
Continua con successo la rasse-
gna teatrale di GiocaTeatro Tori-
no. Nella Casa del Teatro Ragaz-
zi e Giovani spazio ad un doppio 
appuntamento, martedì 20 e 
mercoledì 21 aprile alle ore  
14.30, con Anastasia, Genoveffa 
e Cenerentola con la Compagnia 
palermitana Sud Costa Occiden-
tale. Tutto è giocato tra il dentro 
e il fuori di un paravento che de-
finisce i luoghi dove si svolge 
l’azione. Ciò che non si vede è 
magico, ciò che è alla portata 
degli occhi è invece reale.  
“Credo che sia più interessante 
sviluppare e stimolare la fanta-
sia dei bambini attraverso un 
gioco di apparenze ed evocazio-
ni. La bacchetta magica della fa-
ta non è potente quando trasfor-
ma la zucca in carrozza, bensì 
quando ristabilisce la giustizia e 
aiuta l’amore a germogliare”. Da 
un testo e per la regia di Emma 
Dante gli spettatori troveranno 
una Cenerentola che fa da 
sguattera mentre la matrigna e 
le due sorellastre si presenteran-
no in maniera totalmente diver-
sa da come invece appaiono 

all’esterno. A 
casa sono 
sciatte, malve-
stite, trasanda-
te e per di più 
comunicano tra 
loro in un dia-
letto ricco di 
parole ed e-
spressioni ac-
cese. Ma quan-
do entrano a 
stretto contatto 
con l’alta socie-
tà, negli ambienti aristocratici, i lo-
ro modi diventano raffinati e sen-
sibili. Le tre arpie si riempiono la 
bocca di citazioni in francese, mo-
strando grande rispetto per le re-
gole del galateo. La stessa cosa 
fa il principe: il suo disagio lo e-
sprime in dialetto come se fosse 
la lingua privata con cui i perso-
naggi possono dire in tutta fran-
chezza ciò che pensano. Ma an-
che la lingua della vergogna, quel-
la che non si può, non si deve par-
lare in pubblico. Cenerentola è 
l’unica a usare sempre lo stesso 
linguaggio proprio perché non ha 
niente da nascondere: la sua di-

sperazione è alla luce del giorno e 
la sua indole è nobile e gentile sia 
all’interno che all’esterno della 
casa.  
Tra le caratteristiche particolari 
dello spettacolo è l’uso delle paro-
le dialettali di un'altra città: sono 
più misteriose, incomprensibili, 
ma accattivanti nella danza e nel 
canto delle vocali.            (gstr) 
 
 
Dai 6 anni  
Informazioni :  
Telefono 011.19740280 
tutto il festival su  
www.giocateatrotorino.it 
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A GiocaTeatro è la volta di Emma Dante 
Nella Casa del Teatro 
Ragazzi e Giovani  
spazio ad un doppio  
appuntamento, martedì 
20 e mercoledì 21 aprile 
alle ore  14.30, con  
Anastasia, Genoveffa e  
Cenerentola con la 
Compagnia palermitana 
Sud Costa Occidentale 

Promosso e coordinato 
dall’Ambasciata italiana a Tira-
na, dagli enti privati e pubblici al-
banesi e da quelli presenti nel 
Sistema Italia, da oggi e sino al 
26 aprile a Tirana in Albania si 
terrà la manifestazione: Italia-
Albania 2010: Due Popoli, un 
Mare, un’Amicizia.  
Ai vari appuntamenti culturali, e-
conomici e di promozione, previ-
sti in agenda doveva  partecipa-
re una delegazione composta da 
rappresentanti delle istituzioni 
cittadine e dalle imprese torine-
si. A  causa dell’eruzione del vul-
cano in Islanda e della conse-
guente chiusura degli aeroporti 
del nord Europa, il primo appun-
tamento previsto per domani 20 
aprile, lo spettacolo TUTTA LA VI-
TA È MAR/Vaudeville tra bonac-
ce e tempeste, con la regia di 
Davide Livermore e Gabriella 
Sborgi, non potrà debuttare al 
Teatro dell’Opera di Tirana.  
La Compagnia, infatti, si trova 

nell’impossibilità di 
raggiungere la capita-
le albanese per il nuo-
vo blocco dei voli.  
Il Teatro Stabile di To-
rino ha pertanto deci-
so di programmare a 
Torino una recita stra-
ordinaria del saggio 
degli allievi del corso 
di recitazione per can-
tanti del Teatro Stabi-
le di Torino e del Tea-
tro Regio: mercoledì 2-
1 aprile, alle ore  2-
0.45, al Teatro Gobetti, con in-
gresso gratuito fino ad esaurimen-
to dei posti disponibili. 
Un legame, quello tra la capitale 
albanese e Torino, testimoniato  
dall’apertura domani del nuovo 
desk della Camera di Commercio 
subalpina e, nei giorni a seguire, 
da altre iniziative.  A Tirana,  
nel parco cittadino, sarà inaugura-
to uno spazio in cui sono stati 
piantumati dieci alberi donati 

dalla città e sarà aperta la Mostra 
del Libro, realizzata con la 
collaborazione con la Fondazione 
del Libro torinese.  La presenza 
dell’assessore Alfieri alle due 
cerimonie del taglio del nastro, 
previste per il 22 e il 23 aprile,  è 
ancora in forse legata al 
prosieguo dell’attività eruttiva del 
vulcano islandese e della 
direzione dei venti.                

Raffaela Gentile 

Italia e Albania, un mare e due popoli amici 

Gli alberi regalati da Torino a Tirana 


