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dal-mare-festival-2020), festival di teatro di figura che da poco si è concluso a

Ravenna, cerchiamo oggi di immaginarne un altro, IInnccaannttii, che si svolgerà a

Torino, in modalità assai particolari, ad ottobre.

Incanti da 27 anni propone non solo il meglio del teatro di figura italiano ma

compie escursioni importanti in tutto il mondo.

Ne parliamo con il suo direttore artistico, AAllbbeerrttoo  JJoonnaa, della compagnia

CCoonnttrroolluuccee, una delle poche compagini che in Italia si esprime con la tecnica

particolarissima delle ombre.

IInnccaannttii  aadd  oottttoobbrree  ccoommppiiee  2277  aannnnii..  RRaaccccoonnttaaccii  ggllii  iinniizzii..

Il festival è nato nel 1994 quasi come una scommessa e un gioco; era da poco

nata Controluce, la nostra compagnia di teatro d’ombre, e ci siamo buttati con

l’ardore dei trentenni in questa avventura: un festival per adulti di teatro di

figura. Furono tre serate con quattro spettacoli in tutto, al Teatrino del Castello

di Rivoli. Ebbe un’eco sulla stampa favoloso, intere pagine, interviste, recensioni.

L’allora direttore del Museo del Cinema fu il nostro pigmalione!

Dopo due anni ci spostammo al Teatro Juvarra, grazie a SSeerrggiioo  MMaarrttiinn che ne

era il visionario direttore, e lì furono anni molto intensi, lo spazio era bello e

agile, lavorammo in modo entusiasmante inventando e creando. Era una fucina:

nel 2000 ad esempio ospitammo uno spettacolo di wayang kulit, il teatro

d’ombre balinese, con tanto di orchestra Gamelan. Ricreammo la stessa

situazione di Bali, il pubblico in piedi che poteva muoversi e vedere il Dalang (il

maestro di cerimonia/narratore-cantante/manipolatore delle meravigliose

sagome di pelle dipinta) da una parte o dall’altra dello schermo. E la fonte

luminosa era proprio una grande lampada ad olio di cocco che ardeva in mezzo

al teatro.

Ora sarebbe impossibile, come anche quell’eco sulla stampa…

In seguito il festival iniziò ad essere itinerante nella città, allo Juvarra, alla

Cavallerizza, al Gobetti, si estendeva nel tessuto culturale di Torino. Sempre più

grandi artisti internazionali arrivavano: HHooiicchhii  OOkkaammoottoo, NNeevviillllee  TTrraanntteerr,

FFrraannkk  SSooeehhnnllee, PPrraassaannnnaa  RRaaoo, SStteepphheenn  MMoottttrraamm, DDuuddaa  PPaaiivvaa.

Nel 2006 la stagione dello Juvarra si concluse e ci spostammo al Teatro Vittoria

come sede centrale per due anni e nel 2008 finalmente approdò alla Casa del

Teatro Ragazzi, dove risiede ancora oggi.

Incanti ha sempre mantenuto negli anni un’attenzione particolare al teatro

internazionale di ricerca con un occhio al mondo orientale, cercando di portare

spettacoli che, diversamente, non si sarebbero visti in Italia. L’idea è stata quella

di mostrare come il teatro di figura, che in Italia è stato per lungo tempo

“relegato” a teatro per l’infanzia, avesse potenzialità immense e potesse

affrontare qualsiasi tema con un potere immaginifico straordinario.

CCoommee  ssii  èè  eevvoolluuttoo  iill  ffeessttiivvaall  nneeggllii  aannnnii??

Negli anni Incanti ha creato sempre più sinergie con altri festival italiani ed



esteri così come con istituzioni torinesi, in primis il Museo Nazionale del

Cinema, poi la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani e il Teatro Stabile di Torino,

e sempre di più ha sviluppato anche un altro aspetto importante per un festival:

quello formativo. Laboratori, conferenze, workshop di teatro d’ombre dal 2000,

e poi nel 2008 il Progetto Incanti Produce, un progetto formativo e produttivo

di altissimo livello con registi di fama internazionale che lavorano con un piccolo

gruppo di giovani artisti selezionati attraverso un bando internazionale, cui

offriamo completa ospitalità a Torino, che preparano uno spettacolo che poi

debutterà ad Incanti: tra i maestri ospiti del PIP ci sono stati  NNeevviillllee  TTrraanntteerr,,

FFrraannkk  SSooeehhnnllee,,  AAggnneess  LLiimmbbooss,,  GGiiuulliioo  MMoollnnaarr,,  IInneess  PPaassiicc,,  AAnnnnaa  IIvvaannoovvaa…

per fare solo qualche nome.

Altro progetto formativo da sottolineare è il Progetto Cantiere, diventato un

percorso di accompagnamento e formazione per giovani compagnie emergenti

di teatro di figura, che ha costituito una rete con altri festival e realtà italiane,

come il Teatro del Buratto, il Teatro delle Briciole, il Teatro del Drago, il CTA di

Gorizia, Is Mascareddas di Cagliari e il Teatro del Lavoro di Pinerolo.

VVeerrssoo  qquuaallii  ddiirreezziioonnii  aannddaattee  aaddeessssoo??

Da alcuni anni Incanti ha scelto dei temi per ogni edizione con l’obiettivo di

legarsi sempre di più alla contemporaneità, pur non abbandonando la

tradizione. Nel triennio 2018-2020 il tema è stato il viaggio in senso lato, inteso

come viaggio reale e fisico e immateriale, dal viaggio di Ulisse al viaggio dei

migranti d’oggi.

CCoommee  vveeddii  llaa  ssiittuuaazziioonnee  ddeell  tteeaattrroo  ddii  fifigguurraa  iinn  IIttaalliiaa  rriissppeettttoo  aanncchhee  aaii

mmoollttii  ssttiimmoollii  cchhee  vveennggoonnoo  ddaallll’’eesstteerroo??  QQuuaallii  ssoonnoo  llee  ppeerrssoonnaalliittàà  cchhee  ttii

sseemmbbrraannoo  ppiiùù  iinntteerreessssaannttii  nneell  nnoossttrroo  PPaaeessee??

Credo che negli anni il teatro di figura italiano diventi sempre più sperimentale

anche grazie a festival come Incanti, che hanno portato in Italia grandi maestri.

Le nuove generazioni si stanno mettendo in gioco, ma anche alcuni maestri

stanno lavorando in questa direzione. Fare nomi è sempre difficile, finisce che ci

si accorge di aver dimenticato qualcuno.

Ricorderei comunque MMaarrttaa  CCuussccuunnàà,,  II  SSaacccchhii  ddii  SSaabbbbiiaa,,  iill  TTeeaattrroo  ddeellllee

AAppppaarriizziioonnii,,  UUnntteerrwwaasssseerr,,  ZZaacchheess,,  IIrreennee  VVeecccchhiiaa per esempio, e se penso a

maestri che sanno mettersi in discussione, il mio cuore batte per GGiiggiioo

BBrruunneelllloo, IIss  MMaassccaarreeddddaass e poi il “padre” del teatro di oggetti GGiiuulliioo

MMoollnnaarr…

IInn  cchhee  mmooddoo  llaa  ttrraaddiizziioonnee  ssii  ppuuòò  ccoonnffrroonnttaarree  ccoonn  llaa  ccoonntteemmppoorraanneeiittàà??

E’ un tema che abbiamo dibattuto proprio in questi giorni grazie a UNIMA Italia,

che ha organizzato una serie di incontri online per confrontarsi su tematiche

varie tra cui proprio questa.

Si diceva che il teatro è metafora e mito, e non può non raccontare giocoforza la



contemporaneità.

Come? A mio avviso, non è mettendo una mascherina in volto a Fagiolino che

possiamo dirci contemporanei. Credo che legarsi al tempo presente voglia dire

“giocare” con attenzione, parsimonia, forza e leggerezza la carta della metafora.

Il teatro di figura può alludere, suggerire anche con ironia.

Posso fare un esempio che non viene dal mondo delle figure ma che mi sembra

molto eclatante? Penso alla scena dell’Autodafé del Don Carlo di Verdi, con la

regia di RRoobbeerrtt  CCaarrsseenn, regista canadese a mio avviso per molti aspetti geniale,

che ha aperto la stagione del Teatro La Fenice di Venezia l’anno scorso.

È un momento centrale dell’opera, gli eretici che vengono portati al rogo, lo

scontro Filippo II e Don Carlo, padre e figlio, il tutto dominato dalla presenza

ingombrante e asfissiante del potere religioso.

Premesso che Carsen sposta l’opera in un tempo contemporaneo ma senza

connotati storici specifici, alla fine della scena – quando sembra ricompattarsi il

tutto – protagonisti e coro si dirigono allo spettacolo atroce dell’Autodofè,

Carsen fa inginocchiare gli eretici, incappucciati, mentre un gruppo di uomini in

abito talare nero toglie loro i cappucci e punta una pistola alla nuca.

Ecco, quella immagine fulminea, perché l’atto si chiude repentinamente con

questa scena, ha una forza dirompente perché produce a catena nella nostra

mente una serie di associazioni di idee e rimanda a immagini che abbiamo visto

su giornali, televisione e social.

Questo per me è un esempio di come il teatro possa suggerire, alludere,

confrontarsi con la contemporaneità.

Non c’è bisogno quindi di mettere il Covid in scena, ma c’è bisogno di aprire file

nella mente del pubblico per farlo pensare, anche ridendo. I temi della

tradizione sono attuali: l’amore, la morte, la paura, il denaro, il tradimento, la

diversità… quei miti della tradizione possono essere raccontati in modo diverso

per farci scoprire altri punti di vista, un po’ come i personaggi bidimesionali del

romanzo “Flatlandia” di AAbbbboott, quando vengono sollevati in aria e scoprono

l’esistenza di una terza dimensione.

CCoommee  vveeddii  iill  rraappppoorrttoo  ffrraa  tteeaattrroo  ddii  fifigguurraa  ee  wweebb??

Di primo acchito sembra difficile far dialogare linguaggi così lontani: il teatro da

una parte, dove empatia, condivisione, vicinanza, fisicità sono elementi fondanti,

e dall’altra il web, cioè il virtuale, la distanza, la dimensione asettica e il game.

Tuttavia credo che si debba imparare a confrontarsi con il web, e provare a

usare i nuovi strumenti nel modo migliore. Come, non lo so. Stiamo vivendo un

cambiamento radicale e abbiamo bisogno di metabolizzare e di tempo per

rielaborare. Ma, come in altre occasioni, sono sicuro che il teatro alla fine fa i

conti con il presente e quindi lo farà anche con il web. Forse si devono analizzare

e capire i meccanismi fondanti di questo linguaggio, la struttura sottesa, e con

questi fare i conti. Certamente questo rapporto non può limitarsi solo a



mandare in streaming degli spettacoli di teatro di figura.

QQuuaallii  ssoonnoo  ii  PPaaeessii  cchhee  ttii  sseemmbbrraannoo  ppiiùù  aallll’’aavvaanngguuaarrddiiaa  nneell  tteeaattrroo  ddii

fifigguurraa??

All’estero il teatro di figura è da tantissimi anni un teatro di ricerca e

sperimentazione. Incanti è nato nel 1994 come un festival essenzialmente per

adulti, e quindi ha sempre guardato con grande interesse a tutto quello che

accade oltralpe. Trovo interessante in questo momento la Spagna, ad esempio,

per il coraggio nell’affrontare tematiche forti e attuali, ma in genere trovo il

teatro di figura estero molto libero e stimolante, con una grande diversità di

caratteri: quello tedesco sembra discendere come immaginario da un momento

primigenio fortemente espressionista, mentre i paesi mediterranei hanno

introiettato e fanno tuttora i conti con il classicismo.

Quest’anno Incanti avrebbe dovuto essere assai vario geograficamente, con

compagnie giovani ma molto interessanti da Spagna, Polonia, Bulgaria, Croazia,

Belgio, Giappone e ovviamente Italia. Vedremo…

CCoommee  iippoottiizzzzaattee  llaa  pprroossssiimmaa  eeddiizziioonnee??

Abbiamo deciso comunque di realizzarla, almeno tentare di farla con tutte le

nostre forze. Per quest’anno “speciale” ipotizziamo un festival ridotto ma

costruito su un periodo più lungo, una sorta di mini-stagione, grazie all’appoggio

della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani che ci ospita da 12 anni: un momento

iniziale e una serie di appuntamenti mensili.

Ma questa è una ipotesi, intanto abbiamo deciso di lanciare una “call” sui social,

Incontra Incanti, rivolta a pubblico ed artisti, per provare a discutere insieme

come immaginare quest’edizione. Credo che in questo momento sia

fondamentale un rapporto stretto con il pubblico da una parte e le compagnie

dall’altra; tutto sta cambiando, e continuo a pensare che sarà un cambiamento in

qualche modo strutturale.

Il teatro di figura ha potenzialità inesauribili anche solo tecniche. Credo che le

limitazioni con cui dobbiamo confrontarci debbano diventare un elemento

propulsivo e non uno stop invalicabile; uno stimolo da aggirare per reinventarsi.

Pensiamo anche solo banalmente come il teatro di figura in qualche modo abbia

già una serie di espedienti e regole che rispettano il distanziamento sociale

(termine che non amo però utilizzare) o ricordano la scomoda mascherina:

l’artista solo in baracca o sulla scena; il costume dei marionettisti del teatro

bunraku, per fare due esempi banali.

Non voglio dire che adesso tutti gli spettacoli devono essere per un solo

animatore o con tutti vestiti di nero con sotto la mascherina, o ancora dietro un

telo per le ombre che funge da mascherina gigante, per carità… ma che il teatro

di figura, molto più di quello di parola, convive da sempre con problematiche

tecniche complesse e talvolta anche faticose (ad esempio il teatro nero), e

quindi ha tutta la capacità e la potenzialità per metabolizzare e rielaborare le



sfide che arrivano.

Negli appuntamenti online con pubblico ed artisti di giugno si parla di tutto

questo e di altro ancora, della possibilità e senso delle attività online (workshop,

laboratori, incontri) a partire dall’esperienza e dai punti di vista di tutti. Anche

perché talvolta si ha la sensazione che noi ci mettiamo con passione online,

cantiamo, recitiamo, leggiamo e lanciamo appelli, ma dobbiamo chiederci se

dall’altra parte c’è qualcuno ad ascoltarci…

Con Incontra Incanti si vuole provare a capire queste nuove circostanze e

trovare sinergie per ripensare il festival in questo periodo “speciale”.

CCoonnttrroolluuccee  èè  uunnaa  ddeellllee  ppoocchhee  ffoorrmmaazziioonnii  cchhee,,  iinn  IIttaalliiaa,,  ssii  eesspprriimmee  ccoonn  llee

oommbbrree..  QQuuaallii  ssoonnoo  llee  qquuaalliittàà  ddii  qquueessttaa  ppaarrttiiccoollaarree  ffoorrmmaa  dd’’aarrttee??

Controluce è nato poco prima di Incanti, ed è stato fondato da CCoorraalllliinnaa  DDee

MMaarriiaa, JJeennaarroo  MMeelleennddrreezz  CChhaass e il sottoscritto; dopo tanti anni il gruppo è

ancora coeso e produce. Amiamo il mondo dell’ombra che per noi ha a che fare

con il profondo, l’onirico e l’inconscio. Per Controluce l’ombra non parla:

effimera e volatile si sposa con la musica e con i sogni, di cui ha la stessa natura.

Controluce Teatro d’Ombre

AAvveettee  iinn  mmeennttee  nnuuoovvii  ssppeettttaaccoollii??

Sì, certo. In campo operistico (dal 2013 ci dedichiamo anche alla regia d’opera

che utilizza cantanti e ombre sul palco in dialogo perenne) è in “pentola” un

debutto verdiano a cui teniamo molto. Nuove produzioni? C’è lo spettacolo per

bambini “I canti dell’albero”, che ha debuttato a MITO Settembre Musica nel



settembre 2019 e, per cause di forza maggiore, si è fermato; e poi un nuovo

lavoro che parte da un romanzo molto intrigante di uno scrittore torinese che ci

è particolarmente caro, e che sta lentamente nascendo e speriamo si possa

realizzare presto, ma di più non dico per scaramanzia!



Mercoledì 7 ottobre 2020



S arà un’edizione speciale, la 28^ del festival di teatro di figura

IInnccaannttii(https://www.festivalincanti.it/), perché sarà onLive: in parte dal vivo a

Torino, e in parte in streaming.

In quest’epoca di pandemia ci si reinventa e si amplificano gli sforzi. Così è anche

per Incanti: “Abbiamo provato ad immaginare il festival con il pubblico e con gli

artisti – anticipa AAllbbeerrttoo  JJoonnaa, direttore artistico del festival – “E ci siamo

(http://www.klpteatro.it/)
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chiesti: che senso può avere usare il web per un festival di teatro? Formare il

pubblico e portarlo dietro le quinte”.

Ecco allora come il web dialogherà con gli spettacoli dal vivo: “Quest’anno il

festival sarà quasi tutto italiano, almeno in questa sua prima parte – dall’8 al 15

ottobre. Abbiamo così chiesto alle compagnie estere che non possono venire da

noi di mandarci dei contributi video”. Una serie di appuntamenti ‘dietro le

quinte’, visibili su YouTube, inviteranno così il pubblico a scoprire come i diversi

artisti ‘creano’ il proprio teatro di figura.

Ad aprire il festival la sera di giovedì 8 sarà “WaterPeace”, una creazione di

teatro-danza e ombre ispirata alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,

che vedrà la partecipazione straordinaria di MMoonnii  OOvvaaddiiaa. Ideato e diretto da

DDaarriioo  LLaa  FFeerrllaa, apre il festival uno spettacolo che da subito fa emergere il tema

del viaggio, indagato anche nei suoi aspetti più metaforici in questa edizione di

Incanti. In “WaterPeace” una comunità viene turbata dall’arrivo, dall’acqua, di

una persona straniera.

Mentre fin dalla mattina saranno online il video inviato da AArriieell  DDaarroonn “The

empty stage”, un object-installation-theater-show per i tempi del coronavirus; e

il trailer dello spettacolo “I Sisyphus” di PPuuppppeettssllaabb, compagnia bulgara che

sarebbe dovuta essere presente nel programma 2020.

Il 9 ottobre un altro spettacolo dal vivo con un grande maestro del teatro di

figura italiano: GGiiggiioo  BBrruunneelllloo, che insieme a GGyyuullaa  MMoollnnaarr, presenta “Beati i

perseguitati a causa della giustizia perché di essi è il regno dei cieli”.

Brunello, grande narratore del contemporaneo, torna ad Incanti con uno

spettacolo che aveva già presentato tanti anni fa: un dialogo tra Pinocchio e

Gesù rinchiusi in prigione. Entrambi figli di falegname, i due protagonisti, qui

interpretati dai burattini di Brunello, riflettono sul tema della libertà e della

prigionia, e intorno a una delle più toccanti beatitudini del Vangelo, quella che

rende omaggio ai perseguitati a causa della giustizia.

Il ‘dietro le quinte’ della giornata prevede invece la messa online di un mini

documentario sullo spettacolo “Maze” di UUnntteerrwwaasssseerr, una anticipazione dello

spettacolo che andrà in scena la sera successiva.

Sabato 10 ottobre sarà l’unica occasione, in questa edizione, di assistere a due

spettacoli: alle 20 la compagnia di casa, CCoonnttrroolluuccee  TTeeaattrroo  dd’’OOmmbbrree,

proporrà “Studio per le venti giornate”.

Lo spettacolo è ispirato all’opera di GGiioorrggiioo  DDee  MMaarriiaa, ed è diretto dalla figlia

CCoorraalllliinnaa  DDee  MMaarriiaa. Un racconto distopico e profetico, ricco di spunti ancora

attuali, profondamente inquietanti, che trova nel teatro d’ombra un perfetto

accompagnamento visivo. “Si tratta di un romanzo di fortissimo impatto



emotivo che racconta la Torino degli anni di piombo – anticipa Jona – Per un

caso fortuito è stato ripubblicato dopo quarant’anni negli Stati Uniti e poi in

Gran Bretagna con grande successo. E quindi anche da noi”.

In prima assoluta, Corallina De Maria mette dunque in scena il romanzo del

padre attraverso le ombre.

A seguire, alle 21, la pluripremiata compagnia UUnntteerrwwaasssseerr presenta “Maze”,

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.

Online come sempre dalla mattina, il contributo ‘dietro le quinte’ della giornata

è firmato da MMaarrttaa  CCuussccuunnàà. “L’innovazione culturale de La semplicità

ingannata”, un video realizzato da AAlleessssaannddrroo  RRuuzzzziieerr che racconta da dove è

nata l’idea per lo spettacolo che ha fatto conoscere il suo teatro di burattini,

premio LLaasstt  SSeeeenn  22001122, spettacolo dell’anno di Klp.

Domenica 11 “una giornata dedicata al rapporto fra marionetta e cinema di

animazione, cominciato circa vent’anni fa”, ripercorre Jona.

Alle 20,30 al Cinema Massimo una prima per l’Italia: “O Apóstolo” di FFeerrnnaannddoo

CCoorrttiizzoo. Primo film in stop motion del regista, è un horror divertente e ricco di

citazioni letterarie e cinematografiche, con la colonna sonora di PPhhiilliipp  GGllaassss e

le voci di GGeerraallddiinnee  CChhaapplliinn e PPaauull  NNaasscchhyy, icona scomparsa dell’horror

spagnolo, qui nel suo ultimo ruolo.

Online domenica “2 much Trouble”, il dietro le quinte della compagnia polacca

DDoouubbllee  TTrroouubbllee che avrebbe dovuto essere ospite nel 2020.

Si torna in teatro ma anche sul web, per una giornata ricca, lunedì 12.

La mattina un nuovo contributo di Marta Cuscunà sarà messo online: “Dietro le

quinte di Sorry, boys”, un estratto dello spettacolo presentato ad Incanti nel

2017 che potrete vedere dietro le quinte.

Mentre alle ore 19 live sulla pagina Facebook di Incanti “Dialoghi con Sieni e

Cuticchio”. Ricerca e tradizione, doppio e verità, danzatore e marionetta

saranno i binomi da cui prenderemo le mosse per parlare con VViirrggiilliioo  SSiieennii e

MMiimmmmoo  CCuuttiicccchhiioo sul loro lavoro “Nudità”.



Kafka e la bambola viaggiatrice

Alle 21 il TTeeaattrroo  ddeellllee  AAppppaarriizziioonnii di Roma presenterà “Kafka e la bambola

viaggiatrice”, spettacolo che nasce da una storia vera: l’incontro di Kafka con

una bambina e il loro successivo rapporto epistolare.

A fine spettacolo ospiti, in dialogo con il pubblico a teatro, il Teatro delle

Apparizioni e JJoorrddii  SSiieerrrraa  ii  FFaabbrraa, autore catalano del romanzo da cui è tratto

lo spettacolo. Un’occasione per aprire – nonostante le difficoltà – il Focus sulla

Spagna previsto in questa edizione di Incanti.

Il festival è infatti solito creare dei focus scegliendo un paese all’anno su cui

concentrare l’attenzione. L’anno scorso era stata la volta della Francia, mentre

quest’anno, con tutte le sue stranezze e complessità, è dedicato alla Spagna

grazie al sostegno del Ministero della Cultura spagnolo. Data la situazione di

incertezza legata alla mobilità internazionale, Incanti ha deciso di mantenere il

focus sul teatro spagnolo programmando però più avanti, fra novembre e

dicembre, nella stagione della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, le compagnie

spagnole, con alcune prime nazionali.

Il PPrrooggeettttoo  CCaannttiieerree, che prosegue dal 2012 come spazio off per le giovani

compagnie, sarà protagonista della giornata del 13 ottobre. “Da tre anni –

racconta Jona – il progetto non è solo un momento di visibilità, ma è diventato

anche un’occasione di formazione, perché i giovani artisti sono accompagnati da

tutor nel loro percorso”.

Dieci compagnie selezionate saranno quindi viste all’opera esclusivamente dalla

giuria. Mentre in serata, aperta al pubblico, saranno presentati i lavori delle tre

compagnie selezionate nella scorsa edizione: “Saranno spettacoli non ancora del

tutto conclusi, visto che anche loro hanno dovuto fermarsi per il lockdown –



prosegue il direttore artistico – Ma abbiamo deciso di mostrare comunque al

pubblico i loro percorsi in divenire”.

Il ‘dietro le quinte’ della giornata sarà invece dedicato alla compagnia sarda IIss

MMaassccaarreeddddaass, grande amica del festival, con l’anticipazione dello spettacolo

che andrà in scena la sera successiva ma anche per scoprire l’arte della

costruttrice DDoonnaatteellllaa  PPaauu e ascoltarne le storie.

Il 14 alle 19 in diretta Facebook Alberto Jona dialogherà con Marta Cuscunà. I

temi? “Come il teatro di figura fa ricerca contemporanea, sperimentazione,

anche in Italia e non solo all’estero”.

Arriviamo quindi al debutto assoluto, alle ore 21, del nuovo lavoro di Is

Mascareddas, “Giosuè e Peppino e il segreto di Pantalone”. Giosuè e Peppino

hanno deciso di trascorrere la loro vecchiaia in una pensione per burattini

diretta da Pantalone, che insieme alla alla dottoressa Vanessa perseguono

l’obiettivo di arricchirsi alle spalle dei poveri e anziani burattini.

La tradizionale arte di Is Mascareddas trova nuova forma affrontando un tema

molto 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 di una vita dedicata alla propria passione e

al proprio lavoro.

Ultimo spettacolo di TToonniinnoo  MMuurrrruu, fondatore insieme a Donatella Pau della

compagnia nel 1980: con un po’ di malinconia ma anche la sua solita ironia,

Murru ci racconta che anche i burattini invecchiano, e insieme a loro invecchia il

loro creatore e manovratore.

Dopo lo spettacolo, incontro in teatro con la compagnia.

L’ultima giornata di festival vedrà alle ore 19 un incontro live trasmesso su

Facebook su “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”. L’incontro vedrà

riuniti Cora De Maria, EEmmiilliioo  JJoonnaa (padre di Alberto, e fra i protagonisti del

romanzo) e VVaalltteerr  MMaalloossttii.

A seguire, alle 21, la replica dello spettacolo di Controluce.

Tra le iniziative, anche una piccola mostra su “Fiabe al telefono” di GGiiaannnnii

RRooddaarrii: “Tre giovani attori hanno costruito, inizialmente per una scuola

materna, un percorso immersivo attraverso le fiabe di Rodari”, che verrà

riproposto per festeggiare il centenario dalla nascita di Rodari ad ottobre.

Nonostante le difficoltà Incanti propone anche per questa edizione due

workshop ma… a distanza, sul teatro di oggetti, più facilmente realizzabile

online. Il primo è con AAggnnèèss  LLiimmbbooss, “The actor and the object during the



Covid-19 time” e partirà il 6 ottobre per 5 giorni (costo: 100 euro – iscrizioni

entro fine settembre). Il secondo con AArriieell  DDoorroonn, “The puppeteer and the

virtual stage”, dal 12 settembre per quattro giorni (costo 100 euro per max 16

persone).

Infine, un’ultima novità di questa edizione onLive: “Gli spettacoli in teatro

verranno poi messi in streaming per 48 ore nei giorni successivi, per chi non

avesse avuto la possibilità di venire a teatro – conclude Jona – Una visione

gratuita che sperimentiamo ma che è frutto di tanto lavoro. Per questo, chi

vorrà, potrà donarci un piccolo contributo per sostenere il festival”.



Giovedì 8 ottobre 2020



Venerdì 2 ottobre 2020



U n’edizione senza numero, quella di IInnccaannttii(https://www.festivalincanti.it/)

2020. Avrebbe dovuto essere la ventisettesima, ma l’emergenza

sanitaria – che ha già falcidiato numerosi altri festival italiani e

internazionali, costringedoli alla sopressione (o nei casi più fortunati, a forme di

(http://www.klpteatro.it/)
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ripensamento) – ha radicalmente mutato le carte in gioco. O meglio, le ombre.

Come annunciato da AAllbbeerrttoo  JJoonnaa(http://www.klpteatro.it/festival-incanti-2020-

programma), direttore artistico della celebre Rassegna Internazionale di Teatro di

Figura, già intervistato a inizio estate(http://www.klpteatro.it/alberto-jona-teatro-di-

figura-intervista) sulle nostre colonne, Incanti, quest’anno, si presenta in un’insolita

veste “on-live” – il neologismo è davvero amabile – alternando appuntamenti dal

vivo e performance in streaming.

Rimandate al 2021 le attese collaborazioni internazionali, il festival continuerà

il proprio tragitto in maniera diffusa durante tutto il corso dell’anno, grazie a

Fondazione TRG, replicando quindi al di fuori delle sue date canoniche (e

seguendo in questo la scia dei vari Interplay, Colline e Santarcangelo): verranno

così preservati non solo il progetto “La Spagna a Incanti”, fortemente voluto dal

Ministero della Cultura castigliano, ma anche le numerose occasioni di

approfondimento “Dietro le quinte”, necessariamente trasferite sul web.

Ma il teatro – lo sappiamo – è innanzitutto arte plastica, tensione dinamica. Dal

vivo.

A inaugurare la comunque ricca proposta live è stata la prima regionale di

“Waterpeace”, diretta da DDaarriioo  LLaa  FFeerrllaa e ospitata sul palco del Teatro Astra;

uno spettacolo nato all’IINNDDAA  ––  AAccccaaddeemmiiaa  ddeell  DDrraammmmaa  AAnnttiiccoo di Siracura,

come progetto sociale e artistico di un nutrito ensemble di neo-diplomati,

rimodulato poi in occasione di Incanti grazie alla partecipazione straordinaria

del grande MMoonnii  OOvvaaddiiaa e delle ipnotiche ombre di CCoonnttrroolluuccee, compagnia

organizzatrice e fondatrice del festival nell’ormai lontano 1994.

Lo spazio scenico è raffinato ed emblematico: al centro, una serie di sedie

disposte in circolo; il piano di calpestio invece risulta geometrico e albino, così

come il leggero velo che funge da fondale, su cui si proiettano le ombre

mesmeriche e danzanti dei protagonisti del CCoolllleettttiivvoo  EEddeerrlleezzii.

L’opera è prismatica: teatro-danza, luci, azioni fisiche, canto, musica, cartelli e

parole; si ispira – ci istruiscono le note di regia – alla Dichiarazione Universale

dei Diritti dell’Uomo. All’interno di una comunità di candidi salmodianti, si

insinua un elemento estraneo, lo xènos. Il gruppo condivide un certo ritmo, che

lo straniero – pecora nera, voce fuori dal coro, mosca bianca fra le altre –

sovverte, assumendo tuttavia nel contempo i connotati del capro espiatorio,

ove possibile ostracizzato: egli crea, malgre lui, “accensione di istanze di

separazione”, esacerbando man mano i contrasti, che perdono la propria natura

primigenia. Solo il canto di GGhhiiaannììss  RRiittzzooss riesce a stemperare le tensioni, “con

la delicatezza e l’abbraccio che solo arte, cultura e pensiero possono donare”.

Difficile da narrare, quest’opera, di toccante e ineffabile profondità. Momenti di

grande commozione sono per esempio la sequenza dei corpi inerti, riposti entro

inquietanti (e tristemente evocativi) bagagli, oppure il canto-litania di Ovadia,



Gigio Brunello a Incanti 2020 (photo: Incanti)

invitto erede della cultura yiddish europea, offerto allo sguardo del pubblico in

un abito assai singolare: calzoni bianchi, gilet floreale a predominanza verde e

rosa, chioma canuta lievemente adagiata su entrambe le spalle. Nel finale si

sprigiona una verve poliglotta, che fra intonazioni e vocalizzi, si astrae

nell’incorporeità della parola scritta: il fondale, infatti, si scurisce lasciando

campeggiare, in vari idiomi e alfabeti, le parole water e peace.

La sera successiva, 9 ottobre, nella Sala Grande di Casa Teatro Ragazzi e

Giovani, è la volta di GGiiggiioo  BBrruunneelllloo, pluripremiato maestro del teatro d’oggetti

e burattini, nonché protagonista del volume semi-autobiografico “Tragedie e

commedie per tavoli e baracche”, co-curato con GGyyuullaa  MMoollnnáárr e recentemente

edito per De Bastiani (2018).

L’attore-autore-burattinaio di San Polo di Piave si produce per l’occasione in una

doppia performance, dai contorni malinconici, pungenti e sottilmente comici. Il

dittico, tra il sacr(ileg)o e il popolare, è inaugurato da “Beati i perseguitati a

causa della giustizia perché di essi è il regno dei cieli”, un tête-à-tête fra Cristo e

Pinocchio, che in questa dissestata pericope evangelica si trasformano in vicini

di cella, separati da un muro come dei novelli Piramo e Tisbe.

Il sipario è appena dischiuso; quanto basta per lasciar intravedere in proscenio

una gabbia lignea, la cui natura soffocante è reduplicata dalle inferiate

metalliche disposte nella parte superiore della struttura. Una composizione

artigianale, invero, che – in un sapiente gioco di “vedo-non vedo”, di sapore già

fortemente metateatrale – cattura lo sguardo dell’astante, complici anche la

tesa scrittura drammatica e i mutamenti vocali dell’artista, che spazia dal tono



ieratico del Figlio dell’Uomo a uno sfiatato fiorentinesco ben provvisto di gorgia.

La baracca dei burattini si presta a diventare scenario per un inedito dialogo sul

tema della libertà, perno della più toccante fra le beatitudini, quella dei

perseguitati, con Gesù che fa notare a Pinocchio che, immancabilmente, tutti i

miracoli finiscono per scontentare qualcuno. A dialogo, dunque, due prigionieri,

inspiegabilmente reclusi ed entrambi figli di falegname: a destra il figlio di

Geppetto, solamente evocato; a sinistra il figlio di San Giuseppe, che fa

effettivamente capolino nella seconda parte dello spettacolo in vesti piuttosto

kitsch, offrendo il destro a una sapida gag epilogale, al momento dell’ovazione.

Tra fate turchine e aneliti di libertà, il primo tempo volge al termine.

A seguire, “Miracoli”. Il racconto di un burattinaio: il sipario si apre del tutto,

accogliendo il pubblico nell’atelier dell’artista. Questo secondo atto si presenta

come una lezione “senza copione” (in realtà, lo scartafaccio in sottotraccia è

evidente), che fra tuttotondi, burattini e teste mozze, cavate da catafalchi,

mostra tutto il viluppo di sacralità e popolare insito non soltanto nelle

drammaturgie, ma nel marchio stesso della fabbrica-fucina Brunello (qui

coadiuvato artisticamente da LLaannffrraannccoo  LLaannzzaa).

Questo transfert freudiano nell’immaginario del burattinaio permette a

quest’ultimo di allestire “un’autobiografia romanzata”, un viaggio all’improvviso

fra una serie di eventi teatrali ed esistenziali, alcuni realmente esperiti, altri

fantasiosamente affrescati. Una conferenza-spettacolo che deride la moda

cattedratica delle note a margine: dopo aver rivelato la parentela, genetica e

fisica, fra Cristo e WWooyyzzeecckk, o meglio fra Cristo e EEllii  WWaallllaacchh, e aver permesso

a Brighella di prodursi in un pezzo di belcanto facendo il verso a Lady Macbeth,

il Piero-Angela-senza-arie (sulla quarta corda) propone, bacchetta alla mano,

una rilettura della vicenda agiografica dei santi Primo e Feliciano, qui resi come

Primo, “servidor di due padroni”, e suo fratello gemello Secondo, allegra e

apocrifa contaminazione fra Legenda Aurea, scambi fra menecmi e gag

arlecchinesche.

Il festival prosegue stasera con il debutto assoluto di “Studio per Le venti

giornate”, ispirato all’opera di GGiioorrggiioo  DDee  MMaarriiaa, e realizzato dalla figlia,

CCoorraalllliinnaa  DDee  MMaarriiaa. A seguire, la live performance di ombre (e senza parole)

“Maze – Labirinto” di UUnntteerrWWaasssseerr.

WWaatteerrPPeeaaccee

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, Anna Guazzotti.



e con la partecipazione speciale di Moni Ovadia

durata: 50′

 

 

BBeeaattii  ii  ppeerrsseegguuiittaattii  aa  ccaauussaa  ddeellllaa  ggiiuussttiizziiaa  ppeerrcchhéé  ddii  eessssii  èè  iill  rreeggnnoo  ddeeii

cciieellii

di Gigio Brunello e Gyula Molnar

con Gigio Brunello

durata: 1h 05′

 

 

MMIIRRAACCOOLLII..  IILL  RRAACCCCOONNTTOO  DDII  UUNN  BBUURRAATTTTIINNAAIIOO

a cura di Gigio Brunello e Lanfranco Lanza

con Gigio Brunello

durata: 30’

 

 

VViissttii  aa  TToorriinnoo,,  IInnccaannttii  FFeessttiivvaall,,  ll’’88  ee  iill  99  oottttoobbrree  22002200



Sabato 10 ottobre 2020



V i è stato chi, nel periodo del lockdown, ha saputo sfruttare le giornate

immergendosi in progetti che forse, senza questa sosta forzata, non

avrebbero mai visto la nascita.

Parliamo di CCoorraalllliinnaa  DDee  MMaarriiaa, musicista e cofondatrice, insieme ad AAllbbeerrttoo

(http://www.klpteatro.it/)
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JJoonnaa e JJeennaarroo  MMeelléénnddrreezz  CChhaass, della compagnia CCoonnttrroolluuccee  TTeeaattrroo

dd’’OOmmbbrree. “Ero a casa, da sola e, lavorando esclusivamente in teatro, per me lo

smart working non è stato possibile – spiega Cora De Maria – Così, avendo

molto tempo libero, ho pensato a come realizzare un teatro che avesse bisogno

di quasi niente, quello che GGuuiiddoo  CCeerroonneettttii [a cui ha dedicato il suo ultimo

lavoro, ndr] considerava il teatro massimo, il più vero”.

E’ stato quindi proprio il periodo di confinamento imposto dalla pandemia a

offrirle l’occasione di riavvicinarsi al romanzo del padre,  GGiioorrggiioo  DDee  MMaarriiaa, che

nel 1977 aveva pubblicato “Le venti giornate di Torino”. Un romanzo che non

ebbe molto successo all’epoca, e che poi cadde nel dimenticatoio, ultima opera

letteraria di De Maria, anch’egli musicista e critico teatrale per la redazione

torinese de l’Unità.

La particolarità è quel che avviene a distanza di quarant’anni esatti dalla prima

pubblicazione: viene infatti scoperto da un editore statunitense e tradotto in

inglese, ottenendo un grande interesse di pubblico al di là dell’oceano (e

aprendo la strada ad una nuova edizione italiana). Cora De Maria decide di

riprendere in mano il libro: “L’ho letto, e con stupore, solo quando è stato

pubblicato in America: posso dire che il mondo l’ha scoperto per me; e l’ho

amato moltissimo, iniziando a conoscere un aspetto di mio padre fino ad allora

sconosciuto”.

De Maria riparte, per questo progetto, da quel difficile rapporto col padre che

ormai non c’è più per mettere in scena quest’opera “riscoperta”, attraverso un

lavoro del tutto artigianale di teatro d’ombre che la renderà davvero

protagonista unica dello spettacolo: “Sono una ombrista e non un’attrice, ma

stavolta mi sono improvvisata tale, imparando anche 50 minuti di testo”.

Il risultato è, come annuncia lo stesso Alberto Jona nel presentare al FFeessttiivvaall

IInnccaannttii(https://www.festivalincanti.it) la prima assoluta de “Studio per le Venti

giornate”, “un teatro da camera” per pochi (i tempi Covid lo impongono), che

vede riuniti, chi a terra, chi su qualche panca, una serie di spettatori, molti dei

quali con un legame in qualche modo affettivo col romanzo.

Al centro della vicenda vi è quella Torino città magica e maledetta, che la

prefazione americana descriverà come una “sfarzosa necropoli” accendendo

l’interesse degli appassionati del genere.

A smuovere l’indagine del narratore (anonimo) del romanzo, sono le morti

succedute – dieci anni prima – in quelle misteriose 20 giornate estive di cui

nessuno vuole più parlare. A partire dall’omicidio di Giovanni Bergesio, per

proseguire con Rosaura Marchetti, morti efferate rimaste senza risposte.

La vicenda viene così riproposta, evidentemente ridotta per la scena (“E’ uno



Cora De Maria

spettacolo di strada: era inevitabile tagliare”), rendendo protagoniste le mani e

la voce di Cora De Maria che, attraverso quel piccolo teatrino da camera, porta

alla conoscenza del pubblico alcuni dei protagonisti del romanzo, in un noir

punteggiato da telefonate anonime, statue, forze oscure che muovono pedine

dall’alto e corpi smembrati.

Un lavoro di riduzione non facile, ma che il teatro d’ombre riesce a rendere

perché ha la capacità di svelare, illuminare o avvolgere nel dubbio: “L’ombra qui

non è mai didascalica – prosegue Jona – scende nel romanzo per astrazioni e

similitudini”.

E se il rischio, nel fare salti di genere fra arti, è sempre presente (nelle

trasposizioni cinematografiche dei romanzi, è spesso il libro ad averla vinta sul

film), in teatro queste operazioni sono ancora più elaborate, gli strumenti di

comunicazione col pubblico troppo differenti per mettere a paragone manufatti

così diversi tra loro. Soprattutto in questo contesto, in cui si è deciso di

recuperare una tradizione antica per un tipo di spettacolo ‘agile’, adatto ad

essere presentato nelle case ma anche nelle strade o nei giardini, un po’ come

avviene per il kamishibai giapponese, che tanto affascina i più piccoli: in questo

caso, una struttura in apparenza semplice, in cui gli elementi indispensabili sono

un po’ di buio e qualcuno che ascolti.

Si entra così nell’atmosfera protetta di un racconto intimo, seppure per certi

aspetti truce; protagonisti una piccola scatola di scena realizzata da AAlliiccee

DDeelloorreennzzii e una sola artista a raccontare la storia, mentre accompagna la



trama con l’artigianato del suo teatro d’ombra e la musica di violino e violoncello

curata da UUmmbbeerrttoo  FFaannttiinnii. “Per la prima volta, come Controluce, abbiamo

unito alle ombre la parola, mentre noi di solito lavoriamo con la musica”,

sottolinea Cora.

Il suggerimento è di vedere prima lo spettacolo, e solo dopo approfondire la

storia recuperando il libro. Che, nella ripubblicazione di Frassinelli del 2017, si è

arricchito della postfazione di GGiioovvaannnnii  AArrdduuiinnoo  (fra i traduttori di Stephen

King in Italia, e a sua volta autore de “Il diavolo è nei dettagli: la storia de Le

venti giornate di Torino”), ottimo nel puntellare – rigorosamente in ordine

alfabetico – alcuni aspetti della storia di questo romanzo, facendo luce su

curiosità e apportando utili stimoli di riflessione.

L’atmosfera distopica che aleggia nelle pagine ben si presta ad essere rivisitata

dal teatro d’ombre: ci si addentra in una Torino che dell’atmosfera estiva ha

poco se non la siccità e un lago prosciugato, in una città invasa da una anomala

insonnia collettiva, da personaggi che si aggirano per il centro storico come

fantasmi, da grida misteriose e orrendi omicidi. Su tutto serpeggia la presenza di

una cupa biblioteca, voluta allestire da alcuni giovani “perbene” al Cottolengo

(istituto che da sempre a Torino si occupa di opere assistenziali): è in questa

biblioteca che i giovani invitano chiunque a portare manoscritti autobiografici,

scritti di ogni tipo, spesso rivelatori di elementi di follia e di grandi inquietudini

negli autori. Chiunque porti i propri manoscritti potrà leggere quelli altrui, “in un

continuo scambio voyeuristico supervisionato e incentivato dall’alto”, sottolinea

Arduino, elemento che fa accostare questa biblioteca agli attuali social network,

che sarebbero nati solo decenni dopo la stesura del romanzo, così come alla

ormai imperante e selvaggia “opportunità” del self-publishing.

Un romanzo ricco di significati simbolici e rimandi anche alle vicende dell’epoca,

quando quella che, per tanti decenni, è stata considerata la città-fabbrica per

eccellenza era stata travolta dalla stagione del terrorismo degli Anni di Piombo.

Al lettore più maturo il ‘gioco’ di scoprire a chi l’autore si sia ispirato per alcuni

personaggi, realmente vissuti a Torino in quel periodo, così come riflettere su

allegorie, previsioni e metafore.
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Accenni sul teatro di figura in Italia: "Kafka e la bambola 
viaggiatrice" - da Incanti 2020. -di Valeria Minciullo 
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Desy Gialuz e Valerio Malorni in "Kafka e la bambola viaggiatrice", regia Fabrizio Pallara. Foto 

Daniele Fona 

tratto dal romanzo “Kafka y la muñeca viajera” di Jordi Sierra i Fabra

adattamento e drammaturgia Valerio Malorni e Fabrizio Pallara

regia Fabrizio Pallara

con Desy Gialuz e Valerio Malorni

immagini video Massimo Racozzi
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una produzione CSS Teatro stabile di innovazione del FVG

con teatrodelleapparizioni

C’è  sempre  questo  annoso  problema  che,  in  Italia,  il  teatro  non  gode  del  successo  che  gli

spetterebbe,  e uno scarso riconoscimento generale, da parte di potenziale pubblico e istituzioni,

come dimostrano anche i recenti provvedimenti in materia Covid, che lo mortificano e declassano

ad  “attività  non  essenziale”.  

Se questo vale per prosa, danza e opera, ancor di più lo è per il teatro di figura, al punto che gran

parte della gente non saprebbe nemmeno dire il significato dell’espressione. Bambole, burattini,

ombre, pupazzi… così è certamente più chiaro, ma non appena accenni a descrivere di cosa si tratta,

è  altamente probabile  che si  associ  questo genere di  spettacolo  a  una dimensione fanciullesca:

magnifica, sì, ma ormai superata. E, quindi, a meno che non ti stia rivolgendo a eterni Peter Pan, o

instancabili sognatori, difficilmente incuriosirai il potenziale spettatore. Non che il teatro di figura

non  metta  anche  in  scena  storie  dedicate  ai  bambini,  prestandosi  naturalmente  a  incantare,

sorprendere, ipnotizzare e utilizzando quelli che sono strumenti per loro così familiari… ma non

soltanto, non esclusivamente. Senza contare che ciò che può appassionare o insegnare qualcosa a un

bambino,  potrebbe  fare  altrettanto  con  un  adulto.

Oltre  a  dover  superare il  pregiudizio,  gli  artisti  che operano in questo campo,  in  aggiunta alla

difficoltà di trovare sale teatrali che ospitino i loro spettacoli, si trovano a dover spesso lavorare

all’estero (dove invece questo genere va anche fortissimo) o a sperare che qualche maestro del

settore tenga un corso in Italia, non esistendo nel nostro Paese delle scuole ufficiali preposte alla

loro  formazione.  E  pensare  che  l’Italia  non  è  certo  ultima  in  quanto  a  tradizione.  Tutt’altro!

Pulcinella dalla Commedia dell’arte e l’Opera dei Pupi, sono solo due esempi, tra i più noti, che non

portano solo la prova di un’antica e solida tradizione (che ha origine almeno dall’epoca classica)

ma, mettendo in scena storie quotidiane o epiche, sono anche la dimostrazione che il teatro di figura

(quando ancora non si era nemmeno ben delineato il concetto di infanzia) era stato pensato proprio

per rivolgersi a un pubblico adulto.

Incanti  2020  –  edizione  OnLive  sul  teatro  di  figura

Fortunatamente, ciò che non manca in Italia, sono dei festival dedicati a promuovere questa forma

d’arte  così  complessa e  sofisticata,  dietro la  quale  si  nascondono anche lunghi  anni  di  intenso

lavoro.  Nel novero,  ricordo  Incanti,  rassegna internazionale del teatro di figura che si svolge a

Torino, e che avrebbe dovuto essere quest’anno alla sua XXVII edizione; “sarebbe” in quanto è

stata pensata come un’eccezione al percorso, un’edizione  OnLive, per adeguarsi al cambiamento

imposto dalla pandemia. Dall’8 al 15 ottobre si sono infatti susseguiti una serie di spettacoli, eventi

e workshop, dal vivo e spesso, combinatamente, fruibili online. Le interviste sono ancora visionabili

sulla pagina Facebook del festival, mentre quasi tutti gli spettacoli sono rimasti a disposizione per

48h in  streaming.  Tra  questi,  mi  ha  colpito  in  particolar  modo l’intervista  a  Marta Cuscunà,

talentuosissima e affermata artista del settore che ha raccontato le difficoltà, ma nello stesso tempo

l’entusiasmo che precede e accompagna ogni sua creazione, e uno tra gli spettacoli proposti, di cui

avevo già letto un’ottima recensione.

Kafka  e  la  bambola  viaggiatrice:  da  una  storia  fantasiosamente  vera

Lo spettacolo, della compagnia Teatro delle apparizioni, è stato una piacevolissima immersione in

una  vicenda  che  forse  nemmeno  tutti  gli  appassionati  di  Franz  Kafka conoscono.



L’idea  è  stata  suggerita  dal  romanzo  di  Jordi  Sierra  i  Fabra (protagonista,  tra  l’altro,  di  un

incontro col pubblico al termine della rappresentazione) che ha riportato una singolare vicenda,

rimasta altrimenti inespressa e senza memoria; ma ancor prima da Dora Diamant, la compagna di

Kafka, che raccontò un caso che aveva coinvolto lo scrittore nell’autunno del 1923, un anno prima

della sua morte. Quando si trovava a Berlino, infatti, era per lui una piacevole abitudine recarsi allo

Steglitzer Park, e passeggiando, in un pomeriggio apparentemente simile a tutti gli altri, s’imbatté

nel pianto di una bambina, Elsi, disperata per aver perso la sua bambola. L’evento lo attirò e lo

turbò allo stesso tempo e a tal punto da prendere a cuore la disperazione della piccola e cercare, a

suo modo, di consolarla; inoltre – ma questo entrambi non lo sapevano ancora – a darle una grande

lezione di vita.

Gli  sviluppi  della  storia  e  l’impatto  emotivo,  visivo  e  sonoro

Lo  spettacolo  si  apre  con  l’ingresso  di  Desy  Gialuz,  che  introduce  la  vicenda  con  una  voce

rassicurante e morbida, come quella di una madre che si appresta a raccontare una fiaba ai propri

bambini,  muovendo i  passi  dentro  una scenografia  dapprima semplice,  eppur  d’impatto.  Foglie

secche punteggiano il palco, e lo sfondo è una grossa nuvola nera su un cielo verde bosco, uno

schermo  che  scopriremo  cangiante  nel  corso  d’opera.  La  musica  languida  del  pianoforte  ci

introduce ancora di più nel mood dell’intero spettacolo: dolcissimo, poetico, cullante. Sul lato della

scena, una panchina sorregge i sussulti di Elsi, qui una bambola dal cappottino azzurro pastello, i

capelli a fili rossi di lana, e un’espressione trasognata. È sempre Desy Gialuz, che rimane visibile

seduta  alle  sue  spalle,  come  una  presenza  non  presenza,  a  manovrarla  anche  nei  più  piccoli

movimenti, ricreando un effetto assai realistico. L’entrata in scena di Kafka, interpretato dal perfetto

Valerio  Malorni (che  insieme  a  Fabrizio  Pallara si  occupato  dell’adattamento  e  della

drammaturgia) si staglia di profilo su uno sfondo insolito come uno strano personaggio magrittiano,

ben vestito e con la tipica bombetta nera.  Anche attraverso la mimica,  la gestualità e l’eloquio

sincopato, scopriamo la bizzarria del personaggio, il lato sensibile e umano, la sua fantasia: per

consolare Elsi, Kafka s’inventerà infatti di essere “il postino delle bambole” e tornerà ogni giorno, e

per  circa  tre  settimane,  a  portarle  una  lettera scritta  per  lei  da Brigida,  la  bambola  scomparsa.

Saranno lettere scritte ogni sera nella penombra del suo studio, alla scrivania dove a ispirarlo c’è un

grande  mappamondo  illuminato  e  la  compagna  Dora  (interpretata  sempre  da  Desy  Gialuz),

dapprima trascurata per questa novità, ma poi complice e consigliera in questa scrittura febbrile, il

cui  impegno  è  forse  superiore  a  quello  richiesto  per  un  romanzo.  Perché  dall’altra  parte  c’è

l’aspettativa, la speranza, il dispiacere o la gioia di chi egli sa esistere, e di cui dovrà affrontare il

giorno dopo forse una delusione, di certo la curiosità, sperando ogni volta di vederne lo sguardo

rinfrancato,  le  preoccupazioni  acquietate.  

L’intimità della casa viene resa attraverso lo schermo che diventa trasparente,  come a spiare la

coppia attraverso un velo,  o un’enorme vetrata un po’ opaca,  dietro cui  scorgiamo due camere

adiacenti e i personaggi che si muovono all’interno, talvolta nella stessa stanza, talvolta nei vani

separati, creando una scena visivamente molto interessante. Il suono di un violino accompagna nel

mentre lo spettacolo, seguendo una partitura incalzante, per rendere ancor più vibranti questi attimi

di genio e frenesia.

Il  senso  profondo  dello  spettacolo:  l’incanto  che  si  muta  in  disincanto

L’impegno e il talento di Kafka nell’inventare storie fa sì che questa avventura si trasformi in una

bellissima  metafora:  attraverso  le  sue  lettere,  egli  rende  partecipe  Elsi  della  volontà  della  sua



bambola, ovvero l’ambizione verso una libertà che non compromette certamente l’affetto che nutre

per lei; è arrivato infatti, per Brigida, il momento di staccarsene fisicamente e di esplorare il mondo:

Londra,  Parigi,  infine  l’Argentina,  dove  Kafka,  per  concludere  questa  sorta  di  corrispondenza,

decide  di  farle  incontrare  l’amore.  Lo  sfondo  verde  intanto,  viaggio  dopo  viaggio,  inizia  ad

acquerellarsi di nero e la grande nuvola presente all’inizio si dissolve per lasciare il posto a simboli

e  panorami  tipici  delle  città  descritte.

La finzione (Kafka, a tratti, sembra quasi un mago che dispensa meraviglie dalla sua bombetta) non

è qui però illusione o inganno, ma un fantastico espediente per far compiere a Elsi un passo in

avanti  verso il  mondo adulto e l’accettazione della realtà,  che avviene proprio quando arriva a

scoprire,  pian piano e senza traumi,  che la storia è inventata,  ma il  messaggio è assolutamente

profondo  e  vero.

L’epilogo dello spettacolo si discosta lievemente dalla vicenda reale, ma resta perfettamente intatto

il messaggio complessivo: l’importanza del lasciare andare cose o persone che siano, e il distacco

dall’idea di amore come possesso, per la via che conduce alla piena realizzazione dell’altro, anche

lontano da noi, senza mai spezzare del tutto il legame che, nel corso del tempo, si trasforma.

Cala  dunque il  sipario  e  i  forti  chiaroscuri  delle  luci,  come le  palpebre  sugli  occhi  dopo aver

ascoltato una fiaba prima di dormire, conoscendo un lato inedito di Kafka, e ritrovando il nostro,

più  intimo  e  bambino.  

E per chiudere il cerchio: non è forse vero che ogni adulto ne ha bisogno?

Valeria Minciullo
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L’
edizione On-Live del festival torinese di teatro di figura

IInnccaannttii(https://www.festivalincanti.it/), metà online e metà dal vivo,

nonostante la pandemia in corso non ancora domata, ci ha riservato

diverse sorprese, anche nella sua ultima parte.

Una delle più liete è stata quella di poter vedere finalmente, dopo il lockdown,

(http://www.klpteatro.it/)
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l’ultimo curioso lavoro del TTeeaattrroo  ddeellllee  AAppppaarriizziioonnii, coprodotto con il CCSSSS di

Udine, “Kafka e la bambola viaggiatrice”, tratto dal romanzo “Kafka y la muñeca

viajera” dello scrittore spagnolo JJoorrddii  SSiieerrrraa  ii  FFaabbrraa, presente a Torino per

partecipare, alla fine dello spettacolo, ad un approfondimento sulla messa in

scena del testo, accompagnato dagli attori e dal regista FFaabbrriizziioo  PPaallllaarraa.

L’affascinante plot dello spettacolo vede come protagonista il famoso scrittore,

dal carattere timoroso e taciturno, che un pomeriggio del 1923, un anno prima

della sua morte per tubercolosi, in un parco di Berlino, s’imbatte in una bambina,

Elsi, disperatamente piangente perché ha perso la sua bambola.

E’ a questo punto che l’autore di opere molto problematiche – certo non intrise

di speranza – come “Il Processo” o “Il Castello” decide di aiutare la bambina,

fingendosi il postino delle bambole, scrivendo e immaginando che Brigida, così si

chiama il grazioso giocattolo, non si sia persa, bensì scriva alla piccola Else, in 21

giorni, ben 17 lettere, provenienti da tutto il mondo.

Ogni giorno la bambina, al parco, attraverso le parole di Kafka, si muove tra

Londra, Parigi e la Tanzania, in un viaggio meraviglioso, nato – le assicura lo

scrittore – dalla sua cura e dal suo affetto, che ha permesso a Brigida di

diventare grande e di poter vivere finalmente la sua vita da sola.

Ma non è solo la bambina a viaggiare per tutto il mondo, anche Franz viaggia con

lei, con l’insostituibile amoroso aiuto della compagna Dora Diamant che lo

incoraggia, proponendogli ogni volta nuove suggestioni.

Così, alla fine, la bambola nella sua ultima lettera troverà anche l’amore,

lasciando la piccola amica ormai cresciuta, e che ha intuito, attraverso una bella

invenzione di Fabrizio Pallara e VVaalleerriioo  MMaalloorrnnii (un po’ come Cyrano per

Rossana), che le lettere sono state in realtà scritte da Kafka stesso per renderla

felice.

In realtà dell’esistenza della bambina nella vita di Kafka non è stata trovata

nessuna traccia, ma Jordi Sierra i Fabra prova a ricostruire cosa potrebbe essere

accaduto; e così fanno Pallara e Malorni, che rivisitano il testo in modo

immaginativo.

Tutto è espresso con gusto e partecipazione, tra controluce e chiaroscuri, dove

Malorni, che interpreta con finezza Kafka, caratterizza il suo personaggio in

modo esemplare, tra MMaaggrriittttee e TTooffaannoo, lontano da ogni possibile immaginario

kafkiano, in un’aura di sognante meraviglia, accompagnato dalle bellissime

illustrazioni video ad inchiostro di MMaassssiimmoo  RRaaccoozzzzii, che escono dal suo

magico cappello reinventando le città descritte nelle lettere.

Elsi è invece resa con un pupazzo, mosso con buona partecipazione emotiva da

DDeessyy  GGiiaalluuzz, che funge anche da narratrice, interpretando pure Dora, che



svelerà al mondo la curiosa vicenda.

Uno spettacolo significativo, che si muove tra infanzia e invenzione letteraria,

tra abbandono e felicità. Dobbiamo però avvertire anche l’aurea

melanconicamente sognante impressa allo spettacolo: con la sua eccessiva

reiterazione dei toni, andrebbe forse ravvivata qua e là con momenti più incisivi,

così da imprimere alla bella performance un ritmo più incalzante.

Il festival ci ha permesso, a causa del forfait per malattia dell’ultimo spettacolo

di IIss  MMaassccaarreeddddaass, di omaggiare i venti anni di uno degli spettacoli più

rappresentativi di CCoonnttrroolluuccee, la compagnia di ombre che organizza Incanti, e

che ha nel suo DNA la rivisitazione, attraverso le ombre, di capolavori musicali.

Tra essi ricordiamo con piacere “Madama Butterfly” di PPuucccciinnii, “Pierrot

Lunaire” di SScchhooeennbbeerrgg  e l’“Aida” di VVeerrddii.

Qui è stato il caso del “Dido ed Eneas”, composta nel 1689 dal compositore

inglese HHeennrryy  PPuurrcceellll che Controluce ricrea attraverso ombre e silhouette.

Controluce immette la tragica vicenda della regina cartaginese, perdutamente

innamorata dell’eroe troiano, che l’abbandona per navigare verso l’Italia dove

fonderà Roma e per cui si toglierà la vita, in un’aurea fiabesca, assecondando il

libretto di NNaahhuumm  TTaattee.

E’ infatti una terribile maga a decretare il destino della regina che, prima di

suicidarsi, si lascia andare ad un lamento: “When I am laid in earth”, che rimane

come una delle arie più sublimi della musica di ogni tempo.

Tra reale, i due performer (IIrreennee  PPaalloommaa  JJoonnaa e GGaabbrriieell  BBeeddddooeess) che

incarnano i due protagonisti, muovendosi sulle coreografie di PPaaoollaa  BBiiaanncchhii, e

la suggestione irreale delle ombre mosse da CCoorraa  DDee  MMaarriiaa, AAllbbeerrttoo  JJoonnaa e

JJeennaarroo  MMeelléénnddrreezz  CChhaass, navighiamo come rapiti in un sogno insieme alla

grande nave di Enea, tra sortilegi, dèi e folletti, sino al finale dove, sulla tomba di

Didone, aleggiano gli amorini, che il Coro invita a vegliare per sempre sull’anima

della sfortunata regina.

Durante Incanti abbiamo potuto anche assistere con interesse agli studi delle

dieci compagnie candidate per il progetto Cantiere, realizzato in collaborazione

con AAllppee  AAddrriiaa  PPuuppppeett  FFeessttiivvaall di Gorizia, IIFF--OOFFFF di Milano, il festival dei

burattini e delle figure AArrrriivvaannoo  ddaall  MMaarree di Ravenna, IImmmmaaggiinnii  ddeellll’’IInntteerrnnoo

di Pinerolo, Animar, Festival Internazionale del Teatro di Animazione sul

Mediterraneo di Cagliari, che invita nuove generazioni di attori a misurarsi con il

teatro di figura.

Sono risultati vincitori i progetti di SSiillvviiaa  BBaattttaagglliioo//BBiiaannccaatteeaattrroo con “Sposa

Blu”, VVaalleennttiinnaa  LLiissii con “Relazioni Necessarie”, AAnnttoonneellllaa  DD’’AAsscceennzzii con

“Hilar”, MMaarrttiinnaa  MMiirraannttee con “L’origine dell’occhio”.

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 nell’edizione 2019 sono state comunque invitate a

partecipare, e hanno presentato qualche estratto di altri loro lavori.

Abbiamo così visto dal vivo DDrroogghheerriiaa  RReebbeelloott nell’omaggio a MMuunnaarrii

“Cartasìa”, con un curioso armadio in cui la carta prende vita, HHoommbbrree

CCoolllleettttiivvoo con lo spettacolo “Casa nostra”, co-vincitore del PPrreemmiioo  SScceennaarriioo

IInnffaannzziiaa e, online, quello di IInnggeeggnneerriiee  EEmmoottiivvee “Di draghi, d’avventure e

cavaliere”, protagonista un Don Chisciotte di carta.

KKaaffkkaa  ee  llaa  bbaammbboollaa  vviiaaggggiiaattrriiccee
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