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25/o festival Incanti, teatro di figura
Compagnie da tutto il mondo dal 2 all'8 ottobre, a Torino
© ANSA
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(ANSA) - TORINO, 18 SET - E' dedicata al
tema del viaggio, quale percorso di
conoscenza, come quello di Odisseo, o
viaggio reale, come quello dei migranti in
cerca di nuove terre, il 25/o festival
internazionale di teatro di figura, 'Incanti' a
Torino dal 2 all'8 ottobre, punto di
riferimento europeo per questo tipo di
spettacolo.
Durante le 7 serate alla Casa del Teatro di
Torino, si esibiscono compagnie provenienti
da Francia, Belgio, Gran Bretagna, Olanda,
Germania e Italia. Si rinnova anche Progetto
Cantiere realizzato con le compagnie di teatro
di figura italiane nell'intento di accompagnare
i progetti di giovani artisti "cercando così di
supplire - spiega il direttore Alberto Jona alla mancanza in Italia di una scuola di teatro
di figura". Le assessore alla Cultura di
Regione Piemonte e Città di Torino,
Antonella Parigi e Francesca Leon
sottolineano "l'importanza di un festival
piccolo, ma prezioso, di grande valore
culturale". Apre il 2 ottobre la compagnia Controluce, con 'Il labirinto' sul mito del Minotauro.
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Incanti 2018
Scritto da Maria Dolores Pesce.

Si è svolta a Torino, dal 2 all'8 ottobre, la venticinquesima edizione di “INCANTI” certamente una
delle più importanti rassegne, anche a livello europeo, di Teatro di Figura, un teatro spesso ospite di
molti festival, talora in posizione un po' coperta, che qui ha invece l'occasione di essere un
protagonista capace di mostrare appieno le sue notevolissime potenzialità linguistiche e
direttamente estetiche. Teatro fatto di pupazzi, di ombre e di oggetti, a partire da quelli di uso più
comune, custodisce in sé, forse proprio per questo, un potenziale di trasfigurazione che spesso la
drammaturgia trascura a favore della comunicazione verbale, razionalizzante e per sua natura votata
all'abbandono di ciò che può apparire più oscuro. E così il nostro pensiero, quasi inconsapevole,
abbandona proprio negli oggetti un senso perduto e profondo che si consolida in essi per poi a volte
riemergere, come la memoria inconsapevole nel flusso di coscienza bergsoniano, così che possiamo
costruire di nuovo e cercare di riconquistare i valori essenziali della nostra esistenza.
È come se la creatività del teatro di figura e dei suoi artisti, la sua sintassi profonda, si situasse in
quel luogo della mente che precede la verbalizzazione, in quanto come sostengono i filosofi del
linguaggio “ciò che è reso noto negli atti di comunicazione verbale deve essere concepito come
espansione e/o modificazione di una concezione del mondo condivisa e precedentemente stabilita.”
In quel luogo scopriamo allora un teatro, quello di figura, in grado di mettere talora in discussione
ciò che l'atto verbale, la drammatizzazione dunque, ha consolidato, così da rimescolare i significati,
far cadere pre-concetti e pregiudizi e ripristinare un più sincero contatto con perdute profondità
spirituali.
Da Bergson a Nietzche pertanto, attraversando la luminosità apollinea necessaria a trasmettere il
pensiero per affondare le radici nell'oscuro Dioniso, perché come lui stesso scrisse nella “Nascita
della Tragedia”: “Con quale stupore deve averlo guardato il greco apollineo! Con uno stupore tanto
più grande, quanto più ad esso si mescolava l'orrore di sentire che tutto ciò non gli era poi così
estraneo, sì, che la sua coscienza apollinea era poi solo un velo che gli nascondeva questo mondo
dionisiaco”.
E proprio lo stupore è una delle tonalità, musicali e visive, caratteristiche del teatro di figura.
Un viaggio dunque che si prende finalmente il suo giusto tempo, e proprio “Figure in viaggio” è il
titolo di questa edizione che spazia tra l'antichità classica di Enea, Didone e Odisseo, la
contemporaneità storica dei traghettatori di uomini e quella psicologica e sociologica della
dispersione del sé, un viaggio dunque che è soprattutto un recupero della nostra memoria, un
recupero della memoria che oggetti e marionette custodiscono nella loro staticità per liberarla in un

movimento scenico che può diventare più vita della vita stessa, ovvero più umano dell'umano per
tornare al filosofo tedesco. Sullo sfondo la morte che della vita e della memoria sembra
l'inesauribile e ineludibile riferimento.
Per due giorni ho accompagnato i viaggiatori e questo è quello che ho visto.
PROGETTO ACCADEMIA PAS#STUTTGART
È una interessante iniziativa custodita all'interno del Festival che prevede “l'inserimento nella
programmazione ufficiale alle scuole di teatro estere”. Quest'anno è stato il turno della Hochschule
di “Stoccarda”, università di arte e teatro che prevede appunto un corso di laurea in Teatro di Figura.
Quattro i lavori presentati da suoi studenti e rappresentati in sequenza il 5 ottobre alla Sala Piccola
della Casa del Teatro di Torino che ha ospitato il festival, più che lavori sorta di 'studi' che meritano
però un breve resoconto:
ECHO OF AN END : lavoro sul suono anzi sul rumore che accompagna il procedere dell'esistenza,
dando profondità al tempo per portare la memoria fin sulla soglia del nulla della morte, il nulla che
è infine silenzio. La performer Li Kemme, che ne è ideatrice e protagonista, costruisce otto oggetti
rumorosi accendendoli uno dopo l'altro fino ad attivare una sorta di concerto che improvvisamente
si spegne aprendoci, appunto, al nulla.
THE MOST BEAUTIFUL FLOWERS: rappresentare l'amore è una sfida che si fa ancora più
difficile quando l'amore stesso è circondato da preconcetti e pregiudizi. Ribaltare lo sguardo e la
percezione trasformando e utilizzando gli oggetti in modo “inverso” (sciogliere con il phon un
gelato, invece che mangiarlo, ad esempio) è la sfida delle due performer Britta Trankler e AnneSophie Dautz. Una sfida difficile ma a mio avviso sostanzialmente vinta.
SANS TITRE: qui il rapporto con gli oggetti prodotti direttamente in scena, si fa stringente ed in
certo senso liberatorio quasi che gli oggetti ci rappresentassero meglio di noi stessi, consentendoci
di uscire e rientrare nel cerchio della rappresentazione e quindi della vita. Uno spettacolo di Colline
Ledoux con la supervisione di Stephanie Rinke.
CONFETTI: è un lavoro che vuole abbinare cambiamento percettivo con cambiamento emotivo
trasferendo l'uno nell'altro. A tavola con il proprio specchio, con il manichino che diventa più te di
te stesso, quasi a cercare nel proprio opposto o meglio nel proprio contrapposto una sincerità che la
vita ti ha fatto dimenticare e perdere. Di e con Emilien Truche.
LA PELLE DU LARGE
Adattamento per cavatappi dell'Odissea di Omero ideato dalla
Compagnia francese “Philippe Genty” che tanta fama ha già
conquistato in patria ed in Europa. Una vera e propria
drammaturgia di oggetti ove il dialogo e la stessa narrazione, che
richiama il viaggio dell'eroe omerico, è subordinata alla lingua
delle cose, quella lingua che viene prima del “nome”, come
direbbe Benjamin, ma che quel nome alimenta in continuazione,
trasmutandolo oltre la metamorfosi dell'inevitabile umanizzazione. Il cavatappi Odisseo e la sua
ciurma di cioccolatini torinesi si avventura nell'isola della botte “Ciclope”, accecata appunto
togliendole il tappo, in attesa di tornare a Itaca dove la bottiglietta Penelope con le sue trine di carta
ovviamente attende. Tutto si trasforma e l'antico racconto classico si fa concreto procedere tra i

punti di riferimento che ci accompagnano, tanto ordinari da essere spesso dimenticati. Uno
spettacolo divertente che ci consente di vedere oltre l'immagine che di Omero si è consolidata nella
nostra mente. Uno spettacolo di Philippe Genty e Mary Underwood, con Amador Artiga, Hernan
Bonet, Yoanelle Stratman. Musica di René Aubry, disegno luci di Sylvain Buc. Alla Sala Grande
della Casa del Teatro.
OMAGGIO A GIULIANO SCABIA
Con questo evento torniamo all'oggi, o meglio al passato più prossimo, per raccontare il percorso di
un oggetto, o meglio di una figura, all'interno di quella che è stata forse la più inaspettata
rivoluzione medica e sociale italiana, cioè la Riforma Basaglia e la conseguente chiusura dei
manicomi, rivoluzione di cui Giuliano Scabia è stato uno dei protagonisti.
Non direttamente di malattia, di medici e malati dunque narra l'evento ma di “Marco Cavallo”,
fantasioso animale di legno che ha accompagnato le sperimentazioni di Basaglia, contribuendo a
ridare identità ai malati e scopo alla loro fantasia per anni coartata.
Dopo aver ripercorso nel foyer del teatro con Onda Teatro e la Compagnia Controluce e le loro
“ombre” gli orrori del vecchio manicomio, tra elettrochoc, contenzione, asciugamani bagnati in
testa e abbandono, siamo arrivati in scena alla sua presenza (in sola figura ovviamente), alla
presenza di “Marco Cavallo” intendo, accompagnati dalla sua canzone riproposta prima dagli attori
e poi nella registrazione della voce di una ex-ricoverata e infine cantata da tutti. In Sala Grande la
discussione con Giuliano Scabia , discussione che è stata una vera e propria narrazione dai contorni
drammaturgici, un viaggio 'insieme' sul palcoscenico, accompagnati dalle letture di Silvia Elena
Montagnini. Un viaggio in cui l'oscuro della nostra mente è sembrato trovare nell'azzurro “Marco
Cavallo” un dialogante referente. Un progetto di Alberto Jona e Bobo Nigrone, con le ombre di
Elena Campanella e Alice De Bacco e gli interventi di Claudia Appiano, Marta Barattia, Federica
Brambini, Antonio Calianno, Vincenzo di Federico, Giulia Miniati, Francesca Salvini, Marzia Scala
(collettivamente T.Urbano).
BABYLON
Drammaturgia di burattini con un umano (ma i
termini diventano man mano, nella magia della
scena, praticamente 'interscambiabili') questa della
compagnia olandese “Stuffed Puppet”. Rifugiati in
fuga, in fondo la vera grande metafora di questa
nostra contemporanea umanità, si affollano verso
una sorta di Arca di Noè che deve portarli in salvo a Babilonia (culla da sempre di una babelica
incomprensione reciproca). Alcuni riescono, altri vengono respinti, così come ciascuno di noi ha il
suo diverso fato o meglio il suo diverso modo di affrontarlo. In questa confusione neanche Dio, e
tanto meno il diavolo, riescono, irrompendo sul palcoscenico del mondo, a mettere ordine, anzi ne
vengono alla fine coinvolti e quasi 'sconvolti' dalle consuete domande 'definitive' inevase da
sempre. Una drammaturgia molto intensa e coinvolgente, creata, come i pupazzi di taglia umana (e
non solo fisica), da Neville Tranter, che con loro la recita. Assistente di scena Wim Sitvast,
paesaggio sonoro Ferdinand Bakker.
SOLEIL COUCHANT

Arriviamo alla fine di questo nostro viaggio alla spiaggia che si bagna sul nulla, quella che ci
attende al termine della nostra esperienza esistenziale.
Drammaturgia senza parola in cui attore e marionetta si fondono e,
più che altrove, si confondono nei ritmi lenti di un tempo che
preannuncia la sua fine come un pendolo che sta man mano
perdendo la sua carica. In questo ritmo i gesti consueti assumono
un senso nuovo dalla vicinanza con il nulla che attende il
protagonista e paiono caricarsi del peso del ricordo, come una
valigia che si riempie per accompagnarci nell'ultimo viaggio., mentre abbandoniamo ciò che va
perdendosi. Uno spettacolo tenero e ironicamente divertente, intenso e molto poetico della
compagnia belga “Tof Théatre”. Ideazione, messa in scena e interpretazione del bravo Alain Moreau
con coreografie di Seydou Boro. Regia di Laura Durnez e musiche di Max Vandervorst.
Un bel festival che conferma Torino quale capitale nazionale del teatro di figura, in un contesto che
vede il teatro di marionette preservato nella sua essenza più vitale, nella sua sintassi capace di
attraversare le generazioni, anche grazie all'Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare
che da anni vi opera con Giovanni Moretti e Alfonso Cipolla. Una vocazione, quella di Torino, per
un teatro 'alternativo', anche se il termine è riduttivo, capace di coinvolgere nuovi linguaggi, dal
circo alla danza e appunto il teatro di figura, che anche altri Festival, come Teatro a Corte, hanno
saputo coltivare.
È un terreno che il festival “Incanti” in questi 25 anni ha saputo fecondare e ha continuato a
fecondare grazie alle scelte intelligenti e anche visionarie di Controluce Teatro d'Ombre, che
l'evento efficacemente organizza, e del suo direttore Alberto Jona, che continua ad animarlo e
rinnovarlo nel profondo.
Scelte che trovano sempre più ampia condivisione nelle Istituzioni del territorio, una condivisione
che nasce da un consenso diffuso che si radica nella capacità creativa e di discussione di una intera
comunità e di cui La Casa del Teatro che ci ha ospitato è evidenza, anche fisica, nella sua vitalità
'urbana' e di quartiere.

"Incanti": il teatro di figura europeo a Torino
TORINO – La Torino delle macchine e del Museo del Cinema, la Torino dei libri sotto i portici, la
Torino delle Olimpiadi e della Mole, la Torino di Superga e del gianduiotto, la Torino degli
aristocratici francesi e la Torino degli arabi dei Murazzi. Ma anche la Torino del Teatro ragazzi e
del teatro di figura. Il Festival “Incanti” (la direzione solare e precisa è di Alberto Jona), compie
25 anni, è una certezza consolidata, una presenza costante, un caposaldo solido. Il teatro di figura è
una scoperta continua e, anche se all'estero (quest'anno è stata ospite la scuola di Stoccarda) la
disciplina è molto più sostenuta e considerata, sembra che goda di ottima salute anche da noi. Tra
esperienze nostrane e piece europee “Incanti” ha mostrato una varietà di possibilità ed occasioni di
fruizioni diverse, pupazzi a grandezza umana dove infilarcisi dentro o marionette a mano, giocolerie
o scatole magiche. C'è costruzione e artigianalità, c'è manualità. E lo spettatore sente tutta la
sapienza teatrale e il mestiere del palcoscenico, la percepisce, la avverte, la tocca con lo sguardo, la
capisce, la assapora, ci entra dentro. Paradossalmente la platea si sente più rappresentata e più
vicina ad un burattino o ad una maschera, a quel linguaggio universale fanciullesco (mai morto
dentro ognuno di noi) che ad un attore in carne ed ossa. Il pupazzo, se a prima vista ci allontana
dalla nostra realtà ritenendolo distante dalla vita di tutti i giorni, mano a mano che il racconto entra
nel vivo riesce a toccare corde intime sepolte, parentesi lasciate socchiuse, porte che aspettavano
soltanto qualcuno che le spingesse per far uscire colori e fantasia, visioni e percezioni che, spesso,
l'età adulta cancella e mette a tacere, sopisce ed anestetizza colpevolmente.
Ad esempio “Tu” del Piccolissimo
Teatro, spettacolo per un solo spettatore
alla volta, ti fa sedere davanti ad un
mini carrozzone dove scorrono
immagini artigianali di pannelli in legno,
figure proiettate, personaggi di pastella,
disegni animati. Pochi minuti, dolci,
teneri, sognanti, leggeri (ma con finale
tutt'altro che consolatorio) per guardare
dal buco della serratura e sentirsi già
adolescenti, sbirciare dove non si può, entrare, con gli occhi e le pupille, a scovare un mondo altro,
un universo non riconoscibile ai più ma soltanto a chi ha cuore e coraggio per mettere lo sguardo
dentro il cannocchiale. Una cuffia e già la percezione dell'intorno cambia senso e forma; in scena,
sul piccolissimo teatro, si avvicenda un uomo che per necessità deve emigrare. Solo, abbandonato,
emarginato, ripudiato e allontanato da tutti, trova un amico simile a lui, un cane randagio. In un
naufragio l'amico peloso perde la vita mentre il migrante viene incarcerato e lì, tra incubo e realtà,
l'uomo (si chiama Tu, perché potremmo essere, un giorno, tutti noi nelle sue stesse condizioni)

sogna la libertà, una libertà dalla schiavitù e dalla sbarre, una libertà anche chiamata morte.
Abbiamo fatto, all'interno della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani proprio accanto allo Stadio
Grande Torino (la vera squadra della città), dopo questo preludio italiano, un giro d'Europa,
toccando Germania, Belgio, Francia, Olanda. Una bella panoramica, soddisfacente, piena, aperta,
succosa.
Dalla Germania arriva “Versus” che si apre
in una situazione d'apparente felicità che
subito diventa pinteriana per il mistero,
beckettiana nel suo essere apocalittica; la
festa è finita, sul tavolo rimangono una
tovaglia macchiata, bicchieri di plastica
caduti, coriandoli tristi. Se la festa è finita e
gli amici se ne sono andati, restano soltanto
due personaggi, o meglio uno solo ma
moltiplicato per due, duplicato di se stesso.
Ai due lati della lunga tavola, un uomo e il
suo doppio, identico, perfetto, strabiliante.
Ci ha ricordato la performance di Marina
Abramovic “The artist is present”. Qual è
l'attore e quale il manichino? I piani si
confondono, la psiche si scinde, scricchiola
lo slittamento. Si guardano in cagnesco,
immobili, come una sfida nel Far West di Sergio Leone o attorno al tavolo verde del poker. Chi
bluffa? Nessuno dei due abbassa lo sguardo. Impressionante per la verosimiglianza, il manichino
sembra uscito dal Museo delle cere di Madame Tussaud. Si muovono a specchio: da una parte
l'uomo dall'altra lo stesso umanoide ma mancante dei suoi 21 grammi d'anima. Sembra che la festa
sia finita, la vita, e la parte cosciente stia abbandonando il corpo, ormai carcassa e ammasso di pelle
e ossa e muscoli, e si stiano guardando, e salutando, per l'ultima volta prima di allontanarsi, uno
salirà
ai
piani
alti,
l'altro
sprofonderà
fino
a
tornare
pulviscolo.
Atterriamo in Francia dove la Compagnie Philippe Genty con “La pelle du large”, gioco di
parole transalpino, ci fa immergere in un riassunto vibrante dell'Odissea tutto azionato e manovrato
all'interno dei codici degli utensili, della cucina, dell'oggettistica gastronomica e casalinga.
Immediatamente abbiamo pensato al magnifico “Sandokan” dei Sacchi di Sabbia. L'elmo è uno
scolapasta, Ulisse è un tirabusciò per stappare le bottiglie, una scopa mozzata diventa una nave, un
ventaglio sono le vele spiegate, i compagni d'avventura sono caramelle, le conchiglie sono telefoni,
i palloncini pieni d'acqua sono nuvole che esplodendo fanno piovere, le forbici diventano rami di
alberi, un cavolo è un'isola, i Proci sono delle posate, Penelope è un blocco di ghiaccio che si
squaglia quando l'amato fa ritorno. Tra “La Tempesta” shakespeariana e il “Moby Dick”. Mare,
profumo
di
mare.
Emozionante e commovente “Soleil
Couchant” dei belgi Tof Theatre con
Alain Moreau nei panni (è proprio il caso
di dirlo) di un anziano su una spiaggia. La
luce che cambia e il rumore del mare che
s'ingrossa e diventa marea ci fanno
percepire il passaggio del tempo così come
la sabbia è richiamo naturale allo scorrere

delle ore, alla clessidra metafora della vita. L'anziano (Moreau entra nel suo corpo prestandogli
gambe e un braccio, pur mantenendo un
rapporto visivo e tattile, interagiscono, si
passano la birra, si guardano) sta
tratteggiando e circondando un cumulo di
terra con alcune bandierine di piccoli
stracci di un vestito a fiori femminile.
Capiamo che la moglie è deceduta e anche
lui vuole raggiungerla. Delicatissimo, soft,
morbido, Moreau si muove nei passi incerti
della vecchiaia, la mano tremolante, le
dimenticanze, il fazzoletto passato sulle
labbra e sul naso con lentezza, sospensione, estrema solitudine (ci ha ricordato i baschi Kulunka).
Il lutto, la perdita arrivano dritti, potenti, come uno schiaffo. Si è scavato una fossa, un tumulo, una
tomba sul mare, forse dove era stato felice, forse dove si era conosciuto con la moglie scomparsa,
forse dove si erano scambiati il primo bacio. E il performer sembra poter assumere le fattezze di un
parente vicino, forse un figlio, che lo ha accompagnato sulla riva in questo fine vita, che ha diviso
con lui l'ultima birra e che alla fine, una volta uscito dai panni dell'anziano, viene salutato e
allontanato dolcemente in un ultimo addio straziante per ricongiungersi all'amata. Ti strappa il
cuore. La colonna sonora perfetta potrebbe essere “Le vent nous portera” dei Noir Desir. Un
Incanto questo festival.
Tommaso Chimenti 10/10/2018

Sul nostro bisogno di essere umani: due serate
a Incanti
By pac01 on 12 ottobre 2018 • ( 0 )
LAURA BEVIONE |

Ha scelto come titolo Figure in viaggio la XXV edizione del festival Incanti ma, nelle due serate
cui abbiamo partecipato, un’altra tematica ci è parso percorresse gli spettacoli proposti e il dialogo –
con Giuliano Scabia – in cartellone. Un itinerario, certo, ma alla ricerca/riscoperta della propria
umanità, di quei sentimenti e atteggiamenti che definiscono la – presunta – superiorità dell’essere
umano rispetto alle altre specie animali.
Non è dunque un caso che sia proprio un cagnetto, bruttino e discolo ma pure intraprendente e
spontaneamente empatico, a restituire la voglia di vivere a un abitudinario e malinconico
capostazione,
segnato
da
un
tragico
abbandono
infantile.
Mr Train, ispirato alla storia Il cane blu di Tonino Guerra, è il divertito, e allo stesso tempo
commuovente, racconto di un’amicizia inedita e inizialmente diffidente, i cui protagonisti si
avvicinano l’uno all’altro con titubanza eppure curiosità, a passi brevi ma convinti.
Lo spettacolo, creato dalla compagnia spagnola Trukitrek Puppet, utilizza la tecnica
dell’humanette – i personaggi sono per metà umani e per metà pupazzi – e le suggestioni del cinema
d’animazione per disegnare un universo immaginario – la stazione affidata al protagonista è quella
di Nowhere – eppure concretamente reale, in cui sussistono guerre e accalappiacani, fabbriche e
ristoranti cinesi.

Un microcosmo – racchiuso, appunto, in una scatola scenica di dimensioni medio-piccole – animato
da una canzone malinconica e da un pupazzetto, un vaso di fiori e un uomo con cappello da
capostazione. Un luogo pervaso da nostalgica emarginazione e che soltanto l’arrivo del cagnolino
vagabondo rivitalizza, permettendo all’austero e solitario protagonista di riscoprire in sé emozioni e
sentimenti, ritornando a essere pienamente “umano”.
Sipari che si susseguono veloci, alternando proiezioni video e scene dal vivo, dispiegano un piccolo
apologo, tenero e divertente eppure amaro e ammonitorio, che lascia nello spettatore lacrime di
commozione e una riflessione tutt’altro che effimera sul perché ci si ritrova, troppo spesso, soli.
E di solitudine e di umanità violata e repressa sa molto Giuliano Scabia, cui Incanti ha dedicato un
omaggio che celebra altresì i quarant’anni della Legge Basaglia. Nel foyer della Casa Teatro, i
performer di T.Urbano hanno rievocato -– senza retorica ma con consapevole e sincera
partecipazione – angosce e sofferenze dei detenuti nelle cliniche psichiatriche; nella sala grande,
poi, le ombre e le musiche hanno riportato in vita Marco Cavallo e le sue performance con gli –
ormai ex – detenuti, mentre Silvia Elena Montagnini ha letto pagine tratte dagli scritti di Scabia.
Lui stesso, in dialogo con Alberto Jona e Maria Paola Pierini, ha rievocato gli anni esaltanti e
difficilissimi, magnifici e faticosi che coincisero con la chiusura delle arretrate – e troppo spesso
disumane – cliniche mentali e con la nascita di una nuova psichiatria che rimetteva al centro,
appunto, l’essere umano.

Un incontro denso, pervaso dalla candida, ma tutt’altro che ingenua, umanità di Giuliano Scabia e
che ha ben introdotto lo spettacolo in cartellone per quella serata, ovvero Babylon dell’olandese
Neville Tranter, vero maestro del teatro di figura.
Su una spiaggia dell’Africa settentrionale alcuni personaggi – i grotteschi e umanissimi pupazzi di
taglia umana costruiti, mossi e fatti parlare dallo stesso Tranter – attendono di imbarcarsi su una
nave illegale diretta a Babilonia. Fra i potenziali passeggeri uno strano individuo che si accompagna
a una pecora e che tanta preoccupazione sta suscitando nel proprio genitore, benché questi sia
l’essere più potente dell’intero universo, visto che ne è stato il creatore… Ma ci sono pure
un’anziana alla ricerca del figlio e un giovane che ha perduto il padre. E poi un cagnolino – di
nuovo – e un capitano senza troppi scrupoli.
In questa parabola che mescola Dio e il suo irrequieto figlio Gesù, l’antica Babilonia, incarnazione
del Male, e la contemporanea tragedia della migrazione e dei troppi morti nel mar Mediterraneo,
Tranter racchiude l’ansia e la preoccupazione generate in lui dall’indifferenza e dalla passività della
nostra società occidentale, che pare incapace di indignarsi di fronte a ingiustizie lampanti ma altresì
di agire per modificare il proprio destino, non necessariamente predeterminato.
L’umor nero che attraversa lo spettacolo, stringente e coinvolgente, non scompare neppure dopo il
finale, solo apparentemente lieto. E si vorrebbe che la troppa umanità che contraddistingue Dio – si
arrabbia e si dispera – contagiasse pure molti dei nostri simili che pare abbiano dimenticato cosa
significhi appartenere alla razza umana…
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In "Babylon" il genio teatrale di Tranter, un
regalo di "Incanti"
Tranter è un genio solitario, ma di una umanità sconvolgente
di ALFONSO CIPOLLA
12 ottobre 2018

"Babylon" di Neville Tranter
Ancora una volta il festival "Incanti" regala a Torino un dono unico, ospitando nel suo cartellone
Neville Tranter, che definire un gigante del teatro è solo volerlo ridurre. Tranter è un genio solitario,
ma di una umanità sconvolgente, che con autentica pietas pare caricarsi con tenerezza e dolenza
tutto il peso dell’esistenza. Le storie che condivide, dopo averle create scenicamente e distillate e
ripulite fin nella più impercettibile minuzia, raccontano tutte di momenti estremi, dove il riso è orlo
d’abisso. Neville usa grandi pupazzi, tra cui si mescola, servitore e demiurgo suo malgrado. Questo
è ciò che appare, ma nella realtà teatrale sono solo strumenti potenti di evocazione e di
straniamento, per rendere estrema e tragicamente umoristica l’assurdità del genere umano.
In “Babylon” la metafora non concede scampo, in quanto immediatamente dichiarata. C’è una barca
in partenza verso Babilonia, per l’ultimo viaggio verso la terra promessa. C’è un dio tentennante in
mercè di un angelo curiale. C’è un demone altrettanto impotente, e c’è il figlio di quel dio che, pur
fuori luogo, si vuole imbarcare con gli ultimi in fuga. Ultimi veramente: ultimi di un popolo, di una
razza, di una famiglia… ultimi che non possiedono più un affetto, perché tutto hanno perduto o
sono stati costretti a lasciare. Non c’è più posto in quella nave, o entra uno o esce un altro, il

capitano è intransigente. La barca salpa, ma dall’alto viene bombardata. Nulla di strano in verità:
era la barca di Caronte, che altro non può fare che traghettare verso una terra inevitabile.
L’impotenza divina è totale: una seconda redenzione, seppur tentata, è impossibile.
La forza del teatro di Neville Tranter è quella di accogliere in sé il dolore e di accarezzarlo. Le sue
creature sono vivissime, non perché sia uno straordinario animatore - quale effettivamente è - ma
perché trasfonde in loro sentimenti vissuti con profondità attorale impressionante. La fusione è
totale e al tempo stesso franta. Dai pupazzi, dalla loro presenza violenta, dalle loro minimali
controscene, si irradia una umanità sconsolata, fatta di sussulti infinitesimali, di urla e di silenzi, di
cui Neville è ascoltatore e voce: ombra di testimonianza. È davvero unico il suo teatro. Entra
dentro. Nei pupazzi. Nello spettatore. Nelle pieghe più riposte della coscienza.
"Babylon", una creazione di Neville Tranter, di cui firma testo, regia, burattini e scene oltre a
esserne l’unico interprete.
Assistente Wim Sitvast, paesaggio sonoro Ferdinand Bakker
© Riproduzione riservata
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Come accade da oltre 15 anni, ci siamo recati a Torino per il festival di teatro di figura “
Incanti” giunto alla venticinquesima edizione. Nasceva infatti nel ’94, per merito di una
coraggiosa compagnia di Ombre “Controluce”, guidata da Alberto Jona, Jenaro
Meléndrez Chas e Cora De Maria. Quanti meravigliosi maestri abbiamo visto in questi 15
anni, quante nuove compagnie abbiamo conosciuto e seguito il loro percorso per merito di
questo festival!
Tema dell’edizione 2018 è stato il viaggio, declinato in tutte le sue forme a partire da Omero,
sino ai migranti dei giorni nostri,
Come è nostra usanza ci siamo recati a Torino per l'ultimo week end e vi racconteremo degli
eventi a cui abbiamo partecipato, insieme alla nostra fida e dettagliatissima Eugenia
Praloran, dove il Teatro di figura ha trionfato, sia attraverso gli spettacoli di maestri stranieri,
sia di giovani alle prime armi, ma mossi da una passione autentica per una forma così
particolare di teatro.
In questa direzione il Festival era iniziato nel nome di Controluce con il suo “Didone e
Enea”, che è stato musicato dal vivo da alcuni giovani talenti della sezione specializzata in
canto barocco del Conservatorio di Cuneo e da “Il labirinto”, l’esito del PIP – Progetto
Incanti Produce, ogni anno affidato a un maestro diverso e che in questa edizione per
l'occasione dei 25 anni , è stato diretto proprio da “Controluce “con i ragazzi che vi hanno
aderito.
I giovani autori e attori che si avvicinano al teatro di figura sono stati anche i protagonisti del
“Progetto Cantiere” , nato da 7 anni come “spazio off” per le giovani compagnie italiane che
vede la partecipazione di una rete di sette festival (Puppet Festival di Gorizia, IF-OFF di
Milano, Impertinente Festival 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) i cui direttori selezioneranno e seguiranno per la durata di un anno, i progetti che
potranno presentare il loro prodotto finale nell’edizione 2019 di Incanti. I sette giovani artisti
di quest'anno sono stati Andrei Balan, Rita Laforgia, Gal Orsolya, Chronos3, String
Theatre, Teatro Invisibile, Silvia Torri, Turcaret Teatro.
Ma c'è di più il festival, proprio per incrementare nelle nuove generazioni l'amore per il Teatro
di figura, ogni anno presenta una serie di esiti dimostrativi delle varie accademie europee.
Quest'anno è stata ospite la Staatliche Hochscule für Musik und Darstellende Kunst di
Stoccarda che ha offerto agli spettatori 4 brevi performances: “Echo of an end “ di e con Li
Kemme, “Sans Titre “ di e con Coiline Ledoux , “Fur Dich reiss'ich die schonsten blumen
raus” di e con Britta Tränkler e Anne-Sophie Dautz e “Versus” di e con Noémie Beauvallet.
Performances assai diverse tra loro dove il teatro di figura è stato coniugato con oggetti,
pupazzi, marionette e che hanno testimoniato come sia importante come anche nel nostro paese
dovrebbero esserci accademie teatrali coniugate in tal senso.“Versus” ci è sembrato il più
meditato ed intenso, dove al lati di una tavola, dopo una festa, quando gli amici se ne vanno,
rimangono due personaggi, anzi uno, lui, vivo e vegeto, mentre l'altro è un pupazzo che gli
assomiglia, con il quale l'essere vivente intergisce, dando anche a lui vita e anima. Una
situazione beckettiana che come era partita, finisce, un atto senza parole di forte e muta
intensità.
-----------------------------------------------------------------------------------------Molto commovente è stato l' omaggio che il Festival ha tributato a Giuliano Scabia, autore
che personalmente amiamo e conosciamo da oltre quarant'anni, per celebrare i 40 anni della
Legge Basaglia, ricordando la forza propulsiva, in quest’ambito, del lavoro teatrale di
Giuliano.
Scabia “drammaturgo che ha saputo attingere al teatro popolare, al teatro di strada e alla
commedia dell’arte”, ha narrato l’avventura di “Marco Cavallo”, il famoso cavallo costruito
nel manicomio di Trieste,
Introdotto da Alberto Jona e Maria Paola Pierini, attraverso le letture di Silvia Elena
Montagnini, le ombre Elena Campanella, Alice De Bacco e gli interventi di T.Urbano, Claudia
Appiano, Marta Barattia, Federica Brambini, Antonio Calianno, Vincenzo Di Federico, Giulia
Miniati, Francesca Savini, Marzia Scala, su un un progetto di Alberto Jona e Bobo Nigrone,
è stato ricordato in modo significativo 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------Gli spagnoli di Trukitrek Puppet Company, hanno presentato, tratto da un semplice e
intenso racconto di Tonino Guerra, nel nuovo bellissimo spazio del Cafè Muller, “Mr Train”
con Kiko Lozano, Magda Mañé, Lu Pulici, regia di Josep Piris, montaggio video/audio d Lu
Pulici. Tra cinema d'animazione e teatro, che utilizza la tecnica dell'humanette, viene narrata
la difficile relazione tra un cane vagabondo e un vecchio solitario, dalla storia tragica, che vive
in una stazione ferroviaria, dove non si ferma nessun treno. Il rapporto tra queste due
solitudini, all'inizio molto tormentata, piano piano, si concretizza in un'affettuosa amicizia, che
li unirà per sempre. La ripetitività delle situazioni, viene riscattata dalla poesia della storia che
l'unione dei due linguaggi,quello cinematografico e quello teatrale, riesce a render tangibile e
umanissima.
-----------------------------------------------------------------------------------------Avevamo molta asspettativa per lo spettacolo Omero, “La Pelle Du Large”, adattamento per
cavatappi dell’Odissea di Omero, della compagnia francese, diretta dal mitico Philippe
Genty, realizzata da Amador Artiga, Hernan Bonet, Yoanelle Stratman su musica di René
Aubry.
Purtroppo, dopo un bellissimo inizio, con la piccola nave di Ulisse, costruita con una pala e
un manico di scopa, che si muoveva su un mare fatto con una tenda da doccia, lo spettacolo si
snoda attraverso una serie di invenzioni spesso ripetitive, che mancano della necessaria
forza poetica necessaria per narrare un'avventura epica come quella di Ulisse. Certo le
cose diventano personaggi e gli ambienti vengono reinventati con semplici oggetti, stimolando
l'attenzione e la curiosità ilare del pubblico : i compagni del gran viaggio infatti sono caramelle
e dei palloncini pieni d'acqua, diventano nuvole che quando esplodono fanno piovere, le
forbici incorniciano un'isola a forma di cavolo, costruendo i rami degli alberi, mentre i Proci
hanno forma di posate e Penelope è rapprecentata da un blocco di ghiaccio che se ne va al
ritorno dell'amato marito. Ma alla fine abbiamo visto sì una performance in alcuni
momenti divertente e fantasiosa, ma più spesso affrontata con un ritmo spasmodico
sempre sopra le righe, venato da una facile ironia, continuamente urlato e spesso
superficiale, che non rende merito ad uno dei più meravigliosi poemi della nostra civiltà.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Al contrario abbiamo assai apprezzato “Soleil Couchant” del belga “Tof theatre”,
compagnia che seguiamo con favore da diversi anni, dove Alain Moreau con le coreografie e
movimenti Seydou Boro e la regia Laura Durnez su musica di Max Vandervorst, muove,
adattandolo al suo corpo,un grande pupazzo, raffigurante un vecchio uomo, sulla spiaggia,
nella dolcezza di un fine giornata di sole. Lo spettacolo, pur senza parole, ci parla del tempo
che irrimediabilmente passa e ci consuma, catapultandoci nella vita
di un'esistenza, anch'essa al suo crepuscolo, venata di ricordi belli e indimenticabili, che
culmina con un melanconico brindisi con la morte che si avvicina.
Alain Moreau che vive in ogni momento dello spettacolo con il suo pupazzo seguendone le
emozioni e i gesti, ci consegna un commovente e bellissimo ritratto della vecchiaia, con
l'elogio dei ricordi che vengono proposti sulla scena, attraverso piccoli segni, minuscoli gesti,
che riescono ad amplificare emozionalmente tutta la valenza che essi hanno rappresentato per
il protagonista.
MARIO BIANCHI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NEVILLE TRANTER THE GREAT
Bellissimo “Babylon”, in Prima Nazionale presso la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di
Torino: ancora una volta il talento di Stuffed Puppet ci ha incantati con un capolavoro inedito,
esilarante, di sconcertante poesia e assoluta attualità. Dietro alla risata: lampi di ribelle
ironia, un pizzico di follia, e oceanico mestiere: l’umanità restituitaci attraverso l’arte di
Neville Tranter nell’intenso paesaggio sonoro di Ferdinand Bakker, assistente Wim
Sitvast, è irresistibile.
Con Babylon si guarda in faccia una pagina di storia determinante per il nostro futuro, e che
non è concesso ignorare solo perché si vive a qualche manciata di chilometri da certe terribili
spiagge.
Attraverso gli imperdibili “Punch and Judy in Afghanistan” e “Mathilda” abbiamo iniziato a
scoprire le mille sfaccettature di Neville Tranter interprete acuto della storia e della società
contemporanea, per un Teatro consapevole, profondamente radicato nella nostra epoca. Con

“Babylon” ancora una volta si ride, ma si contempla da vicino l’essenza della realtà più
tragica, senza distogliere lo sguardo. Perché l’opera è teatralmente perfetta, a tal punto
coinvolgente che dal primo all’ultimo istante dello spettacolo il pubblico è catturato dalla
magia dei personaggi, i fantastici Stuffed Puppets, come sempre realizzati e manipolati
con ritmo impareggiabile dal Maestro del Lip Sync sulla partitura impeccabile e incisiva
che caratterizza la sua scrittura.
Un’ultima nave deve salpare alla volta di Babilonia. Un’ultima opportunità di salvezza (forse)
per profughi e perseguitati in fuga dalla fame, dalla guerra, dalla strage. Laggiù oltre il mare
brillano le luci della terra promessa (forse). Su una spiaggia perduta convergono i destini. In
cielo e in terra si trepida e dagli inferi risale un messaggero. L’occasione è ghiotta e l’attesa
lunga.
Fra mille miserie, l’amore, ancòra, e àncora di salvezza. Come in cielo così in terra.
Lassù, anzi quaggiù, anzi lassù e quaggiù si pensa anche ai diritti degli animali, al cambio
climatico, oltre che ai destini delle persone.
La macchina scenica è come sempre nelle creazioni di Stuffed Puppet essenziale,
meravigliosa. Il gesto incontra l’anima e la voce dell’interprete, declinata in ogni
sfumatura, ci porge il respiro di ciascun personaggio, umano o animale, divino o
diabolico. La vita stessa palpita in scena.
Il daimon di Neville Tranter è immenso e la sua cifra è ancora una volta sotto il segno di
un’immensa pietas per l’umanità dolente.
Un agnello cresciutello, un demonio, un capitano e un nocchiero (attenzione ai nomi!),
angeli burocrati della celeste diplomazia alata, padri e figli perduti (ma chi ha perso chi,
e cosa?) si inseguono. L’amore a due e a quattro zampe spezza la solitudine e l’angoscia e
indica la strada verso la speranza e (forse) verso la vita stessa, prima ancora che verso
una vita migliore.
Puro, meraviglioso Teatro!
Bigotti e anime nere astenersi. Anzi, no. Poesia e umorismo, gesto e parola in stato di grazia
teatrale possono operare prodigi: possiamo tutti imparare qualcosa. Con Neville Tranter si ride
a crepapelle, a crepapelo, fra corna ed aureole (amate bestiole! Qualcuno si scandalizza? A un
bambino che durante l’udienza papale piangeva disperatamente per il suo cane morto,
Giovanni XXIII disse che l’avrebbe ritrovato nel mistero di Cristo.)
Gesù!
Appunto.
Non perdetevi “Babylon”! E’ miracoloso.
INCANTI DI LADISLAS STAREVICH
Gran finale al Cinema Massimo per la venticinquesima edizione del Festival Incanti con una
serata in onore di Ladislas Starevich, grande pioniere del cinema di animazione e creatore
di incantevoli marionette animali e antropomorfe.
Eugenia Gaglianone, studiosa di lingua e letteratura russa, cultrice di cinema russo e
sovietico, e Andrea Pagliardi di ASIFA Italia, esperto e docente di Storia e tecniche di
cinema di animazione presso lo IED, appassionati divulgatori, anche quest’anno hanno
selezionato le opere ed introdotto la proiezione con una concisa gustosissima introduzione,
contestualizzando il percorso dell’autore e il significato delle sue opere attraverso le vicende
storiche del Novecento.
Studenti del DAMS, nerd degli universi disegnati, e tutti coloro che infestano la rete con
cumuli di conati realizzati a partire da un’unica piatta idea affidata agli algoritmi più o meno
rozzi di un qualunque software di animazione: dove siete quando si presenta la possibilità di
godersi un capolavoro introdotto da esperti cinefili che senza alcuna fatica da parte vostra vi
possono mettere in condizioni di fare un grande balzo in avanti, oltretutto divertendovi? Se
rimanete sempre a casa a trafficare davanti alle immagini rachitiche dello schermino del
computer, non coglierete mai a fondo l’incanto della visione.
Il Festival Incanti invece ha offerto ancora una volta al suo pubblico la possibilità di vedere il
grande cinema storico nelle uniche condizioni in cui può essere pienamente fruito: sul grande
schermo, con un’eccellente acustica, e preceduto da una succosa presentazione.
Ladislas Starevich, nato Wladislaw Starewicz a Mosca da genitori polacchi originari
dell’attuale Lituania, creò il primo film di animazione in stop motion della storia del
cinema nel 1910. Distintosi professionalmente in Russia, successivamente trasferitosi a Parigi
(le rivoluzioni sono grandi ispiratrici di traslochi internazionali), fu artista colto, cosmopolita,
fantasioso, tecnicamente virtuoso nel realizzare creazioni capaci di meravigliosi cambi di
espressione, di movimento realistico, fluido più ancora del modello vivo cui erano ispirate. Fu

uno dei massimi animatori di pupazzi per il cinema, e il pioniere assoluto della tecnica di stop
motion. Pazientissimo e perfezionista, realizzò i suoi maggiori capolavori in famiglia, insieme
alla moglie, Irène, e alla figlia. Lo si ricorda capace di scartare e ricostruire da zero un pupazzo
pur di aggiungere al nuovo modello una possibilità di movimento, o di espressione, di cui
aveva avvertito la necessità per ragioni di drammaturgia. Esperto entomologo (fu per breve
tempo anche direttore del Museo di Storia Naturale di Kaunas), realizzò poi con carapaci di
insetti veri, e arti in fil di ferro, minuscole marionette che filmò in stop motion all’interno di
accurate ma essenziali scenografie. Le sue originalissime creazioni traboccano di invenzioni
sceniche, azioni complesse perfettamente congegnate, e brillanti soluzioni visive. Anche nei
cortometraggi più brevi sempre troviamo conflitto, colpi di scena, sorprese a non finire, e finali
sorprendenti. La sua drammaturgia è solida ma agile, e la sua fantasia inesauribile. La bellezza
della sua arte non è invecchiata di un giorno. Starevich non fu mai uomo da una sola idea
(attenzione, voi, che su un unico stiracchiatissimo espediente pretendete di basare
un’intera serie in ventiquattro e passa puntate, più le ulteriori insostenibili stagioni).
Protagonista della serata di chiusura del Festival: una meravigliosa edizione restaurata del
Roman de Renard, unico lungometraggio di Starevich, preceduto da un’altra perla: La
vendetta del Cineoperatore (Mest kinematograficheskogo operatora, 1912!),
cortometraggio di animazione realizzato con le famose marionette-insetto: capricci dei signori
Zhukov, coniugi benestanti ormai insofferenti del tran tran familiare, ed esilarante vendetta
della cavalletta cineoperatore ai danni del cervo volante che si è prepotentemente accaparrato
le grazie dell’appassionata libellula, con tutte le conseguenze del caso, dato che anche la
signora ha un amante lungo di zampa ma non troppo abile nel darsi alla fuga. Con tanto di
implicita riflessione ante litteram sul potenziale voyeuristico delle riprese di qualsivoglia
natura, dell’uso che se ne può fare, e del pericolo di bazzicare in certi locali per poi appartarsi
in certi accoglienti hôtel…
Le Roman de Renard di Ladislas Starevich (1929-1930) ripercorre e reinventa l’antica saga
europea della Volpe Ingannatrice, trionfatrice su potenti e prepotenti di ogni sorta, che sempre
riesce a sottrarsi alla pur meritata punizione. In una versione francese medievale sfugge alla
pena capitale fingendosi pellegrina in partenza per la Terra Santa (come si soleva
effettivamente fare all’epoca), con tanto di mantelluccio e bordone porti dal sovrano in
persona, credulone quanto e più di tutti gli altri. Per Starevich invece la Volpe si accontenta…
di diventare ministro del regno.
Per Le Roman de Renard Starevich attinse all’opera di Goethe, ma ancor più al
ricchissimo ciclo di favole allegoriche medievali sulla Volpe Rossa (Renardus, Reineke,
Reinhardt…), le cui prime fonti scritte risalgono alla seconda metà del dodicesimo secolo,
assorbendo materiali di una tradizione orale ben più antica. Frutto di un decennio di lavoro
paziente ed appassionato, la creazione di Starevich dovette poi attendere per oltre dieci anni il
doppiaggio in lingua francese (1941), mentre una prima versione tedesca venne elaborata assai
più rapidamente (1937), avendo la propaganda di regime colto al volo la ghiotta occasione di
insinuare contenuti antisemiti laddove Starevich aveva inteso celebrare l’astuzia proverbiale
del suo personaggio, e criticare con arguzia avidità, doppiezza, e altre umane debolezze
attraverso il suo universo di animali antropomorfizzati.
Deliziosa la serenata del gatto-trovatore alla leonessa-regina; irresistibili le scene con i
coniglietti e la volpe in abito religioso, e tutti i momenti in cui qualche animale carnivoro
ingoia di nascosto un qualche indifeso malcapitato, in spregio all’editto reale che vuol tutti
vegetariani (ad eccezione del nobile sire leone e della pelosa consorte, ovviamente). Un
mondo di animali a specchio del mondo umano, nella tradizione della favola allegorica. I
Maestri sanno rispettare le fonti, anche quando innovano.
Da centellinare con occhi attenti, il bellissimo bianco e nero di Starevich, ricchissimo di ardite
invenzioni visive, è poi da mettere a confronto con il cortometraggio USA Steamboat
Willie (1928), prima creazione cardine di Walt Disney ed Ub Iwerks con sonoro sincronizzato,
dalla quale lo separano due soli anni, l’oceano Atlantico, e la crescente ricchezza di mezzi
degli studi Disney. L’universo Disney capitanato dal topo in braghette coi bottoni era in ascesa,
e avrebbe conquistato il mondo, ma non avrebbe mai raggiunto la profondità poetica della vena
di Ladislas Starevich: dalla Polonia alla Russia con passione, poi al cuore dell’Europa del
Novecento, e oggi al mondo intero.
Impossibile raccomandare una scena specifica del Roman de Renard: sono
sessantacinque minuti di pura gioia visiva.
Vi auguriamo di cuore che vi sia riproposta questa serata. E che possiate anche vedere la scena,
non inclusa nell’attuale montaggio, della Volpe travestita in abito talare che confessa una
gallina.
EUGENIA PRALORAN
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