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Incanti 2017, il teatro di figura cerca nuove generazioni
Date : 6 ottobre 2017

Non poteva che inaugurarsi con lo spettacolo che identifica uno dei suoi progetti qualificanti, il
PIP – Progetto Incanti Produce, la 24^ edizione di Incanti, storico festival di teatro di figura
che proseguirà a Torino fino al 9 ottobre.
La nuovissima creazione del PIP è prodotta a seguito di un percorso laboratoriale affidato ad un
“maestro” che la costruisce a Torino, insieme ad allievi selezionati, e giunti in questa edizione
da Italia, Egitto, Polonia e Romania.
I direttori artistici del festival, Alberto Jona e Jenaro Melendrez Chaz, hanno affidato
quest’anno il progetto alla regista Anna Ivanova-Brashinskaya, celebrata artista di origini
russe, trapiantata in Finlandia, che ha realizzato insieme agli allievi Andrei Balan, Aga
Blaszczak, Sara Celeghin, Lorenzo Galli, Ahmed Hany e Francesca Quatraro, “The
ratcatcher”, una curiosa rivisitazione del “Pifferaio di Hamelin”, la leggenda sassone messa in
poesia da Goethe, e oggetto di trascrizione dai fratelli Grimm, che narra di un musicante che,
attraverso il suono del suo piffero, riesce ad allontanare dalla città i topi che l'avevano
impestata.
In un mondo semplicissimo, costruito con carta e cartone, i giovani animatori, sotto la direzione
della maestra russa, reinventano la celebre fiaba attraverso una performance senza parole, con
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il suggestivo accompagnamento musicale creato da Lorenzo Galli e la lavagna luminosa agita
da Aga Blaszczak. I topi, che pian piano invadono tutta la scena, sono rappresentati da piccoli
tondini di ferro musicali, a volte attaccati a bacchette, altre lasciati liberi di infiltrarsi in ogni dove.
Una voce illustra le grandi qualità nascoste che questo piccolo animale, spesso demonizzato, in
realtà possiede, rispetto a quelle misere dell'uomo. Da sfondo la metafora dei migranti, risolta
scenicamente senza retorica ma con grazia e leggerezza. Alla fine i topi si trasformeranno infatti
in minuscole sagome umane di carta che partiranno, gremendo piccole barche che mestamente
si allontanano da una città che è stata capace solo di costruire muri, senza capirne le valenze
positive.
Vi è, nella concezione dell'impianto scenico, qualche lungaggine e ripetizione di troppo, ma
l'intento di avviare i giovani animatori, in pochi giorni, ai variegati linguaggi del teatro di figura ci
pare ampiamente raggiunto.
La serata inaugurale ha visto poi all'opera anche i padroni di casa di Controluce, che hanno
presentato “Butterfly Blues”, vera e propria fantasmagoria scenica, dove tutti i linguaggi del
teatro - gesti, musica, parole, danza e ombre - si coniugano tra loro per comporre un sentito
omaggio a Giacomo Puccini, all’insegna della tematica che attraverserà tutta la
manifestazione: “Figurati la musica!”.
A Bruxelles, nel suo letto di morte, dove è ricoverato per un tumore alla gola, in un dormiveglia
che mischia sogno e realtà, si palesano a Puccini, attraverso la figura di una infermiera, tutte le
suggestioni di una delle sue opere più famose “Madama Butterfly”, che si collegano alla sua
esistenza di uomo e compositore.
E' la stessa donna che ci racconta lo spettacolo, ripercorrendo, con parole pervase di poesia, la
storia intrisa di commozione della geisha quindicenne che muore suicida per amore di un
tenente della Marina statunitense, protagonista della storia di Belasco.
Ma sono le ombre, accompagnate dalle musiche più famose del capolavoro pucciniano,
eseguite da Maria Callas e Toti Dal Monte nella loro accezione più intima e nel medesimo
tempo ammaliante, a farla da padrona. Sulla scena le ombre, proposte con assoluta maestria
dagli animatori di Controluce, su diversi piani (tele fiammeggianti di svariati colori, grandi
ventagli, stoffe luminose che caratterizzano le atmosfere della vicenda) creano un meccanismo
scenico poeticamente perfetto, dentro il quale si muovono Antonella Usai e Marco Intraia, a
testimoniare che l'arte può vincere, anche sulla morte.
Abbiamo seguito anche la nuova edizione del Progetto Cantiere, lo spazio che, attraverso un
concorso, il festival - in collaborazione con il Teatro del Buratto di Milano, la compagnia Is
Mascareddas di Cagliari e il Teatro delle Briciole di Parma - dedica alle giovani compagnie di
teatro di figura.
Quest’anno, scelte tra una quindicina di proposte, al Cantiere hanno partecipato
l’argentina Carolina Arandia con “Osseus”, performance essenzialmente di danza che nelle
intenzioni dell'autrice “si basa sull'esplorazione della materia e del suono di un corpo attraverso
le ossa”; i milanesi Carapace con “Il più leggero fra i solidi”, creazione troppo affastellata di
materiali e di linguaggi dedicata al leader della famosa band dei Nirvana, Kurt Cobaine, in cui gli
strumenti musicali prendono vita; la compagnia Madabo con “Ricordati che mi hai chiamato
amore”, creazione dedicata ai sentimenti nell'era dominata dai social e dalla realtà virtuale, e la
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romana Karly Bergmann, risultata poi vincitrice, che ha presentato “La Contessa dei Muschi!”,
spettacolo in cui le ombre dialogano con la musica dal vivo per narrare la storia della contessa
Elisabetta Fiorini, botanica romana famosa per i suoi studi sui muschi.
La vincitrice riceverà un premio di mille euro a sostegno della produzione, e sarà inserita nelle
rassegne L’altro volto del Teatro di Monserrato (CA), IF OFF di Milano e il Festival
Impertinente di Parma.
Al di là del risultato, il concorso ha però dimostrato (ancora una volta!) come il linguaggio del
teatro di figura sia utilizzato in modo poco pertinente e approssimativo dalle nuove generazioni
di attori, sintomo preoccupante della mancanza, in Italia, di scuole apposite istituite in tal senso.
La sera precedente abbiamo assistito a un meraviglioso e singolare spettacolo della compagnia
sarda Is Mascareddas “Venti Contrari”, particolare e sentito omaggio che la compagnia ha
reso alle artiste cagliaritane Giuseppina e Albina Coroneo e, con loro, agli altri personaggi che
le sorelle costruirono, subito dopo la seconda guerra mondiale, e che qui rivivono ricreati e
rimodulati da Donatella Pau.
In scena la stessa Pau con Cristina Papinikas muovono a vista dieci pupazzi, cinque figure
femminili e cinque maschili, dalle movenze lente di impronta quasi sacrale, immerse in un
mondo ancestrale, un microcosmo in cui il tempo sembra essersi fermato. Un universo di
impronta kantoriana, dove ogni personaggio sembra compiere da millenni le stesse azioni e
mansioni.
Ecco quindi, insieme alle due sorelle, tra gli altri, Tristano l'uomo dei palloncini, Mariedda
sempre in cerca di clienti occasionali, lo spazzino con la sua scopa attaccata alla gamba, Gigi
l'idiota che bofonchia contro tutti e tutte, e quella che viene chiamata “Venti contrari”, che
cammina sempre in diagonale, come se appunto fosse colpita dal vento, che sibila spesso sulla
scena, come accade nei romanzi di Grazia Deledda.

Lo sguardo dello spettatore, che vive a stretto contatto con la scena, viene attratto di volta in
volta da piccole storie che si consumano impercettibilmente davanti a lui e che si fondono in
perfetta sincronia con i suoni, le musiche evocative, le parole spezzate: un universo sonoro
creato da Tomasella Calvisi che si riverbera su tutti i personaggi, acquistando significanza e
forza anche attraverso le luci, sempre appropriate, di Loic Hamelin.
Nella caffetteria della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani tutti gli spettatori hanno avuto poi
l’occasione di vedere, sempre costruite da Donatella Pau, “Impensamentadas”, bellissime
sculture dell’artista burattinaia sarda.
La terza edizione del Progetto Accademia, aperto alle accademie europee di teatro di figura,
quest’anno ha visto presente al festival, con due micro creazioni, la ESELx – Escola Superior
de Educação di Lisbona.
La prima “Reflexos de Dissoxi” racconta, attraverso trasparenze e fusioni di luce, colore e
ombre di corpi e sagome create dal vivo, le ansie quotidiane di Dissoxi, una dea africana che
abita in un paese colonizzato; la seconda“Paisagem da memória”, più compiuta e raffinata,
vive nell'interazione tra corpo degli attori e manipolazione di piccoli pupazzi a forma di semplice
uovo, in un rapporto intimo di forte suggestione con la musica.
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Nel suggestivo spazio di San Pietro in Vincoli, abbiamo poi assistito, ieri sera, alla prima
nazionale di “Laika - Eterna Assenza di Gravità”, del Transit Theater di Berlino, su ideazione e
regia di Fine Fròhlich con lo stesso Fròhlich e Tim Kiauka a commentare ed intervenire dal
vivo in musica, sottolineando le diverse atmosfere che si creano in scena.
Lo spettacolo, come si evince dal titolo, ha come referente la cagnolina che nel 1957 fu inviata
nello spazio come primo essere vivente. “Laika” dunque ci proietta negli anni epici in cui era in
atto la guerra tra russi e americani per la conquista del cielo (c'è anche un divertente Wernher
von Braun, marionetta che occhieggia da una finestra) e ha come protagonista un 'improbabile
scienziata, Svetana Korolyova, che agli ordini di un fantomatico compagno generale, che le
telefona in modo ossessivo, deve necessariamente trovare un essere vivente da mandare nello
spazio.

In un ambiente d'antan, utilizzando piccoli pupazzi e un corollario di oggetti comuni da cucina,
che Fine Fròhlich reinventa facendoli rivivere perfettamente e con ironia sotto altra forma,
assistiamo sul palco a tutte le esilaranti prove a cui la scienziata sottopone i malcapitati peluche
scelti per l'impresa. Alla fine Laika partirà, anche qui in modo improbabile, tra fumi e luci, su una
specie di portauovo gigante, sacrificando la propria vita per la scienza.
Uno spettacolo assai divertente, quello del Transit Theatre, condotto attraverso una magistrale
animazione di oggetti di grande abilità. Meno interessante ci è sembrato voler collegare
l'avvenimento ad elementi filosofico-concettuali, comunque restituiti con fantasia pertinente.
“Incanti” proseguirà fino a lunedì con altri spettacoli provenienti, oltre che dall'Italia (domani
sera ci sarà Claudio Cinelli), da Spagna, Israele, Ucraina e Austria, ma anche convegni e una
rassegna cinematografica in collaborazione con il Cinema Massimo dedicata al maestro ceco
Jiri Trinka.
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Incanti 17. Scene dal piccolo teatro del mondo
Date : 12 ottobre 2017

Torniamo agli spettacoli del festival di teatro di figura torinese Incanti per soffermarci su una
serata che vede tre spettacoli mai presentati prima in Italia. Fra i protagonisti di queste prime
nazionali "Lumimic", una vera e propria metafisica della luce, un suggestivo connubio di arte
visiva e musica dal vivo, frutto del riuscito sposalizio creativo fra la compagnia Besllum Art
Visual di Mallorca e la rock band torinese zYp.
Davanti al cono di luce di un proiettore, gli artisti Joana M. Pericas e Pau Caracuel fanno
scorrere molteplici oggetti, organici e inorganici, e diverse texture e superfici traslucide,
sperimentando le diverse possibilità di interazione della materia con la luce. Vengono così a
disegnarsi sullo schermo, che a tratti simula una visione al microscopio, mulinelli iridescenti di
forme, sovrimpressioni, simmetrie ed asimmetrie, interferenze e cangianti diffrazioni,
trasparenze e opacità governate da un principio di incessante metamorfosi.
Forme e cromatismi variano da una sequenza figurale all'altra, giocando su ripetizioni e
combinazioni volte ad assecondare e materializzare il paesaggio mistico-sonoro di sottofondo,
che punta sulle distorsioni della chitarra elettronica.
L'ipnotico flusso di immagini, che conserva una vaga memoria dell'optical art di Bridget Louise
Riley, Richard Anuszkiewicz e Victor Vasarely, sembra richiamare gli psichedelici effetti
grafici del noto lettore multimediale Windows Media Player, in cui motivi e colori danzano al
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ritmo delle frequenze sonore.
Ma il proiettore degli artisti catalani riesce a superare brillantemente la tecnologia del digitale,
dando vita a una girandola caleidoscopica di figure frattaliche, una fantasmagoria di corolle,
spirali, prismi e arabeschi di luce, che sbocciano ricorsivamente in astratte ed effimere
geometrie.
Quello di "Lumimic" è dunque un surreale universo in movimento che avvince lo spettatore in un
vero e proprio rapimento mesmerico: notevoli, in particolare, le bufere di atomi luminosi che si
alternano a sottili graffi di luce, simili agli artigli pronti a ghermire di un inquietante bogeyman o
creatura sotterranea; le colorate soluzioni liquide che tentano di riprodurre le reazioni
biochimiche del nostro cervello sottoposto all'assunzione di psicofarmaci; il cielo di nubi alla
Turner attraversato da scariche di lampi che diventano sinuosi anemoni arcobaleno; o ancora il
disco terrestre visto al telescopio attraverso i fili d'erba agitati da un vento immaginario.
Atmosfera decisamente meno eterea e meditativa è invece quella di "Plastic Heroes",
l'"Apocalypse Now" dei soldatini giocattolo dell'artista israeliano Ariel Doron, che ha come fil
rouge la fragilità nascosta sotto la virile corazza bellicista.
A scodinzolare in primo piano è un'adorabile e sorniona tigre di peluche, incarnazione di una
natura indifesa che non comprende la violenza della guerra e dunque si permette di giocarci, di
agguantare elicotteri militari come fossero nient'altro che insetti fastidiosi. Esilarante la
telefonata skype fra Ken e Barbie, vittime di una travagliata relazione a distanza che riesce
quasi a commuovere, come anche il coming out di Johnny il soldato, che lascia cadere le armi e
rivela la sua passione sfrenata per la disco-music.
Ariel Doron, che ha studiato Cinema all'università di Tel Aviv, con fare scanzonato giunge ad
intrattenere il pubblico semplicemente mangiando una merendina e bevendo coca-cola,
allusione esplicita agli imperialismi economici occidentali e all'economia dell'intrattenimento che
distrae e anestetizza. In questo modo, giocando sul contrasto tra innocenza e violenza,
parodizza, ridicolizza e dunque ridimensiona la barbarie umana.

La spiccata comicità di Doron è infatti il paravento di un'acuta satira politica, che si rende
ancora più manifesta nel secondo spettacolo in rassegna prodotto dall'artista: "Pinhas!".
È la storia di un'impertinente marionetta a guanto dalla grottesca voce a fischietto che, munita
dell'immancabile bastone da slapstick comedy, se ne va in giro a picchiare i propri antagonisti e
a subire a sua volta sonore percosse.
Questo Arlecchino o Pulcinella israeliano, il cui fascino sta nell'indeterminatezza di età e
genere, a tratti fanciullo dispettoso o vecchiarello incartapecorito, giunge a provocare ed irridere
persino i fantocci di Hitler e del generale Moshe Dayan.
L'accompagnamento musicale è affidato alla chitarra di Vittorio Campanella, che inaugura la
performance con una canzone napoletana, forse ad omaggiare la tradizione delle guarattelle
partenopee.
La crifra stilistica di Doron è sicuramente una poetica del politicamente scorretto, connotata da
una buona dose di black humor e da una sfrontata irriverenza che sfiora la blasfemia, laddove
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persino Gesù è preso a bastonate e messo in croce, mentre la Colomba della Pace viene
arrostita e divorata da un famelico cammello. Ma la tematica religiosa e il dialogo diretto con la
divinità non paiono affatto fuori luogo, e anzi calzano a pennello, se si ricorda che una delle
teorie più accreditate circa l'origine degli spettacoli di marionette è proprio legata alla sfera del
sacro e all'animazione e manipolazione di statue degli Dei.

LUMIMIC
immaginario visivo Joana M. Pericàs e Pau Caracuel.
immaginario sonoro Vittorio Campanella, Federico Bevacqua, Gabriele Perrero, Lorenzo
Bevacqua.
progetto in collaborazione con l'Institut Ramon Llull per la promozione della lingua e della
cultura catalana nel mondo
Prima nazionale

PLASTIC HEROES
di e con Ariel Doron
consulenza artistica Shahar Marom
co-direttori Rotem Elroy, David Lockard
video Anael Resnick, Ariel Doron
design degli oggetti & manifattura made in China in collaborazione con Figure da Grandi e
Associazione 5T
Prima nazionale

PINHAS! THE FIRST ISRAELI TRADITIONAL GLOVE PUPPET
ideazione Ariel Doron, Shlomit Gopher
con Ariel Doron
realizzato grazie al supporto dell'École Nationale de Théatre (Canada)
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Prima nazionale

Visti a Torino, Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, il 6 ottobre 2017
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Valerio Rupo
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L’edizione 2017 del Festival Incanti viene annunciata dal titolo Figurati la
musica!, incidendo sul carattere fortemente sincopato del teatro e del teatro di
figura in particolare. La sera del 7 ottobre la Casa del Teatro di Torino ha
ospitato due eccellenti rappresentazioni, entrambe esemplari del sottile
rapporto che esiste tra la musica e la figura: nell’arco di poco più di un’ora, il
Festival ha espresso la propria concezione di come ci si può “figurare la
musica”, insistendo a ragione sull’universalità delle immagini e dei suoni.
Pinhas, o il teatro delle bastonate
Ideatore e animatore dello spettacolo è Ariel Doron, burattinaio israeliano, che a proposito di universalità del
linguaggio teatrale porta in scena personaggi di legno noti a livello internazionale: il primo a fare capolino oltre la
linea di orizzonte del teatrino è Pulcinella, certamente il più riconoscibile per una platea italiana. Non fa in tempo
ad entrare sulla scena, tuttavia, che viene cacciato a suon di bastonate dal protagonista/antagonista Pinhas,
l’antieroe di Doron.
Il teatrino sviluppa la tensione tra le scenette e il sottofondo musicale, con interruzioni continue, sovrapposizioni
forzate, interventi inaspettati dell’uno o dell’altro linguaggio che danno voce al cinico Pinhas, nell’esprimere la sua
semplicistica visione di storia e politica: interagendo con personaggi storici noti quanto Pulcinella, non stupisce
che i duelli “a legnate” si risolvano sempre con il tramortimento degli sventurati che si affacciano sul teatrino –
Adolf Hitler e Moshe Dayan, perfino una grassa colomba della Pace!
Musica e figura appaiono inconciliabili, almeno nella rappresentazione volutamente polemica e provocatoria del
punto di vista di Pinhas: lo scontro che ne deriva non si limita a divertire, ma riesce a comunicare l’insensatezza
del conflitto, attraverso l’espressione artistica dei simboli, siano essi figurati o musicati. Il teatrino dei burattini è
del resto una scena sincopata per definizione, presupponendo una coordinazione totale da parte del burattinaio che
ne imbastisce la scena: solo attraverso questa coreografia nascosta si può restituire un significato compiuto a
interruzioni sovrapposizioni interventi nel dialogo tra forma e suono, anche quando sembrano contraddirsi a
vicenda.
Doron riesce a esprimere la sua satira lanciando un messaggio di pace laddove i suoi burattini, naturalmente votati
alle bastonate quale loro esclusiva modalità di espressione, mantengono le proprie insensibili convinzioni
guerrafondaie.
Un bicchiere d’acqua, uno spartito e un caffè
Rafforzando il messaggio sottostante che sottotitola il Festival, anche per il visionario L’Aida è servita del Dottor
Bostik l’universalità del connubio tra musica e figura è la chiave di interpretazione più adeguata. L’operetta
ambientata in un ristorante, dove due annoiati avventori (la soprano Laura Scotti e il basso Oliviero Pari)
improvvisano una sontuosa messa in scena scomodando niente meno che Giuseppe Verdi, i cui protagonisti e
figuranti dell’Aida vengono ricostruiti assemblando strumenti da cucina.
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I personaggi entrano in scena sul vassoio trascinato dal cameriere, come se fossero le portate di una cena: “l’Aida è
servita”, ma anziché consumare le portate i clienti ripercorrono il libretto d’opera animando i pupi improvvisati di
Aida e Radames, di Amneris e del Faraone, del Re degli Etiopi e di elefanti e cavalli…
L’universalità è la chiave, dunque, come del resto suggerito dall’attualità dell’opera verdiana che risulta adattabile
a qualunque discredito della guerra, a prescindere dal contesto. È per questa ragione che la musica e la figura
riescono a muovere una critica alla tendenza umana al confitto, sia a teatro, con l’impiego di artisti, figuranti e
comparse, grandi scenografie e un’orchestra nutrita, sia sopra il tavolo di un ristorante al solo accompagnamento di
un pianoforte (Gabriele Marzella), per la regia di Alfonso Cipolla e l’animazione degli oggetti per mano di Dino
e Raffaele Arru.
“L’Aida è servita” potrebbe dunque acquisire un ulteriore significato: se il rapporto tra musica e figura è il tema

affrontato dal Festival Incanti, il mirabile esempio di un Ariel Doron di come entrambe si prestino alla
rappresentazione di significati profondi trova un’illustre precedente in Giuseppe Verdi. Come l’Aida è “servita” a
dimostrare l’universalità del significato di “pace”, così Pinhas ne riprende il linguaggio, a metà tra suggestione
uditiva e stimolo visivo, per ribadirne il messaggio: la pace tra i popoli è universale quanto la loro arte.
———

Pinhas
Ideazione Ariel Doron e Shlomit Gopher
con Ariel Doron
L’Aida è servita
tratto dall’opera di Giuseppe Verdi
Regia e drammaturgia di Alfonso Cipolla
Ideazione e costruzione pupazzi Dino Arru
Animazioni di Dino Arru, Raffaele Arru, Oliviero Pari e Laura Scotti
Soprano e clarinetto Laura Scotti
Basso e trombone Oliviero Pari
Pianoforte Gabriele Marzella
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PIP 2017 DIRETTO DA Anna Ivanova-Brashinskaya
Il PIP 2017 si svolgerà in due periodi:
PRIMO PERIODO:
dal 22 agosto al 8 settembre 2017. Creazione, messinscena e prove
SECONDO PERIODO:
dal 30 settembre al 3 ottobre. Prove finali in teatro (Casa del Teatro Ragazzi e Giovani) e presentazione il 3 ottobre in
occasione dell'inaugurazione di INCANTI.

Anche nel 2017 INCANTI - Rassegna Internazionale di Teatro di Figura dà il via al PIP Progetto Incanti Produce
attraverso un bando rivolto a studenti e professionisti del Teatro di Figura di tutto il mondo. Il progetto 2017 sarà diretto
da Anna Ivanova-Brashinskaya a cui abbiamo rivolto alcune domande sul Teatro d' Oggetti e sul Teatro di Figura in
generale.
Anna Ivanova-Brashinskaya
Nel 1996 consegue il dottorato di ricerca alla St. Petersburg Theater Arts Academy con una tesi sul Teatro di Figura dal
titolo “Theatre Puppet: Semantics of the Traditional Methods of Manipulation”.
Dopo 10 anni di insegnamento di Storia del Teatro di Figura e altri corsi teorici alla St. Pietroburgo Theatre Arts Academy
(e seguendo contemporaneamente il dipartimento di Puppetry), è stata invitata nel 2001 in Finlandia, alla Turku Arts
Academy, da Ari Ahlholm con cui ha costruito l'unico sistema di istruzione regolare per burattinai nei paesi nordici e
baltici inventando un metodo unico per insegnare teatro di figura basato sul singolo progetto.
Nel 2009 ha iniziato la carriera di regista dirigendo spettacoli visual-teatrali in Finlandia, Polonia e Lituania, la maggior
parte di loro basati su materiale drammaturgico originale. Nel 2005 ha costituito un'associazione artistica indipendente
per la promozione del Teatro di Figura in Finlandia - la Turku International Puppetry Connection (TIP-Connection), con
cui, dal 2010, ospita il Turku International Puppet Theatre Festival - Il TIP-Fest.
Invitata a tenere diversi workshop (al Puppetry Department of the Aleksander Zelwerowicz Theatre Academy di Varsavia,
l'IIM di Charleville-Mezier fino al MasQue Festival di Helsinki) è membro onorario di UNIMA Finlandia.
Grazie al teatro di figura ho scoperto un sacco di cose impossibili sulla natura umana e l'umanità. E tuttavia, sono
assolutamente certa che “da qualche parte, qualcosa di incredibile è in attesa di essere conosciuto” (Oscar Wilde).
Ecco in esclusiva un 'intervista con l'artista
Com'è stato l'incontro con il teatro e la drammaturgia di Kantor e Craig e qual è stata la loro influenza rispetto
all'idea di marionetta?
Negli anni '80 ho studiato all'Accademia Teatrale di San Pietroburgo. All'epoca non c'era niente di innovativo nel teatro di
figura, soprattutto a San Pietroburgo e a Mosca. Quindi la lettura teorica è stata per me un sostituto dell'esperienza dal
vivo in teatro. Il manifesto del Teatro della Morte di Tadeusz Kantor e i saggi di Edward Gordon Craig sulla marionetta mi
hanno ispirato e portato a considerare le marionette come portatrici di messaggi da luoghi e tempi lontani, messaggi che
sempre ci circondano, ma non sono necessariamente visibili. Penso che le marionette siano una sorta di guardiani:
controllano i confini tra le realtà e ci dicono molto di più di quanto qualsiasi attore umano possa fare.
Qual è il linguaggio teatrale che preferisce nel panorama del teatro di figura?
Mi piacciono i inguaggi sconosciuti, inaspettati e incomprensibili. Quei linguaggi che non sono ancora stati scoperti. O
anche inventati. Cercare un linguaggio durante il lavoro su uno spettacolo è per me la parte più stimolante e importante
del processo. Mi piacciono particolarmente quelle produzioni in cui la presenza di un puppet non viene considerata solo
"tecnicamente" - cioè quando la risposta alla domanda, perché ci sono pupazzi sul palco, non è semplicemente perché si
sta facendo uno spettacolo di teatro di figura . Il puppet è uno strumento così potente che il suo uso deve essere
giustificato dall'idea dello spettacolo. E per questo motivo il pupazzo deve essere inventato o reinventato, secondo le
esigenze di quella produzione specifica. Non ho mai cominciato un lavoro preselezionando una tecnica di

manipolazione, scala o materiale, l'esplorazione della storia conduce sempre alle scelte giuste.
Qual è, per lei, e come si articola il rapporto tra oggetto, marionetta e attore/manovratore?
Tutti e tre devono avere una funzione specifica per coinvolgere il pubblico. Mi piace quando il pupazzo fa quello che non
ci aspettiamo dal pupazzo, quando un oggetto si comporta come un artista di circo e quando un attore agisce come un
oggetto. Ci sono miracoli e misteri nelle connessioni e nei rapporti tra umano e non umano. A volte uno può parlare più
chiaramente per conto dell'altro. E per me è indiscutibile che un pupazzo o un oggetto possano esprimere le emozioni
umane più impercettibili molto meglio di qualunque attore.
Come pensa di costruire il lavoro sulla fiaba di Grimm?
Amo lavorare con le fiabe perché necessitano sempre di una attenta rielaborazione, una nuova interpretazione che
richiede sempre agli attori una rigorosa esplorazione a un livello personale molto profondo. Mi affido sempre molto
all'iniziativa dei partecipanti. Cominceremo con l'analisi del testo originale e parallelamente ci saranno compiti e incarichi
individuali. Abbiamo un obiettivo serio: lavorando con un testo molto noto dobbiamo trovare significati personali nascosti
dietro i suoi simboli e le sue azioni simboliche. L'illustrazione letterale delle frasi non funziona mai in teatro, dobbiamo
interrogare e interpretare ogni singola parola dei Fratelli Grimm. Che cosa è un piffero, chi sono i ratti, chi è il Pifferario /
Ratcatcher? Pur avendo un tempo così breve e intenso per fare uno spettacolo, non ho intenzione di ridurre il tempo
della ricerca artistica e del processo di creazione. Dobbiamo trovare l'accordatura perfetta per lo spettacolo. C'è bisogno
di tempo. Ma solo dopo averla trovata sapremo a cosa stiamo puntando. Prima di trovarla, non avrebbe alcun senso
ideare lo spettacolo, sarebbe falso.
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