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"Sorry, boys"

Applausi scroscianti al festival di teatro di figura per "Sorry, boys" di Marta Cuscunà e "La grande guerra
del sipario" di Gigio Brunello e Gyula Molnar
di ALFONSO CIPOLLA
10 ottobre 2016
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Uno dei pregi del teatro di figura è quello di dichiararsi in maniera inequivocabile metafora e finzione. È teatro conclamato, dove
l’elemento non umano ma antropomorfo (burattino, fantoccio, pupazzo, marionetta, ombra) o la sua compresenza con l’attore permettono
di raccontare nel modo più incredibile un qualcosa che proprio per questo risulta credibile. Per la morte di Orlando, per la morte di un
pezzo di legno coperto di latta, ci si può commuove con lacrime vere…
Nel cartellone di "Incanti" spiccavano due spettacoli distantissimi fra di loro, ma che avevano in comune il pregio di parlare di
contemporaneità.
Marta Cuscunà in "Sorry, boys" fa leva sull’inquietudine per raccontare una storia di donne fatta di violenza e di utopia di riscatto, che
affonda in un fatto reale di cronaca. Nel 2008 in una scuola americana diciotto ragazzine rimangono incinte contemporaneamente. Un
caso? Probabilmente un patto segreto, sognando di allevare i bambini in una comunità tutta al femminile lontano dal predominio del
maschio. In scena Marta Cuscunà espone, come fossero trofei di caccia, le teste mozze degli antagonisti, di chi non può concepire
quell’ipotetico patto, ma che invece ne è stato la causa. Da una parte gli adulti. Dall’altra i brufolosi padri adolescenti. Lei è dietro a quella
parete terribile, ma non paurosa, a dare voce e carattere a ben dodici personaggi e ad animarne i volti in maniera sorprendente, grazie
alle espressivissime sculture mobili di Paola Villani.
Lo spettacolo è di grande impatto e di rigore assoluto e corre linearmente verso il suo epilogo, quando Marta Cuscunà si mostra appena
in penombra come segno di verità. Applausi scroscianti, gli stessi che il giorno prima avevano salutato il debutto del nuovo spettacolo di
Gigio Brunello e Gyula Molnar.
Qui la scelta ha puntato su un umorismo dal sapore surreale per raccontare l’insulsaggine della guerra. Il titolo "La grande guerra del
sipario" sembrerebbe alludere al primo conflitto mondiale di cui ricade la ricorrenza, ma il gioco metaforico ha il sopravvento, allontanando
la realtà per coglierne l’essenza.

"La grande guerra del sipario"
Condividi

Che succede dentro il sipario dei burattini una volta finito lo spettacolo? Tutti a testa in giù in attesa del nuovo pubblico? No! La baracca in
realtà è un microcosmo dove i burattini compiono le cose di tutti i giorni: fanno la spesa, cucinano, portano a spasso il cane… Ora accade
che la Morte rubi il sipario e che quel mondo nascosto risulti visibile a tutti. Che fare? I burattini incolpano del furto il popolo dei peluche e
scoppia la guerra: la Prima Grande Guerra del Sipario, con tutti i suoi morti inutili. Cadono i Grimm, muore Perrault, Pollicino è disperso.
Sopravvivono due burattini non finiti, Mario e Linda, nati per interpretare Filemone e Bauci, e ridotti a essere pensionati senza tempo,
smemorati delle loro stesse battute. Come finisce? Nel modo più salvifico. Dal naso di Pinocchio, reliquia del celebre burattino,
spunteranno le gemme di un ciliegio selvatico e il mito di Filemone e Bauci e del loro amore fedele e infinito potrà rinnovarsi a riscatto
dell’intera umanità.
Lo spettacolo, di ricchissima scrittura drammaturgica e scenica, ha un inizio folgorante fuori dalla baracca, seguito da una catena
d’invenzioni che attende solo di essere distillata. Gigio Brunello e Gyula Molnar sono geniali nel loro modo di pensare a margine,
ribaltando gli schemi, correndo sul crinale dell’assurdo per sorridere di se stessi e degli spettatori, che guardano le loro parabole portando
a casa pensieri.
"Sorry, boys", di e con Marta Cuscunà; progettazione e realizzazione teste mozze Paola Villani, animazioni grafiche Andrea
Pizzalis, co-produzione Centrale Fies.
"La grande guerra del sipario", atto unico per baracca e burattini di Gigio Brunello e Gyula Molnar, con Gigio Brunello.
Visti a Incanti, Festival Internazionale di Teatro di Figura
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Incanti di cinema e figura. A Torino dal 27 settembre
Date : 21 settembre 2016

“Il Cinema, che Figura!”: è con questo sottotitolo che si presenta la 23^ edizione di Incanti,
ormai storico festival torinese di teatro di figura organizzato da Controluce - Teatro d'ombra,
che quest'anno si terrà dal 27 settembre al 10 ottobre e sarà appunto dedicato al rapporto fra
questa particolarissima forma della scena e la settima arte.
“Da tempo Incanti sceglie ogni anno un tema che caratterizzi l’edizione del festival - spiega il
direttore artistico Alberto Jona - Per il 2016 è appunto il rapporto fra teatro di figura e cinema.
Quest'anno si vuole indagare come i due linguaggi possano incrociarsi e contaminarsi. La
programmazione è stata dunque costruita con particolare attenzione a trovare spettacoli in cui
questa ricerca abbia avuto una posizione centrale: dal pre-cinema al set cinematografico
teatralizzato, dagli studi sul movimento di Gunnar Johansson degli anni ’70 (che hanno aperto
la strada alla 'motion capture') alle tecniche narrative cinematografiche e ad altre suggestioni
della settima arte".
Compagnie provenienti da Danimarca, Belgio, Spagna, Regno Unito e Italia si confronteranno
con le tematiche e le tecniche del cinema e dell’immagine in generale, includendo video e
fotografia.
Ricco il programma di spettacoli, con il ritorno del maestro inglese Stephen Mottram, che ci
aveva letteralmente incantato in una precedente edizione con il suo storico spettacolo “The
Seed Carriers”, che stavolta porterà a Torino “The Parachute”.
Della partita sarà anche lo spagnolo La cuentista con “Diaboliques”.
E poi ovviamente gli italiani, da Gigio Brunello con il suo ultimo lavoro scritto con Giulio
Molnar, “La grande guerra del Sipario “, a Marta Cuscunà e il suo “Sorry, Boys”, non più una
promessa ma ormai una certezza del teatro di figura, insieme ai padroni di casa di Controluce
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che presenteranno “Naufragi”, su musiche di Schumann.
Il Progetto Incanti Produce, ossia lo spettacolo prodotto dal festival a seguito di un percorso
laboratoriale affidato ad un maestro che lo costruisce a Torino insieme ad allievi giunti in
quest’edizione da Giappone, Argentina, Germania, Repubblica Ceca, Polonia e naturalmente
Italia, sarà quest'anno diretto da Agne?s Limbos della compagnia Gare Central, uno dei nomi
piu? importanti del teatro di oggetti europeo, a cui Klp aveva già dedicato un’intervista a
maggio.
La prima assoluta avverrà in apertura del festival, il 27 settembre, e al termine dello spettacolo
ci sarà un incontro proprio con Agnès Limbos.
Ritornerà anche il progetto Cantiere, spazio del festival dedicato alle compagnie di teatro di
figura ancora giovani e non così conosciute nel panorama teatrale, che si sviluppa sotto forma
di concorso previa selezione.
Lo spettacolo selezionato riceverà un compenso di € 1.000 a sostegno della produzione, e sarà
inserito nelle rassegne L’altro volto del Teatro di Monserrato (CA) e IF OFF di Milano:
"Quattro le compagine selezionate quest’anno - ci anticipa Jona - Provengono da Perugia,
Arezzo e Torino, con progetti molto interessanti che si confrontano sul tema del festival”.
Il Progetto Accademia, iniziato l’anno scorso con la Ernst Busch di Berlino, quest’anno inserirà
nella programmazione due spettacoli creati dagli studenti dell’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica Aleksander Zelwerowicz di Varsavia. L’insegnante dell’Accademia Magdalena
Kiszko-Dojlidko terra? il workshop di Teatro d’Ombre al Castello di Rivoli, Museo d’Arte
Contemporanea.
La sezione “Attorno a Incanti” prevede invece quattro appuntamenti, tra cui una discussione
aperta sui sentieri d’innovazione del Teatro di Figura internazionale a Villa Boriglione, in
collaborazione con il Museo della Marionetta, un’introduzione al teatro Bunraku, in
collaborazione con il Museo di Arti Orientali di Torino e uno spettacolo di danza coordinato dai
torinesi di Onda Teatro.
Il Museo Nazionale del Cinema di Torino collaborerà nel festival con il museo giapponese
di Kihachiro Kawamoto, dedicando al maestro dell’animazione un’intera serata.
Poi Incanti trasmigrerà anche fuori Piemonte... “ Sì, infatti il festival non organizza solo
spettacoli ma anche momenti di dibattito e riflessione. Da alcuni anni ormai uno spazio del
festival, "Intorno a Incanti", è dedicato a presentazioni di libri, dibattiti, spettacoli e progetti off.
Quest’anno grazie a UNIMA Italia, al supporto dell’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro
Popolare e alla collaborazione di UNIMA Giappone, Incanti propone una tavola rotonda con
quattro figure di spicco del teatro di figura internazionale (Annette Dabs, Yasuko Senda, John
McCormick e Giovanni Moretti) dedicata ai nuovi sentieri del teatro di figura. Il dibattito verrà
replicato a Roma l’11 ottobre al Teatro di Villa Panphilj, così Incanti, per la prima volta, arriverà
in Lazio!".
Insomma, anche quest’anno un programma ricco e vario che si apre a nuove collaborazioni.
Come quella con l’Accademia Albertina di Belle Arti, che ha anche curato l’immagine grafica, e
la piattaforma Officine Sintetiche per una tappa del progetto “Apnea”, che utilizza sistemi di
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interattività digitale per indagare l'esperienza dello smarrimento in mare. "Grazie al progetto
Apnea il pubblico potrà indossare visori a 360° e immergersi in mare. Il progetto infatti indaga
l’esperienza dello smarrimento e le condizioni dei migranti nelle acque del Mediterraneo conclude Jona - Incanti ospiterà una tappa del progetto che anticipa l'opera finale, in mostra da
novembre presso la Fondazione 107".
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Il paracadute
di - Stephen Mottram
Al teatro Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino
dal 04.10.2016 al 04.10.2016

Trama:
chiudi

Una storia di giovinezza, amore e confronto con la vecchiaia costruita a partire dagli studi dello psicologo svedese
Gunnar Johansson: musica ed una manciata di palline bianche per fra apparire personaggi dal nulla e giocare con i
modo che il nostro cervello ha di dare un senso alle forme.

Recensione:

Un teatrino di burattini illuminato da proiettori a vista, palline da ping pong, oggettistica di scena ridotta al minimo:
basta poco a Stephen Mottram per costruire un magico e poetico mondo di piccole cose pronto a prender vita ed a
popolarsi di simpatiche e curiose creature.
The parachute, il paracadute, l’ultima fatica dell’applaudito marionettista inglese in scena per il Festival
Incanti, è un piccolo gioiello dalla rara perfezione costruito su elementi essenziali quali la manipolazione
di bianche palline o l’utilizzo di anonime bacchette di plastica: giocando sul contrasto luce-buio, Mottram
crea dal nulla una divertente storia sulla giovinezza, sull’amore e sulle diverse modalità di vivere la
vecchiaia. Sfruttando a pieno i sinuosi ritmi della colonna sonora ideata da Sebastian Castagna, l’artista
britannico, tra i maggiori interpreti del teatro con marionetta a filo, è al tempo stesso attore, autore e
regista di un insieme di gesti appena abbozzati come di goffe danze nell’aria, di romantiche rincorse
come di atletici balzi nel vuoto: ed è così che allo spettatore, prima incuriosito, poi divertito, alla fine
sempre più coinvolto nel vorticoso teatrino di incanti e magie, non resta che lasciarsi trasportare in una
dimensione parallela dove si nasce, si ama e si invecchia per la sognante rappresentazione del ciclo vitale
mai, come in questo caso, simboleggiato da poetiche istantanee.
Roberto Canavesi
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Rimanete curiosi! Agnès Limbos e la scoperta del Teatro
d'Oggetti
Date : 27 maggio 2016

Anche quest'anno la rassegna di Teatro di Figura Incanti dà vita al PIP, Progetto Incanti
Produce, attraverso un bando aperto ancora fino al 31 maggio rivolto a studenti e professionisti
del Teatro di Figura di tutto il mondo.
Grazie a borse di studio che coprono le spese di vitto e alloggio dei partecipanti durante il
soggiorno a Torino, i selezionati potranno seguire un workshop intensivo diretto da un artista
ospite di fama internazionale, presentando un lavoro finale all’interno della programmazione
del festival, che si terrà a Torino dal 4 al 10 ottobre.
Negli anni si sono succeduti nella direzione del progetto Eva Kaufmann, Neville Tranter,
Frank Soehnle, Gyula Molnar, Andrew e Kathy Kim (Thingumajig Theatre), Duda Paiva,
Max Vandervorst e Nori Sawa.
Il PIP 2016 verrà invece diretto da Agnès Limbos della compagnia di Bruxelles Gare Centrale,
a cui abbiamo rivolto alcune domande sul Teatro d'Oggetti e sul Teatro di Figura in generale.
Agnès Limbos, lei è considerata una delle fondatrici del teatro d'oggetti. Può raccontarci
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qual è stato il suo ruolo e il suo percorso creativo in quest'ambito?
Io non mi considero come uno dei fondatori. Nel corso degli anni ho fatto incontri importanti e
ho sviluppato questa forma teatrale particolare attraverso i miei spettacoli e altri progetti, e dal
1984 è diventato un movimento teatrale.
Il termine "teatro d'oggetti" è stato formulato da tre compagnie francesi (Le théâtre de cuisine,
Le vélo théâtre e Le théâtre Manarf) desiderose di identificare e dare un nome alla loro forma
teatrale ispirata alle arti visive, al teatro e alla manipolazione.
Da allora sono passati 30 anni. E il teatro d'oggetti è diventato una forma specifica nell'ambito
delle arti del teatro di figura.
Io mi riconosco pienamente in questa singolare forma, dove l'attore è al centro della scena e
manipola oggetti puri. Abbiamo formato, con altri artisti italiani e tedeschi, una vera e propria
famiglia di artisti. Ci incontriamo regolarmente da 30 anni per fare laboratori di ricerca,
masterclass, scambi...
C'è tanto teatro d'oggetti quanti autori che creano forme derivate da questo ambito. Da molto
tempo gli artisti giocano e manipolano oggetti, materia. Io sono convinta che l'uomo preistorico manipolando ossa, pezzi di legno, disegnando la figura e il corpo con del carbone, gridando per
farsi notare o far ridere i suoi simili - faceva già teatro d'oggetti.
Fin da bambina sono stata attratta dagli oggetti: oggetti comuni, spesso obsoleti, che rivelano il
loro potenziale per il gioco teatrale e poetico. La mia prima ispirazione per creare uno
spettacolo viene da loro: oggetti raccolti da vendite di garage, o incontri casuali.
Col passare del tempo ho creato una sorta di "archivio di oggetti" da cui attingere la materia
prima del mio teatro. Questi oggetti, che già contengono una storia, li scelgo per il loro potere
evocativo e per l'emozione che trasmettono. Non li trasformo in personaggi, io non animo
marionette.
Scrivere per il teatro di figura richiede un approccio diverso rispetto al lavoro con gli
attori. Il lavoro di Gare Centrale coniuga questi due mondi apparentemente distanti. Qual
è il segreto del vostro percorso?
Io scrivo dialogando con l'oggetto. Parlo del mio teatro d'oggetti. Il mio linguaggio teatrale è
molto personale, unisce al teatro d'oggetti le tecniche teatrali dell'attore fisico (danza, clown,
mimo...). Giustappongo oggetti che non hanno alcuna relazione tra di loro, ed è cercando
associazioni di idee che produco effetti drammatici. Sistemare un lupo di plastica accanto a una
statuetta di sposi può dar luogo ad un senso di pericolo o minaccia.
Sono straordinari esperimenti teatrali in cui esseri umani, statuine e oggetti hanno lo stesso
valore, e dove semplici suoni e gesti quasi insignificanti evocano grandi sentimenti.
Il "mio teatro" s'inscrive nella corrente surrealista, in particolare quella dei surrealisti belgi.
Questi ultimi, a differenza dei surrealisti francesi che hanno sottolineato la meraviglia, il sogno o
la magia, hanno messo in evidenza «il sovvertimento sistematico, la messa in pericolo del
linguaggio e l'esasperazione della banalità».
Il parallelismo tra figure e attori produce un effetto visivo simile al principio della scrittura
cinematografica: lo sguardo collega due immagini in scale differenti, come due fotogrammi di
una sequenza video.
Così, per costruire la scena in tutte le sue dimensioni, si guardano alternativamente gli oggetti e
i volti degli attori ("primo piano") come in un montaggio cinematografico.
I livelli del segno sono multipli: gli oggetti (la visione d'insieme), le espressioni degli attori
(l'espressione delle emozioni), le parole (la narrazione, i pensieri dei personaggi), i gesti degli
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attori (la realtà prosaica dell'oggetto), gli sguardi degli attori tra loro e verso il pubblico (la
distanza e il commento).
Il teatro d'oggetti è un linguaggio che fatica ad affermarsi in Italia, nonostante la
presenza di maestri come Giulio Molnar. Qual è la realtà in Belgio?
Penso che ci siano grandi creatori in Italia. C'è stato un momento in cui il teatro d'oggetti era
protagonista di molti festival, e alcuni continuano questo percorso. Non conosco bene il
contesto italiano, ma Giulio Molnar è un punto di riferimento per tutti.
Io tengo corsi in diverse scuole e università (ESNAM a Charleville, Università di Stoccarda...),
corsi di perfezionamento in tutto il mondo. C'è un grande entusiasmo dei giovani professionisti
per questo linguaggio. Trovano una grande libertà di creazione sia personale che
nell'allestimento dei classici (Shakespeare, Flaubert, Victor Hugo su un tavolo con gli oggetti, da
soli o a due). Allo stesso tempo, vediamo sempre più artisti che fanno "teatro d'oggetti", ma io
non riesco a trovare nelle loro creazioni l'essenza di questo teatro. C'è molta banalità,
imitazione, e l’uso dell’oggetto come una marionetta, ed è un vero peccato.
Cosa pensa di un progetto come il PIP e come pensa di affrontare quest'esperienza?
Credo che questo progetto sia importante e non vedo l'ora di incontrare i giovani professionisti
per creare con loro una forma unica.
La mia proposta sarà di partire da un estratto di Eugène van Itterbeek, da "Diario rumeno", per
realizzare insieme un lungometraggio teatrale: "Sono un figlio della pianura, vivo a livello del
suolo, una regione in cui, dicevano i soldati romani, il cielo tocca la terra, paese di nebbia e
cielo grigio, dove le persone fissano gli oggetti, li guardano come se fossero un paesaggio".
Un consiglio finale per i giovani artisti del teatro di figura italiano?
Essere veri e sinceri, osservare il mondo e interrogarsi. Rimanere curiosi e sperimentare nuove
forme senza dimenticare le tradizioni. Mettere le mani in pasta e non intellettualizzare. E non
scoraggiarsi!
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Teatro di figura e cinema a confronto per “Incanti 2016”.
a cura di Roberto Canavesi

Torino: da martedì 27 settembre a lunedì 10 ottobre 2016 ventitreesima edizione del Festival organizzato da
Controluce Teatro d'Ombre.

Danimarca e Belgio, Spagna, Regno Unito ed Italia; è un giro d'Europa in miniatura quello che propone la
ventitreesima edizione di Incanti, la rassegna internazionale di teatro di figura ai nastri di partenza sempre sotto
l'attenta direzione artistica di Controluce Teatro d'Ombre: il programma si aprirà, martedì 27 settembre alle 19.30 alla
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, con la presentazione del festival a publbico ed operatori ed il debutto assoluto
della produzione PIP–Progetto Incanti Produce 2016 che la regista Agnes Limbos ha impostato come lungometraggio
teatrale dal titolo Le theatre d'objet et le cinema.
Una serata di anteprima che tirerà la volata ad un'intensa settimana di spettacoli ed appuntamenti: domenica 2
ottobre alle 18.30 al Museo del Cinema il rapporto tra il teatro di figura e cinema sarà indagato con la proiezione di
alcuni lavori del maestro giapponese Kihachiro Kawamoto, designer, costruttore e animatore di pupazzi. Due giorni
dopo, martedì 4 ottobre alla Casa del Teatro, apertura ufficiale del cartellone con The parachute di Stephen
Mottram, in replica alle 20 ed alle 22.30, performance in cui, attraverso la musica di Sebastian Castagna e una
manciata di bianche palline, il burattinaio Stephen Mottram darà vita dal nulla ai suoi personaggi giocando con il
modo che ha il nostro cervello di dare senso alle cose portando il pubblico in un mondo di puro movimento. Le due
repliche saranno intervallate alle 21 dalla presentazione di Diaboliques, spettacolo proposto da La Cuentista e Hand
Made Theatre fra il linguaggio teatrale e audiovisivo per costruire una narrazione che permetta allo spettatore, alla
stregua di un attento detective, di rimettere insieme i pezzi di un appassionante thriller.
La giornata di giovedì 5 ottobre si aprirà alle ore 16.00 al Cecchi Point con un pomeriggio dedicato al Progetto
Cantiere dove vedrà quattro giovani artisti e compagnie presentare un proprio lavoro al pubblico del festival: la
migliore delle proposte sarà poi inserita nel programma dei Festival IF OFF. In serata alle 21, negli spazi del Polo del
'900, prima assoluta per La guerra del sipario di Gigio Brunello, attore, burattinaio ed autore di molti testi teatrali
rappresentati in Italia e all'estero. L'indomani, venerdì 6 ottobre, si torna alla Casa del Teatro con le Inte(g)razioni
di Onda Teatro, alle 19.30, seguite alle 21 dall'attesa performance di Marta Cuscunà dal titolo Sorry, boys: “è
iniziata come un pettegolezzo - scrive l'interprete - che serpeggiava tra i corridoi della scuola superiore di Gloucester.
C'erano 18 ragazze incinte e non per tutte era stato un incidente. Nel nero della scena, due schiere di teste mozze.
Appese. Da una parte gli adulti. Dall'altra i giovani maschi, i padri adolescenti. Sono tutti appesi come trofei di caccia,
tutti inchiodati con le spalle al muro da una vicenda che li ha trovati impreparati”.
Venerdì 7 ottobre alla Casa del Teatro si parlerà polacco con Illusions e Masks, doppia performance in cui ci si
interrogherà su ciò che davvero sappiamo sul nostro corpo e sulla nostra identità: un'illusione creata attraverso una
sequenza di studi ispirati alla pittura di Dalì, danza e tutti i generi di movimento possibili. Alle 20 ed alle 22 spazio ai
padroni di casa di Controluce con Naufragi, lo spettacolo ideato per la commemorazione del centenario della nascita
del cinema in cui saranno utilizzate come modello alcune sagome delle collezioni di teatri d'ombre del Museo
Nazionale del Cinema. Il fine settimana si aprirà, sabato 8 ottobre alle 20, con il Teatro delle Apparizioni ed il suo Il
tenace soldatino di piombo, celebre fiaba reinterpretata in un coinvolgete gioco in cui gli oggetti prenderanno vita
parlando e danzando, diventando protagonisti di un film teatrale proiettato su un grande schermo in diretta: alle
21.30 debutto italiano per la Grand illusions del danese Theatret Thalia Tjenere che porterà lo spettatore nel 1910
all'età d'oro del cinema muto nordeuropeo dove gli eroi sono eroi e i cattivi non sono poi così cattivi. In chiusura di
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serata, alle 22.30, Marco Intraia debutterà con Peace and Food Corporation, surreale ed ironico spettacolo che
mescola diversi linguaggi performativi affrontando temi di grande attualità come la violenza nelle produzioni animali,
l'alimentazione eco-sostenibile e l'ecologia.
Da ultimo, domenica 9 ottobre alle 16 ed alle 18, la Casa del Teatro ospiterà SoloS SoloS dello spagnolo Ymedio
Teatro: “una vecchia radio - scrive la compagnia iberica - alleggerisce la routine dei giorni di Aurelio. Sono passati
molti anni da quando sono state sfornate le ultime brioche dalla sua panetteria, un paio di settimane da quando
calpestò la strada per l'ultima volta e appena un istante da quando non si è ricordato più quello che aveva
dimenticato”: alle 17 Stefano Giorgi sarà in scena con Tempi burrascosi, spettacolo illustrato da un'azione pittorica
live proiettata sullo schermo in cui si racconta il mito della creazione intrecciandolo alla storia di un pesce che Dio ha
posto erroneamente tra le foglie di un albero, sulla cima di un’altissima montagna.
Il festival si chiuderà con la sezione Piccoli Incanti per la quale, lunedì 10 ottobre alle 9,30 allo Chalet Allemand a
Grugliasco, sarà in scena la compagnia toscana Fratelli Applausi con l'omonimo spettacolo dove un trio di uccelli per
la prima volta si incontra nella stessa gabbia, il teatro.
Per il cartellone di Incanti 2016, con informazioni relative alle iniziative collaterali ed ai costi e modalità di acquisto
dei biglietti, è attivo il numero 011.19.74.02.67 ed il sito www.festivalincanti.it.

© teatroteatro.it

26/10/2016 17:04

Krapp's Last Post
http://www.klpteatro.it

Incanti in Controluce 2016. A Torino fra illusioni e realtà
Date : 7 ottobre 2016

Come può il teatro restituire l'incanto, la meraviglia, e quindi rendersi davvero affascinante? Ha
forse della sapienza artigianale, più che del ricorso alla tecnologia contemporanea, quell'alone
magico e misterioso che dal palco dovrebbe invadere la platea. Nel teatro di figura è elemento
più che mai ricercato. Non sempre raggiunto.
Ne è testimone, in questi giorni a Torino, la sperimentazione, insieme a molteplici tecniche e
strumenti, portata in scena dal Festival Incanti. Che ha aperto nel buio di un debutto per sei
giovani interpreti, alle prese con un brulicare davvero eterogeneo di oggetti (catini, bambole,
ceste, scarpe, teschi...), più o meno in movimento, più o meno animati o simbolici, riemersi da
vite precedenti divise tra quotidianità e curiosità.
Sono stati loro i protagonisti dell'anteprima della XXXIII edizione di Incanti, il festival
internazionale di teatro di figura di Torino, dedicato quest'anno al rapporto con il cinema.
Esito del Progetto Incanti Produce, diretto in questa edizione da Agnès Limbos, il teatro
d’oggetti è stato protagonista di un’anteprima di festival dallo sguardo internazionale, in cui
tratti somatici, musiche e rumori, oggetti, lingue e retaggi culturali sono stati abilmente mescolati
dall’ospite d’onore Limbos, “regina” di questa arte, attraverso un percorso laboratoriale svolto
a Torino e che ha coinvolto sei giovani selezionati da diversi Paesi, non solo europei, con la
partecipazione di Marco Intraia e (non in scena) anche della drammaturga Valentina Diana.
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Il vero debutto di festival è stato poi segnato dai film d'animazione di Kihachiro Kawamoto e
dagli spettacoli di due maestri della scena europea, l'inglese Stephen Mottram con "The
Parachute" e Gigio Brunello con "La Grande Guerra del Sipario”.
"The Parachute" è diviso in due parti nettamente distinte: nella prima, più lunga e articolata,
accompagnata dalla musica di Sebastian Castagna e costruita a partire dagli studi dello
psicologo svedese Gunnar Johansson, Mottram utilizza, per creare il suo mondo
luminosissimo e del tutto particolare, una semplice manciata di palline e di stecchetti bianchi,
che risaltando nel buio assoluto ammaliano lo spettatore e al contempo giocano con il modo
che ha il cervello di dare un senso alle forme.
Personaggi e situazioni che vengono creati su un minuscolo palcoscenico sembrano così
provenire dal nulla, mentre le varie fasi della vita sono rappresentate attraverso una
manipolazione sempre curata in ogni dettaglio, che crea stupore e meraviglia.

Eccezionale è poi la seconda parte dello spettacolo, concepita in tutt'altro modo: qui assistiamo
al gioco di una semplicissima marionetta in rapporto a piccole maschere, che di volta in volta
vengono utilizzate per creare momenti di sottile, ironica, poesia.
Finito l'affollamento di spettacoli che rimandavano alla commemorazione della Guerra del
‘15-‘18, Gigio Brunello, con l'inseparabile aiuto drammaturgico di Gyula Molnar, in "La Grande
Guerra del Sipario", atto unico per baracca e burattini, vuol offrire il proprio contributo nel
ricordarci i milioni di morti che le guerre, di ieri e di oggi, lasciano sul terreno. E lo fa,
naturalmente, mescolando sapientemente commozione ed ironia.
Ecco dunque che, per colpa della Morte, è stato rubato il sipario che accompagna ogni baracca
che si rispetti. Come faranno i burattini Mario e Linda, insieme al loro inseparabile cagnolino
Peluche, a rappresentare l'inedita storia di Filemone e Bauci, la coppia scelta dagli Dei come
unica buona e giusta?
A qualcuno bisognerà pur dar la colpa del furto, ecco quindi che tutti i burattini, impossibilitati a
rappresentare le loro storie, e capitanati da grande Coccodrillo, incolpano il popolo dei peluche.
La guerra, scandita dalle notizie di un vispo pollastrello, ha così inizio.
Tra i molti che muoiono ci sono i Grimm e Hansel, mentre Pollicino è disperso, come pure il
cagnolino di Mario e Linda, Peluche, mentre nell'ospedale da campo i feriti vengono curati
dall'infermiera Turchina e dal dottor Balanzone.
Dopo molte traversie, che Brunello narra anche al di fuori della baracca, aiutandosi con un
leggio, a fine spettacolo ossia alla fine della guerra, davanti al sipario che la Morte ha restituito,
su cui sono scolpiti i nomi dei morti di quell'inutile guerra, Mario e Linda finalmente potranno
ben rappresentare, forse per l'ultima volta, la storia dei giusti, Filemone e Bauci, accogliendo
nella loro casa Turchina con le spoglie di Pinocchio, che verrà sepolto in giardino.
Dal legno del ciliegio, con cui il famoso burattino è stato scolpito, nasceranno dei fiori rosa,
all'ombra dei quali i due vecchi, accanto al fedele cane Peluche, potranno riposarsi dalle loro
fatiche.
Ancora una volta il duo Brunello-Molnar crea burattini che vivono, pensano e soprattutto
muoiono come esseri umani, ricordando anche a quelli che non lo sanno, o fingono di non
saperlo, che il teatro di figura è un'arte totale potentissima, che può parlare a tutti in modo
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originale e profondo.
La Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, nei primi due giorni di festival, ha accolto anche
“Diaboliques” del gruppo spagnolo La cuentista, su ideazione e regia di Mariana Yáñez Rojo,
creazione che in modo curioso intesse un raffinato gioco di incastri tra realtà e finzione, cinema
e teatro, mettendo in scena un vero e proprio set cinematografico che intende parafrasare
quello del capolavoro del 1955 di Henri-Georges Clouzot “Les diaboliques”.
Il film poneva al centro della trama il diabolico disegno criminoso di una coppia di amanti, Nicole
e Michel, effettuato per disfarsi della moglie di lui, malata di cuore, direttrice di un collegio per
ragazzi alla periferia di Parigi.
In scena vediamo snodarsi la vera e propria realizzazione delle scene principali del film, durante
le quali si creano, tra il dispotico regista e le due attrici protagoniste, gli stessi meccanismi
drammaturgici dell'opera di Clouzot, che in simbiosi porteranno, dopo diversi colpi di scena, alla
morte, sia nel film che a teatro, della vittima predestinata.
Il curiosissimo spettacolo, apprezzato forse di più da chi conosceva il film di Clouzot, è ben
condotto da una troupe affiatata di attori che si muovono con naturalezza tra macchinari,
schermi, cineprese e riflettori, con l'intenzione dichiarata di trasmettere, tra realtà e finzione, una
suspense che il pubblico in sala recepisce tra attesa, ironia e curiosità.
Abbiamo assistito anche alla quinta edizione del progetto “Cantiere”, che Incanti porta avanti
alla ricerca di nuove compagnie di teatro di figura, dando una diversa tematica ogni anno su cui
sperimentare: quest’anno il cinema è stato anche qui protagonista.
Abbiamo così visto esibirsi quattro giovani compagnie, con altrettanti brevi progetti in itinere, a
contendersi un premio in denaro per la produzione e la partecipazione al festival “L'altro volto
del Teatro” di Cagliari e IF OFF a Milano.
I progetti sono stati molto diversificati fra loro, di cui tre di discreta qualità, anche se ancora in
via di definizione. Selezionati per questa edizione Parsec Teatro con “Il lago dei cigni”,
“Mastroianni: dalla città delle fabbriche alla fabbrica dei sogni” di CO.H. Piattaforma Artistica,
un affettuoso omaggio a Marcello Mastroianni e ai suoi anni vissuti a Torino, “Frankie”
di Occhisulmondo, intrigante rivisitazione del cinema muto, e il vincitore, “Dans la Mer” del
trio Archinucci-Sguerri-Signorini, viaggio multimediale nei misteri e nelle storie del mare,
inteso come generatrice di vita.

Dopo il ritorno a Torino, ieri sera, di Marta Cuscunà con “Sorry, boys”, il festival prosegue fino
a lunedì ancora con diversi appuntamenti. Fra tutti ricordiamo, stasera, lo spettacolo dei padroni
di casa, “Naufragi”, di Controluce Teatro d’Ombre in abbinamento a “Il-lusions” e “Masks”
di Puppet Theatre Art Department di Bialystok e Accademia Nazionale d'Arte Drammatica
Aleksander Zelwerowicz di Varsavia. Ma segnaliamo anche, domani pomeriggio alle 16,30 al
Parco Culturale Le Serre di Grugliasco “Sentieri d'innovazione: oltre la memoria delle
tradizioni”, incontro aperto sulle tendenze del Teatro di Figura internazionale cui parteciperanno
come ospiti Yasuko Senda, Annette Dabs, John McCormick e Giovanni Moretti.
Ancora spettacoli domani sera a Torino con Teatro delle Apparizioni in “Il tenace soldatino di
piombo” da Hans Christian Andersen, e dalla Danimarca la presenza del Theatret Thalias
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Tjenere, con la prima nazionale di “Grand Illusions”, che torna all'età d'oro del cinema muto
danese, con uno spettacolo in cui gli eroi sono eroi ma i cattivi non sono poi così cattivi.
Accoppiata Italia-estero anche per il 9 con gli spagnoli Ymedio Teatro in “SoloS” e di Stefano
Giorgi con “Tempi burrascosi”.
Il festival chiude poi la mattina di lunedì 10 con una proposta per i più piccoli, “Fratelli applausi”,
in cui un trio di uccelli per la prima volta si incontra nella stessa gabbia: il Teatro!
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Incanti 2016 chiude tra figure d'ombre e resistenze
femminili
Date : 12 ottobre 2016

E' una gioia ritrovare Marta Cuscunà a Torino. E dobbiamo ringraziare la rassegna di teatro di
figura Incanti per averla ospitata in questa sua XXIII edizione.
La Cuscunà cresce, come le date del tour che la stanno portando in giro in Italia e all’estero (a
maggio ha rappresentato l’Italia al Théâtre de la Ville di Parigi per il festival Chantiers
d'Europe).
“Sorry, boys” (Dialoghi su un patto segreto per 12 teste mozze) aveva debuttato nel 2012; è il
terzo spettacolo della trilogia "Resistenze Femminili", composto anche da “È’ bello vivere
liberi!” e “La semplicità ingannata”.
Oltre ad essere una grande prova attorale è soprattutto, e ancora una volta, l’opportunità per
affrontare pregiudizi e stereotipi del mondo femminile. Di questa società che, oggi più che mai,
corre all’indietro come un gambero impazzito, rimettendo in discussione diritti e ruoli che le
donne hanno conquistato con fatica nei secoli.
L’opportunità le era stata offerta dai fatti accaduti a Gloucester, nel Massachusetts, nel 2009:
18 studentesse della scuola superiore rimangono incinte. Un numero di ben quattro volte
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superiore alla media nazionale. E non è un incidente. Si parla di “patto di gravidanza”. Il caso si
allarga dalla cittadina alla nazione intera, e valicando poi i confini fino a diventare un vero e
proprio caso (anche mediatico) mondiale.
Cosa ha spinto queste giovani donne americane a cercare una gravidanza tutte insieme? A
sfuggire al controllo delle famiglie, della scuola, della società? Si verrà a scoprire che in questa
cittadina i casi di violenza domestica hanno numeri impressionanti. E si scoprirà che ognuna
delle ragazze ha dietro una storia di violenze vissuta in maniera diretta o come spettatrici. Ecco
allora che il patto nasce dalla necessità di mandare in tilt un sistema in cui la sopraffazione
maschile è all’ordine del giorno, dove la paura diventa consapevolezza di volere “altro” per i
propri figli.
Questa storia è raccontata da Marta Cuscunà attraverso 12 personaggi, o meglio, 12 teste
mozze progettate e realizzate da Paola Villani su calchi di modelli “viventi” e rese movibili da
meccanismi ricavati utilizzando i freni delle biciclette.
In scena, appese a mo’ di animali impagliati, le teste prendono vita e voce attraverso l’attrice.
Ogni testa la sua voce, ogni personaggio il rispettivo carattere. Sono gli adulti: i genitori, gli
insegnanti, il preside della scuola. Sono i maschi adolescenti che diventano padri senza
esserne consapevoli. Usati come seme per questa gravidanza collettiva che non lascia spazio
alla risata seppur dalla platea a tratti ne emerga qualcuna, tentativo ultimo di sdrammatizzare.
Ma forse non è davvero più tempo di sdrammatizzare, perché i segnali della violenza che ci
circonda sono davvero troppi. L’unico spiraglio pare la marcia di quei 500 uomini che a
Glouchester la organizzarono contro la violenza: una marcia che ha il segno in embrione di un
cambiamento necessario.

Ad Incanti sono arrivati anche i “Naufragi” di Controluce Teatro D’ombre capitanati da Alberto
Jona, direttore artistico della rassegna. Un lavoro delicato che risale al 1995 e nato per il
centenario della nascita del cinema. In un’edizione dedicata proprio al legame tra teatro e
cinema, Controluce ha scelto di riproporre un lavoro del passato in una versione che ha visto il
passaggio del testimone dai creatori ai giovani attori Elena Campanella, Alice De Bacco e
Marco Intraia,
tre naufragi raccontati attraverso il teatro d’ombra e le collezioni di sagome del Museo
Nazionale del Cinema.
Se oggi, circondati da una tecnologia imperante, questa tecnica pare quasi anacronistica, la
dobbiamo invece ringraziare perché ci obbliga ancora ad immaginare. In un’epoca di ritmi
frenetici questo tempo è necessario e pacificatore.
Tre piccole storie sui testi di Dario Voltolini ci raccontano di naufragi, bestie marine e delle voci
suadenti delle sirene trasmettendo il lento perdersi nella nostalgia.
Più che uno spettacolo è una dimostrazione del lavoro dell’Accademia d'Arte Drammatica
Aleksander Zelwerowicz di Varsavia “Mask”, proposto all’interno del Progetto Accademia
Paw#Warsaw. Il progetto, nato nella scorsa edizione in collaborazione con l'Accademia di Arte
Drammatica Ernst Busch di Berlino, ha come obiettivo lo scambio e il confronto sul teatro di
figura tra l’Italia e le realtà straniere.
“Mask” propone due momenti precisi (tratti da “Journey to the Interior of a Room” del polacco
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Michal Walczak e da “Can You Whistle,Joanna?” dello svedese Ulf Stark) che indagano
entrambi la relazione corpo-anima, il “dentro” e il “fuori”.
Il live painting a cura di Stefano Giorgi “Tempi burrascosi” segna in qualche modo la giornata
conclusiva di questa edizione di Incanti. E’ il racconto del diluvio universale attraverso il
linguaggio musicale, la narrazione e la video proiezione della pittura. Sul palco, insieme a
Stefano Giorgi, anche Andrea Rebaudengo al pianoforte, Riccardo Balbinutti alle percussioni
e Paola Roman come voce recitante.
Attraverso le vicende di un pesciolino, rimasto impigliato su un albero all’atto della creazione, si
ripercorre la storia del diluvio. Una fiaba musicale di Nicola Campogrande, sempre su testi di
Dario Voltolini, con fin troppe “vocine” e acuti nella voce recitante, forse non così utili ai bambini
per seguire la storia, a tratti un po’ troppo stucchevoli per gli adulti.

Prima volta in Italia del gruppo spagnolo Ymedio Teatro, che con “SoloS” hanno portato a
Torino una piccola meraviglia.
“Solos” è la storia di Aurelio, un vecchio solo e probabilmente dimenticato da tutti. Nel caos
della sua casa, dove la spazzatura si mischia ai piccoli vecchi dolcetti che rimandano al suo
passato da panettiere, gli oggetti più disparati prendono vita per diventare compagni passeggeri
e divertenti della sua solitudine.
Da sacchetti di plastica, zuccheriere e vecchi abiti nascono così spassosi personaggi. Il vecchio
è aiutato nella manipolazione da due attori/angeli custodi che si prendono gioco di lui
dolcemente, dando vita ad un terzetto che ci fa sia sorridere che ridere.
Bravissimo il protagonista nel ruolo di Aurelio, un vecchio credibile che trasmette tenerezza, ma
anche i due “manipolatori”, efficaci nel rendere così autentiche le creature immaginarie, tanto
reali da farci dimenticare la loro presenza di burattinai.
Uno spettacolo bello e intenso, che speriamo possa tornare ancora in Italia.
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