ci riportano in 
modo fantastico a quel momento che ha segnato una svolta fondamentale 
nella concezione della malattia mentale, momento di cui il teatro di Giuliano 
Scabia è stato propulsore e catalizzatore magico.
Introducono Alberto Jona e Maria Paola Pierini

Sala Piccola Casa del Teatro

ONDA TEATRO 
e CONTROLUCE (Italia) 

6 OTTOBRE ORE 18.30

con Giuliano Scabia, Peppe 
Dell’Acqua
letture Silvia Elena Montagnini
ombre Elena Campanella,  
Alice De Bacco
interventi T.Urbano Claudia 
Appiano, Marta Barattia, Federica 
Brambini, Antonio Calianno, 
Vincenzo Di Federico, Giulia 
Miniati, Francesca Savini,  
Marzia Scala
un progetto di Alberto Jona  
e Bobo Nigrone

ATTORNO A INCANTI



BABYLONSTUFFED PUPPET  
(Olanda)

6 OTTOBRE ORE 21.00

PRIMA NAZIONALE - spettacolo in inglese
Un gruppo di rifugiati cerca a tutti i costi di imbarcarsi su una nave che li 
porterà a Babilonia, la terra promessa. Alcuni riescono a conquistare un posto 
a bordo. Altri restano indietro. Il Diavolo e Dio provano a intervenire. Ma il 
tentativo di Dio di risolvere la situazione è goffo. La nave affonda. 
Chi sopravviverà?
Un moderno racconto biblico sull’uomo che affronta il fato, ma anche su 
come viviamo la nostra vita mentre altri muoiono. Cosa dovremmo fare, cosa 
possiamo fare?

Sala Grande Casa del Teatro 

Una storia di un intensità a volte quasi scioccante questa di Neville 
Tranter, maestro nell’utilizzo di pupazzi di taglia umana. Ospite 
nelle migliori scuole europee è stato più volte a Incanti dove ha 
diretto anche l’edizione del 2009 del PIP – Progetto Incanti Produce.

testo, burattini, creazione  
e recitazione Neville Tranter 

assistente Wim Sitvast  
paesaggio sonoro Ferdinand Bakker 



SOLEIL COUCHANT

PRIMA NAZIONALE - Spettacolo senza parole per pubblico adulto
Nella dolcezza di un fine giornata di sole, un uomo sta preparando felicemente 
il suo ultimo lavoro… Senza dire una parola, parla del tempo che passa, di ciò 
che si rompe e cosa si perde... Un gesto ricorda un ricordo, un ricordo porta a 
un sospiro. Un ultimo brindisi alla vita e al giorno che muore. 

Sala Piccola Casa del Teatro

TOF THÉÂTRE  
(Belgio) 

6 OTTOBRE ORE 22.00

Alain Moreau, con il suo pupazzo gigante che è solo su una duna  
di sabbia, disegna un ritratto intenso e poetico della vecchiaia. Bello, a volte 
divertente, molto tenero e terribilmente commovente.

ideazione, messinscena  
e interpretazione Alain Moreau
coreografie e movimenti Seydou Boro 
regia Laura Durnez
musica Max Vandervorst 
coproduzione ONZE, Biennale 
de la Marionnette et des Formes 
manipulées e My Luciole, 
accompagnement et production de 
spectacles vivants 
con il sostegno di Théâtre VARIA, 
Wallonie-Bruxelles International



NEI CIELI DI MIRÓ 
Liberamente ispirato al racconto di Daniel Pennac Il giro del cielo

TEATRO DEL BURATTO  
(Italia)

7 OTTOBRE ORE 16.30

Per Mirò il colore dei sogni è il blu. Blu come il cielo. Nei suoi quadri onirici lo 
spazio del cielo si colora di diversi toni di blu con piccoli segni, punti, macchie 
sfumate che lo aprono all’immaginazione e al sogno.
A quel cielo blu e alle immagini fantastiche di Mirò, si è ispirato Daniel Pennac 
per raccontare un tenero dialogo tra un padre e una figlia che, in un sogno di 
quando era piccola, si è ritrovata nei luoghi e tra i personaggi dell’infanzia del 
padre. Da queste due suggestioni nasce l’idea dello spettacolo. 

Sala Grande Casa del Teatro 

Sul filo del racconto di Pennac, che parla di sogni, di paure, di desideri 
dell’infanzia, prendono vita le immagini di alcuni quadri di Mirò, (l’Orto, 
Carnevale di Arlecchino, Ritratto di Mills, la Luna, il Circo) evocati con animo 
infantile e che hanno un forte legame con la fantasia del bambino.

PICCOLI INCANTI

Al termine dello spettacolo è prevista una piccola dimostrazione della tecnica 
di Teatro su Nero

ideazione Jolanda Cappi,  
Giusy Colucci, Marialuisa Casatta,  

Nadia Milani  
regia Jolanda Cappi, Giusy Colucci 
con Serena Crocco, Elena Giussani, 

Nadia Milani, Matteo Moglianesi 
disegno luci Marco Zennaro 

musiche Mauro Casappa



I TRE SERVI ALLA PROVA

PRIMA REGIONALE
Un viaggio nella tradizione italiana con le maschere del teatro emiliano della 
Commedia dell’Arte. Il dottor Balanzone ha deciso di concedere la giornata 
di riposo e svago ai suoi servi, Fagiolino, Sganapino e Sandrone, non senza 
preparare una burla alle loro spalle. Il tutto si risolverà con un sacco di legnate 
e tanta allegria.

Sala Piccola Casa del Teatro

I BURATTINI DI MATTIA  
(Italia)

7 OTTOBRE ORE 18.00

di e con Mattia Zecchi

Mattia Zecchi è un giovanissimo burattinaio che porta avanti la tradizione 
dei burattinai ridonandole grinta ed entusiasmo.

PICCOLI INCANTI



MARIONETTE E CINEMA LE ROMAN DE RENARD 
Omaggio a Ladislas Starevich

7 OTTOBRE ORE 20.30

in collaborazione con  
Museo Nazionale del Cinema  

e ASIFA Italia 

introducono Stefano Boni, Andrea 
Pagliardi, Eugenia Gaglianone

I biglietti si potranno acquistare 
presso il Cinema Massimo secondo 

le sue modalità e tariffe.

INCANTI e il Museo Nazionale del Cinema, in collaborazione con ASIFA Italia, 
propongono uno dei più strepitosi film d’animazione della storia, unico 
lungometraggio del padre della stopmotion Ladislas Starevich.
Il film è tratto dal racconto di Goethe La volpe di Reinhart, ispirato al classico 
medievale Roman de Renart, e racconta la storia di Renard la Volpe che 
nel regno degli animali sfrutta la sua abilità per ingannare tutti. Il re Noble,  
il Leone, ordina che sia arrestata e condotta in prigione ma lei cercherà con 
l’astuzia di togliersi dai guai. 
Ad aprire la serata un altro piccolo gioiello di Starevich, un corto che vinse 
la Medaglia d’Oro al Festival Internazionale di Milano: La vendetta del 
cineoperatore.

Cinema Massimo



BZZZ
Operina per Brutto Anatroccolo, fiati e ombre

Bzzz è un’operina per fiati e ombre ispirata al Brutto Anatroccolo di H. C. 
Andersen. Bzzz è anche un insetto che sa come offrire un utile aiuto al 
piccolo anatroccolo perché dover per forza “farcela con le proprie forze”  
è una faccenda troppo da duri o da supereroi. Meglio credere invece che  
un aiuto, anche solo un consiglio o il sorriso di un amico, possano rendere  
la vita più semplice e bella.
Bzzz è uno spettacolo affidato alla musica, alle ombre e al movimento,  
una riflessione sui comportamenti che non di rado noi umani usiamo nei 
confronti della diversità.

Chalet Allemand Grugliasco

L’ASINA SULL’ISOLA  
(Italia)

8 OTTOBRE ORE 10.30

di e con Katarina Janoskova,  
Paolo Valli  
musiche Mirco Ghirardini  
partitura fisica Claudia Monte 
disegni Pietro Spica  
produzione Arca Azzurra

Un percorso sull’amicizia, sulla diversità e sul bullismo dedicato ai bambini 
più piccoli. Per ricordarsi che per “essere” non si deve solo “essere uguali 
agli altri”. 

PICCOLI INCANTI



Giunto alla sua settima edizione il Progetto 
CANTIERE intende diventare un percorso di 
accompagnamento alla produzione per giovani 
artisti e compagnie di Teatro di Figura con lo scopo 
di promuovere sempre di più questo genere in Italia, 
investendo in modo più strutturato e continuativo 
nella creatività e professionalità di giovani 
compagnie, affiancandole nella realizzazione di 
spettacoli pronti per essere distribuiti, nell’ottica di 
un ricambio generazionale.
A differenza delle passate edizioni CANTIERE 

intende offrire non solo spazi di visibilità ma 
supporto costante alla produzione con momenti di 
incontro, sostegno e verifica nel corso di un intero 
anno. 8 le compagnie che hanno passato la prima 
fase di selezione. 7 i festival partner dell’iniziativa 
che si faranno tutor ed accompagneranno le 
compagnie, ulteriormente selezionate, nelle varie 
fasi di realizzazione dei progetti. 
Il debutto degli spettacoli delle compagnie 
selezionate, in forma completa, avverrà nell’edizione 
2019 di INCANTI.

Progetto CANTIERE

4 OTTOBRE DALLE ORE 11.00 Sala Grande Casa del Teatro

In collaborazione con:
Puppet Festival di Gorizia, IF-OFF di Milano, 
Impertinente Festival di Teatro di Figura di 
Parma, Festival Internazionale dei Burattini e delle 
Figure Arrivano dal Mare di Ravenna, Immagini 
dell’Interno di Pinerolo, L’altro volto del Teatro  
di Cagliari. 

Compagnie selezionate:
Andrei Balan
Chronos3
Rita Laforgia
Gal Orsolya
String Theatre
Teatro Invisibile
Silvia Torri
Turcaret Teatro



DAL 2 ALL’ 8 OTTOBRE  
Wild Mazzini

ATTORNO A INCANTI

5 OTTOBRE – ORE 10.30  
Casa del Teatro 

SILHOUETTES – A STORY OF SHADOWS
Installazione di Lisa Borgenheimer a cura di Wild Mazzini

“Il teatro d’ombre mette in gioco diverse componenti importanti affinché si 
possa creare uno spettacolo.” 
Partendo da questo assunto la designer tedesca ha creato un sistema di 
notazione per facilitare la combinazione di movimenti, suoni, personaggi, che 
vengono assegnati magneticamente agli attori, mentre i QR code consentono 
di prendere le figure dallo sfondo altrimenti immobile.
Wild Mazzini è la prima galleria d’arte specializzata in opere e artisti capaci di 
coniugare dati e creatività in un dialogo continuo tra arte e design.

SENTIERI D’INNOVAZIONE
Talenti emergenti e tradizione nel teatro di figura internazionale

Tavola rotonda con John McCormick (IR), Yasuko Senda (Giappone), 
Stephanie Rinke (Germania), Jean-Paul Perez (Francia), Frederic Maurin 
(Francia) e Roberto Piaggio, Alessandra Belledi, Roberta Colombo, Donatella 
Pau, Silvio Oggioni, Damiano Privitera, Alfonso Cipolla, in collaborazione con 
l’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare e UNIMA Italia. 

Tradizione e innovazione sono parole altamente soggettive. In relazione a 
questo come identifichiamo e valutiamo un talento emergente? La nostra 
discussione inizia da due prospettive: da una parte gli artisti potrebbero 
parlare di ciò che sentono come uno dei momenti più significativi del proprio 
sviluppo artistico e i critici riflettere su quello che per loro sono state le pietre 
miliari nell’evoluzione del teatro di figura; dall’altra una produzione di una 
giovane compagnia che ha colpito per la sua originalità e abilità artistica da 
analizzare.
Continua l’osservatorio di Incanti sul futuro del Teatro di Figura, iniziato due 
anni fa, con testimoni d’eccezione e approcci diversificati. 



ALL’INCROCIO TRA CORPO E OGGETTO
Cosa mi dice l’oggetto di se stesso? Di me stesso? Cosa mi fa fare e come? 
Dove mi guida? Cosa faccio di lui e con lui? Chi manipola chi? 
Perché? Per chi?
Claire Heggen propone uno stage a metà tra il corpo e l’oggetto, un ingresso 
nella “materia”, una preparazione corporea e un dialogo teatrale per attore, 
mimo, marionettista, ballerino, circense. Per indagare la grammatica della 
relazione corpo/oggetto e i fondamenti dell’animazione/manipolazione.

L’ultimo giorno del workshop si terrà una piccola restituzione del lavoro 
svolto aperta al pubblico.

4 OTTOBRE  
ORE 17.00 - 20.00

Casa del Teatro 

con Drew Colby (Gran Bretagna)

MASTERCLASS

diretto da Claire Heggen (Francia)
progetto del  

Teatro del Lavoro/MAAF 
in collaborazione con Incanti 

per informazioni e iscrizioni  
www.maaf.it

HAND SHADOWS WORKSHOP
L’arte di creare ombre con le nostre mani è un semplice passatempo che, 
in un mondo pieno di schermi e gadget digitali, resta ancora magico  
e affascinante. L’ombromania ha un’immediatezza e una qualità effimera che 
è collegata con la nostra stessa fisicità e il nostro essere umani. 
Per padroneggiare quest’arte si inizia col gioco per poi strutturarlo  
e svilupparlo tramite la pratica e la concentrazione. I partecipanti potranno 
imparare tutte le posizioni chiave delle mani per dar vita a personaggi-ombre.

Il workshop è collegato alla mostra di Lisa Borgenheimer, che gioca  
e codifica la performance d’ombra e attore, presso la galleria d’arte  
Wild Mazzini.

WORKSHOP

DAL 3 AL 6 OTTOBRE  
ORE 10.00 - 18.00

Casa del Teatro (Torino)  
e Teatro del Lavoro (Pinerolo)



IL CAMMINO DELL’OMBRA
Ways of contemporary shadow theatre

Dal 2011 Stephanie Rinke è a capo del dipartimento di marionette  
e animazione dell’Università di Musica e Spettacolo di Stoccarda (PAS# 
Stuttgart). Nel 1997 ha fondato il PARADOX Theatre con cui ha creato 
numerose performance tra cui lo spettacolo teatrale di ombre Il pescatore 
e la moglie, in collaborazione con il Teatro delle Marionette di Marotte, che 
ha vinto il primo premio al festival internazionale del teatro delle ombre  
di Schwäbisch Gmünd.

In questo workshop si sperimenteranno diversi materiali nel tentativo di 
donare nuova vita all’ombra. Oggetti, pupazzi, corpi e diversi tipi di luce  
e schermi saranno gli “strumenti” per creare piccole scene con cui provare 
a connettere le tecniche tradizionali con il pensiero contemporaneo.  
Il passo successivo sarà quello di scoprire come interagire con un’ombra sul 
palcoscenico.

WORKSHOP

diretto da Stephanie Rinke 
(Germania)
in collaborazione con Dipartimento 
Educazione Castello di Rivoli Museo 
d’Arte Contemporanea

6 OTTOBRE  
ORE 10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00 

7 OTTOBRE  
ORE 10.00 - 13.00

Castello di Rivoli



Incanti continua nel suo proposito di promuovere la creatività e, anche quest’anno, ha proposto a giovani 
disegnatori e grafici di lavorare alla realizzazione della sua immagine coordinata. Grazie alla nuova 
collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics, ed in particolare al corso di Illustrazione e quello 
di Grafica Pubblicitaria, Incanti offre una selezione di alcuni dei lavori prodotti per questo progetto, oltre 
ovviamente all’immagine di copertina e alla grafica del suo programma.
Il progetto è stato curato da Marco Paschetta, Marilisa Serra e Dorina Xhaxho.

Per il terzo anno consecutivo Incanti collabora con il Corso di Tecniche Grafiche Speciali dell’Accademia 
Albertina tenuto da Stefano W. Pasquini, per l’immagine grafica del festival. Questa volta è stato chiesto agli 
allievi di studiare un’immagine-logo per il rinnovato Progetto Cantiere.
Il progetto è stato curato da Stefano W. Pasquini.

UN’IMMAGINE PER INCANTI
Scuola Internazionale di Comics, Torino

UN’IMMAGINE PER CANTIERE
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

Foto di Ruben Guastella - www.behance.net/rubenguast4e20



INFO E PRENOTAZIONI
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

C.so Galileo Ferraris 266, Torino

tel. 011 19740267 – 340 1500220

info@festivalincanti.it 

www.festivalincanti.it

È possibile acquistare e ritirare  
i biglietti in teatro a partire  
da un’ora prima dell’inizio  
dello spettacolo.

Si consiglia la prenotazione,  
a partire dal 18 settembre,  
via mail o telefonica (h. 15-18).

BIGLIETTI

SINGOLO SPETTACOLO: 10 € 
Ridotto studenti, over 60 e convenzionati: 5 € 

UN GIORNO A INCANTI: 15 € 
Ridotto studenti, over 60 e convenzionati: 7 € 

CANTIERE / FOYER / ATTORNO A INCANTI
Ingresso gratuito a tutti gli eventi fino ad esaurimento posti

LA PELLE DU LARGE / PAS #STUTTGART
con un biglietto unico si può assistere a La Pelle du Large e agli 

spettacoli del Progetto Accademia

WORKSHOP 
IL CAMMINO DELL’OMBRA intero 100 € - ridotto 80 € 

HAND SHADOWS WORKSHOP gratuito
ALL’INCROCIO TRA CORPO E OGGETTO 488 € 

CONVENZIONI
AIACE, Abbonamento Torino Musei, Torino+Piemonte card,  

Pyou Card, Carta Giovani Europea, CTS
e anche quest’anno:

Incanti ti porta al Museo! 
con il biglietto di Incanti entri a tariffa ridotta in alcuni musei di 

Torino e con i biglietti degli stessi hai diritto a un ridotto a Incanti. 
Vedi i musei convenzionati su www.festivalincanti.it



STAFF Direzione Artistica Controluce Teatro d’Ombre
Direzione Generale Alberto Jona, Jenaro Meléndrez Chas 
Organizzazione e Coordinamento Marzia Scala
Ufficio Stampa e Comunicazione Francesca Savini, Giulia Manegatti
Consulente alla comunicazione Mara Serina
Grafica Alessandra Savini
Relazioni Esterne Cora Demaria
Collaborazioni Elisa Olivero, Irene Paloma Jona, Sara Miotto
Organizzazione Tecnica Massimo Vesco
Staff Tecnico Simona Gallo, Lisa Guerini, Emanuele Wally Vallinotti
Video Renato Di Pasquale
Immagine Chiara Fortina
Ispirazione grafica Elena Boero
Logo Progetto Cantiere Sara Miotto

PIP 2018  
Progetto Incanti Produce

Direzione Alberto Jona, Jenaro Meléndrez Chas
Regista Ospite Controluce Teatro d’Ombre

LUOGHI Casa del Teatro Ragazzi e Giovani 
Corso Galileo Ferraris 266, Torino

Caffè Müller  
Via Sacchi 18, Torino

Cinema Massimo - Museo Nazionale del Cinema  
Via Verdi 18, Torino

Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea  
Piazzale Mafalda di Savoia, Rivoli (TO)

Chalet Allemand - Parco le Serre 
Via Tiziano Lanza 31, Grugliasco (TO)

Wild Mazzini  
Via Mazzini 33, Torino



MAGGIOR SOSTENITORE

CON IL CONTRIBUTO DI

CITTÀ
DI GRUGLIASCO

MEDIA PARTNER

CON LA COLLABORAZIONE DI

  EFFE LABEL 2017-2018
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ESTIVAL

INCANTI - International  
Figure Theatre Festival

Si ringraziano

Tomato Backpackers Hotel, Cairo Hotel, La Cena coi Fiocchi 



info@festivalincanti.it

www.festivalincanti.it 


