




Questa edizione di INCANTI Rassegna Internazionale di Teatro di Figura 2020 non sarà la XXVII, come avrebbe dovuto, 
ma un’edizione speciale senza numerazione e ONLIVE, ovvero con appuntamenti dal vivo e online o entrambi.

La direzione artistica ha deciso di stringere i denti e far buon viso a cattivo gioco e, sin dal confinamento, ha 
cercato modi di preservare e reinventare il Festival, ormai uno dei veterani nel panorama europeo per quanto 
riguarda il Teatro di Figura. 

Grazie al progetto Incontra Incanti ha discusso e ripensato con il pubblico e gli artisti il festival definendo così 
l’edizione 2020. Le principali modifiche decise per questa speciale edizione, a parte aver rimandato al  2021 gran 
parte delle compagnie straniere, sono state quelle di proseguire la programmazione “oltre” le date del festival, 
grazie all’aiuto della Fondazione TRG, per conservare il progetto La Spagna a Incanti, che ha ricevuto il sostegno 
del Ministero della Cultura spagnolo e organizzare la partecipazione a distanza proponendo al pubblico di 
andare a spiare il teatro di figura Dietro le Quinte grazie a una serie di appuntamenti online.

Quanto al programma live, Incanti inaugura al Teatro Astra, grazie alla collaborazione con il TPE, con lo spettacolo 
Waterpeace nato all’INDA (Accademia del Dramma Antico di Siracusa) come progetto sociale e artistico di un 
gruppo di allievi diplomati ripensato per questa edizione speciale di INCANTI con la partecipazione straordinaria 
di Moni Ovadia e le ombre di Controluce Teatro d’Ombra, compagnia organizzatrice e fondatrice del festival dal 
1994. Il festival continua poi alla Casa del Teatro con altri grandi del teatro di figura italiano e due prime assolute: 
l’ultimo spettacolo di Tonino Murru di Is Mascareddas e lo spettacolo/studio ispirato al libro Le venti giornate di 
Torino di Giorgio De Maria di Controluce. Molti gli altri progetti che stanno attorno a Incanti quest’anno, in parte 
dal vivo in parte online: il Progetto Cantiere, Dietro le Quinte, Incontra Incanti, le Masterclass di Agnes Limbos e 
Ariel Doron e l’installazione/omaggio a Rodari.

Infine un grazie agli enti che sostengono INCANTI e permettono, malgrado tutto, che anche questa edizione 
speciale abbia luogo: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, la Regione Piemonte, la Città di 
Torino, la Fondazione Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT, il Comune di Grugliasco, la Fondazione 
Teatro Ragazzi e Giovani ONLUS, il Teatro Piemonte Europa e il Museo Nazionale del Cinema.

CONTROLUCE TEATRO D’OMBRE
Direzione artistica



Incanti 2020 ci offre un’edizione speciale che si svolgerà dall’8 al 15 ottobre. Continua la ricognizione sul tema 
del viaggio avviata nel 2018 che si conclude quest’anno. Viaggio inteso come percorso di conoscenza o viaggio 
reale che permette una programmazione legata alla contemporaneità. La direzione sceglie alcuni eventi 
online per sperimentare nuove forme di fare teatro, accogliendo le proposte di tutti i soggetti coinvolti, e per 
raccontare il Teatro di Figura dal suo interno, nel suo essere e fare. Cambiando mezzo e navigando sulla rete.

Tutta la progettualità formativa di Incanti viene ripensata alla luce del contemporaneo e immaginata dialogando 
più che mai con i nuovi linguaggi. Ecco allora che il Progetto CANTIERE si declina a partire degli elementi 
linguistici da utilizzare e da far dialogare, che tutta la didattica se non si può realizzare in presenza diventa, a 
distanza, immaginata per un teatro che della distanza faccia un elemento espressivo e non solo un ripiego.

Sono iniziative importanti, queste, che ci rendono orgogliosi dell’atteggiamento coraggioso degli operatori culturali 
della nostra città. Di questa volontà, oltre che della valenza positiva della proposta ringrazio la direzione artistica 
del progetto, insieme all’augurio perché, anche quest’anno, nonostante la difficoltà, riscuota il successo che merita.

L’edizione 2020 del Festival Incanti, che avrebbe dovuto chiudere il percorso triennale sul viaggio, in tutte le sue 
possibili declinazioni, rimane fedele al tema ma lo trasforma in un viaggio metaforico dentro il teatro di figura 
stesso, cercando di rielaborare l’emergenza in un modo propulsivo. Diventa questa l’occasione per andare a 
spiare dietro le quinte, per capire dove e come avviene la magia del Teatro di Figura.

Il Festival Incanti, Rassegna Internazionale di Teatro di Figura giunto quest’anno alla sua 27a edizione è infatti da 
sempre fucina di idee e progetti, così come di autori e artisti tra i più affermati della scena culturale contemporanea.

Nato nel 1994 grazie alla Regione Piemonte, è un festival dedicato al teatro di marionette, ombre, burattini, teatro 
visuale e di oggetti, rivolto sia al pubblico adulto sia al pubblico infantile, che troverà in questa nuova edizione 
un cartellone ricco ed eterogeneo, con un linguaggio estremamente contemporaneo che dialoga, nella sua 
complessità e contaminazione, con tutti i linguaggi performativi attuali e con il presente.

VITTORIA POGGIO
Assessore alla Cultura, al Turismo e al Commercio

Regione Piemonte

FRANCESCA LEON
Assessora alla Cultura Città di Torino



h 21:00 ······MONI OVADIA ······························ WATERPEACE ···································································TEATRO ASTRA
 COLLETTIVO EDERLEZI    
 CONTROLUCE

h 21:00 ······GIGIO BRUNELLO ························ BEATI I PERSEGUITATI A  ························Sala Grande CASA DEL TEATRO 
   A CAUSA DELLA GIUSTIZIA

  PERCHÉ DI ESSI È IL REGNO DEI CIELI

 

h 20:00 ·····CONTROLUCE TEATRO ············· STUDIO PER LE 20 GIORNATE ···············Caffetteria CASA DEL TEATRO  
                 D’OMBRE                                       
h 21:00 ······UNTERWASSER ···························· MAZE ···························································Sala Grande CASA DEL TEATRO 

h 20:30 ·····MARIONETTE E CINEMA ············ O APÒSTOLO ······························································CINEMA MASSIMO 

h 19:00 ······DIALOGHI CON ···························· M. CUTICCHIO E V .SIENI ·························································ONLINE 

h 21:00 ······TEATRO DELLE APPARIZIONI ···· KAFKA E LA BAMBOLA ··························Sala Grande CASA DEL TEATRO   
                                                                            VIAGGIATRICE                                                                                         
h 22:00 ·····LA SPAGNA A INCANTI ··············· JORDI SIERRA I FABRA ···························Sala Grande CASA DEL TEATRO 

h 21:00 ······PROGETTO CANTIERE ················ COMPAGNIE 2019 ································· Sala Grande CASA DEL TEATRO  

h 19:00 ······DIALOGHI CON ···························· MARTA CUSCUNÀ ······································································ONLINE  
h 21:00 ······IS MASCAREDDAS ······················· GIOSUÈ E PEPPINO E IL ·························Sala Grande CASA DEL TEATRO
                                                                                                   SEGRETO DI PANTALONE                                                                       
h 22:00 ·····DIALOGHI CON ···························· IS MASCAREDDAS ······································CASA DEL TEATRO + ONLINE   

h 19:00 ······DIALOGHI CON ···························· CORA DE MARIA ·········································CASA DEL TEATRO + ONLINE
h 21:00 ······CONTROLUCE TEATRO ·············· STUDIO PER LE 20 GIORNATE ···············Caffetteria CASA DEL TEATRO  
                 D’OMBRE

OTTOBRE DAL VIVO STREAMING ONLIVE

GIO 08

VEN 09

SAB 10

DOM 11

LUN 12

MAR 13

MER 14

GIO 15

LIVE FB



WATERPEACE

PRIMA REGIONALE

OTTOBRE
08GIOVEDÌ

h 21:00

Durata 50’

IDEAZIONE, REGIA E COREOGRAFIA
Dario La Ferla
OMBRE
Controluce Teatro d’Ombre
CON
Irene Jona, Nicola Morucci,
Francesca Piccolo, Gaia Viscuso,
Ambra Denaro,  Virginia Bianco,
Federica Cinque, Davide Raffaello
Lauro, Andrea Palermo, Alessio
Iwasa, Gabriele Rametta, Irene 
Mori, Manfredi Gimigliano, Alice 
De Bacco e Anna Guazzotti
E CON LA PARTECIPAZIONE
SPECIALE DI
Moni Ovadia

TEATRO ASTRA 

MONI OVADIA 
COLLETTIVO EDERLEZI
CONTROLUCE TEATRO D’OMBRA

Una comunità viene turbata dall’arrivo di una persona straniera. 
Il gruppo condivide un ritmo ma qualcuno esce dal coro e 
dal ritmo creando, suo malgrado, accensione di istanze di 
separazione. I contrasti si fanno più accesi diventando conflitto 
che perde la sua natura originale, il tentativo di ostracizzare il 
diverso, e si sposta su tutto e tutti. Poi un canto e le parole di 
Ghianìs Ritzos scongeleranno le tensioni, con la delicatezza e 
l’abbraccio che solo arte, cultura e pensiero possono donare.

Una creazione di teatro-danza e ombre ispirata alla 
“Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”. Il Pòlemos 
diventerà onda, galleggiamenti, immersioni, intrecci, aperture 
di muri simbolici e ricostituzione armonica di quelle catene di 
civiltà in qualche modo smarrite. 

con il patrocinio dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico e 
dell’Accademia del Dramma Antico 
e la collaborazione dell’Associazione Amici dell’INDA



OTTOBRE
VENERDÌ
h 21:00

MIRACOLI. IL RACCONTO DI UN BURATTINAIO.

Riflessioni, appunti sparsi di drammaturgia che Gigio Brunello 
svolge proponendosi al pubblico libero da copione, circondato 
dai suoi materiali di scena. Teste di legno, oggetti e sculture, 
pezzi di spettacolo accumulati negli anni che ci fanno entrare 
dentro l’immaginario di un burattinaio. 

09

Durata 35’

DI
Gigio Brunello e
Gyula Molnar

CON
Gigio Brunello

Durata 30’

A CURA DI
Gigio Brunello e
Lanfranco Lanza

CON
Gigio Brunello

Sala Grande
CASA DEL TEATRO 

GIGIO BRUNELLO

BEATI I PERSEGUITATI A CAUSA DELLA
GIUSTIZIA PERCHÉ DI ESSI È IL REGNO DEI CIELI
Dialogo tra Gesù Nazareno e Pinocchio incarcerati

Baracca e burattini si prestano con coraggiosa irriverenza a diventare 
lo scenario inedito di un colloquio tra il burattino più famoso del 
mondo e il Figlio dell’Uomo - entrambi figli di falegname - intorno 
a una delle più toccanti beatitudini del Vangelo, quella che rende 
omaggio ai perseguitati a causa della giustizia. 
Una struggente riflessione sul tema della libertà e della prigionia. 

precede



OTTOBRE

Durata 45’

Dedicato a Guido Ceronetti 

IDEAZIONE, REGIA E OMBRE
Cora De Maria
ELEMENTI SCENOGRAFICI
Alice Delorenzi
MUSICA
Umberto Fantini

STUDIO PER LE VENTI GIORNATE

PRIMA ASSOLUTA

Un racconto distopico e profetico, ricco di spunti ancora 
attuali, profondamente inquietanti, che trova nel teatro 
d’ombra un perfetto accompagnamento visivo. In questo 
anno strano e pericoloso Controluce ha pensato di creare il 
suo primo spettacolo nella tradizione del teatro da strada, un 
teatro difficile da fermare, che si possa presentare nelle case, 
nelle strade .. basta un po’ di buio e qualcuno che ascolti.

Un carretto/teatrino, un solo operatore che racconta una 
storia con ombre e musica.

Caffetteria
CASA DEL TEATRO

CONTROLUCE TEATRO D’OMBRE

SABATO
h 20:0010
GIOVEDÌ
h 21:0015



OTTOBRE

Durata 50’ | Senza parole

CONCEPT, CREZIONE, PERFORMERS
Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti,

Giulia De Canio
MUSICHE ORIGINALI

Posho 
PROGETTAZIONE LUCI

Matteo Rubagotti
CON IL SOSTEGNO DI

Théâtre La Licorne, Dunkerque (FR),
Teatro del Lavoro,

Festival città delle 100 scale,
CasermArcheologica

MAZE

LABIRINTO

Maze è una live performance di ombre. Una riflessione 
sull’esistenza in soggettiva, attraverso gli occhi della sua 
protagonista: l’arrivo al mondo, la ricerca di senso, la partenza 
dal mondo. Galleggiare, immergersi, abbandonare. 
Il linguaggio universale del teatro visuale senza parole diviene 
qui lo strumento per indagare l’umano e le sue sfaccettature.

Finalista a In-box 2019, in Maze quel che sorprende è la 
minuzia di certi dettagli o la straordinaria efficacia prospettica 
di quando si guarda il mondo dalle più decentrate angolazioni 
come capita nella realtà. 
C’è molto di cinematografico, in tutto ciò.

Sala Grande
CASA DEL TEATRO 

UNTERWASSER

10SABATO
h 21:00



OTTOBRE

O APÓSTOLO

PRIMA NAZIONALE

Ramón, un detenuto scappato di prigione si rifugia in un 
isolato villaggio di montagna lungo il Cammino di Santiago. 
Intende trovare un tesoro nascosto anni prima e quel paesino 
sperduto sembra il posto ideale dove iniziare le ricerche. 
Il villaggio sembra abitato solo da innocui vecchietti, ma 
sinistri segnali iniziano a insinuare in Ramon il sospetto che 
le apparenze ingannino e che la popolazione nasconda un 
inquietante segreto…
 
Primo film in stop motion del regista Fernando Cortizo, 
è un horror divertente e ricco di citazioni letterarie e 
cinematografiche. Colonna sonora di Philip Glass e voci 
di Geraldine Chaplin e di Paul Naschy, icona scomparsa 
dell’horror spagnolo, qui nel suo ultimo ruolo. 

nell’ambito di Torino Città del Cinema 2020

Durata 80‘  | Sottotitolato

SCRITTO E DIRETTO
Fernando Cortizo 
VOCI
Carlos Blanco, Xose M. Olveira 
“Pico,” Paul Naschy, Jorge Sanz, 
Celso Bugallo, Geraldine Chaplin
PRODUZIONE 
Artefacto Producciones, Film Arante 
IN COLLABORAZIONE CON
Museo Nazionale del Cinema e
ASIFA Italia 

INTRODUCONO LA SERATA
Andrea Pagliardi e Eugenia Gaglianone

CINEMA MASSIMO 

MARIONETTE E CINEMA

11DOMENICA
h 20:30



OTTOBRE
12

Durata 60’

ADATTAMENTO E DRAMMATURGIA
Valerio Malorni e Fabrizio Pallara

REGIA
Fabrizio Pallara 

CON
Desy Gialuz e Valerio Malorni  

IMMAGINI VIDEO
Massimo Racozzi

IDEAZIONE E
COSTRUZIONE BAMBOLA 

Ilaria Comisso

KAFKA E LA BAMBOLA VIAGGIATRICE

PRIMA REGIONALE

Un pomeriggio, un parco, Berlino, 1923. Franz Kafka s’imbatte 
in una bambina disperata perché ha perso la sua bambola. 
Ventuno giorni e tante lettere per immaginare un’altra verità: la 
bambola non è andata perduta, è partita per un lungo viaggio in 
giro per il mondo. Così Kafka s’inventa “postino delle bambole”. 
Della bambina però nessuna traccia, degli scritti nemmeno, ma 
Jordi Sierra i Fabra, autore catalano, prova a ricostruire cosa 
potrebbe essere accaduto.
Uno spettacolo che esiste grazie al guizzo geniale di un grande 
scrittore e grazie alla curiosità di un altro scrittore che ha saputo 
raccontare una storia per farla arrivare fino a noi. 
 
Un racconto di separazioni e abbandono, di come si impari a 
stare dentro al cambiamento.

tratto dal romanzo Kafka y la muñeca viajera di Jordi Sierra i Fabra.
A seguire l’incontro con l’autore per La Spagna a Incanti

Sala Grande
CASA DEL TEATRO 

TEATRO DELLE APPARIZIONI

LUNEDÌ
h 21:00



OTTOBRE
Sala Grande
CASA DEL TEATRO

SELEZIONE 2020 
COLLOQUI E BREVE 
ESIBIZIONE DEI PROGETTI 
CANDIDATI

La giornata, causa misure di 
sicurezza, non potrà essere 
aperta al pubblico.

MARTEDÌ
dalle h 11:00 alle 17:0013

PROGETTO CANTIERE
Il teatro, come l’abbiamo sempre fatto, deve in 
qualche modo cambiare, ripensarsi, alla luce di questi 
nuovi cambiamenti. Come? È questo che il festival e 
il Progetto CANTIERE si stanno chiedendo. Questa la 
domanda cui cerchiamo una risposta e che è stata 
lanciata in questo bando.

Nato durante l’emergenza sanitaria Progetto Cantiere 
- Edizione Speciale ha deciso togliere i limiti di età 
e accogliere sia progetti nuovi che spettacoli già 
realizzati ripensati oggi alla luce di quanto sta 
accadendo e che sta imprescindibilmente mutando 
l’approccio non solo al teatro ma alla vita in generale.

Dieci le compagnie che accederanno alla fase 
conoscitiva: Valentina Lisi, Michela Marrazzi, 
Biancateatro/Silvia Battaglio, Marco Intraia, Labirinto 
dei Microteatri, Martina Mirante, Antonella D’Ascenzi, 
La corporazione, Baldassarri/Ciufalo, Compagnia 
Teatrale CreAzione.

Sei i festival e compagnie partner dell’iniziativa: Alpe 
Adria Puppet Festival di Gorizia, IF-OFF di Milano, 
Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure 
Arrivano dal Mare di Ravenna, Immagini dell’Interno 
di Pinerolo, Animar. Festival Internazionale del Teatro 
di Animazione sul Mediterraneo  di Cagliari. 

Si ringrazia inoltre il corso Animateria di Piacenza e 
l’Atelier delle Figure di Faenza.



In questa edizione sarebbero dovuti andare in scena anche gli spettacoli finalisti dell’edizione 
passata ma, causa isolamento, non vedranno la luce se non il prossimo anno.
Le compagnie selezionate nel 2019 sono state comunque invitate a partecipare con altri lavori.

CARTASÌA - Durata 20’

OMAGGIO A BRUNO MUNARI

Bruno, artista geniale, è in crisi. A trarlo 
d’impaccio dal blocco creativo sarà la materia 
stessa, la Carta, che diventerà sempre più 
indipendente, fino ad andarsene con le 
proprie gambe per la strada che desidera.

CASA NOSTRA - Durata 15’

20 Aprile 2018: la sentenza della Corte 
d’Assise di Palermo sul processo Stato-Mafia 
riporta alla superficie della nostra memoria 
un pezzo di passato fondamentale per capire 
il puzzle del nostro presente. 

DI DRAGHI, D’AVVENTURE
E CAVALIERE - Durata 24’31”

Può uno spettacolo, pensato per poter vivere 
in ogni tipo di spazio, approdare anche 
online? E come può mantenere il legame 
indissolubile con l’accadimento teatrale?  
Queste sono le domande che ci siamo poste 
nella riscrittura del nostro lavoro.

OTTOBRE
MARTEDÌ
h 21:0013

OTTOBRE
MARTEDÌ
h 21:0013

OTTOBRE
MARTEDÌ
dalle h 10:0013

Sala Grande 
CASA DEL TEATRO

DROGHERIA REBELOT

Sala Grande 
CASA DEL TEATRO

HOMBRE COLLETTIVO
Vincitore del Premio 
Scenario Infanzia 2020

INGEGNERIE EMOTIVE
(ONLINE)

a seguire



OTTOBRE

Durata 50’

REGIA
Karin Koller
ANIMAZIONE
Antonio Murru e Roberto Scala
SCENE E SCENOGRAFIA
Antonio Murru e Donatella Pau
PROGETTAZIONE
E COSTRUZIONE BURATTINI 
Donatella Pau
SARTORIA
Roberta Serra, Alessia Marrocu
REALIZZAZIONE EFFETTI SONORI
Roberto Scala

GIOSUÈ E PEPPINO
E IL SEGRETO DI PANTALONE

PRIMA ASSOLUTA

Giosuè e Peppino hanno deciso di trascorrere la loro 
vecchiaia in una pensione per burattini diretta da Pantalone, 
che insieme alla dottoressa Vanessa, persegue l’obiettivo di 
arricchirsi alle spalle dei poveri e anziani burattini. 
Riusciranno i nostri amici a sovvertire la situazione e 
salvaguardare la normale degenza di tutti i vecchi burattini?
Is Mascareddas toccano un tema importante per il prosieguo 
dell’arte burattinesca: quel momento della vita che porta 
l’essere umano (e non solo) a guardare indietro nel tempo 
con un po’ di malinconia e fare i primi bilanci.

Ultimo spettacolo di Tonino Murru che, con un po’ di malinconia 
e la sua solita ironia, ci racconta che anche i burattini invecchiano 
e insieme a loro invecchia il loro creatore e manovratore.

Sala Grande
CASA DEL TEATRO 

IS MASCAREDDAS

MERCOLEDÌ
h 21:0014



L’iniziativa INCONTRA INCANTI - partecipa con noi alla creazione dell’edizione speciale di Incanti 
2020 è stato lo scatto reattivo iniziale all’esigenza pandemica con nuove forme di partecipazione al 
teatro e alla cultura. Una convocazione online per chiedere a spettatori e artisti di pensare insieme 
il festival, da cui sono nate idee per nuove modalità di fruizione e di adattamento al distanziamento. 
Una fucina creativa che ha visto insieme pubblico e artisti per immaginare insieme il festival 2020.

Da questo progetto sono nati una serie di incontri per poter dialogare con alcuni artisti, un momento 
di incontro ONLIVE con il pubblico. 

DIALOGHI CON...
INCONTRA INCANTI

LUNEDÌ
h 19:00

MERCOLEDÌ
h 22:00

MERCOLEDÌ
h 19:00

GIOVEDÌ
h 19:00

12

14

14

15

DIRETTA FACEBOOK 
Dialoghi con V. Sieni e M. Cuticchio
con la partecipazione di Giovanni Bertuccio
Ricerca e tradizione, doppio e verità,  danzatore e 
marionetta, questi i binomi da cui prenderemo le mosse 
per parlare con Sieni e Cuticchio sul loro lavoro Nudità.

Sala Grande CASA DEL TEATRO e DIRETTA FACEBOOK 
Dialoghi con Is Mascareddas
La tradizione immaginifica, ovvero come creare 
un passato e un mondo archetipico che racconti il 
presente in modo lucido e leggero. 

DIRETTA FACEBOOK 
Dialoghi con Marta Cuscunà
Tecnica e sperimentazione del teatro di figura 
la voce contemporanea di Marta Cuscunà per 
addentrarsi nelle vicende dell’oggi.

Caffetteria CASA DEL TEATRO e DIRETTA FACEBOOK 
Dialoghi con Cora De Maria
con la partecipazione di E. Jona e V. Malosti
Ombra e letteratura: come il teatro d’ombra può 
svelare, illuminare o avvolgere nel dubbio, come 
tocca le profondità dell’es sulle orme del romanzo di 
Giorgio De Maria Le 20 giornate di Torino.

OTTOBRE

OTTOBRE

OTTOBRE

OTTOBRE



Finito uno spettacolo di teatro di figura è sempre difficile uscire dalla sala, la magia che hanno 
creato ombre, burattini, marionette e oggetti è troppo forte e stimola la curiosità del pubblico ad 
andare a sbirciare dietro le quinte.
Ecco che l’edizione speciale di Incanti 2020, per compensare la difficoltà di portare a Torino, come 
sua abitudine, spettacoli provenienti da tutto il mondo, ha deciso di organizzare una serie di eventi 
online e portare il pubblico dietro le quinte del teatro di figura per capirne i meccanismi e incontrare 
gli artisti. Trasformando questa situazione complicata e infelice in una chance per soddisfare le 
proprie curiosità sbirciando laddove solitamente non è concesso.

OTTOBRE
GIOVEDÌ
dalle h 10:0008

The Empty Stage
un object-installation-theater-show per i tempi 
del Corona Virus che può essere rappresentato 
nonostante tutte le restirzioni, pensato da Ariel 
Doron (Israele-Germania)
(durata 11’25’’)

OTTOBRE
SABATO
dalle h 10:0010

L’innovazione culturale de
La semplicità ingannata
Un video che racconta da dove è nata l’idea dello 
spettacolo, realizzato da Alessandro Ruzzier per 
Compagnia di San Paolo in occasione di Cultura 
e Innovazione Civica. 
(durata 13’55’’)

DIETRO LE QUINTE

OTTOBRE
GIOVEDÌ
dalle h 10:0008

Behind the dance: I Sisyphus
Trailer dello spettacolo di I Sisyphus di 
Puppetslab (Bulgaria) che sarebbe dovuto 
essere presente nel programma 2020.
(durata 2’42’’)

VENERDÌ
dalle h 10:00

OTTOBRE
09
MAZE - mini documentario
Mini documentario sullo spettacolo Maze di 
Unterwasser. (Italia) 
(durata 3’17’’)



MARTEDÌ
dalle h 10:0013

Legno, stoffa e altre storie
Vista nell’arte del laboratorio di Is Mascareddas 
(Italia) assieme alle storie di Donatella Pau.

OTTOBRE

LUNEDÌ
dalle h 10:0012

Dietro le quinte di Sorry, boys
Dialoghi su un patto segreto per dodici teste 
mozze. Liberamente ispirato a fatti realmente 
accaduti a Gloucester, Massachusetts. Qui un 
estratto dello spettacolo, rappresentato ad 
Incanti nel 2017 che potrete vedere, questa 
volta, dietro le quinte. 
(durata 5’)

OTTOBRE

MERCOLEDÌ
dalle h 10:0014

La semplicità ingannata
frammenti di b_fies 
Satira per attrice e pupazze sul lusso d’esser 
donne. Liberamente ispirato alle opere di 
Arcangela Tarabotti e alla vicenda delle
Clarisse di Udine. 
(durata 3’9’’)

OTTOBRE

DOMENICA
dalle h 10:0011

2 much Trouble
Dietro le quinte della compagnia che avrebbe 
dovuto essere ospite nel 2020, il duo Double 
Trouble (Polonia)

OTTOBRE



in collaborazione con Acción Cultural Española 
PICE,  Ministero della Cultura Spagnolo, il festival 
Pendientes de un Hilo e la Fondazione TRG onlus

LA SPAGNA A INCANTI

NOVEMBRE

Incontro con lo scrittore

JORDI SIERRA I FABRA

Autore del libro Kafka y la muñeca viajera, in occasione 
dello spettacolo del Teatro delle Apparizioni, ispirato 
al libro omonimo.

LA IDENTIDAD DE VESANIA  

Spettacolo vincitore del progetto Plataforma de Lanzamineto 
2019 del festival Pendientes de un Hilo di Madrid organizzato 
dalla Compagnia la Tartana Teatro. Lo spettacolo tra danza, 
acrobazia e teatro di figura è un viaggio nei rapporti umani 
fra vita e morte in un continuo scambio di ruoli e funzioni.

JORDI SIERRA I FABRA

COMPAÑÍA LA VÍSPERA
VINKA DELGADO SEGURADO

PRIMA NAZIONALE

OTTOBRE
CASA DEL TEATRO 

LUNEDÌ
h 22:0012

CASA DEL TEATRO 

MERCOLEDÌ
h 21:0025



NOVEMBRE
a GRUGLIASCO

VUELA PLUMA  

Vola Piuma è la storia di un uccello che ha vissuto “felice” 
nella sua gabbia fino al giorno in cui, in sogno, riesce a volare 
fuori alla ricerca di altri uccelli come lui; ma invano, perché 
degli strani spaventapasseri li hanno trasformati in uccelli di 
carta. Vola Piuma è anche una storia di libertà e rispetto, per 
la vera natura di ogni essere vivente.

ZERO EN CONDUCTA

PRIMA NAZIONALE

PERIFERIA TEATRO

PRIMA NAZIONALE

LA MECÁNICA DEL ALMA [eh man he] 

Nolan è un burattino - la cui vita è insignificante senza i suoi 
burattinai - che si domanda: “dov’è la mia volontà? Le mie 
emozioni sono reali? come posso respirare da solo?”.
Uno spettacolo di danza, mimo e animazione di marionette che 
mostra che la respirazione non è solo introdurre aria e che l’anima 
delle marionette non è così diversa da quella delle persone.

CASA DEL TEATRO 

VENERDÌ
h 21:00

DICEMBRE
11

25-26



OCTOBER

THE ACTOR AND THE OBJECT DURING
THE COVID-19 TIME

h 7:00-8:00 PM

h 11:00-12:30 AM
and h 4:30-6:00 PM

08th-11th
06th

WORKSHOP

AGNÈS LIMBOS

LANGUAGE
English

PRICE
100€

MAX 
12 people

Agnès Limbos will offer a workshop to develop a particular 
universe which may arise from bringing together actors 
and objects (which made or are part of our everyday life). 
Through your imagination, your curiosity, your know-how…
by exercises, individual or collective improvisations, we will 
suggest to explore this particular and singular theater where 
the object is manipulated in front of the audience and the 
actor in the center.

Due to the limited number of places, people interested 
must send by email to Incanti festival a self introduction/
curriculum vitae and a letter (.doc) to specify their interests, 
motivation and expectation about this masterclass - within 
September 30th. The selection’s results will be communicated 
by email on October 3rd.



12th-15th
OCTOBER

THE PUPPETEER AND THE VIRTUAL STAGE

h 6:00-8:00 PM

WORKSHOP

ARIEL DORON

LANGUAGE
English

PRICE
100€

MAX 
16 people

In the workshop we will explore our immediate environment 
and what we have in it - our home (or where we are with the 
computer/phone) ourselves, the objects we have with and 
around us - and the virtual space we are in all together.
We will try to turn the limitations and restrictions we have to 
an inspiring playground, and experiment with the different 
possibilities of ´live´ shows through video-chat, and what we 
can do with our bodies and the objects around us.

We will go from the assumption that everything around us 
has the potential to be interesting, poetic, funny, tragic, per-
sonal or political, and play around through the eyes of a kid, 
alone and in groups (virtually).

People interested to sign up must send an email to 
Incanti Festival



UN’IMMAGINE PER INCANTI
A CURA DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE DI COMICS DI TORINO
dal 9 al 15 ottobre alla Casa del Teatro

Grazie alla collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics, ed in particolare al corso di 
Illustrazione e quello di Grafica, Incanti espone una selezione di alcuni dei lavori prodotti per questo 
progetto, oltre ovviamente all’immagine di copertina e alla realizzazione grafica del suo materiale.

OMAGGIO A GIANNI RODARI
INSTALLAZIONE PER I 100 ANNI DALLA NASCITA DI GIANNI RODARI
dal 9 al 15 ottobre sarà a disposizione del pubblico live di Incanti

Le favole al telefono di Rodari (Torino, Einaudi, 1962) raccontano un mondo di parole e suoni per 
bambini e adulti di tutti i tempi. Da qui nasce il progetto di tre giovani attori, Nicola Morucci, Irene 
Paloma Jona e Irene Mori, di dedicare alcune immagini e suggestioni sonore a questo libro e al suo 
autore, con la speranza che possano regalare un po’ di svago in questo anno difficile.

Si ringrazia per la marionetta di Rodari l’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare

UNIMA INCONTRA
A CURA DI UNIMA ITALIA IN COLLABORAZIONE CON INCANTI
12 ottobre allo Chalet Allemand, Parco Culturale Le Serre - Grugliasco

Incontro del Direttivo di UNIMA Italia con le compagnie e le realtà piemontesi di teatro di figura 
(aperto al pubblico) alle 14.30.
A seguire Assemblea Generale di UNIMA Italia (riservato ai soci).



Direzione artistica Controluce Teatro d’Ombre

Direzione generale Alberto Jona

Organizzazione e coordinamento Marzia Scala

Ufficio stampa e comunicazione Francesca Savini

Audience development  Giulia Menegatti

Web Erica Bortolussi, Jenaro Meléndrez Chas

Grafica Andrea Gritti, Erica Bortolussi

Relazioni esterne Cora De Maria

Collaborazione Alice De Bacco, Sara Miotto, Samuel 

Maverik Zucchiati, Ivan Karpenko, Elisa Olivero

Direzione tecnica Massimo Vesco

Staff tecnico Lisa Guerini, Emanuele Wally Vallinotti

Video Renato Di Gaetano     

Immagine Elisa Perron

Teatro Astra 

Via Rosolino Pilo 6, Torino

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

Corso Galileo Ferraris 266, Torino

Cinema Massimo

Via Verdi 18, Torino

Chalet Allemand - Parco Le Serre

Via Tiziano Lanza 31, Grugliasco (TO)

STAFF

LUOGHI



tramite il sito di Incanti o direttamente sulla piattaforma 
vivaticket.

INTERO: 8€
RIDOTTO*: 5€ 

Causa emergenza Covid, per evitare assembramenti, il 
festival ha deciso di prediligere la vendita online.
Al biglietto, Vivaticket applicherà il costo di prevendita.
Nel caso rimanessero biglietti invenduti sarà possibile 
acquistarli dal vivo a partire da mezz’ora prima dell’inizio 
dello spettacolo. 

WORKSHOP online: 100€
Iscrizioni via mail

PROGETTO CANTIERE | INCONTRA INCANTI live
gratuiti su prenotazione causa numero limitato di posti

Date le limitazioni causa Covid alcuni SPETTACOLI 
saranno, in accordo con le compagnie, ripresi dal vivo, 
montati e trasmessi online. Le date di pubblicazione 
online sono sul sito del festival.

Tutti i contributi VIDEO, dagli spettacoli DIETRO LE 
QUINTE, sono visionabili gratuitamente ONLINE 
tramite il sito del festival.

Sarà possibile, per chi volesse, fare una donazione come 
contributo per la visione online o a sostegno del festival. 
Online tutte le info.
#IoSostengoIncanti

BIGLIETTI ONLINE:
INFO

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
C.so Galileo Ferraris 266, Torino

tel. 011 19740267 – 340 1500220
(dalle 15.00 alle 18.00) 

info@festivalincanti.it 
www.festivalincanti.it

www.vivaticket.it

AD OGNI TEATRO IL SUO POSTO:
TEATRO ASTRA

acquisto posti numerati e divisi
per settore

CASA DEL TEATRO
acquisto posto unico non numerato, 

assegnazione dei settori in ordine 
di arrivo

* ridotto di legge, studenti, over 65, AIACE, ARCI, Abbonamento Torino Musei, Scuola Internazionale di Comics



CON IL CONTRIBUTO DI

SUPPORTED BY

CON IL SOSTEGNO DI

CON LA COLLABORAZIONE DI

MEDIA PARTNER

nell’ambito del Bando Performing Arts








