
IL CINEMA,CHE FIGURA!
dal 27.09 al 10.10

XXIII edizione





La ventitreesima edizione di Incanti è dedicata al rapporto fra Cinema e Teatro di Figura. Compagnie 
provenienti da Danimarca, Belgio, Spagna, Regno Unito e Italia si confrontano con le tematiche e le 
tecniche del cinema e dell’immagine in generale, includendo video e fotografia. Anche il PIP diretto 
da Agnès Limbos, uno dei nomi più importanti del Teatro di Oggetti, è dedicato alla creazione di un 
lungometraggio teatrale. Cantiere, spazio del festival dedicato a compagnie italiane emergenti, punta 
l’attenzione sulla commistione tra linguaggi e tecniche del Teatro di Figura e del Cinema. Il Progetto 
Accademia, iniziato l’anno scorso con la Ernst Busch di Berlino, quest’anno inserisce nella programma-
zione due spettacoli creati dagli studenti dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Aleksander 
Zelwerowicz di Varsavia. L’insegnante dell’Accademia Magdalena Kiszko-Dojlidko terrà il workshop di 
Teatro d’Ombre al Castello di Rivoli, Museo d’Arte Contemporanea. La sezione Attorno a Incanti pre-
vede 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, e un’introduzione al 
teatro Bunraku in collaborazione con il MAO di Torino. Il Museo Nazionale del Cinema collabora con 
il museo giapponese di Kihachiro Kawamoto dedicando al maestro dell’animazione un’intera serata. 
Nuove collaborazioni si sono aperte quest’anno con la Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, che 
ha curato l’immagine grafica, e la piattaforma Officine Sintetiche per una tappa del progetto Apnea. 
Grazie infine ai nostri sponsor che rendono possibile Incanti: il MIBACT, la Regione Piemonte, la Città 
di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Live Piemonte dal Vivo e il Comune di Grugliasco.

Controluce Teatro d’Ombre



La ventitreesima edizione del Festival INCANTI si conferma una bella opportunità che arricchisce lʼofferta cul-
turale della nostra Città. INCANTI questʼanno è dedicato al rapporto tra Cinema e Teatro di Figura e permette 
di conoscere progetti teatrali di compagnie italiane e straniere. 
Il ricco cartellone degli spettacoli si declina ancora una volta allʼinterno di un percorso di occasioni formative di 
alto profilo internazionale e di sostegno alle giovani compagnie che si sono distinte nel  panorama del Teatro di 
Figura, grazie al PIP - Progetto Incanti Produce, e alla quinta edizione del progetto CANTIERE. 
Lʼindiscutibile qualità del cartellone, la spiccata vocazione alla ricerca in campo teatrale, i partenariati europei e 
i solidi rapporti con enti e istituzioni locali, arricchiti questʼanno da ulteriori nuove collaborazioni, sottolineano 
la qualità e il prestigio che hanno nel tempo accresciuto il ruolo di questa manifestazione. 
Ringraziamo quindi lʼAssociazione Controluce Teatro dʼOmbre, la cui grande esperienza  e competenza offre la 
possibilità di far conoscere ai cittadini lʼeccellenza del Teatro di Figura italiano ed europeo. 

Il progetto per il 2016 dell’Associazione Controluce conferma e, se possibile, accentua le caratteristiche che 
fanno di Incanti un festival di rilievo internazionale profondamente radicato sul nostro territorio e nel tessuto 
culturale di Torino e  del Piemonte: il livello dell’ospitalità di compagnie di rilievo internazionale provenienti da 
quattro Paesi, oltre l’Italia; il progetto produttivo; la particolare attenzione ai giovani, articolata sul duplice ver-
sante del progetto Cantiere, con una rassegna di giovani Compagnie emergenti e dell’ospitalità degli studenti 
dell’Accademia di Varsavia, e della formazione, con un workshop tenuto da docenti della stessa Accademia; 
estensione delle collaborazioni con numerose e importanti istituzioni culturali del territorio e contestuale 
attenzione al pubblico delle scuole.
Luogo d’incontro per le più importanti compagnie europee, la XXIIIesima edizione di Incanti è dedicata 
quest’anno al rapporto fra cinema e teatro di figura, frutto di un lavoro costantemente in crescita, portato 
avanti negli anni.
Proprio il cinema ha nella nostra regione uno dei territori più fertili e attenti e l’incontro delle due arti proposto 
dall’Associazione Controluce non può che aggiungere ulteriore linfa e fermento culturale in un panorama di 
eccellenza.
Il festival si è sempre dimostrato attento alla sperimentazione europea e internazionale, proponendo gli esiti 
più interessanti della creatività e dell’innovazione che attraversano il settore del Teatro di Figura nel mondo e 
anche in quest’edizione ribadisce il proprio ruolo di riferimento nell’ambito dei festival internazionali di settore. 
La Regione Piemonte, nell’assolvere al proprio ruolo istituzionale di sostegno e di promozione della cultura, 
sottolinea come l’attività di Incanti, con il suo progetto artistico, costituisca un importante elemento di valoriz-
zazione e sviluppo culturale del territorio.

Francesca Leon 
Assessore alla Cultura Città di Torino

Antonella Parigi 
Assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte



h 19.30 Presentazione e brindisi - PIP – 2016mar 27.09

dom 02.10

mar  04.10

mer 05.10

giov 06.10

ven 07.10

sab 08.10

dom 09.10

lun 10.10

h 18.30 Marionette e cinema

h 19.30 Officine Sintetiche Fondazione 107 
h 20.00/22.30 Stephen Mottram
h 21.00 La Cuentista/Hand Made Theatre

h 16.00 Cantiere Incanti
h 21.00 Gigio Brunello

h 19.30 Onda Teatro/T.ùrbano
h 21.00 Marta Cuscunà

h 20.00 PAW# Warsaw
h 20.30/22.00 Controluce
h 21.30 PAW# Warsaw

h 20.00 Teatro delle Apparizioni 
h 21.30 Theatret Thalia Tjenere
h 22.30 Marco Intraia

h 16.00/18.30 Ymedio Teatro
h 17.00 Stefano Giorgi

h 9.30 Fratelli Applausi

Casa del Teatro 
Ragazzi e Giovani

Casa del Teatro 
Ragazzi e Giovani

Casa del Teatro 
Ragazzi e Giovani

Casa del Teatro 
Ragazzi e Giovani

Casa del Teatro
Ragazzi e Giovani

Casa del Teatro
Ragazzi e Giovani

Cinema Massimo

Polo del ‘900

Cecchi Point

Chalet Allemand
Grugliasco



Spazi  
d’INCANTI

POLO DEL ‘900
Coprogettato e sostenuto da Compagnia di San Paolo, Comune di Torino e Regione Piemonte, il Polo è un 
centro culturale aperto alla cittadinanza e rivolto soprattutto alle giovani generazioni. Grazie alla ricchezza di 
fonti documentarie e alla pluralità dei diversi istituti culturali coinvolti nel progetto, diventerà il contenitore di 
attività culturali capaci di far dialogare memoria e attualità. Negli oltre 8.000 mq di superficie dei Quartieri 
Militari juvarriani di Torino è ospitata una piazza coperta in cui si trovano: un museo, una mostra permanen-
te, una biblioteca e numerosi altri spazi.

Via del Carmine, 14 – Torino  www.polodel900.it

CECCHI POINT 
L’HUB Multiculturale Cecchi Point, attivo dal 2011, coordina varie attività e progetti con le associazioni 
del territorio. L’offerta che offre il centro è a 360°: raggiunge un target di persone vario e disomogeneo 
e gli spazi sono aperti alla città 7 giorni su 7. Gli eventi culturali sono molteplici - teatro, danza, cinema 
e musica. Alle associazioni, l’HUB offre spazi per le prove e gli spettacoli nonché un luogo di scambio e 
residenza artistica dove dare vita a nuove creazioni, in un confronto di esperienze con utenti e altri artisti. 
 

CASA DEL TEATRO
La Casa del Teatro Ragazzi e Giovani è un centro di cultura attivo dal 2006.
Teatro polivalente di proprietà della Città di Torino è un luogo di collaborazione artistica, ospita una comu-
nità teatrale formata dalla Fondazione TRG onlus (incaricata della gestione), Unoteatro (compagnie Stilema, 
Nonsoloteatro e Il Dottor Bostik) e Onda Teatro; il progetto è inoltre realizzato in collaborazione con 
Assemblea Teatro. La Casa è anche sede del Festival delle Colline Torinesi e di Incanti.

Corso Galileo Ferraris, 266 – Torino www.casateatroragazzi.it

GRUGLIASCO - VILLA BORIGLIONE E CHALET ALLEMAND 
Il parco Le Serre, con i suoi 35 mila metri quadri immersi nel verde e con i suoi edifici storici, è un punto di 
riferimento nella città di Grugliasco da più di tre secoli. Al centro del parco si trova Villa Boriglione, residen-
za storica sede della casa di produzione cinematografica PhotoDrama. Lo Chalet Allemand, caratteristica 
struttura in legno un tempo magazzino delle scene della casa cinematografica, è la location ideale per rap-
presentazioni teatrali e musicali grazie all’ottima acustica di cui è dotato. 

Via Tiziano Lanza, 31 – Grugliasco (TO)    www.leserre.org

Via Antonio Cecchi, 17 - Torino   www.cecchipoint.it



Spazi  
d’INCANTI

CASTELLO DI RIVOLI 
Il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea è stato avviato nel 1984 
contestualmente all’apertura del Museo, primo in Italia dedicato all’arte del tempo presente. Il Diparti-
mento Educazione, che da sempre collabora con INCANTI, in sintonia con la mission istituzionale realizza 
una politica di valorizzazione dell’arte e della cultura contemporanea promuovendone e diffondendone la 
conoscenza all’interno e all’esterno del Museo, a partire dal territorio di riferimento, ma anche in ambito 
nazionale ed internazionale, grazie a una rete di collaborazioni senza confini.

Piazza Mafalda di Savoia – Rivoli (TO)   www.castellodirivoli.org

MAO – Museo d’Arte Orientale
Il MAO aspira alla più ampia rappresentazione della produzione artistica dei vari paesi dell’Asia.
Il patrimonio del museo comprende circa 2200 opere provenienti da vari paesi dell’Asia.
Le sale destinate all’esposizione permanente sono distribuite in cinque distinte gallerie corrispondenti ad 
altrettante aree culturali: l’Asia Meridionale e il Sud est asiatico, con opere provenienti dal subcontinente 
indiano e dall’indocina; la Cina; la Regione Himalayana, fertile luogo di interazione delle culture indiana e 
cinese; il Giappone, sede di originali sviluppi nati dall’incontro con le culture d’Asia e d’Europa; i Paesi Islamici, 
testimoni di una straordinaria fioritura artistica dall’Asia Centrale al Mediterraneo.

Via San Domenico, 11  - Torino   www.maotorino.it

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
Il Museo è tra i più importanti al mondo per la ricchezza del patrimonio e per la molteplicità delle sue 
attività scientifiche e divulgative. Ma ciò che lo rende davvero unico è la peculiarità del suo allestimento 
espositivo. Il museo è ospitato all’interno della Mole Antonelliana, un monumento bizzarro e affascinante, 
simbolo della Città di Torino. E a partire dagli ambienti della Mole, lo scenografo svizzero François Confino 
ha lavorato d’ingegno e fantasia, moltiplicando i percorsi di visita per dare vita a una presentazione spettaco-
lare, che investe il visitatore di continui e inattesi stimoli visivi e uditivi, proprio come capita quando si assiste 
alla proiezione di un film capace di coinvolgere ed emozionare.

Via Montebello, 20 – Torino   www.museocinema.it



27 settembre
ore 19.30 

Casa del Teatro
Sala Piccola

LE THEATRE D’OBJET
ET LE CINÉMA

PIP 2016-Diretto da Agnès Limbos    
con Carolina Arandia, Jakub Maksymov, Ann-Kristin Mayr,  

Giulia Menegatti, Minako Mori, Alessandro Nosotti, Alexandra Spyra e  
con la partecipazione di Valentina Diana.

assistente Marco Intraia

Agnès Limbos propone la creazione di un lungometraggio teatrale collettivo partendo dalla sua esperien-
za con il Teatro di Oggetti alla guida di un gruppo di lavoro i cui partecipanti provengono da Giappone, 
Argentina, Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Italia. 

“Il teatro d’oggetti è diventato una forma specifica nell’ambito delle arti del teatro di figura. […] Col passare 
del tempo ho creato una sorta di archivio di oggetti da cui attingere la materia prima del mio teatro. [...] li 
scelgo per il loro potere evocativo e per l’emozione che trasmettono.  (intervista a A. Limbos di Mario Bianchi, 
Krapp’s Last Post)

In apertura di serata la presentazione e il brindisi per inaugurare la XXIII edizione di INCANTI.  
Al termine dello spettacolo è previsto un incontro/dialogo con Agnès Limbos.

Ingresso speciale 2€ 
- 

prenotazione obbligatoria

Prima Assoluta

PRESENTAZIONE FESTIVAL E BRINDISI  
a seguire



MARIONETTE E CINEMA 
I FILM DI ANIMAZIONE DI
KIHACHIRO KAWAMOTO
in collaborazione con 
Museo Nazionale del Cinema e Puppet  
Museum Kawamoto Kihachiro di Iida (Giappane) 
 
  
introduce la serata Dario Tomasi

Per la XXIII edizione del festival dedicata al rapporto tra Teatro di Figura e Cinema, INCANTI in collabo-
razione con il Museo Nazionale del Cinema e il Museo Kawamoto di Iida omaggia il regista indipendente 
giapponese Kihachiro Kawamoto, designer, costruttore e animatore di pupazzi,  sceneggiatore, nonché 
presidente della Japan Animation Association dal 1989 fino alla sua morte. Ricordato in Giappone come 
progettista di pupazzi per la lunga serie televisiva dei primi anni ‘80 Romanzo dei Tre Regni della NHK e 
Heike Monogatari degli anni ‘90. Più noto a livello internazionale per i suoi cortometraggi di animazione, la 
maggior parte dei quali in tecnica stop motion.

Cinema Massimo 

2 ottobre  
ore 18.30 

BIGLIETTI
€ 6 Intero
€ 4 Ridotto Aiace, militari, under 18 e studenti universitari
€ 3 Ridotto over 60



STEPHEN MOTTRAM (Regno Unito) 
THE PARACHUTE

Casa del Teatro 
Sala Piccola

4 ottobre  
di e con Stephen Mottram 
musica Sebastian Castagna

The Parachute è una storia di giovinezza, amore e confronto con la vecchiaia. 
Lo spettacolo è costruito a partire dagli studi dello psicologo svedese Gunnar Johansson che nel 1971 
riprese la camminata di un attore attraverso marcatori bianchi applicati su un costume nero.  L’espe-
rimento permetteva non solo di riconoscere una figura umana ma anche il sesso, l’età e addirittura 
lo stato d’animo. Il lavoro di Johansson fu essenziale per lo sviluppo di quella che è oggi la tecnica del 
motion capture.

Attraverso la musica di Sebastian Castagna e una manciata di bianche palline, il marionettista  
Stephen Mottram fa apparire i suoi personaggi dal nulla e gioca con il modo che ha il nostro cervello di 
dare un senso alle forme.  

Dal 5 al 12 ottobre Stephen Mottram condurrà un laboratorio presso il MAAF di Pinerolo.

ore 20.00 e 22.30

Nuova Produzione 2016



Casa del Teatro 
Sala Grande 

4 ottobre  
Ideazione e regia Mariana Yáñez Rojo
Drammaturgia Catalina Esquivel e Mariana Yáñez Rojo 
con Olga Cercós, Catalina Esquivel, Josep Antoni Lej, Mariana 
Yáñez Rojo, Consuelo Barrera Jofré, Domingo Mohedano
Domínguez, David Salinas, Gerard Masalias. 
 

Gli spettatori assistono alle riprese di un film noir. Problemi dell’equipe e il metodo di lavoro del regista 
fanno sì che gli intrighi e le paure passino dallo schermo alla realtà. Realtà che, come sempre, finisce per 
superare la finzione, rendendo il confine tra le due ambiguo. Allo spettatore, come se fosse un detective, 
tocca rimettere insieme i pezzi della narrazione. 

Uno spettacolo che si muove tra il cinema e il teatro dove le paure si spostano dallo schermo alla realtà .
Un viaggio immersivo sul set e dietro le quinte con la magia del cinema... dal vivo.

ore 21.00 

LA CUENTISTA/HAND MADE THEATRE (Spagna)

DIABÒLIQUES
  

Prima Nazionale



CANTIERE INCANTI 
V EDIZIONE

CECCHI POINT
Salone delle Arti 

5 ottobre  

Anche quest’anno INCANTI propone il progetto CANTIERE, sezione OFF della rassegna, che vuole 
dare spazio e visibilità ai talenti emergenti del Teatro di Figura. La direzione artistica, per la quinta 
edizione, ha voluto indagare il possibile rapporto tra cinema e teatro senza focalizzare l’attenzione su 
temi e argomenti, ma sull’utilizzo di una commistione di linguaggi e tecniche del Teatro di Figura e del 
Cinema. Quattro le compagnie scelte per presentare il proprio breve studio. Al termine della giornata 
una giuria di esperti selezionerà uno degli spettacoli che sarà inserito nelle rassegne L’altro volto del 
Teatro (Cagliari) e IF OFF (Milano). 

ore 16.00 

CO.H. Piattaforma Artistica  
Mastroianni: dalla città delle fabbriche alla fabbrica dei sogni 
Parsec Teatro  
Il lago dei cigni
Occhisulmondo 
Frankie
Archinucci-Sguerri-Signorini  
Dans la Mer

La giuria sarà composta da rappresentanti di
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus/Teatro del Buratto/ Is Mascareddas/ Unoteatro/ 
Controluce Teatro d’Ombre/ Krapp’s Last Post/ Fratelli De Serio



Polo del ‘900

5 ottobre  

di Gigio Brunello e Gyula Molnar
con Gigio Brunello

Mario e Linda sono due burattini costruiti per uno spettacolo mai andato in scena. Così si sono adattati 
a vivere lontano dai riflettori in un angolo della baracca protetti dal sipario. Sono molti i burattini anonimi 
che, a sipario chiuso, conducono la loro vita di tutti i giorni. Mario e Linda, con il cagnolino Peluche, sono tra 
questi e sono felici. Ma un giorno il sipario scompare, ingoiato dalla Morte. I burattini incolpano del furto 
il popolo dei peluche, Coccodrillo assume i pieni poteri ed è la guerra: la prima grande guerra del sipario.    

Cadono i Grimm, muore Perrault, Pollicino è disperso. Sopravviveranno Mario e Linda, nati da un tiglio e da una 
quercia per essere Filemone e Bauci sulla scena. Nuova tappa del viaggio teatrale di Gigio Brunello e Gyula 
Molnar che indagano il rapporto scena/burattino fra straniamento, passione e ironia.

ore 21.00 

GIGIO BRUNELLO (Italia)

LA GRANDE GUERRA 
DEL SIPARIO
ATTO UNICO PER BARACCA E BURATTINI

Prima Assoluta



 

SORRY, BOYS
Casa del Teatro 
Sala Grande

6 ottobre  
di e con Marta Cuscunà

Progettazione e realizzazione teste mozze Paola Villani
Assistenza alla regia Marco Rogante
Animazioni grafiche Andrea Pizzalis

Co-produzione Centrale Fies

Nel 2008, 18 ragazze under 16 di una scuola superiore americana, rimangono incinte contemporanea-
mente. E sembra che non per tutte sia stato un incidente. Alcune delle ragazze avrebbero pianificato la 
gravidanza, come parte di un patto segreto, per allevare i bambini in una specie di comune femminile. 
Sorry, boys si domanda qual è il contesto sociale in cui questo progetto virale di maternità ha potuto 
prendere il potere e riprodursi. Sulla scena, due schiere di teste mozze. Da una parte gli adulti. Dall’altra 
i giovani maschi, i padri adolescenti. Appesi come trofei di caccia, inchiodati con le spalle al muro da una 
vicenda che li ha trovati impreparati.

Liberamente ispirato a fatti realmente accaduti a Gloucester, Sorry, boys è la storia di 18 ragazze e del 
loro patto segreto.

ore 21.00

Nello spettacolo si segnala la presenza di riferimenti sessuali espliciti nel linguaggio.

MARTA CUSCUNA’ (Italia) 



Con il biglietto di NAUFRAGI sarà possibile vedere anche gli spettacoli IL LUSIONS e MASKS

Casa del Teatro 
Sala Piccola 

7 ottobre  

ideazione e regia Cora De Maria, Jenaro Meléndrez Chas, Alberto Jona 
Musiche originali Domenico De Maria Testo Dario Voltolini  
sagome originali e ricostruzione sagome Museo del Cinema Cora De Maria 
con Elena Campanella, Alice De Bacco, Marco Intraia
Coproduzione Museo Nazionale del Cinema

Lo spettacolo è stato ideato per il centenario della nascita del cinema (Mole Antonelliana, marzo 1995) 
usando come modello alcune sagome delle collezioni di teatri d’ombra del Museo Nazionale del Cinema.  
Una sfida per l’attenzione che, intorpidita dalla velocità delle immagini televisive e cinematografiche del 
giorno d’oggi, ha perso la sua acutezza. Un teatro che in punta di piedi suggerisce un’emozione, indica una 
traccia attraverso tre incredibili naufragi.

Un viaggio di impalpabili presenze-ombre che dischiudono i mondi fantastici del mito e del ricordo attraverso il 
materiale storico del Museo Nazionale del Cinema.

ore 20.30 e 22.00   

 
NAUFRAGI 
 SUGGESTIONI DI LUCI E OMBRE  
SU MUSICA DI SCHUMANN

CONTROLUCE TEATRO D’OMBRE (Italia)



PROGETTO  ACCADEMIA 
PAW # WARSAW   

Puppet Theatre Art Department di Bialystok 
Accademia Nazionale di Arte Drammatica Aleksander Zelwerowicz di Varsavia

Il Progetto Accademia, inaugurato lo scorso anno con l’Accademia di Arte Drammatica Ernst Busch 
di Berlino, prosegue quest’anno con il Puppetry Art Department di Bialystok dell’Accademia Nazio-
nale d’Arte Drammatica Aleksander Zelwerowicz di Varsavia, che propone a Incanti il workshop The 
Shadow Lab a cura dell’insegnante Magdalena Kiszko-Dojlidko e gli spettacoli Il Lusions e Masks. Il 
progetto ha come fine il confronto e lo scambio e si propone di creare una rete di rapporti tra la realtà 
italiana e le importanti scuole teatrali estere nell’ambito del Teatro di Figura.

Il Puppet Theatre Art Department di Bialystok è una sezione dell’Accademia Nazionale di Arte Dram-
matica Aleksander Zelwerowicz di Varsavia. Il dipartimento offre un programma accademico prati-
co-teorico che prepara gli studenti alla carriera professionale in diversi campi dello spettacolo e in 
particolare propone due specializzazioni: attore o regista di Teatro di Figura. Gli studenti imparano 
a produrre e muovere i propri pupazzi secondo diversi stili, dal teatro polacco tradizionale fino alle 
pratiche contemporanee. Dal 2002 l’Accademia organizza un festival per le scuole di Teatro di Figura, 
il Puppet-no-Puppet, che raccoglie esperienze da tutto il mondo. 



Casa del Teatro 
Sala Grande 

7 ottobre  
Tre giovani usano il linguaggio surrealista per trovare un modo 
efficace di esprimere se stessi. Lo spettacolo combina gli sce-
nari dell’incubo a forme irrazionali e si interroga 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. 
Attenzione però, perché l’illusione spesso ci fornisce la percezione 
più profonda. 

Lo spettacolo si divide in due parti, la prima ispirata a Journey 
to the Interior of a Room, del giovane drammaturgo polacco  
Michal Walczak, la seconda a Can You Whistle, Joanna? dell’au-
tore svedese Ulf Stark e indaga i rapporti tra interiorità ed 
esteriorità nell’essere umano. Fino a che punto corpo e ani-
ma possono essere in armonia? Con quanta efficacia il nostro 
corpo riesce a manifestare all’esterno un bisogno interno? Il 
nostro corpo è solo uno strumento per i nostri desideri e per 
la manifestazione di bisogni interni? 

Una divagazione onirica in cerca della forma, un viaggio negli 
scenari del cinema e della pittura surrealista.

L’eterna ridefinizione del corpo in relazione alle convenzioni 
teatrali e all’uso della maschera.

ore 20.00 
IL LUSIONS

Casa del Teatro 
Sala Grande

7 ottobre  
ore 21.30

MASKS

con Kamila Wróbel, Anna Moś, Dawid Malec, Michał Szostak, 
Dominik Krajczyk, Maciej Iwańczyk

Entrambi gli spettacoli sono inclusi nel biglietto di NAUFRAGI.



Casa del Teatro 
Sala Grande

8 ottobre  
ore 20.00

TEATRO DELLE APPARIZIONI (Italia)

IL TENACE SOLDATINO
DI PIOMBO

da Hans Christian Andersen
un’idea di Fabrizio Pallara  

di e con Valerio Malorni e Fabrizio Pallara

La celebre fiaba viene reinterpretata in un gioco in cui gli oggetti prendono vita parlando, combattendo, 
danzando, protagonisti di un film teatrale proiettato in diretta su un grande schermo. Il set è dunque la 
stanza dei giochi, luogo in cui avviene la meraviglia. Il teatro si mostrerà nel suo farsi al servizio dell’oc-
chio della telecamera che, come il buco di una serratura, offrirà agli spettatori uno sguardo inedito e 
privilegiato. 

Due piani di azione differenti per due linguaggi, il teatro e il cinema, uniti per raccontare una grande storia 
d’amore. Un film in diretta per grandi e piccini, con una colonna sonora straordinaria.



Casa del Teatro 
Sala Piccola 

8 ottobre  

regia Michael Fields 
di e con Linda Fallentin, Stephan Vernier e Sune C. Abel 

ore 21.30 

 
GRAND ILLUSIONS

Århus 1910 - l’età d’oro del cinema muto danese, dove gli eroi sono eroi e i cattivi non sono poi così 
cattivi.
Una piccola compagnia cinematografica fatica a finire il suo capolavoro. I sentimenti di lealtà, amicizia e 
amore della protagonista, Asti, saranno messi alla prova da intrighi, sabotaggi, bugie sul set e nel backstage. 
Lo spettacolo ha vinto ad agosto 2016 il premio del pubblico della Danish Performing Arts Platform.

Chi è davvero il cattivo e chi l’eroe quando la cinepresa smette di girare? Fin dove si spinge la realtà e dove 
resta la finzione? Con l’uso di grandi maschere, gli attori della Grand Illusions si trasformano in giganteschi 
burattini protagonisti ironici e surreali di un film muto.

MELODRAMATIC SILENT
CINEMATIC THEATRE

Prima Nazionale

THEATRET THALIAS TJENERE (Danimarca)



Casa del Teatro 
Sala Piccola

9 ottobre  
ore 16.00 e 18.30

YMEDIO TEATRO (Spagna) 
SoloS

attori/manipolatori Santos Sánchez, Meri Fernández e Álex Ramos
direzione artistica Isabel Torres

Uno sguardo, comico e tenero, dal buco della serratura della casa di uno dei tanti vecchi invisibili.
Una radio 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 è sceso in strada per 
l’ultima volta e appena un istante da quando non si è ricordato più quello che aveva dimenticato. 
Senza accorgersene, il protagonista ha svegliato la voce addormentata degli oggetti che, spinti dal suo 
delirio, si travestono da marionette per raccontargli i loro segreti. 

Uno spettacolo per sorridere sulla vita, gli oggetti si animano in una sequenza poetica.

Prima Nazionale



Casa del Teatro 
Sala Grande 

9 ottobre  
fiaba musicale Nicola Campogrande
testo Dario Voltolini
live painting Stefano Giorgi
con Paola Roman (voce recitante), Andrea Rebaudengo (pianoforte),  
Riccardo Balbinutti (percussioni)

ore 17.00 

 
TEMPI BURRASCOSI 

“Dio può commettere un errore? Come ha fatto a creare un pesciolino sopra un ulivo, invece di met-
terlo nel mare insieme agli altri? In Tempi Burrascosi  tutto questo accade, e al povero pesciolino succe-
dono molti altri fatti strani, terribili e meravigliosi;; tanto che ci è voluta tutta questa favola musicale per 
raccontarlo.” Così spiega Campogrande. A rappresentarla insieme agli strumenti musicali, in scena c’è 
una strana vecchia cappelliera di cartone da cui escono le immagini della storia: Stefano Giorgi dipinge 
direttamente questa favola con la sua tecnica speciale che unisce pittura manuale e video proiezione.

Una favola musicale, un viaggio accompagnato dalla potenza della pittura live. Uno spettacolo per adulti 
e bambini.

STEFANO GIORGI (Italia)



FONDAZIONE 107 E PIATTAFORMA OFFICINE SINTETICHE 
APNEA – IN PROGRESS

Concept Vanessa Vozzo
Design Vanessa Vozzo e Stefano Sburlati

Apnea è un progetto che utilizza sistemi di interattività digitale per indagare sull’esperienza dello smar-
rimento in mare e le condizioni dei migranti nelle acque del Mediterraneo. Incanti ospita una tappa 
del progetto che anticipa l’opera finale in mostra da novembre 2016 presso la Fondazione 107. Al 
progetto, realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando ORA!, colla-
borano la Fondazione 107, CIRMA dell’Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino (Ingegneria 
del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione), Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi e il 
Conservatorio di Torino.

Lo spettatore potrà, attraverso video 360°, vedere l’istallazione In progress.

I visori 360° saranno a disposizione del pubblico di Incanti per tutta la durata del festival.

Casa del Teatro 
Caffetteria

4 ottobre  
ore 19.30

Attorno a INCANTI



Casa del Teatro 
Arena

6 ottobre  

La performance nasce da un laboratorio di formazione e produzione con giovani attori 
che, nel corso degli anni, ha elaborato una modalità di scrittura propria, con una dram-
maturgia realizzata per composizione e una scrittura scenica nata dall’improvvisazione 
individuale e collettiva. Il linguaggio è quello della narrazione corale e della danza.
Inte(g)razioni parla di inter-azioni, inclusioni, esclusioni, relazioni fra le persone, di ostilità 
ed empatie, accoglienze e rifiuti. 
Lo spettacolo si mette in relazione con gli spazi (anche non teatrali) in cui viene 
ospitato cercando di assorbirne le suggestioni e di restituirle nell’allestimento scenico.  

In un futuro non troppo lontano, un uomo si ritrova in un mondo in cui non esistono 
più prodotti alimentari naturali. Il sostentamento umano passa attraverso una droga 
sintetica, che fornisce la dose base di sostanze nutritive. La vita è regolata e controllata 
dal sistema di sicurezza di un’azienda governativa chiamata “Peace and Food Corpo-
ration”. L’uomo ha dimenticato il contatto sensoriale con il cibo, con gli elementi della 
Natura, con gli altri esseri viventi e non ricorda perché si trovi lì e cosa c’era prima. Ma 
un giorno i ricordi riaffiorano… Un spettacolo surreale, poetico, crudele e ironico che 
miscela diversi linguaggi performativi affrontando il tema della violenza nelle produzioni 
animali, l’alimentazione eco-sostenibile, la bioetica animale e l’ecologia.

ore 19.30 INTE(G)RAZIONI

Casa del Teatro 
Caffetteria

8 ottobre  
ore 22.30

progetto e regia Bobo Nigrone
movimenti coreografici Emanuele Sciannamea - Compagnia Zerogrammi 
con Claudia Appiano, Marta Barattia, Federica Brambini,  
Vincenzo Di Federico, Giulia Miniati, Francesca Savini, Marzia Scala

ONDA TEATRO/T.ÙRBANO (Italia)

PEACE’N’FOODCORPORATION
MARCO INTRAIA

di e con Marco Intraia
sguardi artistici Alberto Jona, Jenaro Melendrez Chas, 

Daniele Ninarello e Ginevra Scaglia
luci e fonica Simona Gallo



FRATELLI APPLAUSI 
FRATELLI APPLAUSI

ideazione, regia, scene e pupazzi Laura Landi
con Margherita Fantoni, Carlo Gambaro, Laura Landi

luci Corrado Meloni, Siani Bruchi 

Un trio di uccelli per la prima volta si incontra nella stessa gabbia: il Teatro. 
Controllati a vista dalla severa Maschera, assistono gomito a gomito ad uno 
spettacolo: la travolgente storia di uno sfortunato principe-attore alla ricer-
ca del vero amore. Attraverso differenti tecniche di animazione proprie del 
teatro di figura, prendono vita i due protagonisti: il Pubblico e lo Spettacolo. 

Musica, effetti sonori, gag da film in bianco e nero, opera, musical e videogames. 
Le citazioni non si contano in questo divertente spettacolo e gli esiti sono imprevedibili!

10 ottobre 

Challet Allemand 
Grugliasco

ore 9.30

Piccoli INCANTI



Castello di Rivoli

8 ottobre  

9 ottobre  

ore 10.00 – 13.00 
e 14.00 – 17.00 

ore 10.00 – 13.00

WORKSHOP 
THE SHADOW LAB  

Magdalena Kiszko-Dojlidko, attrice e docente presso l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Alek-
sander Zelwerowicz di Varsavia, Puppetry Art Department di Bialystok, guiderà i partecipanti alla sco-
perta del teatro d’ombra. Il workshop affronterà alcune tematiche chiave come lo sviluppo del teatro 
d’ombra nel mondo, la varietà di tecniche e forme, l’impatto che ha avuto sullo sviluppo della cinema-
tografia e le relazioni che ha con scienza e arte. I partecipanti impareranno come progettare, realizzare 
e animare alcune forme d’ombra ed esploreranno i principi costruttivi delle luci e degli schermi.

Workshop in Polacco con traduzione italiana - Interprete Arleta Stolecka

di Magdalena Kiszko-Dojlidko 
in collaborazione con Dipartimento Educazione del 
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea



INTRODUZIONE AL BUNRAKU
lezione magistrale Yasuko Senda

SENTIERI D’INNOVAZIONE
 
incontro aperto sulle tendenze del Teatro di Figura internazionale

6 Ottobre
ore 18.00

MAO Museo 
d’Arte

Orientale 

Con John McCormick (Irlanda),  Yasuko Senda (Giappone),   
Annett Dabbs (Germania) e Giovanni Moretti (Italia), Moderatore Alfonso Cipolla
In collaborazione con l’Istituto per i Beni Matrionettistici e il Teatro Popolare,  
UNIMA Italia e Giappone e il Comune di Grugliasco

Il Bunraku è una delle maggiori espressioni artistiche del teatro giapponese, riconosciuto come 
Proprietà Culturale Intangibile del paese nel 1955 e designato dall’UNESCO come Patrimonio 
Immateriale dell’Umanità nel 2003. Ce ne parla Yasuko Senda, che è stata docente presso
l’Università Shukutoku di Aichi e ora Consigliere di Unima Japan e membro della Commissione di 
Ricerca di Unima. 

 

La meravigliosa diversità dell’ecosistema culturale denominato Teatro di Figura, deriva non solo 
dalla pluralità di linguaggi, ma dalla sua potente capacità di immediatezza universale che ren-
de questo teatro propenso a mille contaminazioni e in perenne stato di potenziale cambiamen-
to. Quattro osservatori d’eccezione, quattro testimoni di lungo corso, lontani geograficamen-
te e con approcci molto differenti tra loro, incontreranno il pubblico di Incanti a Villa Boriglione. 

L’incontro si replicherà a Roma al Teatro Villa Pamphilj in collaborazione con INCANTI, Unima Italia, Tea-
tro Verde,  Rete Teatri in Comune di Roma Capitale, Unima Giappone, Istituto per i Beni Matrionettistici 
e il Teatro Popolare.

Attorno a INCANTI

8 Ottobre
ore 16.30

Villa Boriglione
Grugliasco 

11 Ottobre
ore 11.00 

Teatro di  
Villa Pamphilj  

RomaSi ringrazia Vittoria Martinetto per la collaborazione come interprete

OLTRE LA MEMORIA DELLE TRADIZIONI



SAGOME E MARIONETTE PER  
IL TEATRO D’OMBRE 

UN’IMMAGINE PER INCANTI 

Progettate e realizzate degli allievi della 4B e 5B di Arti Figurative del Primo Liceo Artistico di Torino
a cura della Prof.ssa Germana Celoria, video di Renato Di Gaetano 

per Amleto regia di Marco Alotto 
LINGUE IN SCENA  2016 - Città di Torino

a cura di Stefano W. Pasquini, Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

L’ombra, come mistero e inconscio, entra nell’Amleto: dallo spettro del padre al gioco del teatro 
nel teatro con cui Amleto ne inscena la morte. Questo il progetto di Lingue in Scena 2016 che ha 
avuto una risposta entusiastica da parte degli studenti del Primo Liceo Artistico che hanno dato 
corpo alle ombre. Incanti ospita questa mostra, nata per la realizzazione delle scene di teatro 
d’ombra a cura di Alberto Jona, al fine di dare continuità e respiro al lavoro degli allievi e alla loro 
passione per l’ombra.

Paesaggi urbani, mongolfiere, loghi, marionette, fili e ciack del cinema.… oltre 70 allievi del Corso di 
Tecniche Grafiche Speciali dell’Accademia hanno accettato, sotto la guida di Stefano W. Pasquini, la 
proposta di provare a inventare una nuova immagine grafica per Incanti. Questa l’ultima tappa del 
percorso per presentare e condividere con il pubblico di Incanti una selezione dei migliori risultati 
di questa ricerca. 

Attorno a INCANTI



SINGOLO SPETTACOLO: €10
Ridotto studenti e convenzionati: € 5

UN GIORNO A INCANTI: €15
Ridotto studenti e convenzionati: €10 

FOYER INCANTI / CANTIERE / ATTORNO A INCANTI
Ingresso gratuito a tutti gli spettacoli fino ad esaurimento posti
PIP – Progetto Incanti Produce
ingresso unico a 2 € con prenotazione obbligatoria
NAUFRAGI / PAW #WARSAW
con il biglietto singolo si può assistere a Naufragi e agli spettacoli del PAW

WORKSHOP 
Iscrizione € 70 - ridotto € 50

CONVENZIONI
Allievi ed ex allievi Piccola Accademia del Teatro Ragazzi, AIACE, Abbonamento Torino 
Musei, Torino+Piemonte card, Pyou Card, Carta Giovani Europea, CTS,  
Circoscrizione 7, over 60

INFO E PRENOTAZIONI
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
C.so Galileo Ferraris 266, Torino
tel. 01119740267 – 340 1500220
info@festivalincanti.it – www.festivalincanti.it 

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

Si consiglia la prenotazione, a partire dal 19 settembre, 
via mail o telefonica (h 15-18) 

BIGLIETTI
Da quest’anno Incanti ha deciso di abbassare il costo dei biglietti affinché a Torino la cultura e il teatro 
possano essere sempre più accessibili.



STAFF 
Direzione Artistica
Controluce Teatro d’Ombre
Direzione Generale
Alberto Jona, Jenaro Meléndrez Chas
Organizzazione e Coordinamento
Marzia Scala
Ufficio Stampa
Francesca Savini
Progetto Grafico
Giulia Mezzadri, 
Silvia Elena Montagnini
Relazioni Esterne
Cora De Maria
Collaborazioni
Collaborazioni
Elisa Olivero, Arleta Stolecka, 
Giulia Dellavalle, Vittoria Martinetto
Organizzazione Tecnica
Massimo Vesco
Staff Tecnico 
Simona Gallo, Lisa Guerini,  
Emanuele Wally Vallinotti

PIP - PROGETTO INCANTI
PRODUCE 2016
Direzione
Alberto Jona, Jenaro Meléndrez Chas
Regista Ospite
Agnès Limbos
Produzione e assistente alla regia
Marco Intraia 
 

LUOGHI
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
Corso Galileo Ferraris 266, Torino
Polo del ‘900
Via del Carmine 14, Torino
Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea
Piazzale Mafalda di Savoia, Rivoli (TO)
MAO – Museo d’Arte Orientale
Via San Domenico 11, Torino
Cinema Massimo - Museo Nazionale del Cinema 
Via Verdi 18, Torino
Chalet Allemand e Villa Boriglione – Parco le Serre
Via Tiziano Lanza 31, Grugliasco (TO)
Cecchi Point
Via Antonio Cecchi 17, Torino

STAFF







www.festivalincanti.it

SEGUITECI SU Facebook / Twitter – Incanti Torino
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