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I Mummenschanz a Torino: Floriana Frassetto e 50 anni di
mimo
Date : 1 Ottobre 2019

La 26^ edizione di Incanti, festival internazionale di teatro di figura dedicato quest'anno, ad un
anno dalla scomparsa, al Maestro Guido Ceronetti, si terrà a Torino dal 3 al 10 ottobre e verrà
inaugurato, giovedì sera, con un evento di grande richiamo. Saranno infatti i celebri
Mummenschanz a calcare il palcoscenico del Teatro Astra con la loro ultima creazione.
Il gruppo svizzero, che manca dal capoluogo piemontese da cinque anni, si è affermato nel
panorama della scena internazionale per la particolare modalità di affrontare il teatro.
Fondati nel 1972 da Bernie Schürch e dallo scomparso Andres Bossard, allievi della scuola
parigina di Jacques Lecoq, insieme all’italiana Floriana Frassetto, i Mummenschanz - che si
definiscono "i musicisti del silenzio" - hanno fatto del mimo la propria cifra stilistica. Ma si tratta,
in questo caso, di un mimo proposto in modo visionario, attraverso un movimento coreografato
in maschera che utilizza costumi elaborati e surreali, dove gli oggetti - anch'essi reinventati in
modo visionario - prendono una vita autonoma.
E' una forma di teatro altamente visuale, che ha aperto la strada a numerose contaminazioni fra
teatro di figura, danza e mimo, portandoli ad essere conosciuti in tutto il mondo.
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A Torino i Mummenschanz presenteranno, in collaborazione con la Fondazione Teatro
Piemonte Europa, il loro ultimo lavoro, “You & Me”, creato da Floriana Frassetto, un suggestivo
dialogo (sempre senza parole) tra l’adulto ed il bambino che ognuno di noi ha dentro di sé.
In "You & Me" i corpi recitano e danno vita a diversi personaggi con l’aiuto di luci che creano "la
perfetta illusione": “Lo spettacolo ti invita lontano dal quotidiano e ti porta in un viaggio al di là
del reale, in un gioco di immaginazione senza limiti” anticipa Floriana Frassetto, regista e
creatrice dello spettacolo, che iniziò la sua carriera di studio a Roma nel 1967. E che per
l'occasione ci ha svelato qualcosa di più sul cammino artistico del gruppo.
Dal mimo al teatro visuale: come e quando è avvenuta questa contaminazione?
Negli anni Settanta abbiamo avuto la necessità di trovare un nostro linguaggio che fosse
visuale e senza musica, espresso con materiali poveri e riciclabili per raccontare delle storielle
ironiche sulla vita quotidiana.
Quali sono stati i suoi personali maestri?
Ho iniziato gli studi di mimo con Roy Bosier al Fontanone di Roma, dopo aver capito che
nessuno poteva sublimare la grande arte di Marcel Marceaux. Ho poi conosciuto due artisti
svizzeri [Bernie Schürch e Andres Bossard, ndr] che iniziavano un linguaggio innovativo e mi
sono sentita completamente attratta dalla loro arte: è da loro che ho imparato. Siamo cresciuti
insieme, riscuotendo un successo inaspettato, arrivando addirittura a Broadway.
Come nasce e si sviluppa la vostra produzione?
Le idee si accumulano nell’esperienza della vita, dei sogni, dell’osservazione; ma anche dal
trovare i materiali giusti e adatti per le diverse creature, che vengono elaborate ad Altstätten,
nella Valle del Reno, dove abbiamo un meraviglioso atelier.
Per la prima volta arrivate ad Incanti.
Mi rallegro molto di partecipare al festival, e sicuramente ne sarò... incantata!
Quali sono i vostri prossimi progetti?
Dopo questa breve tournée torneremo per tre settimane a Broadway, in seguito ci aspetta una
tournée in America del Nord. Ma in primavera saremo di nuovo in Italia [il 9 aprile "You & me"
sarà a Varese, ndr], e poi ancora in Arabia Saudita e in Germania.
Dopo questo suggestivo inizio Incanti, che quest'anno avrà come tema il viaggio, proseguirà la
sua intensa programmazione ospitando 15 compagnie che arriveranno non solo dall’Italia e
dalla Svizzera ma anche da Canada, Perù, Spagna e Francia, con progetti speciali, incontri,
cinema e mostre che vi racconteremo.
Il programma del Festival Incanti 19.
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Festival Incanti 2019: in viaggio ricordando Guido Ceronetti
Date : 7 Settembre 2019

Ombre, marionette, pupazzi e immagini invaderanno Torino, nei primi giorni d'autunno, per la
ventiseiesima volta: sarà la nuova edizione di Incanti, il festival internazionale di teatro di figura
organizzato da Controluce Teatro d'Ombre nel contesto della Casa del Teatro Ragazzi e
Giovani, ma non solo.
Il “viaggio”, coniugato in tutti i suoi aspetti, sarà il tema che quest'anno - dal 3 al 10 ottobre attraverserà il ricco cartellone del festival. In otto giorni Incanti ospiterà 15 compagnie che
arriveranno dall'Italia ma anche da Canada, Perù, Spagna, Francia e Svizzera.
Torneranno anche alcuni appuntamenti fissi come il PIP – Progetto Incanti Produce, il Progetto
Cantiere, il Progetto Accademia e l'ormai consueto sconfinamento con il cinema d'animazione
grazie alla proiezione (il 6 ottobre), in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e
ASIFA Italia, di “Panique au village”, straordinario ed eccentrico film, uscito nel 2009, dei
belgi Stéphane Aubier e Vincent Patar, realizzato con ben 1500 giocattoli di plastica.
Il festival quest'anno non poteva che essere dedicato, ad un anno dalla morte, al maestro di
teatro di figura torinese Guido Ceronetti, scomparso il 13 settembre scorso. Ecco allora che, in
collaborazione con il Teatro Stabile di Torino, Incanti gli dedicherà, oltre ad un articolato
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incontro (il 5 ottobre), anche un apposito omaggio, riallestendo alcune scene dello storico
spettacolo “La Jena di San Giorgio”, insieme ad una mostra con i suoi fondali e le marionette
ideofore del suo teatro: il Teatro dei Sensibili.
L'inaugurazione della kermesse, come si diceva, avverrà il 3 ottobre in collaborazione con la
Fondazione Teatro Piemonte Europa. con un evento eccezionale: la compagnia svizzera
Mummenschanz, nota in tutto il mondo per il suo teatro corporeo e visuale, presenterà
"You&Me", intrigante dialogo tra l'adulto ed il bambino che ognuno di noi ha dentro di sé.
Fra le compagnie internazionali presenti in questa edizione, le francesi Flop Lefebvre e
Pupella-Nogués (la Francia avrà un suo importante focus all'interno del festival), la canadese
La Tortue Noir e le spagnole Ortiga e El Gecko con Botas, che coniugheranno il tema del
viaggio in modi diversissimi tra loro, con tutte le tecniche che il teatro figura mirabilmente
possiede.
Tra i gruppi italiani, oltre che i padroni di casa di Controluce Teatro d'Ombre, che a partire dal
Minotauro indagheranno il tema del labirinto, luogo dell'anima e della conoscenza del sé (in
scena il 4 ottobre), molto attesi sono Teatro Gioco Vita, con la loro particolare versione del
"Barone di Munchausen", dal testo di Rudolf Eric Raspe con i disegni di Lele Luzzati (6
ottobre), e I sacchi di Sabbia con una delle loro creazioni più riuscite, la versione teatrale del
radiodramma di Nizza e Morbelli: "I quattro moschettieri in America” (il 4 ottobre).
Oltre agli spettacoli, ci saranno anche i tre progetti che formano da anni l'identità del festival.
Maestra ospite del PIP Progetto Incanti Produce, che ogni anno vede la creazione di uno
spettacolo a seguito di un percorso laboratoriale, sarà Ines Pasic, della compagnia
Hugo&Ines, cui Klp aveva già dedicato un'intervista ("La mia danza con i burattini del corpo"). I
giovani scelti per lo spettacolo presenteranno, sotto la direzione della Pasic, “Odisea del
Cuerpo” (8 Ottobre) ispirato all'Odissea di Omero, performance creata essenzialmente con le
mani, "riuscendo a trasformare il corpo in uno spazio di resistenza culturale”.
Il Progetto Cantiere, in collaborazione con il Teatro del Buratto di Milano, Is Mascareddas di
Cagliari, Fondazione Solares delle Arti di Parma, CTA di Gorizia, Teatro del Drago di
Ravenna e La Terra Galleggiante di Pinerolo (TO), dedicherà invece uno spazio apposito (il 7
ottobre) all'esito finale di tre giovani artisti di teatro di figura non ancora conosciuti, che sono
state sostenuti e accompagnati nel percorso di creazione dai promotori del Cantiere. Vedremo
quindi all'opera Jessica Leonello, Silvia Torri e Orsolya Gal.
L'interessante Progetto Accademia in questa edizione ospiterà l'ESNAM, l'École Nationale
Supérieure des Arts de la Marionnette di Charleville Meziéres, la più prestigiosa scuola di
formazione nel campo del teatro di figura al mondo, che presenterà degli estratti dei proprio
allievi (il 9 Ottobre).
Anche quest'anno dunque un ricco programma, che includerà mostre, proiezioni e dibattiti
trasformando Torino, per otto giorni, capitale internazionale del teatro di figura.
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Venerdì 13 settembre 2019

Festival Incanti 2019: a Torino
la rassegna di teatro di figura
dedicata al viaggi

Torino -Ombre, marionette, pupazzi e immagini per raccontare il tema del viaggio in tutte le sue
possibili declinazioni: torna dal 3 al 10 ottobre a Torino il Festival Incanti. Un percorso dedicato
al Teatro di figura che spazierà dal viaggio interiore al viaggio fisico, dall'esodo alla migrazione, dalla
terra promessa alla terra permessa, dal viaggio nella mente al viaggio nella letteratura, dal viaggio
fantastico a quello mitico, dal viaggio turistico a quello onirico, toccando senza esitazione anche
argomenti scottanti e quotidiani. Il Teatro di Figura, linguaggio estremamente contemporaneo, dialoga,
nella sua complessità e contaminazione, con tutti i linguaggi performativi attuali e con il presente.
La ventiseiesima edizione del Festival Incanti vedrà protagoniste compagnie provenienti da Canada,
Perù, Spagna, Francia, Svizzera e Italia, che toccano in modi differenti questo tema partendo dalla
letteratura e dalla filosofia per arrivare alla concretezza della migrazione. In tutto 8 giornate intense di
programmazione fra cui alcuni appuntamenti fissi come il PIP – Progetto Incanti Produce, il Progetto
Cantiere, il Progetto Accademia.
L'inaugurazione del Festival Incanti, il 3 ottobre, è affidata alla notissima compagnia
svizzera Mummenschanz, evento realizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro Piemonte
Europa. Tra le compagnie di questa edizione: Gaia Teatro / Ines Pasic (Perù),
Compagnia Flop (Francia), Compagnia Pupella-Nogués (Francia), La Tortue Noir (Canada),

Compagnia Ortiga (Spagna), Controluce Teatro d'Ombre (Italia), Teatro Gioco Vita (Italia), I sacchi di
Sabbia (Italia), Marionette Di Filippo (Italia), El Gecko con Botas (Spagna).
Il PIP - Progetto Incanti Produce sarà diretto nel 2019 da Ines Pasic - fondatrice della compagnia Gaia
Teatro - e indagherà le possibilità espressive di ogni parte del corpo umano, dal piede alla caviglia, dal
ventre al volto e al gomito, trasformandoli in marionette in carne e ossa e dando vita a personaggi
sorprendenti.
Il Progetto CANTIERE, in collaborazione con il Teatro del Buratto di Milano e Is Mascareddas di
Cagliari, Teatro delle Briciole di Parma, CTA di Gorizia, Teatro del Drago di Ravenna e La Terra
Galleggiante di Pinerolo (TO), è lo spazio che il festival dedica alle compagnie di Teatro di Figura,
giovani e non ancora conosciute nel panorama teatrale per sostenerle e accompagnarle nel percorso di
creazione. In questa edizione, parallelamente alle nuove selezioni, verranno presentati in prima
assoluta gli spettacoli finalisti del bando 2018.
Altro aspetto importante è il Progetto Accademia, che nel triennio 2015/17 ha portato a Torino
l'Accademia Ernst Busch di Berlino, l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Varsavia, l'Accademia
di Lisbona EXELs e la Hochschule di Stoccarda. Nel 2019 sarà la volta dell'ESNAM - École Nationale
Supérieure des Arts de la Marionnette di Charleville Meziéres, la più prestigiosa scuola di formazione
nel campo del teatro di figura al mondo, in un'ottica di conoscenza e scambio di esperienze. La
presenza della scuola francese è inserita all'interno della finestra sul teatro di figura francese sostenuto
dalla Fondazione Nuovi Mecenati con Flop e la Compagnia Pupella-Nogués.
Importante per Incanti quest’anno l’Omaggio a Guido Ceronetti, una figura fondamentale sia per la
Compagnia Controluce sia per il festival. Ospite più volte, Ceronetti ha coinvolto Controluce in numerosi
spettacoli e performance. A un anno dalla morte, Incanti, in collaborazione con il Teatro Stabile di
Torino, gli dedica un omaggio rievocando alcuni momenti dello spettacolo storico La Jena di San
Giorgio.
Incanti è realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito dell’edizione 2019 del
bando Performing Arts. Con questo festival Controluce è entrata a far parte di PERFORMING+, un
progetto per il triennio 2018-2020 lanciato dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Piemonte
dal Vivo con la collaborazione dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, che ha l’obiettivo di rafforzare
le competenze della comunità di soggetti non profit operanti nello spettacolo dal vivo in Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta.
Continua il rapporto con enti e istituzioni come il Museo Nazionale del Cinema, che ospiterà la giornata
dedicata al tema Marionette e Cinema in collaborazione con ASIFA; il Dipartimento Educazione del
Castello di Rivoli con il workshop di stop motion; il Comune di Grugliasco con il progetto PIP e la
sezione per le scuole Piccoli Incanti. Altri partner storici con cui si rinnovano i rapporti sono
la Fondazione TRG onlus, l'Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare. Continua la
collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Torino a cui anche quest'anno è affidata
l'immagine e la grafica del festival. Nuova collaborazione con l'IIS Bodoni Paravia per il progetto Il
Bodoni Incantato dedicato alla cattura delle immagini del teatro di figura attraverso la fotografia e il
video.
Tutto il programma e le informazioni sulla biglietteria e gli spettacoli, sul sito internet del Festival
Incanti di Torino.
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Le contaminazioni di INCANTI e del teatro di ﬁgura
a cura di Roberto Canavesi

28-09-2019

Condividi

Tweet

Ombre e marionette, pupazzi e immagini per raccontare il viaggio nelle sue
possibili declinazioni

in scena
Torino, da giovedì 3 a giovedì 10 ottobre 2019

Se è vero che gli italiani sono popolo di poeti, santi e navigatori, allora non poteva
che prender forma in Italia una rassegna teatrale dedicata al tema del viaggio da
intendersi come spostamento interiore o ﬁsico, esodo o migrazione, itinerario
dalla terra promessa alla terra permessa, viaggio nella mente o nella letteratura:
Incanti. Festival Internazionale del Teatro di Figura, tradizionale happening
autunnale con il teatro di ﬁgura promosso da Controluce Teatro d’Ombre, giunge
alla sua ventiseiesima edizione con sette giorni di spettacoli ed incontri che
avranno protagoniste compagnie provenienti da Canada, Perù, Spagna, Francia,
Svizzera e Italia.
Al solito rassegna itinerante che invaderà paciﬁcamente numerosi spazi torinesi,
dal Teatro Astra alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, dal Circolo dei Lettori allo
Chalet Allemand del Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, il cartellone di Incanti
si inaugura giovedì 3 ottobre alle 21 al Teatro Astra con la prima regionale di
You&me del collettivo svizzero Mummenschanz, gruppo teatrale fondato nel 1972
capace di rivoluzionare l’arte del mimo, attraverso un continuo lavoro sul
linguaggio della maschera, suscitando sorpresa, stupore e risate nei cinque
continenti: a seguire spazio alla programmazione di interessanti ed attesi
appuntamenti, molti dei quali in prima assoluta nazionale, con ospiti del calibro
dei peruviani di Gaia Teatro/Ines Pasic, dei francesi Compagnia Flop e Compagnia
Pupella-Nogués, passando per gli spagnoli Compagnia Ortiga ed El Gecko con
Botas per arrivare ai canadesi La Tortue Noir. La presenza italiana sarà afﬁdata,
oltre ai padroni di casa di Controluce Teatro d'Ombre, alle compagnie Teatro
Gioco Vita, I Sacchi di Sabbia e Marionette Di Filippo.
Non meno ricca, come da tradizione, la sezione dedicata alle attività corollario al
cartellone principale: per l’edizione 2019 segnaliamo l’Omaggio a Guido Ceronetti,
ﬁgura fondamentale sia per la Compagnia Controluce che per il Festival, di cui ad
un anno dalla morte, in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino, si ricorda
l’intensa attività con alcuni momenti dello storico spettacolo La Jena di San
Giorgio: la sezione PIP-Progetto Incanti Produce quest’anno sarà diretta da Ines
Pasic, fondatrice della compagnia sudamericana Gaia Teatro, pronta ad indagare
le possibilità espressive di ogni parte del corpo umano, dal piede alla caviglia, dal
ventre al volto e al gomito, trasformandoli in marionette in carne e ossa per dar
vita a personaggi sorprendenti. Ed ancora il Progetto CANTIERE, in collaborazione
con numerose realtà nazionali, sarà lo spazio dedicato a compagnie di Teatro di
Figura, giovani e non ancora conosciute nel panorama teatrale, di cui si cercherà
di sostenere ed accompagnare il percorso creativo: in questa edizione, nelle
giornate di lunedì 7 e martedì 8 ottobre, parallelamente alle nuove selezioni,
verranno presentati in prima assoluta gli spettacoli ﬁnalisti del bando.
Per Incanti. Festival Internazionale del Teatro di Figura programma completo su
www.festivalincanti.it, con info e prenotazioni biglietti allo 011.19.74.02.67 o
all'email info@festivalincanti.it.
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"INCANTI", A TORINO SI RIPETE LA MAGIA DEL TEATRO DI FIGURA:
MUMMENSCHANZ, SACCHI DI SABBIA, LA TORTUE NOIRE
TORINO – E con questa sono ventisei le edizioni del “Festival Incanti” (3-10
ottobre) dislocato tra Torino, Grugliasco e Rivoli con la centralità della Casa del
Teatro ma anche, sempre nel capoluogo piemontese, il magnifico Circolo dei
Lettori, il Teatro Astra e il Cinema Massimo. Il direttore Alberto Jona ha stilato un
cartellone (supportato e sostenuto da Compagnia di San Paolo) con ospitalità da
Perù, Canada, Spagna, Svizzera, Francia e Italia per un giro del mondo attorno e
dentro al teatro di figura, piccole e grandi scoperte capaci di meravigliare, far sobbalzare o semplicemente sognare: non
è poco.
Grande colpo per “Incanti” quest'anno è stato quello di essere riusciti a portare a Torino il memorabile gruppo svizzero
dei Mummenschanz, storica compagnia (riconosciuta a livello globale al pari di Cirque du Soleil, Stomp o Momix) da
cinquant'anni in giro per il mondo con le loro creazioni,
compreso Broadway. In un Teatro Astra gremito e
traboccante (la rassegna si è aperta nel teatro del TPE
diretto da Valter Malosti) si è sciolta e diffusa la loro
ingenua e colorata vitalità con “You & Me”, vero inno
fanciullesco, leggero e trasognante. Quasi due ore, ma
godibilissime e scorrevoli, pur senza una parola né una
musica, per un impianto gigantesco dalle mani bianche del
mimo, su uno sfondo nero perfetto, che fanno il “muro”, si
danno il cinque, si stringono in segno di saluto, indicano il
pubblico, vagamente e gentilmente minacciose. Nascono,
crescono e proliferano creature curiose e fuori
dall'ordinario in questo universo che ribolle sul palco:
grandi vermi verdi con la faccia da pesce e pavoni, farfalle e fantasmi, spermatozoi e murene, esseri marini stranissimi e
meduse che lottano, giocando, tra cromatismi sfavillanti e spumeggianti. Una gioia per gli occhi. Un habitat
primordiale, un terreno sommerso, forse primitivo e ancestrale, prima, molto prima della comparsa dell'uomo e di
qualsiasi genere animale che conosciamo oggi. Orecchie blu giganti, anemoni di mare e cavallucci marini tenerissimi e
trasparenti, perfetti nella loro dolcezza e vulnerabilità, o
pesci luminosi che vivono nelle profondità degli abissi o
nella Fossa delle Marianne. Ma sono le meduse le vere
attrici principali, sinuose, melliflue, seducenti come sirene,
volanti, caracollanti in questa loro danza continua di
tentacoli come braccia della Dea Kali. E ancora uova e
rane e umanoidi stilizzati e segmentati che ci hanno
ricordato la mascotte del campionato del mondo di calcio
di Italia '90. Teste che diventano violini, volti di gong o di
triangolo, che si trasformano in formiche o nell'urlo
di Munch, tubi che sono lombrichi, mostri gonfiabili e

bocche che ingoiano rifiuti. L'unica regola è che non ci sono regole, non cercare spiegazioni, segui soltanto il fluire,
lasciati trasportare nella corrente.
Mettere i sacchi di sabbia vicino alla finestra come diceva Lucio Dalla ne “L'Anno che verrà” non servirà. Il gruppo
pisano rimane travolgente, sempre elettrico ed eclettico, riesce sempre a stupire, coerenti all'interno di una loro poetica
riconoscibile e congrua ma sempre spiazzanti, proseguendo nel loro percorso brillante, alto e popolare, insistendo
sull'altra loro vena artistica, quella del disegno, del fumetto, del segno sulla carta. I loro “I quattro moschettieri in
America” è un inno al cartoon, alle storie lette da ragazzi,
che poi sono quelle che costruiscono un immaginario e ci
fanno sognare, alle figure con le quali giocavamo, non
supereroi ma terreni, fallimentari, umani. I Sacchi di
Sabbia miscelano i moschettieri di Dumas con la New
York in bianco e nero del cinema del dopoguerra, cappa e
spada e pistole, fioretto e le magnum dei mafiosi
d'Oltreoceano con cognomi italiani. E l'incrocio e l'incontro
sono fertili perché le risate e i colpi di scena appaiono
come pop up (meravigliose opere d'arte) che si aprono dai
libroni posti su un tavolino centrale. C'è il canto in rima,
altra
peculiarità
e
scelta
del
leader Giovanni
Guerrieri, c'è un'emigrazione al contrario, dall'Europa
negli Stati Uniti, c'è la disoccupazione e la disperazione
con la conseguente presa di posizione di farla finita
decorosamente: “Spesso ci scambiano con i Fratelli
Karamazov”. Personaggi involontariamente invincibili.
Appare anche una battuta tratta da “Chi ha incastrato
Roger Rabbit”, altro caposaldo che mischiava attori in
carne ed ossa e cartoni animati: “Hai una pistola lì sotto o
sei soltanto contento di vedermi?”. Un road movie pieno di
inseguimenti, di disegni mirabolanti (bel tratto di Guido
Bartoli), di fumetti eccitanti, una graphic novel di
fuggiaschi e gangster senza scrupoli, dove per una volta
vincono i più scalcinati e cialtroneschi: per bambini di tutte
le età.

Sia nel 2017 che questa estate siamo stati invitati e abbiamo seguito il Festival Biennale della Marionetta di Saguenay,
il Fiams in Canada, su un fiordo in Quebec. Proprio nell'ultima edizione abbiamo avuto la fortuna di assistere, della
compagnia La tortue noire che organizza l'impegnativa rassegna nel Canada francofono, al monumentale “Ogre”. Se
l'Orco del titolo era un pupazzone di quattro metri e la scena aveva necessità di spazio per aprirsi ed esprimersi, questo
“Le grand Oeuvre” si presenta in tutta la sua ristrettezza e piccolezza. Uno
spettacolo per pochi spettatori, tutti a contatto con questa struttura magica,
affatto semplice, dove tutto si trasforma, prende vita, si anima. Un teatro da
camera che ci porta dentro gli esperimenti e le alchimie di un monaco
incappucciato che già ci conduce all'interno dei misteri, delle penombre e dei
chiaroscuri del “Nome della Rosa”. Una postazione dove il frate (Martin
Gagnon, somiglia a Kevin Spacey) mischia, sposta, confabula, aggiunge
pozioni e intrugli, crea, cupo e fosco e losco, in una serie di rituali esoterici e
fumi e nebbie.
Due
sono
i
“palchi”
a
disposizione
dentro
questa
minuta cabina: lo
spazio sul tavolo
davanti
al
religioso
e
il
mondo dei suoi
pensieri che si
manifestano e solidificano e diventano reali e tangibili e
prendono vita sulla sua testa calva, rasata come il Mondo,
sferica come la Terra, rotonda come il nostro Pianeta. Lì le
idee prendono corpo. L'alchimista è governato da due mini
droni, il Bene e il Male che si scontrano e cozzano infondendo le loro volontà e verità alle azioni dell'ecclesiastico.
Nascono tanti piccoli oggetti (il manovratore invisibile alle sue spalle è il regista Dany Lefrancois, un lavoro millimetrico
e precisissimo il suo), quasi una creazione del mondo in sette giorni. L'alchimista è Dio che gioca sia con gli uomini che a
dadi, sul suo tavolo da esperimenti e prove: ecco gli alberi, ecco una coppia, presumibilmente una sorta di Adamo ed
Eva, e poi ancora alambicchi e bilancini, centrifughe e spume, ricette e ingredienti segreti e fatati e fatali, incantati e
prodigiosi. Sulla sua testa spuntano missili e lampi di guerra fino ad una croce e ad un inquietante umanoide: la storia,
complessa e articolata, di Dio e dell'uomo in mezz'ora, vitale ed esplosiva, colma di effetti artigianali e
pirotecnici: magico.
Tommaso Chimenti 07/10/2019
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Una sera in compagnia dei Mummenschanz
a cura di Roberto Canavesi
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Visto al Teatro Astra di Torino giovedì 3 ottobre 2019
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direttore artistico Floriana Frassetto
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tecnico Eric Sauge
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La fragile umanità dello
Zoo di Leonardo Lidi

Teatri oltre le barriere
a cura di Giampiero Raganelli

a cura di Roberto Canavesi

Non deﬁniteli mimi perché così facendo fareste storcere loro il naso: i
Mummenschanz, storico collettivo elvetico attivo dal 1972, sono straordinari
arteﬁci di spettacoli senza parole, ma al tempo stesso interpreti di allestimenti
conditi da un linguaggio universale di colori ed azioni che non può prescindere dal
sapiente uso del corpo, unico ed assoluto protagonista in un contesto scenico
privo di scenograﬁe e musica: chiamatelo “teatro nero” o “teatro visuale”, quale
che sia l’accezione scelta l’esito è un succedersi di istantanee sul contrasto lucebuio con il ﬁsico di un interprete sempre mascherato unico tramite di una
comunicazione visiva che strappa applausi e continui sospiri di stupore.
E’ stato sempre così nei quasi cinquant'anni di carriera, e lo è prepotentemente
anche oggi con You & Me, poetico viaggio di immagini e sequenze che dopo
cinque lunghi anni segna il ritorno a Torino dei Mummenschanz per la serata
inaugurale del Festival Incanti.
Due parole, tu ed io, per un itinerario che spazia dal mondo vegetale agli abissi
sottomarini, e dove l’individualità dell'interprete è costantemente al servizio della
collettività del messaggio artistico: tu ed io, ma forse noi e voi, i performer ed il
pubblico, attori e testimoni, talvolta anche protagonisti, in una serie di tableaux nel
silenzio di una scena pronta magicamente a prender vita con manipolazioni e
trasformazioni. E’ un mondo senza parole quello immaginato dal direttore artistico
Floriana Frassetto, spazio fuori dal tempo abitato da mani giganti e maschere di
argilla dove surreali e coloratissimi costumi sono la cifra distintiva di un’azione in
continua evoluzione, un magma visivo pronto ad esser plasmato dalla bravura di
cinque applauditissimi interpreti capaci per una sera di far rivivere il fanciullino che
c’è in noi.
Se in futuro lo incrocerete, da non perdere….
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ACCABADORA, quando il
passato diventa
ingombrante presente
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Incanti 2019 Figure in viaggio
Scritto da Maria Dolores Pesce.

La XXVI edizione della “Rassegna
Internazionale di Teatro di Figura”
si ripropone dal 3 al 10 Ottobre
negli spazi tradizionali della Casa
del Teatro Ragazzi e Giovani di
Torino, per l'occasione allargati al
Teatro Astra e al Circolo dei
Lettori. Nella percezione comune
il Teatro di Figura, che spazia dalle
marionette al teatro visuale o
delle ombre e a quello cosiddetto
degli oggetti, è considerato un
genere specifico, di nicchia per
dirlo alla 'moderna', sia per
spettacoli che per platea di
destinatari, conservando una sorta
di sovrapposizione con il pubblico
infantile. Nella realtà, invece, il
Teatro di Figura preserva evidenti,
e gestisce con consapevolezza,
elementi creativi, sintattici e narrativi, che sono alle fondamenta del teatro tout court, avendo quasi
trasportato e salvaguardato al di là del tempo e della contingenza storica una dimensione primigenia
del fare teatro che supera i consueti e irrigiditi schemi compositivi della contemporaneità, chissà
perché affamata o dominata dalle

specializzazioni. È dunque apprezzabile e rimarchevole quanto ogni anno fanno, con continuità
organizzativa e produttiva commendevole, “Controluce Teatro d'Ombre” e il suo direttore artistico
Alberto Jona con questo Festival, che ha felicemente traghettato il quarto di secolo, non tanto per
preservare e promuovere il Teatro di Figura restrittivamente inteso, quanto soprattutto per allargare
la sensibilità del pubblico sottraendola ad abitudinarie semplificazioni.
Così, anche quest'anno, in una terra ricca di tradizioni nel teatro di marionette, tra compagnie e
attività di conservazione e diffusione come l'Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare
diretto da Alfonso Cipolla, sono convenuti a Torino compagnie e artisti da varie parti d'Italia, d'Europa
e del mondo a mostrare una modalità creativa e drammaturgica capace, come poche, di unire e non
di abbandonare, di aprire e non di chiudere, perché capace di elaborare un linguaggio che accomuna,

una immaginifica lingua, cioè, che sa andare oltre le differenze.
Non a caso il tema unificante, come recita il titolo, è stato il viaggio nella sua più ampia accezione, il
viaggio interiore del sogno e della mente ed il viaggio fisico tra mari e terre lontane, viaggi che,
entrambi, sembrano oggi ostacolati sempre più, perché la consapevolezza interiore è anche capacità
di conoscere gli altri e l'altrove e di sfuggire alla schiavitù del tempo e della necessità.
Questi gli spettacoli visti il 4 e il 5 Ottobre.
LABIRINTO
Poche narrazioni conservano, come quella del
Labirinto e del Minotauro, le stimmate insieme del
mito come racconto e dell'enigma come sua
rappresentazione. Questo spettacolo, esito di un
laboratorio e per questo ancora un po' acerbo nel
suo farsi, ce lo raffigura in sorta di schema mentale
in uno spazio quasi estroflesso, in cui l'interiore si fa
esterno, costruito e imprigionato tra veli ed ombre,
tra i quali ci aggiriamo ed oltre i quali, uomini e
marionette (ombre delle ombre dunque) compiono
il proprio destino di personaggi. Uno spettacolo dal
fascino sottile, prodotto da Incanti 2018 per
Controluce – Teatro d'Ombre, con Clementina KuraKura, Damiàn Bojorque, Pierre Jacquemin, Samuel
Zucchiatti. Impianto Scenico di Jenaro Meléndrez
Chas. Supervisione ombre Cora de Maria. Impostazione registica di Alberto Jona.
LE GRAND OEUVRE
Dal Canada uno spettacolo dai toni distopici,
sospeso tra passato e presente. Uno scienziato
misterioso, alchimista ritrovato, compie
esperimenti che ricordano o addirittura vogliono
riproporre la creazione. Dal cranio escono e sul
cranio si materializzano le visioni di questo facitore
di sogni che metaforizzano realtà antiche e
possibilità future. Poi sopraggiunge la morte a
chiudere il ciclo e sancire la differenza e insieme la
vicinanza tra l'umano e il divino. Racchiuso nel suo
spazio isolato, quale un isola nel tempo, come non
ricordare il Prospero della shakespeariana
Tempesta? Una produzione di La Tortue Noir con
Martin Gagnon. Animatore (misterioso alle sue
spalle) Dany Lefrancois. Messa in scena Dany Lefrancois. Concezione visuale Martin Gagnon e Julie
Pelletier. Concezione musicale e sonora Guillaume Thibert.
I 4 MOSCHETTIERI IN AMERICA
Ciò che qui si fa immagine, si trasforma in figura è la parola di un radiodramma di molti anni fa, ma
ancora famoso, quei 4 Moschettieri che già allora catturavano visivamente la fantasie con le
colorate, iconografiche, figurine. Travestimento spaziale e temporale che porta i protagonisti e gli
spettatori ai ruggenti anni 30 dei gangster americani e che veste la scena di fantasmagorici Pop-Up,
in uno spazio animato in tutti i sensi possibili del termine, dai bellissimi disegni alla autentica
emozione. Protagonisti, insieme attori, scenografi e tecnici di scena, i bravi Giulia Gallo, Giovanni

Guerrieri e Giulia Solano de I Sacchi di Sabbia. Produzione Associazione Teatrale Pistoiese/I Sacchi di
Sabbia con il sostegno della Regione Toscana. Testo di Giovanni Guerrieri, costruzioni sceniche di
Giulia Gallo. Disegni di Guido Bartoli. Regia di Giovanni Guerrieri e Giulia Gallo con la collaborazione
di Giulia Solano.
UBU(S)
La tavola come metafora della comunità, ovvero della Società ove il potere esercita la sua pretesa di
interferire con la vita degli uomini e delle donne, subordinati a regimi (alimentari) eterodiretti e che
hanno come unica giustificazione l'appetito del potere stesso. UBU ne è la rappresentazione più
immediata anche e soprattutto nel suo rapporto con l'arte e gli artisti, pietra di paragone di un
rapporto spesso contraddittorio ed ipocrita. Della compagnia francese Pupella-Noguès che lo produce
con Odradek e in associazione con Festival Mondial des Théatres de Marionnettes de CharlvilleMézières. Regia e light designer Joelle Noguès, drammaturgia Pauline Thimonner. Con Polina Borisova
e Giorgio Pupella.
APPESO A UN FILO
È proprio di ogni marionetta, cioè l'essere appesa ad
un filo, ma si dice anche di uomini e donne quando
attraversano i momenti della vita che li mettono
alla prova, quando il loro essere, come identità e
coscienza di sé, è appunto appeso ad un filo,
all'altro capo del quale cerchiamo, spesso
inutilmente, di conoscere chi vi sia. Marionette che
in scena raccontano ciascuna la propria storia,
come, nella vita, gli uomini. Storie semplici ed
essenziali nella loro nudità, come l'ultima
marionetta che ci abbraccia e poi di nuovo
scompare nella sua scatola. Della compagnia Di
Filippo Marionette di Remo Di Filippo e Rhoda Lopez
che di quelle belle marionette sono i costruttori e che curano la regia dello spettacolo. Costumi di
Daniela Sergiacomi e musiche di Luca Nutricati. Con la collaborazione di Filippo Di Filippo, Virginia
Melgar Gavilan, Clarisa Muraro, Jose Antonio Puchades, Santiago Durieux e Karen Julieta Gasrock.
Ma tra uno spettacolo e l'altro Incanti ha voluto anche rendere omaggio, sabato 5 Ottobre al Circolo
dei Lettori, ad una amico e sodale, quel Guido Ceronetti che la avventura artistica di Controluce
Teatro d'Ombre ha, a suo modo, influenzato. Un ricordo informale, con molti amici commossi, ad un
anno dalla scomparsa di questo scrittore, filosofo, uomo di teatro e qualunque altra qualifica che
rappresenti chi, pur nelle sue contraddizioni, della cultura aveva voluto fare un fenomeno vivo e non
d'archivio. Ma qui soprattutto marionettista con il suo Teatro dei Sensibili creato e sviluppato insieme
alla moglie Erica Tedeschi e divenuto itinerante dopo essere nato come teatro da appartamento. Tra
questi amici commossi, attrici hanno recitato con intensità brani delle sue opere a quel teatro
destinate.
Il Festival, come detto, prosegue fino al 10 ottobre con ospiti altrettanto interessanti. A questi si
affiancheranno iniziative e progetti per dare opportunità e visibilità anche alle giovani compagnie
che si affacciano sulla scena nazionale e internazionale.

Incanti, il teatro di figura sa
guardare avanti
di ALFONSO CIPOLLA
15 ottobre 2019

È un tema forte del teatro di figura quello di farsi
carico di un possibile rinnovo generazionale. Nel
corso degli anni si sono aperte botteghe, corsi
annuali o pluriennali, residenze, laboratori e
decine e decine di incontri coi maestri della scena
internazionale. Ma la strada è ancora lunga,
perché manca un’ossatura stabile che dia
continuità a una formazione realmente incisiva e
che non può solo essere intesa come una
semplice trasmissione di tecniche o di abilità
costruttive o manipolatorie. Il teatro di figura è un
approccio privilegiato al teatro nel suo insieme:
potenziamento dell’arte dell’attore, dell’uso dello
spazio, del rapporto con l’altro da sé, della sintesi
drammaturgica, della codificazione dei segni…
Prima ancora d’essere una forma di spettacolo, il
teatro di figura è un linguaggio che entra nel
cuore dei fondamentali del teatro e come tale
deve essere affrontato e approfondito.
Il festival "Incanti" dal 2008 ha avviato un progetto (PIP, Progetto Incanti Produce) che permette a
giovani provenienti da tutto il mondo di lavorare con un regista di levatura internazionale, dalla
creazione alla messa in scena. Nel tempo si sono succeduti nomi del calibro di Neville Trenter,
Frank Söhnle, Gyula Molnar, Duda Paiva… Per questa dodicesima edizione del progetto la scelta
è caduta su Ines Pasic, un’artista particolarissima, di rara sensibilità e levità, capace di creare
lampi di poesia con nulla, bastano le sue semplici mani a suscitare un personaggio e il mondo a
cui appartiene, ma ogni parte del suo corpo sa essere spazio teatrale e creatura fantastica con
forza di stupefazione continua. Per il Pip ha deciso di lavorare sul concetto di viaggio, tema
peraltro caratterizzante questo XXVI festival Incanti.
Qualche velo, due valige, a volte un tavolo, una corda, un paio di sedie e naturalmente le mani e il
corpo alchemico degli attori… tanto basta a Ines Pasic a evocare una parabola dell’eterno andare:
scanzonata, liberatoria, ma al tempo stesso struggente. È un flusso di incontri e di partenze, di
costrizioni e di carezze. Un cammino senza patria, tra mani che si tendono e si lasciano. L’andare
insieme è speranza, forza, trasformazione, resistenza. Giulio Bellotto, Elisa Conti, Fabio Pagano e
Cristina Robledillo danno letteralmente corpo, ma soprattutto anima, a questa Odisea del cuerpo

con dedizione totale e la freschezza trascinante di vivere e condividere un’avventura poetica che è
stata raro privilegio. Lo spettacolo da Incanti è subito approvato a un altro festival, Arrivano dal
Mare: storico appuntamento di tutto il teatro di figura di Ravenna e Gambettola.
I due festival, insieme all’Alpe Adria Puppet Festival di Gorizia, IF-OFF di Milano, Impertinente
Festival di Teatro di Figura di Parma, Immagini dell’Interno di Pinerolo, Animar Festival
Internazionale del Teatro di Animazione sul Mediterraneo di Cagliari e con la collaborazione di
Animateria (corso di formazione delle tecniche e nei linguaggi del teatro di figura) hanno anche
dato vita al Progetto Cantiere.
L’iniziativa si propone di offrire un supporto alla produzione, anche tramite tutor, e quindi spazi di
visibilità alle giovani compagnie che si avvicinano al mondo del teatro di figura. Pertanto ipotesi e
studi di messe in scena vengono accompagnati fino al debutto. Di là dall’aiuto agli artisti
emergenti, il progetto è anche un’occasione per cogliere tendenze e immaginari in nuce. Tra gli
spettacoli portati quasi a compimento e presentati durante Incanti si è particolarmente distinto Flirt,
una creazione di Silvia Torri di cui è anche l’interprete per molti aspetti sorprendente. Ciò che si
racconta è un’ansia di incontro, o per meglio dire, di un secondo incontro che vada al di là
dell’approccio puramente sessuale bruciato su Tinder. È una narrazione giocata su più piani, tra
straniamento e teatro di oggetti, dove la giovane protagonista di quella che in realtà è un’impietosa
confessione delle fragilità del nostro tempo e di una generazione, decide di dar voce a un
preservativo femminile e a una goffa galleria di prototipi maschili. Va da sé che con questo
impianto si possa rapidamente passare dalla comicità più sfrenata alla denuncia più caustica o
disarmante. Lo spettacolo, come si diceva, è ancora in fieri, ma Silvia Torri ha piglio deciso e molte
sono le corde che sa far vibrare per colpire nel profondo, facendo trascolorare il riso
nell’inquietudine.
Sempre per il Progetto Cantiere sono stati presentati in fase conoscitiva cinque studi di nuove
formazioni: Ingegnerie Emotive, Giulio Bellotto, Hombre Collettivo, Brat, Cane Nero, Teatro di
Piuma. È interessante notare come principalmente sia una forte esigenza narrativa ad avviare la
ricerca per scandagliare le potenzialità del teatro di figura. Si guarda all’onirico, al sogno,
all’interiore, all’evocativo… È principalmente un avvicinamento, dove ombre, oggetti, pupazzi sono
al servizio e non esplodono ancora nella loro pienezza, trovando quelle dimensioni anche
violentemente teatrali che il linguaggio delle figure è capace di offrire. Gli spettacoli certo sono di là
da venire, ma questi loro nuclei sono vitali e stupisce cogliere in questi gruppi di poco più di
ventenni cogliere tanta determinazione, tanta perizia scenica, tanta voglia di esserci e soprattutto
di confrontarsi. Si percepisce una gran fame di conoscenza. Alle generazioni precedenti (e non
solo teatrali) l’arduo compito di trovare le vie per soddisfarla.
"Odisea del Cuerpo", diretto da Ines Pasic, con Giulio Bellotto, Elisa Conti, Fabio Pagano e
Cristina Robledillo. Prima assoluta. Produzione PIP – Progetto Incanti Produce
"Flirt", di e con Silvia Torri, aiuto tecnico e logistico Rita Giacobazzi, musiche Niccolò Pozzi. Prima
assoluta. Produzione crowdfunding Produzioni dal Basso coproduzione Piccolo Teatro Patafisico
Progetto Cantiere. Studi presentati:
- "Ingegnerie emotive, Il sogno di Jumbo", con Corinna Bologna, Gisella Butera, Erika Salamone.
- "Cane nero, Cane nero", con Miriam Castamagna, Jessica Graiani, Andrea Lopez Nunes, Marta
Lunetta, Riccardo Perna.
- "Hombre collettivo, Le città indicibili", con Angela Forti, Agata Garbuio, Riccardo Reina, Aron
Twelde.
- "Brat, Il bosco ritornerà", con Claudio Colombo, Agata Garbuio, Irene Silvestri; regia Michele
Modesto Casarin.
- "Teatro Piuma, Pando", con Matteo Piovani.
- "Giulio Bellotto, Howl", con Giulio Bellotto.
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Controluce e lo sguardo ai giovani: il teatro di figura in
Cantiere
Date : 14 Ottobre 2019

Incanti, il festival internazionale di teatro di figura organizzato a Torino da Controluce Teatro
d’Ombre, da molti anni contiene al suo interno appuntamenti fissi di grande interesse, che
manifestano una indispensabile attenzione verso i giovani e l'arte della scena: sono infatti tre
progetti che, in maniera differente, ne promuovono la formazione e il lavoro.
Il primo è il PIP – Progetto Incanti Produce, che in ogni edizione vede coinvolti giovani
performer che, a seguito di un percorso laboratoriale con un artista qualificato nel campo del
teatro di figura, arriveranno alla creazione di uno spettacolo. La maestra scelta da Controluce
per questa edizione è stata Ines Pasic, della compagnia Hugo&Ines, notissima artista
bosniaca trapiantata in Perù, dove ha fondato il gruppo Gaia Teatro.
I quattro giovani selezionati per il percorso insieme a lei (Giulio Bellotto, Elisa Conti, Fabio
Pagano e Cristina Robledillo), dopo un workshop di due settimane condotto con assoluta cura
e dedizione, hanno presentato alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, “Odisea del Cuerpo”,
una performance divisa in quadri che ha cercato di reinventare, partendo da Omero e da valigie
portatrici di diverse suggestioni, atmosfere e piccole storie, create essenzialmente con le mani e
con semplicissimi oggetti: stoffe, corde e materiali di uso comune capaci di rimandare alle
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emozioni fondamentali dell'essere umano. L'amore, la morte, la speranza di un mondo migliore,
il desiderio del volo si sono materializzati così sul palco con giusta efficacia poetica.
Molto stimolanti, pur nella loro ancora frammentaria e incerta realizzazione, sono stati anche i
tre esiti finali del Progetto Cantiere, organizzato in collaborazione con il Teatro del Buratto di
Milano, Is Mascareddas di Cagliari, Fondazione Solares delle Arti di Parma, CTA di Gorizia,
Teatro del Drago di Ravenna e La Terra Galleggiante di Pinerolo (TO), dedicato a giovani
artisti di teatro di figura non ancora conosciuti, che vengono sostenuti ed accompagnati nel
proprio percorso di creazione dai promotori del progetto.
Abbiamo visto all'opera, alla fine dei rispettivi percorsi, Jessica Leonello, Silvia Torri e Orsolya
Gal, con tre progetti diversissimi fra loro.
Orsolya Gal ha messo in scena il progetto forse più ambizioso, anche se non ancora risolto:
narrare al pubblico, attraverso ombre e marionette che si muovono in un microcosmo di suoni e
di immagini, il famoso racconto di Thomas Mann “Mario e il mago”.
Purtroppo la lentezza dell'esecuzione e la scarsa varietà del pur raffinatissimo materiale
artistico proposto, insieme alla poca padronanza dell'utilizzo delle minuscole marionette
protagoniste dell'ultima parte della performance, hanno reso assai ardua la visione dello
spettacolo.
Jessica Leonello - che già conoscevamo per l'ottima prova realizzata in “Nuovo Eden” in
scena con Roberto Capaldo, e con Veronica Capozzoli in “Quattro granelli di pepe” - sceglie
di narrare, attraverso personaggi ricreati con maschere e pupazzi, la storia di un ragazzino che
giunge su un’isola, spinto fin lì dalle correnti e dal destino, e la reazione non sempre
accogliente dei suoi abitanti.
Al tutto però manca ancora un preciso utilizzo delle tecniche del teatro di figura, inserito in una
drammaturgia confusa e poco stimolante.
Coraggioso e curiosissimo il progetto che la giuria del progetto ha decretato come vincitore,
“Flirt”, di Silvia Torri.
Lo spettacolo ha come protagonista un simpaticissimo preservativo femminile, simbolo di
un'esistenza femminile che si interroga sulla vita e sulla morte in un periodo dove le relazioni
umane sono assolutamente labili e passeggere.
Attraverso il teatro di oggetti, con estrema sensibilità e leggerezza Silvia Torri pone in scena
una donna che si interroga sulla sua vita, spingendosi nella sfera più intima e nascosta di ogni
essere umano. Pur con la parte testuale ancora da rivedere, a nostro parere troppo lunga e
ripetitiva, lo spettacolo si dimostra un'ottima prima prova d'artista.

Il Progetto Cantiere è poi continuato con la presentazione - da parte del direttore del festival
Alberto Jona - di sei nuovi progetti: la commissione, formata dalle sette strutture organizzative,
ne ha scelti tre che accompagnerà verso lo spettacolo compiuto della prossima edizione. I
selezionati sono la compagnia Cane Nero con lo spettacolo omonimo, tratto da un albo
illustrato per bambini, Hombre collettivo con “Le città Indicibili”, rivisitazione del capolavoro
di Calvino, e Ingegnerie Emotive con “Jumbo”, storia circense di un elefante triste e
complessato.
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Arriviamo, infine, all’interessante Progetto Accademia, che ogni volta presenta lavori di una
diversa scuola di teatro di figura e che in questa edizione ha ospitato l’ESNAM, l’École
Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette di Charleville Meziéres, la più prestigiosa
scuola di formazione nel campo del teatro di figura al mondo.
La performance proposta, intitolata “P=UI”, con la messa in scena di Zoé Lizot su
drammaturgia di Gwendoline Soublin, vede in scena quattro allievi della scuola e ha come
protagonista la luce, in tutte le sue possibili variazioni: la luce come anima delle cose e delle
persone, come matrice di un fuoco ristoratore e come divoratore di cose, riflessioni proposte in
scena attraverso un gioco teatrale spesso riuscito e ricco di suggestioni.
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