


SETTEMBRE

Good Chance, Stephen Daldry, David 
Lan, Tracey Seaward e Naomi Webb 
PRESENTANO UNA
GoodChance Production
DIREZIONE ARTISTICA
Amir Nizar Zuabi
IN COLLABORAZIONE CON
Handspring Puppet Company
Controluce Teatro d’Ombre
Film Commission Torino Piemonte
Teatro Stabile di Torino
SI RINGRAZIA Associazione Giuliano 
Accomazzi

BLACK SHADOWS

La Piccola Amal, giovane rifugiata, si imbarca in un viaggio 
straordinario, una traversata epica che la porterà ad 
attraversare la Turchia e l’Europa. Per trovare sua madre. Per 
tornare a scuola. Per cominciare una nuova vita. Il mondo 
glielo lascerà fare? 
Amal è una ragazzina siriana simbolo di milioni di giovani 
rifugiati e sfollati costretti ad intraprendere un viaggio che 
mette a repentaglio le loro vite, ma è anche un’enorme 
marionetta di tre metri e mezzo che ad ogni suo passo mira a 
portare con urgenza l’attenzione e puntare i riflettori  sui diritti 
e le necessità dei rifugiati.
Attraverso un cammino di 8000 chilometri, partito dalla città di 
Gaziantep vicino al confine turco-siriano, arriverà fino a Manchester 
passando per Torino dove incontrerà le ombre di Controluce.

Piazza Carignano

THE WALK

18 SABATO
h 20:30 - 21:30



XXVIII EDIZIONE

Con non poche difficoltà e avventure Incanti arriva alla sua 28° edizione. Questi anni complessi e luttuosi ci 
hanno portato a ripensare ancora una volta il festival, a reinventarlo con l’aiuto del pubblico e degli artisti. Nuove 
finestre, nuove modalità che in parte sono state obbligate e in parte sono diventate strade affascinanti da 
imboccare.  Novità del 2021 è che Incanti si struttura in tre momenti: a ottobre come di consueto, a novembre 
con l’omaggio al cinema e al mondo delle marionette in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, 
e a dicembre con una cinque giorni finale del festival. Questo per entrare maggiormente nel tessuto teatrale 
della città, incrociare compagnie teatrali che altrimenti non avrebbero potuto essere a Incanti e, diciamo, per 
creare un po’ di suspence! 

Il tema di questa edizione rimane il viaggio ma declinato come un viaggio oltre, oltre i confini e oltre le 
differenze. Un viaggio di scoperta o riscoperta, in cui rimane centrale il tema della natura sofferente, una 
natura violata che in questi quasi due anni di pandemia abbiamo imparato – speriamo - a guardare con occhi 
nuovi: ecco perché l’incontro di Incanti con Orti Generali, alla ricerca di  sostenibilità.
Come al solito tanti gli appuntamenti: un focus sul teatro di figura spagnolo contemporaneo con ben 4 
compagnie importanti che adottano linguaggi diversi e contaminazioni interessanti come la danza e il circo, 
grazie all’aiuto del Ministero della Cultura di Spagna; uno sguardo al mondo contemporaneo italiano con 
5 giovani compagnie uscite dal progetto Cantiere che arrivano alla conclusione del loro lavoro; e alcuni 
maestri come Agnés Limbos, Giulio Molnar e Claudio Montagna.

E come sempre una serie di attività collaterali, ma ormai fondamentali e caratterizzanti il festival, che si 
articolano in  Dietro le quinte, un progetto di scoperta del teatro di figura, nato l’anno passato e quest’anno 
realizzato grazie a UNIMA Italia; Dialoghi con, in cui quest’anno saranno le compagnie emergenti a incontrare 
ONlive il pubblico e chiacchierare di teatro. Il progetto di Scrivere con il teatro, in collaborazione con la Scuola 
Holden, un percorso nella scrittura nel teatro come momento di riflessione, sorta di diario di bordo per 
spettatori incantati; Un’immagine per Incanti in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di 
Torino. E molte altre cose che scoprirete strada facendo e sfogliando il programma...

Grazie infine come sempre a tutti quelli che ci seguono con passione e agli enti che ci sostengono e credono 
nel valore  e nella funzione di un festival come Incanti.

Alberto Jona - Controluce Teatro D’Ombre

Settembre 2021



HOW I MET MY THEATRE BUDDY - Match aperitivo

Se ti piacciono gli eventi culturali ma non vuoi andarci da solo, allora How I met my theatre Buddy 
rivoluzionerà la tua idea di teatro: un evento per incontrare altre persone con i tuoi stessi interessi 
con cui condividere la magia del Festival. 

Gli ingredienti che proponiamo per il match teatrale perfetto sono molto semplici: un box aperitivo 
e un origami. Sarà proprio la persona con il tuo stesso origami il tuo Theatre Buddy con cui potrai 
goderti l’atmosfera pre spettacolo. 
Dopo l’aperitivo e tante chiacchiere, coadiuvate da un pratico menù per far fronte ai momenti di vuoto, 
quando ti accomoderai in platea non ti ricorderai nemmeno di essere arrivato a teatro da solo! 

L’evento è stato ideato appositamente per Incanti da un team di studenti e studentesse del Corso di 
Management dei Beni Culturali della laurea magistrale in Economia della Cultura dell’Ambiente e del 
Territorio dell’Università di Torino.

L’evento si terrà sabato 2 ottobre h 19.30, prima dello spettacolo La identidad de vesania, prenotazione 
online obbligatoria tramite festivalincanti.it entro il 30/09

L’attività sarà replicata nell’ambito del festival Play with Food.



VEN 01 19:30 ····· ZERO EN CONDUCTA ················· L’ULTIMO BALLO DI BRIGITTE ····· Casa del Teatro

 21:00 ····· YMEDIOTEATRO ························· EcO ············································ Casa del Teatro

SAB 02 16:00 ····· ZERO EN CONDUCTA ················· TRASH ··········································· Orti Generali 

 19:30 ····· Aperitivo HOW I MET MY THEATRE BUDDY  ···································· Casa del Teatro
 21:00 ····· LA VISPERA - VINKA DELGADO ···· LA INDENTIDAD DE VESANIA ····· Casa del Teatro

DOM 03 16:30 ····· GARE CENTRALE ························ BABY MACBETH ························· Casa del Teatro
 17:30   
 16:00/ ··· COMPAGNIA BATISFERA ············· LA GRANDE GUERRA ························Casa Fools
 19:00   DEGLI ORSETTI GOMMOSI

LUN 04 19:30 ····· MARTINA MIRANTE ····················· L’ORIGINE DELL’OCCHIO ············ Casa del Teatro

 21:00 ····· LA TARTANA ······························· RECUERDA ································· Casa del Teatro

MAR 05 19:30 ····· ANTONELLA D’ASCENZI ·············· HILAR ········································· Casa del Teatro

 21:00 ····· SILVIA BATTAGLIO ······················· LA SPOSA BLU ···························· Casa del Teatro

MER 06 19:30 ····· VALENTINA LISI ··························· RELAZIONI NECESSARIE ························Mufant

 21:00 ····· CLAUDIO MONTAGNA ················ Q ···························································Mufant

GIO 07 20:30 ···· DROGHERIA REBELOT ················· CARO LUPO ································ Casa del Teatro

E OLTRE... Incanti d’Inverno
Il festival proseguirà con gli appuntamenti di INCANTI D’INVERNO il 21 novembre e dal 4 all’8 dicembre.
Vedi la pagina dedicata.

OTTOBRE



OTTOBRE

Durata 50’  |  SENZA PAROLE

DI E CON 
José Antonio Puchades (Putxa) e 
Julieta Guascone
ASSISTENZA ALLA REGIA
David Maqueda Pavo
DESIGN LUCI
David Maqueda Pavo
MUSICA E SUONO
Red Vox Studio
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
Angel Navarro e Kim Dutour
Miguel Hache

L’ULTIMO BALLO DI BRIGITTE

PRIMA NAZIONALE

Brigitte è vecchia, così vecchia che i suoi ricordi sono addirittura 
in bianco e nero.
Ora, per Brigitte, è arrivato il momento di partire, il momento 
esatto in cui il suo ultimo secondo diventerà eterno. Prima 
però preparerà i suoi bagagli riempiendoli  con quei souvenir 
che le permetteranno di vivere per l’ultima volta. Sarà l’ultimo 
ballo di Brigitte.

Un progetto di mimo corporeo, teatro di figura, danza e teatro 
visivo al servizio di un racconto senza testo impossibile da 
raccontare con le parole. Vincitore di numerosi premi tra cui 
quello come miglior spettacolo al festival Mimos de Perigeux 
(Francia).

01 VENERDÌ
h 19:30

LA SPAGNA A INCANTI

Sala Grande
CASA DEL TEATRO

ZERO EN CONDUCTA



OTTOBRE
01VENERDÌ

h 21:00

Durata 55’  |  SENZA PAROLE

REGIA
Ymedioteatro, Zero en conducta

e Delfín Caset
ATTORI/ANIMATORI

Álex Ramos e Santos Sánchez
GRAFICA

Olaavi Naamio
DIREZIONE TECNICA

Anette Malaussène y Álex Ramos

Sala Piccola
CASA DEL TEATRO 

YMEDIOTEATRO 

EcO

PRIMA NAZIONALE

Essere liberi molte volte non consiste nel rompere i legami ma 
imparare a convivere con essi. Mentre ci proviamo la vita si 
ripete come una eco che risuona tra le pareti, nelle nostre teste 
e dei nostri cuori. Questo l’incubo ricorrente dei due comici 
intrappolati sulla scena. 
Una danza di metafore visive per uno spettacolo comico che 
parla della poesia che ci lega alla vita. 

Ultima produzione della compagnia, EcO, fonde il teatro di 
oggetti con il clown, il movimento e il mimo. È uno spettacolo 
altamente visivo, con un linguaggio universale, sui rapporti 
umani, la loro tenerezza e la loro tensione.

LA SPAGNA A INCANTI



OTTOBRE

Durata 30’  |  DA 5 ANNI

DI E CON 
Julieta Gascón e
José Antonio Puchades (Putxa)
DIREZIONE E ASSISTENZA TECNICA
David Maqueda Pavo
SUONO
La carniceria e Mauro Paganini
MUSICA E SUONO
Red Vox Studio
SUPERVISIONE BAMBINI
Sara Gascón
SUPERVISIONE DALL’INFERNO
Lope de Alberdi e Pepe Otal

TRASHHHH!

PRIMA NAZIONALE

Poubelle è un sacco della spazzatura che ha sempre sognato 
di essere una star. Ma..un sacco della spazzatura è e sarà 
sempre un sacco della spazzatura. Poubelle accetterà il suo 
destino, in questa tragica commedia molto comica e poco 
tragica, senza gettare la spugna perché sa che nella vita se 
perdi il treno, il prossimo camion della spazzatura può sempre 
venirti a prendere.
Per parlare di qualcosa di così complesso come l’accettazione 
è meglio un mezzo semplice come un bidone della spazzatura.

Uno spettacolo di manipolazione di oggetti che porta con sé 
un implicito messaggio: la magia è anche nelle cose che le 
persone buttano via.

Al termine dello spettacolo, per Incontra Incanti, è previsto un 
momento di dialogo con il festival e la compagnia.

SABATO
h 16:0002

ORTI GENERALI

ZERO EN CONDUCTA 

LA SPAGNA A INCANTI



OTTOBRE

Durata 50’  |  SENZA PAROLE

DI 
Vinka Delgado

COLLABORAZIONE PER LA CREAZIONE
Florent Bergal

CON
Vinka Delgado, Nadia Addis

MUSICHE ORIGINALI
Antonio Jesus López

COLLABORAZIONE ARTISTICA
 Anthony Mattieu

DISEGNO LUCI
Visuales Tama, Diego Hernando

LA IDENTIDAD DE VESANIA

L’identità di Vesania è una lunga veglia, il duello di una 
personalità che fatica a rimanere in un ricordo che sbiadisce 
lentamente. Ma anche una riflessione sulla salute mentale: 
in particolare sul disturbo bipolare. Lo spettacolo invita lo 
spettatore ad entrare nella mente della protagonista e a vivere 
il suo viaggio personale, esplorando la propria vera identità e 
accettandone i diversi volti.

Vincitore del progetto Plataforma de Lanzamiento del festival 
Pendientes de un hilo di Madrid, partner di Incanti, è uno 
spettacolo onirico e surreale che usa come linguaggio danza, 
maschere, burattini, teatro fisico e circo.

h. 19:30 HOW I MET MY THEATRE BUDDY 
precede lo spettacolo il match-aperitivo per trovare la propria 
anima gemella teatrale con cui gustarsi al meglio la serata.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Sala Grande
CASA DEL TEATRO 

LA VISPERA - VINKA DELGADO

SABATO
h 21:00 02

LA SPAGNA A INCANTI



OTTOBRE
DOMENICA
h 16:00 - 17:00
   18:00 - 19:00

03

Durata 30’

REGIA E DRAMMATURGIA
Angelo Trofa
CON
Valentina Fadda e Leonardo Tomasi
VOCE OFF
Tino Petilli
VIDEO
Leonardo Tomasi

IN COLLABORAZIONE CON
Play with Food

LA GRANDE GUERRA DEGLI ORSETTI GOMMOSI

PRIMA REGIONALE

La nazione degli Orsetti Gommosi si risveglia dal suo pacifico 
torpore per intraprendere una guerra senza speranza: 
attaccheranno la confinante nazione dei Dinosauri. Per ogni 
essere di buon senso è evidente che lo scontro tra piccoli 
orsi di caramella ed enormi rettili preistorici si risolverà 
necessariamente a favore di questi ultimi. Eppure la guerra 
ci sarà. Un piccolo kolossal che indaga sull’elemento 
incomprensibile dell’animo umano, quello che spinge alle 
azioni a dispetto del buon senso e del tornaconto, la disperata 
ricerca di senso che porta una nazione di orsetti alla fine.
 
Spettacolo selezionato per rappresentare la scena italiana al 
festival InScena 2022 di New York. Uno spettacolo di teatro 
d’oggetti audace e bizzarro, realizzato su un tavolo.

Ingresso 8€ (merenda inclusa)
Prenotazione obbligatoria tramite Play with Food

CASA FOOLS

BATISFERA 



OTTOBRE
03DOMENICA

h 16:30 - 17:30

BABY MACBETH

PRIMA NAZIONALE

Uno spettacolo evento in inglese antico per bebè e famiglie, 
libera interpretazione dell’universo shakespeariano: Romeo 
e Giulietta, Macbeth, Sogno di una notte d’estate, Re Lear, 
prenderanno vita nella mente degli adulti mentre i bambini si 
troveranno protagonisti di uno spettacolo narrativo, ludico, 
poetico e musicale. Sulla base dei sentimenti e degli stati 
d’animo dei bambini, verranno raccontate brevi scene che 
coinvolgeranno i piccoli attori/spettatori.

Un teatro d’attore, oggetti, dialoghi e musica dove l’attrice, 
sulla scena da più di 30 anni, naviga tra gioco e narrazione, tra 
incarnazione e punti di vista. 

Durata 25’  |  DAI 12 MESI

DI E CON 
Agnès Limbos

COMPOSIZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 
Joachim Caffonnette (pianoforte)

ACCOMPAGNAMENTO DRAMMATURGICO
 Sabine Durand

CON IL SOSTEGNO DEL Théâtre de la 
Guimbarde, Montagne Magique (Bruxelles) 

e il Théâtre de la Licorne (Dunkirk)
CON IL SUPPORTO DI

Wallonie-Bruxelles International

IN COLLABORAZIONE CON 
Fondazione TRG onlus

Sala Piccola
CASA DEL TEATRO

GARE CENTRALE



OTTOBRE

L’ORIGINE DELL’OCCHIO

PRIMA ASSOLUTA

In un lontano passato, senza luce né suono, una creatura 
primordiale è in cerca di un luogo di appartenenza all’interno 
di  Mondi in continua evoluzione. Nato dall’analisi del racconto 
Lo zio acquatico tratto dalle Cosmicomiche di Italo Calvino, la 
storia si anima e si racconta attraverso il molteplice e variegato 
sfogliare di pagine illustrate. L’occhio della telecamera e suoni 
live elettronici ci guidano alla scoperta del tempo, della vita e 
del cosmo.

Spettacolo realizzato nell’ambito di Progetto Cantiere 2020, 
L’origine dell’occhio è stata la scommessa di una giovane 
artista che, mossa dall’amore per il teatro di figura, ha dato 
letteralmente vita ad un mondo incredibile che ruota intorno a 
delle pagine illustrate.

Durata 45’

DI E CON
Martina Mirante
MUSICHE
Costantino Orlando
CO-REGIA
Arianna Mattietti
CO-DRAMMATURGIA
Valeria Cardea

Sala Piccola
CASA DEL TEATRO

MARTINA MIRANTE

LUNEDÌ
h 19:30 04



OTTOBRE

Durata 70’  |  SPAGNOLO

DI
Juan Muñoz e Inés Maroto

ATTORI MANIPOLATORI
Juan Muñoz, Gonzalo Muñoz

PROGETTAZIONE MARIONETTE E
SPAZIO SCENICO

Inés Maroto e Juan Muñoz
TECNICO LUCI E SUONO

Gonzalo Muñoz

RECUERDA

PRIMA NAZIONALE

Recuerda è uno spettacolo di burattini e attore che racconta 
la vita, la memoria e la passione per il mestiere di burattinaio.
I 40 anni di carriera di Juan Muñoz che condividerà con il 
pubblico i suoi momenti più preziosi in questo spettacolo intimo 
situato nel territorio sfuggente della memoria: quel non luogo 
dove realtà e finzione si mescolano, dove presente e  ricordi si 
intrecciano per costruire una storia commovente e coinvolgente.

Uno spazio pieno di valigie, da cui emergono burattini, storie e 
ricordi di una vita da burattinaio, intimo e prezioso.

04
Sala Piccola 

CASA DEL TEATRO 

LA TARTANA

LUNEDÌ
h 21:00

LA SPAGNA A INCANTI



OTTOBRE
05 MARTEDÌ

h 19:30

Durata 45’

CREAZIONE E DANZA
Antonella D’Ascenzi
AIUTO COREOGRAFICO
Malpelo / Claire Heggen
Théâtre du Mouvement
CREAZIONE E COSTRUZIONE
DELLA MARIONETTA
Antonella D’Ascenzi su consiglio di
Jordi Beltrán
DISEGNO LUCI
Elena Piscitilli

HILAR

PRIMA ASSOLUTA

Una coreografia per danzatrice in carne e.. fili. 
Una danzatrice entra in scena e disegna una linea che crea 
una forma che si trasforma in una figura e si muove in uno 
spazio per trovare una storia. Uno spettacolo che vuole dare 
linee e forme alle relazioni, cercando la meccanica di questo 
dialogo nei corpi, nella danza e nelle immagini. Voli pindarici 
senza fine. Storie che si snodano su un filo.

Spettacolo realizzato nell’ambito di Progetto Cantiere 2020, 
esplorerà giochi e invenzioni, immagini capaci di diventare 
piccoli dispositivi, ironici, reali, poetici. Per un teatro fatto di 
corpo, marionette e modi in video.

Sala Grande 
CASA DEL TEATRO 

ANTONELLA D’ASCENZI



Durata 55’  |  DA 10 ANNI

DI E CON
Silvia Battaglio

LIBERAMENTE ISPIRATA A
Barbablù di C. Perrault

DISEGNO LUCI
Tommaso Contu

PRODUZIONE
Zerogrammi e Biancateatro

COPRODUZIONE
Istituto per i Beni Marionettistici

e il Teatro Popolare, Festival INCANTI, 
Officine CAOS/Residenza Arte Transitiva

LA SPOSA BLU

PRIMA ASSOLUTA

Lo spettacolo è un lavoro multidisciplinare che attinge dalla 
danza e dal teatro di figura e che, nel percorrere gli archetipi e i 
contenuti della fiaba Barbablù cui è ispirato, porta uno sguardo 
sul presente.
Puoi aprire soltanto le porte delle stanze che dico io, dice 
Barbablù ma la sposa si rifiuta, apre la porta segreta e scopre 
i corpi delle precedenti marionette-spose che scivolano dentro 
un racconto sospeso tra fiaba e realtà, dove l’elemento della 
trasgressione assume il valore di una redenzione salvifica. La 
sposa aspira a mutare la trama del suo ‘destino’ e, incarnando il 
desiderio di non lasciarsi omologare dalla violenza, attraversa 
il vasto abisso del potere.

Spettacolo realizzato nell’ambito di Progetto Cantiere 2020, 
parla di liberazione e amore nella scoperta di se stessi oltre gli 
stereotipi di genere attraverso l’uso della danza, del suono e di 
marionette d’epoca.

OTTOBRE
05MARTEDÌ

h 21:00
Sala Piccola

CASA DEL TEATRO

SILVIA BATTAGLIO



OTTOBRE

Durata 50’

DI E CON
Valentina Lisi
REGIA E CURA DELL’ANIMAZIONE
Nadia Milani
DRAMMATURGIA
Nadia Milani e Valentina Lisi
SCENE E SAGOME
Valentina Lisi
VOCI 
Arianna Aramo, Fernanda Caselli, 
Miriam Costamagna, Patrizia 
Favaron, Andrea Lopez Nunes, Rosa 
Maniscalco, Giuseppina Meucci
PROGETTO SONORO
Kevin Piccioli

RELAZIONI NECESSARIE

PRIMA ASSOLUTA

Che cos’è una dipendenza? È così che inizia il nostro 
spettacolo. Con una domanda scomoda ma, per l’appunto, 
necessaria. E poi? Poi c’è Valentina, una giovane ragazza che 
ci racconta le vicende della sua bizzarra famiglia di origine. La 
famiglia, infatti, è nido di abitudini, di vizi, di manie, di tradizioni 
e di relazioni che si perpetuano nella ciclicità delle dinamiche 
di cui si nutre. In Relazioni Necessarie possiamo riconoscerci, 
sorridere e ridere di parole importanti come “dipendenza”, 
“dolore”,  possiamo riflettere su quelle azioni che ci vedono 
protagonisti ogni giorno all’interno delle nostre famiglie.

Spettacolo realizzato nell’ambito di Progetto Cantiere 2020. 
In scena, un grande e polveroso Album di Famiglia, riproposto 
in versione Pop Up, con le sue fotografie che prendono vita e 
si animano attraverso l’utilizzo di sagome e figure di carta.

MUFANT - Museo Lab del Fantastico 
della Fantascienza

VALENTINA LISI

06 MERCOLEDÌ
h 19:30



OTTOBRE

Durata 70’

SCRITTO DIRETTO E INTERPRETATO DA
Claudio Montagna

Q

Il viaggio della vita di un adolescente che non è un vero 
adolescente ma un simbolo, una figura metaforica alla ricerca 
di senso, con un carretto per vendere cipolle e per consegnare 
dei misteriosi rotoli affidati dal padre.
Sullo sfondo di una lotta tra oppressi e prevaricatori e della 
nascita del cristianesimo si delinea una microstoria che 
appunta la Storia per farne un viatico per l’esistenza. La 
cosiddetta “Fonte Q” l’ipotetica raccolta di detti che si suppone 
sia stata utilizzata per la stesura dei vangeli sinottici del Nuovo 
Testamento, la fonte delle fonti, prenderà vita nelle parole e 
negli insegnamenti che il ragazzo raccoglierà nel cammino. 

Una narrazione recitata al tavolo con musica e figure evocate 
davanti a un portatile aperto e di fronte a un piccolo gruppo di 
estatici spettatori.

06
MUFANT - Museo Lab del Fantastico 

della Fantascienza 

CLAUDIO MONTAGNA

MERCOLEDÌ
h 21:00



OTTOBRE
GIOVEDÌ
h 20:3007

Durata 50’  |  DAI 3 AI 7 ANNI

IDEAZIONE
Miriam Costamagna, Andrea Lopez Nunes
DRAMMATURGIA E REGIA
Nadia Milani
CON
Miriam Costamagna, Andrea Lopez Nunes, 
Giacomo Occhi/Nadia Milani
SCENE E FIGURE 
Gisella Butera
MUSICHE ORIGINALI
Andrea Ferrario
CON IL SOSTEGNO DI
Festival Mondial des Theatres de
Marionnettes di Charleville Mézierès

CARO LUPO

PRIMA ASSOLUTA

C’è una piccola casa in mezzo ad un grande bosco. La neve 
regala alla notte un silenzio magico, mentre le stelle abitano 
un limpido cielo invernale.
In quella buffa casetta si è appena trasferita la famiglia di Jolie 
e Boh, il suo orso di pezza. Un giorno però Boh scompare e 
Jolie  si addentra nel bosco nonostante la paura, verso l’ignoto, 
per ritrovarlo. E qui incontrerà il Lupo. Il suo Lupo. Un Lupo 
piccolo, come lei. Un lupo la cui ombra appare gigante ma che, 
in verità, è solo un cucciolo e come tutti i cuccioli ha bisogno 
di cure, di coccole, di giocare, di trovare la strada del ritorno. Là 
dove chi amiamo, ci aspetta sempre. Soprattutto quando ha 
paura di averci perduto.

Spettacolo realizzato nell’ambito di Progetto Cantiere 2019 di 
teatro su nero e ombre, dove la paura si può guardare da vicino 
scoprendone le sue reali dimensioni. 

Sala Grande
CASA DEL TEATRO

DROGHERIA REBELOT



PROGETTO CANTIERE

In questa fase di grossi cambiamenti anche il Progetto CANTIERE ha deciso di trasformarsi. Da 
quest’anno il percorso ideato per accompagnare le nuove generazioni di artisti e i loro progetti in 
corso d’opera, muta e si fa biennale. Un esperimento per cercare di investire con sempre maggior 
attenzione e cura sulle nuove generazioni di artisti.
Salta quindi per quest’anno la fase di selezione per lasciare lo spazio dovuto all’esibizione delle 
artiste, tutte donne, finaliste dell’anno passato e per riprendere nel 2022 con un nuovo bando e 
rinnovate energie.

Le compagnie in programma quest’anno sono: 
Martina Mirante, Silvia Battaglio, Antonella D’ascenzi, Valentina Lisi e Drogheria Rebelot. 

Incontreranno il pubblico di Incanti ONlive nello spazio dedicato all’incontro tra pubblico ed artisti
Dialoghi con...

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

Un partner internazionale:
Pendientes de un Hilo di Madrid



INCONTRA INCANTI

DIETRO LE QUINTE

Un progetto nato nel 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria che ci ha colpiti, per dialogare con 
spettatori ed artisti attraverso un ascolto attivo con l’obiettivo di creare una nuova forma di 
partecipazione al teatro e alla cultura e per pensare insieme il festival. 
Grazie alla raccolta fondi su Eppela e al contributo di +Risorse e Fondazione Sviluppo e Crescita 
CRT, nonché alla collaborazione di Orti Generali, anche quest’anno è stato possibile incontrarsi con il 
pubblico e coltivare questi nostri “incontri” realizzando diverse iniziative. 

Per essere informati di tutti gli incontri chiedi di far parte della community scrivendo a incontra@festivalincanti.it

Uno spazio virtuale, in costante aggiornamento sul sito del festival, per accompagnare il pubblico 
dietro le quinte o dentro i laboratori degli artisti protagonisti del Teatro di Figura, per capirne i 
meccanismi e sbirciare laddove di solito non è concesso. Importante, per questo, la collaborazione 
con UNIMA Italia e tutti gli artisti aderenti.
Un ringraziamento particolare va, quest’anno, a Giusy Barbagiovanni, Gianluca Di Matteo e Maria 
Letizia Volpicelli.



DIALOGHI CON...

Uno spazio ONlive per incontrare e parlare di teatro, ascoltare gli artisti ospiti del festival e 
chiacchierare con loro.
In particolare quest’anno abbiamo voluto dare spazio e voce ai talenti emergenti protagonisti di 
questa edizione. Uno spazio appositamente dedicato all’interno della Casa del Teatro Ragazzi e 
Giovani che diventerà il luogo d’incontro reale e virtuale per chiacchierare e conoscersi.

DOMENICA
h 18:45

MARTEDÌ
h 18:45

LUNEDÌ
h 18:45

MERCOLEDÌ
h 18:45

03

05

04

06

Martina Mirante - L’origine dell’occhio

Valentina Lisi - Relazioni necessarie

Antonella D’Ascenzi - Hilar
Silvia Battaglio - La sposa blu

Drogheria Rebelot - Caro lupo

OTTOBRE

OTTOBRE

OTTOBRE

OTTOBRE



WORKSHOP

DIARIO DI BORDO PER SPETTATORI INCANTATI

Una full immersion nello storytelling per incrociare il teatro, 
raccontarlo, spiarlo, farlo rivivere nella pagina scritta, in appunti 
di viaggio o mémoires. Un percorso di avvicinamento al teatro 
attraverso la scrittura, che intrecci spettacolo e vita.
Nei tre incontri previsti, che per alcuni potranno essere online, i 
partecipanti verranno introdotti alle tecniche di scrittura legate, 
nello specifico, al racconto delle esperienze e della visione, 
nonché alla restituzione della performance di teatro di figura. 
Durante il festival sarà attivo uno sportello per discutere, 
insieme ad Alessandro Avataneo, gli scritti realizzati.

Il laboratorio fa parte di un più ampio progetto che prevede 
la creazione di un blog, un diario di viaggio, per raccontare la 
XXVIII edizione di INCANTI.

L’evento è stato ideato appositamente per Incanti da un team 
di studenti e studentesse del Corso di Management dei Beni 
Culturali della laurea magistrale in Economia della Cultura 
dell’Ambiente e del Territorio dell’Università di Torino.

h 18:00 - 19:00

h 18:00 - 20:00

h 18:00 - 20:00

SETTEMBRE

OTTOBRE
CASA TEATRO

17

08

24

A CURA DI 
Alessandro Avataneo e Alberto Jona

IN COLLABORAZIONE CON
Scuola Holden

LINGUA
Italiano

MAX
16 PERSONE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



OTTOBRE

LA MECÁNICA DEL MOVIMIENTO

Sotto la guida del maestro e veterano del teatro d’oggetti Juan 
Muñoz, i partecipanti saranno i portati alla scoperta del piccolo 
grande mondo del teatro di oggetti e introdotti alla meccanica 
del movimento attraverso la creazione e animazione di un 
burattino in grado di muovere gambe e testa tramite un 
sistema di trasmissione posto nella parte posteriore. Per la 
sua creazione si partirà da materiali di recupero e al termine 
del corso, grazie alla tecnica di manipolazione acquisita, ogni 
partecipante sarà in grado di infondergli la vita e farlo diventare 
narratore e protagonista di una storia.

A CURA DI 
La Tartana Teatro

LINGUA
Spagnolo con traduzione in italiano

MAX
15 PERSONE

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

02
03

SABATO
h 10:00 - 15:00

DOMENICA
h 10:00 - 13:00

PARCO LE SERRE

WORKSHOP



Direzione artistica Controluce Teatro d’Ombre
Direzione generale Alberto Jona
Organizzazione e coordinamento Marzia Scala
Ufficio stampa Stefano Bosco, Francesca Romanini
Comunicazione Francesca Savini
Audience development  Giulia Menegatti
Web Erica Bortolussi, Jenaro Meléndrez Chas
Grafica Andrea Gritti, Erica Bortolussi
Relazioni esterne Cora De Maria
Collaborazione Sara Miotto
Staff tecnico Massimo Vesco, Lisa Guerini, Emanuele Wally Vallinotti
Video Renato Di Gaetano     
Immagine Erica Demarco
Ideazione Progetto How I met my theater Buddy Giulia Palaja, Stefania 
Pasquarelli, Fabiana  Re, Cristian Viteritti, Greta Zambonin
Ideazione Progetto Scrivere con il teatro Vittoria Biasiucci, Giovanni Ferraris, 
Lara Garello, Giulia Kakovic

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
Corso Galileo Ferraris 266, Torino

Orti Generali
Strada Castello di Mirafiori 38/15, Torino

MUFANT - Museo lab del fantastico e della Fantascienza
Piazza Riccardo Valla 5, Torino TO

Casa Fools
Via Eusebio Bava 39

Parco Le Serre
Via Tiziano Lanza 31, Grugliasco (TO)

Cinema Massimo
Via Verdi 18, Torino

Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea
Piazzale Mafalda di Savoia, Rivoli (TO)

STAFF

LUOGHI



Decidi tu quanto spendere per tornare di nuovo a teatro

15,00€ - 10,00€ - 5,00€
 
L’accesso agli spettacoli dal vivo non è un fatto esclusivo ma 
inclusivo! Questo l’assunto da cui partiamo e che ci spinge 
nella direzione volta ad una sempre maggiore accoglienza 
di tutti coloro che vogliono godere i momenti magici che il 
teatro di figura può regalare.
Abbiamo perciò pensato ad appuntamenti che ci avvicinino di 
nuovo al teatro e che lì ci riportino. E ad un biglietto “fai da te” 
che ti permette di scegliere in autonomia quanto spendere per 
tornare, di nuovo, a teatro. 

Il tutto nel rispetto delle sensibilità, delle regole e della sicurezza.

HOW I MET MY THEATRE BUDDY
solo il 2 ottobre - 15€ comprensivo di biglietto e box aperitivo
prenotazione obbligatoria su festivalincanti.it

SCRIVERE CON IL TEATRO
intero 50€ | universitari  30€
EARLY BIRDS entro il 15 agosto: intero 40€ | universitari 25€

LA MECÁNICA DEL MOVIMIENTO 
intero 100€ - ridotto* 80€
 
PROGETTO CANTIERE E INCONTRA INCANTI
ingresso gratuito fino ad esaurimento posti 
prenotazione consigliata tramite sito

BIGLIETTO FAI DA TE
INFORMAZIONI

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

tel. +39 011 19740267 
 +39 329 1079518

info@festivalincanti.it
www.festivalincanti.it

www.vivaticket.it

È obbligatoria la prenotazione o l’acquisto online dal 10/09
La biglietteria sarà aperta a partire da un’ora prima dello spettacolo
* Ridotti di legge, Studenti, Over 65, Abbonamento Torino Musei, ARCI, 
AIACE, Touring Club Italiano



CON IL CONTRIBUTO DI CON IL PATROCINIO DI

CON LA COLLABORAZIONE DI

MEDIA PARTNER SI RINGRAZIANOSUPPORTED BY



E OLTRE...
INCANTI D’INVERNO

Quest’anno il Festival non termina ad ottobre ma si estende verso l’inverno, oltre al consueto 
appuntamento al cinema che trova spazio a novembre, ci saranno alcune giornate a dicembre ricche 
di appuntamenti misteriosi e sorprese pre-natalizie che saranno svelate solo al termine della prima 
parte del festival. 

21

dal 4 all’8

in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e ASIFA

in collaborazione con Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, Dipartimento 
Educazione Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea

NOVEMBRE

DICEMBRE



info@festivalincanti.it

www.festivalincanti.it


