


Torino creazione contemporanea
di Sergio Ariotti
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In basso,
una scena di Sizwe Banzi est mort di Peter Brook
(foto Pascal Gelly)

Pagina accanto,
una scena di Aspettando Godot di Antonio Latella

Il teatro, in quest’epoca di globalizzazione esasperata, è
ancora in grado di declinare la contemporaneità? Può
essere, per piccoli gruppi di spettatori, autentico mo-
mento di confronto critico? La sfida insita in queste do-
mande è la sfida stessa del Festival che insegue una cifra di
impegno e di qualità, anche formale, in un periodo di
grande incertezza della programmazione culturale in Ita-
lia. Un ruolo riconosciuto l’anno scorso dal Premio
Hystrio Altre Muse e quest’anno dal Premio dell’Asso-
ciazione Nazionale Critici di Teatro.
È un testo sorprendentemente moderno il Richard III di
Peter Verhelst. Molte le citazioni da Gandhi, Mandela,
Clinton… Inevitabile pensare a certi uomini politici di
oggi, agli stessi leader dell’integralismo, ai terroristi. Ri-
visti, rispetto a Shakespeare, anche i rapporti tra i perso-
naggi, tra gli uomini e le donne, tra madre e figlio. Lucida
e quasi scientifica l’analisi della passione amorosa. Tori-
no vedrà l’anteprima del Richard III firmato da Ludovic
Lagarde, che sarà poi proposto al prestigioso Festival
d’Avignon, partner coproduttivo.
Da qualche anno Ludovic Lagarde fa parte di quel gruppo
di artisti che il Festival delle Colline Torinesi “accompa-
gna”. Come lui Rodrigo García, Emma Dante, Antonio
Latella, Pippo Delbono, Socìetas Raffaello Sanzio,
Fanny&Alexander, Scena Verticale, Egumteatro, Teatrino
Giullare, Valter Malosti ed altri.
Da Richard III ad Arafat e Sharon, personaggi de La pace di
Antonio Tarantino, il passo è breve. Due grandi vecchi, ai
margini della storia, cacciati dai loro popoli. I Marcido
Marcidorjs diretti da Marco Isidori, con le scene di Daniela
Dal Cin, hanno messo in scena questo testo, una
coproduzione del Festival con Asti Teatro. Per Ara e Sha,
ridotti a clochard, il potere è ricordo, vizio perenne, volga-
re incrostazione. Ci provano i due ex-statisti ad affrancarsi
dal passato nel nuovo limbo dove vivono. Inutilmente.
Il filo rosso “politico” del festival porta allo spettacolo
Who’s afraid of representation? dell’artista libanese Rabih
Mroué, per la prima volta in Italia. Lavoro minimalista il
suo solo all’apparenza. Ci racconta con durezza di un
artista e di una comunità che soffoca l’individuo, di una
religione egemone, di una terra insanguinata. E lo fa par-
tendo dalla body art. Del Medioriente sappiamo qualcosa
grazie alla televisione, ma quanto siamo in grado di inter-
pretarne i veri conflitti, le violenze senza scampo? An-
che questo può essere un ruolo del teatro.
Ancora problemi del nostro tempo: razzismo, povertà. Lo
spettacolo di Peter Brook Sizwe Banzi est mort, da un
testo di Athol Fugard, denuncia le condizioni di vita in
Sudafrica nei tempi più feroci dell’apartheid. Un uomo
cerca documenti per dare senso compiuto alla sua identità.
Brook mancava da parecchi anni a Torino. Ci sarà anche
una rassegna di suoi film curata dal Museo del Cinema.
Cosa ci fa Brook ad un festival di creazione contempora-
nea? Ci ha insegnato a riempire di senso il vuoto del palco-

scenico e insegna ancora, crediamo, a tanti artisti giovani.
Ai Sutta Scupa, ad esempio. Sutta Scupa è una giovanissima
compagnia palermitana che ha cominciato il proprio lavo-
ro in un centro sociale occupato. Al festival propone Sutta
Scupa, storia di due disoccupati, tra cronaca e Beckett, e
Sangu miu, storia di emigrazione ispirata alla vita di Rosa
Sacco, sorella dell’anarchico Nicola Sacco, ingiustamente
condannato, con Bartolomeo Vanzetti, negli Stati Uniti. La
scelta del dialetto viene qui fatta con grande rigore.
Altra compagnia del sud, Scena Verticale, altro tema sem-
pre d’attualità: la condizione femminile. La donna schia-
va di una società dominata dal maschio, vittima di rituali,
di convenzioni, ancora vessata dal pregiudizio dell’ono-
re. Dissonorata è il titolo del loro lavoro.
Sempre una donna discriminata dal potere è Rosalind
Franklin. Tutt’altro il contesto, eguali gli esiti. La Franklin
è stata la prima scienziata ad aver fotografato il Dna. Ma
il Nobel andò a tre suoi colleghi che le scipparono la sco-
perta. È la traccia di Photograph 51, scritto da Elena
Pugliese, che l’Associazione Baretti realizzerà al Museo
dell’Uomo di Torino con la regia di Davide Livermore.
Quarta presenza al Festival per Emma Dante, con Il festi-
no, nuova tappa del suo personalissimo viaggio del meri-
dione d’Italia e nella Sicilia in particolare. La famiglia, il
dolore di vite difficili, la devianza, la criminalità, la di-
sperazione. Gli stessi temi di Mishelle di Sant’Oliva, spet-
tacolo che Emma Dante ha creato per il Festival delle
Colline Torinesi 2006 in scena, a giugno 2007, al Théâtre
du Rond Point di Parigi.
Questa serie di spettacoli “impegnati” si estende a Un
anno con 13 lune, che Egumteatro ha tratto da una
sceneggiatura di Fassbinder, aspra riflessione sulla condi-
zione di un transessuale cui viene rubata la vita. In tempo
di Dico è da conoscere. Annalisa Bianco e Virginio Liberti,
una coppia italo-brasiliana di artisti, con Michele Di Mauro
lo hanno trasposto per la scena. Una coproduzione con la
neonata Fondazione Teatro Piemonte Europa. Sette atto-
ri torinesi gli interpreti con prove alla Casa del Teatro
Ragazzi e Giovani, che dal novembre 2006 è diventata la
sede del Festival delle Colline Torinesi. Due spettacoli del
cartellone 2007: quello di Brook e Pinocchio del Teatro
Del Carretto, di Maria Grazia Cipriani e Graziano Gregori,
saranno in scena qui. Ho tenuto per ultimo nella teoria di
spettacoli che interfacciano il nostro tempo quello di An-

tonio Latella, Aspettando Godot, per la sua natura di me-
tafora assoluta della condizione contemporanea.
Il Festival come progetto e palinsesto di una rete di rela-
zioni, di un sistema di collaborazioni. Lo dimostra il rap-
porto con gli spazi d’arte: Accademia Albertina, Castello
di Rivoli-Museo d’Arte Contemporanea, Fondazione Merz,
Galleria Persano, Castello di Moransengo. Un secondo tema
importante del Festival è ancora la contaminazione del
teatro con l’arte contemporanea, l’esplorazione di quelle
aree condivise. Snejanka Mihaylova, Orthographe, Marie
Cool e Fabio Balducci, che saranno in scena anche al Festival
d’Automne, Portage R.P., Eva Meyer-Keller, Rudi Punzo
proporranno performance. Nella stessa direzione stilistica
la giovane compagnia di Vincenzo Schino, con Opera.
Non crediamo esistano o debbano esistere steccati tra i
generi teatrali ed artistici: per questo Raffaella Giordano,
straordinaria danzatrice, presenta alle Limone Fonderie Te-
atrali di Moncalieri, il suo nuovo lavoro molto teatrale e
molto concepito sull’assenza di codici, Cuocere il mondo,
coprodotto con il Théatre Garonne di Tolosa e Les
Bernardines di Marsiglia; per questo un emergente regista
cinematografico, Daniele Gaglianone, si cimenta con il pal-
coscenico, affrontando un diverso pubblico con In qualun-
que modo questa guerra finisca; per questo la compagnia
Teatrino Giullare, che ritorna a Torino, si confronta con il
delirio verbale di Thomas Bernhard, in Alla mèta, anche
attraverso marionette a dimensione umana; per questo in-
fine l’Iraa Theatre confonde fiction e realtà nel suo Private
Eye, ambientato in un albergo dove gli attori vivono.
Steccati che cadono. Se ne discuterà negli incontri con gli
artisti al Circolo dei Lettori e nella serata omaggio a
Marisa Fabbri, indimenticabile madrina del Festival.
Infine alcuni numeri della dodicesima edizione del Festival.
Vi partecipano 24 compagnie di 6 paesi, Italia, Francia,
Germania, Bulgaria, Libano, Australia. 68 le recite, 11
coproduzioni, 3 collaborazioni, 8 le creazioni originali. 2
prime italiane, 11 prime regionali.
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La trasversalità dell’arte
Intervista a Guido Curto
di Patrizia Bologna
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Quando è iniziata la
contaminazione tra teatro e arte?
Si potrebbe partire forse da
Duchamp e da quei suoi ready
made che prevedevano un diverso
tipo di fruizione e coinvolgimento
da parte del pubblico...

La contaminazione tra il teatro e l’arte ha radici molto
profonde e assai lontane. Se dovessi farla risalire al passato
remoto direi che sicuramente era già presente nel teatro
greco, dove l’uso e la produzione stessa delle maschere era
un fatto squisitamente artistico, poiché l’Arte va intesa
non come un prodotto fine a se stesso, ma come uno stru-
mento espressivo che può essere utilizzato in modo “tea-
trale” per coinvolgere il pubblico suscitando orrore, passio-
ne e tensione emotiva. Tutto questo si ritrova anche nel
teatro medievale, nelle sacre rappresentazioni, ma sicura-
mente raggiunge il suo climax nel teatro barocco con
l’ideazione delle quinte dipinte e un’impostazione prospettica
e fortemente illusionistica della scena, il che conferma l’af-
finità tra il teatro e l’arte, in particolare modo con la
pittura. Persino il Cristo atletico dipinto da Michelangelo,
al centro del Giudizio Universale nella Cappella Sistina, ha
una gestualità da Dio greco che è fortemente teatrale. Ma
penso anche ai Sacri Monti d’inizio Seicento, dove trovia-
mo opere scultoree in legno, gesso dipinto e terracotta che
riproducono tridimensionalmente gli attimi salienti della
passione di Cristo come se fossero delle recite popolari.
Di fatto in Italia e nelle varie nazioni coinvolte dalla
Controriforma cattolica tutta la pittura barocca tende ad
avere una valenza spettacolare, finalizzata a colpire pri-
ma il cuore e poi la mente coinvolgendo i fedeli attraver-
so la gestualità e l’espressività dei Santi e dei protagonisti
in genere. Basti pensare all’Estasi di Santa Teresa scolpi-
ta in marmo da Bernini e da lui stesso collocata all’inter-
no di un altare simile ad un piccolo proscenio.

Passando invece sul fronte del
contemporaneo?

Io credo che il teatro prima ancora che parola e testo
sia corpo e azione, come mi ha insegnato all’Universi-
tà nelle sue splendide lezioni il mio maestro Gian Renzo
Morteo. Partendo da questo presupposto direi che tut-
ta l’arte contemporanea – negli aspetti etichettati
come body art e come performance – è sicuramente
anche teatro. C’è persino un aspetto performativo nelle
opere di Duchamp come l’Orinatoio, che noi oggi ve-
diamo congelate in un museo, mentre erano fatte ap-
posta per urtare e suscitare una reazione nel pubblico.
Per quanto specificatamente riguarda l’uso del corpo,
penso poi agli anni Cinquanta e a Jackson Pollock:

quando dipinge le sue gigantesche tele, l’artista statuni-
tense compie una vera e propria danza sul quadro –
come si vede in tante foto – gettando il colore sulla
tela con la violenza e l’irruenza tipica dell’espressioni-
smo astratto. Oppure possiamo ricordare le perfor-
mance di Hermann Nitsch che, negli anni ’70 in pre-
senza del pubblico, squarta un vitello e con quel sangue
ancora caldo dipinge la tela. Procedendo
cronologicamente verso gli anni ’80, mi viene in men-
te la bravissima Marina Abramovic: la ricordo in una
raccapricciante performance alla Biennale di Venezia
dove negli scantinati del padiglione italiano, di fronte a
un enorme cumulo di ossa di animali maleodoranti, lei
in silenzio scarnificava e ripuliva ossessivamente quel-
le ossa con una spazzola d’acciaio. Una scena che mi è
rimasta impressa tanto più perché aveva una valenza
politica, in quanto era condotta da un’artista nata in
Jugoslavia mentre era in corso una sanguinaria guerra
nel suo Paese. Venendo all’oggi, penso a Bruce Nauman,
al quale il castello di Rivoli dedica in questi giorni una
vasta retrospettiva; il più quotato artista concettuale
statunitense in tutte le sue azioni performative prende
spunto dal proprio corpo per poi creare opere che oggi
giungono a noi come feticci un po’ imbalsamati, un po’
freddi, ma che in origine avevano una vitalità e
un’espressività autobiografica ed esistenziale.
Poi ci sono ancora esperienze di body art molto alla moda
e al limite del kitsch: la francese Orlan che deturpa il pro-
prio viso e il corpo con interventi chirurgici facendo com-
piere al medico delle vere azioni teatrali, e la celeberrima
Vanessa Beecroft (italiana di padre inglese) che mette in
scena le modelle in silenziose e sensuali performance. Po-
trei concludere questa carrellata citando Yasumasa Morimura,
un artista giapponese che si traveste spesso da donna e
interpreta celebri dipinti, e il momento stesso del travesti-
mento è, di fatto, un’azione profondamente teatrale. In-
somma, il rapporto tra arte e teatro è spesso inscindibile.

Questa panoramica ha preso in
considerazione il teatro nel mondo
dell’arte, cosa ne è dell’arte nel
mondo del teatro?

Ci sono compagnie che fanno teatro in un’ottica forte-
mente artistica. Ricordo uno straordinario spettacolo del-
la Fura dels Baus alla Biennale di Venezia all’interno della
carena di una nave, dove tutta l’azione teatrale era molto
vicina a quella della body art: c’era una finzione difficil-
mente comprensibile al pubblico e gli attori che urinavano
dentro a delle sacche e poi spargevano questo liquido sugli
spettatori scatenavano moti di ripugnanza e di terrore.
Questo coinvolgimento tra l’attore e il pubblico era dav-
vero straordinario. Penso, poi, a tutto il discorso fatto

negli anni ’60 dal Living Theatre che proprio a Torino è
andato in scena al Cabaret Voltaire di Edoardo Fadini:
questo gruppo ha creato un teatro che è vicinissimo all’ar-
te intesa come performance. Venendo infine a tempi re-
centissimi, mi fa piacere ricordare il grande successo otte-
nuto dalla rivisitazione del Bread and Puppet, proposta
alle Serre di Grugliasco dal gruppo di Giovanni Moretti,
facendo realizzare una sfilata con maschere e pupazzi a un
gruppo di “nostri” studenti dell’Accademia Albertina co-
ordinati dal professor Massimo Voghera.

Questa trasversalità prende le
mosse da una sorta di volontà di
sperimentazione tecnica,
artigianale e artistica o è il frutto
del tempo in cui viviamo?

Le arti contemporanee sono fortemente trasversali: è
molto difficile trovare artisti che facciano soltanto pit-
tura, scultura o fotografia. Si è scardinata da tempo l’idea
del genere artistico correlato ad una sola tecnica. Ma
questo fatto in verità era già accaduto nell’epoca baroc-
ca, quando pittura, scultura e scenografia coesistevano in
un’idea di opera d’arte totale.
A mio parere questa trasversalità è dovuta a un’istanza espres-
siva secondo cui l’artista ha la necessità di esprimersi attra-
verso strumenti diversificati: un registratore, una macchina
fotografica, un telefono... Vi è sempre stata un’urgenza di
espressione artistica nell’uomo fin dai tempi più remoti, ma
oggi siamo in presenza di molteplici tecnologie che consen-
tono la manipolazione dell’immagine. McLuhan diceva che
il mezzo è il messaggio: un’affermazione senz’altro vera,
ma che io, oggi, rovescerei dicendo che l’urgenza del mes-
saggio porta all’invenzione o alla modificazione del mezzo:
ho il computer, ma invento dei programmi di digitalizzazione
dell’immagine per fare dei fumetti… Il computer, che era
hard, è diventato soft proprio per la necessità di creare
un’espressione che non è poi così matematica o così gioca-
ta sugli ortogonali o sui rapporti digitali. Viviamo in un’epoca
in cui il pensiero è abbastanza caotico, in cui vige il “pensie-
ro debole” teorizzato da Gianni Vattimo...

O quello “liquido” di Zygmunt
Bauman...

Giustissimo! Viviamo in una società fortemente liquida
che noi cerchiamo di governare costruendo argini e
canalizzazioni, ossia adottando interventi sociali e cul-
turali assimilabili a quelli di una diga o di barriere che
bloccano un fiume. Credo sia meglio immaginare una
società a forma di arcipelago, magari in balia di mari in
tempesta, ma libera e ricca di tante possibili, impreviste
e feconde contaminazioni.
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La nostra generazione – che comprende coloro che hanno
tra i 35 e i 45 anni – vive una situazione molto particolare.
Nel Dopoguerra italiano si è assistito a una ricostruzione
che ha comportato, in ambito teatrale, un’affermazione
del primato della regia grazie ad artisti innovatori quali
Giorgio Strehler e Luchino Visconti... Alla fine degli anni
Sessanta e all’inizio dei Settanta si è assistito, invece, a un
fenomeno diverso: nelle due Biennali dirette da Luca
Ronconi (1974 - 1975 - 1976) sono stati invitati a Vene-
zia grandi artisti-creatori che proponevano una vera e
propria affermazione della scrittura scenica. Da quell’ere-
dità è emerso il triumvirato costituito da Giorgio Barberio
Corsetti, Mario Martone e Federico Tiezzi che ha ripensa-

Lo stato attuale del teatro italiano
di Annalisa Bianco e Virginio Liberti (Egumteatro)

to lo spettacolo e il lavoro sui testi.
Ci sembra che oggi, nei nostri spettacoli sia presente la
sopravvivenza di queste due istanze, nonostante alcuni
degli artisti della nostra generazione affermino di non ave-
re nessun rapporto con il passato e con la tradizione tea-
trale... Emma Dante, Antonio Latella, i Motus,
Fanny&Alexander propongono spettacoli in cui è presen-
te un interessante connubio di scrittura scenica e messin-
scena... Anche se ognuno ha la propria strategia, a nostro
avviso questa commistione è causata dal superamento di
due posizioni che si contrappongono, ovvero teatro di
regia o scrittura scenica. Oggi capita di assistere a opera-
zioni di scrittura scenica registica oppure a regie costruite

su momenti di enorme libertà o presa di distanza dal testo.
Questo aspetto ci sembra assolutamente interessante perchè
offre la speranza che in futuro si possa superare finalmen-
te il problema delle riflessioni per compartimenti stagni
tanto caro al sistema dei finanziamenti per lo spettacolo...
Questo fenomeno è osservabile anche nel lavoro con gli
attori: non vi è più la contrapposizione tra un lavoro
psicologico e un lavoro formale, ma anzi vi è un tentativo
di andare oltre queste dicotomie per il semplice desiderio di
superarle... Un tempo il teatro superava certi limiti perchè
aveva dei nemici: il “terzo teatro” lottava contro il primo
e il secondo, il teatro dell’avanguardia della fine degli anni
Sessanta lottava ancora contro Strehler e Visconti e questi
ultimi hanno cacciato dal palcoscenico il suggeritore... Noi
invece, non abbiamo nemici, non abbiamo nessuno contro
cui lottare, e non ne vogliamo avere. Semplicemente ci
troviamo a riflettere sui problemi dell’arte.
E questo ci sembra prezioso. Probabilmente alcuni fattori
sono intervenuti in nostro aiuto: nessuno di noi, per esem-
pio, appartiene a un luogo di potere o ha fondato un centro
di ricerca stabile di produzione – anche perchè è impossi-
bile – e dunque ci siamo concentrati sulle riflessioni con-
cernenti le questioni del pensare e del fare teatro... Queste
difficoltà di sopravvivenza hanno spinto molti degli arti-
sti della nostra generazione verso l’estero: mai come oggi
si assiste a tanto interesse del teatro italiano in Inghilterra,
Francia, Germania... Le difficoltà di sopravvivenza e le
riflessioni sulle questioni teatrali ci hanno liberato dal ri-
manere intrappolati in giochi politici, portandoci ad inte-
ressarci di teatro e non di politica teatrale...
Noi crediamo che oggi, ad un rinnovamento artistico deb-
ba affiancarsi anche un rinnovamento organizzativo e in-
tellettuale: ci piacerebbe vedere anche organizzatori e cri-
tici di 30 anni, 40 anni a fianco ai maestri più anziani. Alla
direzione del KunstenFestivaldesArtes di Bruxelles vi è un
quarantenne, come del resto al Festival di Avignone... Ma
penso anche a Olivier Py al Théâtre Odéon di Parigi o a
Stéphane Braunschweig al Théâtre National de Strasburg...
e non parliamo di Ostermeier alla Schaubuhne di Berlino.
Noi artisti non abbiamo nessun interesse a creare una ma-
nifestazione per proporre nuovi critici o nuovi organizza-
tori, mentre questi ultimi, spesso, creano e inventano nuo-
vi artisti e nuove compagnie... perché ognuno non pensa
al proprio settore? Gradiremmo una risposta. La situazio-
ne è paradossale: o si persegue un rinnovamento in manie-
ra complessiva, tutti insieme, oppure non ha senso perchè
la questione artistica e quella organizzativa devono proce-
dere di pari passo... Non possiamo comportarci come se
fossimo tutti governatori della Banca d’Italia, non abbia-
mo un mandato a vita… Non facciamo un discorso contro
i più vecchi a favore dei più giovani. Attualmente, il regista
più eclettico e più contestato, quello che fa spettacoli di
regia, scritture sceniche, teatro d’arte e anche roba com-
merciale, si chiama Luca Ronconi.
Gli artisti devono essere messi nelle condizioni di lavorare,
di poter intraprendere un percorso intellettuale, poetico,
filosofico, estetico: non si può sempre andare all’estero, è
necessario farlo qui.
Tuttavia, nonostante le difficoltà, vediamo che si sta ri-
pensando più al teatro e meno ai borderò.
Secondo noi la proposta di questa generazione consiste nel
tentativo di superamento di queste contrapposizioni. Il
teatro italiano è abitato da numerosi luoghi comuni, per
esempio la distinzione – che andava tanto di moda e in cui
molti hanno creduto – tra teatro del corpo e teatro della
parola, definizioni che sono state create in modo illuso-
rio... Per anni si è detto che Il principe Costante di Grotowski
rappresentasse un esempio di teatro del corpo. Se noi guar-
diamo quello spettacolo ci rendiamo conto che gli attori in
scena parlano per tutto il tempo e quando non parlano
cantano... La parola è importante tanto quanto il corpo. È
meglio prendere distanza da queste false contrapposizioni
e da questi luoghi comuni costruiti a tavolino. Noi non
crediamo nella separazione tra politica, arte e riflessione
esistenziale. E avvertiamo un forte desiderio di
superamento di tutte queste false illusioni. La nostra gene-
razione non è meglio di altre ma ha il diritto di esistere per
essere contestata da quelle che verranno.

(Testimonianza raccolta da Patrizia Bologna)

Che senso ha un festival oggi?
In Italia siamo pieni di festival: dalla scienza alla poesia,
dalla letteratura alla matematica, dall’economia alla cu-
cina del cavolfiore, dalla cultura celtica al fitness, passan-
do, ovviamente, per musica, cinema, teatro, danza.
Ovunque brillano i festival. Tutto è festival.
Si festeggia, chissà poi perché…
Un tempo – non molti anni fa – i festival erano mani-
festazioni di senso: portavano in luoghi “altri”, sco-
privano territori e possibilità artistiche, favorivano in-
contri e ipotesi.
Erano eventi rari, per lo più nei mesi caldi: febbricitanti
di appuntamenti e originalità. C’era chi andava fuoriporta
per fuggire all’afa della città, e nei piccoli centri di mare
o di collina trovava il refrigerio non solo di climi più
consoni o di cucine veraci, ma anche e soprattutto di
spettacoli nuovi, che non si sarebbero visti altrove.
Oggi, almeno per il teatro, i festival sembra abbiano ge-
neralmente tre possibilità da seguire.
Da un lato, la consolatoria identità di propaggini estive
delle stagioni invernali. Non si distinguono più tanto l’uno
dall’altro: gli ospiti sono sempre i soliti, le proposte si
assomigliano: mettono in cartellone spettacoli che non
hanno altra ragione d’esistere se non la breve estate.
Gruppi e gruppetti più o meno giovani, “di ricerca”, che
fanno tappa da un festival all’altro, poi si smontano in
settembre e spariscono nell’anonimato.
L’altra possibilità, invece, più nevrotica e sfiancante, è
alzare sistematicamente il tasso di novità: l’evento è
diventato una droga, la schiavitù da debutto una dipen-
denza. L’inseguimento della “nuova scoperta” è una sor-
ta di caccia al tesoro che regala il quarto d’ora di celebrità
a imberbi volenterosi performer o fa prendere sul serio
spettacolini poco più che adolescenziali.
La terza strada è quella che segue chi si inventa altisonanti
festival per produrre il proprio spettacolo: gli esempi,
sparsi ovunque, non mancano.
Ambigua, poi, è la sindrome da Europa: c’è chi attinge a

cataloghi più o meno patinati, chi invita amici e cono-
scenti, chi si accontenta di “soffiate” o di prezzi modici.
Latita, invece, un serio, costante (o meglio: abituale),
proficuo incontro con strutture comunitarie, rare sono le
co-produzioni o collaborazioni internazionali, a favore
di estemporanee presenze passeggere, a mo’ di vecchi
circhi che arrivano in provincia: montano, fanno spetta-
colo, incantano, se ne vanno senza lasciare traccia…
E allora, dare senso ad un festival, oggi, è difficile: serve
determinazione e curiosità, un percorso collaudato negli
anni per forza e identità. Servono intuizioni, ma anche
conoscenze e serietà.
Serve voglia di rischiare, per incentivare la giovane cre-
azione, ma anche fermezza nel selezionare nella mon-
tante marea di offerte dell’ultimo minuto. E chiarezza
nell’accompagnare gli artisti, specie se giovani, anche
oltre il debutto.
L’Italia si è inventata, all’ultimo minuto e per decreto
ministeriale, un Festival nazionale: a Napoli. Potrebbe
essere la città giusta: dal momento che rischia di venir
sommersa dai suoi rifiuti, Napoli città del teatro – se non
si incatena a lacci e lacciuoli, salotti e vecchie logiche –
può ritrovare nuovi entusiasmi
Ma l’ingombrante festivalone nuovo arrivato costringe
comunque tutti gli altri a fare i conti con loro stessi, con
la loro storia e identità. E non è solo questione di budget.
Che senso ha un festival allora?
A Torino, il Festival delle Colline conferma la sua voca-
zione di “Festival progetto”, di “palinsesto di una rete di
relazioni, di un sistema di collaborazioni”. Apre sempre
più all’arte visiva, come è naturale in una città come que-
sta, accompagna da anni il percorso produttivo di artisti
italiani d’eccellenza, scommette su novità d’oltralpe con
grande determinazione, dialogando in modo proficuo ed
intelligente con l’Europa teatrale non solo off.
Forse quella delle Colline non è, né vuole essere, una
risposta alla domanda iniziale, ma certo è una ipotesi
plausibile, ancora da seguire o studiare.

Che senso ha un festival
oggi?
di Andrea Porcheddu

In alto,
una scena de Il festino di Emma Dante
(foto Carmine Maringola)
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Dopo lo scioglimento del mio sodalizio con Chérif non
ho più avuto occasione di incontrare un regista capace di
affrontare con il dovuto impegno e la necessaria mae-
stria tutte le difficoltà che i miei testi presentano. Ora si
è data la possibilità di vedere rappresentata La Pace ad
opera dei Marcido, sotto la direzione e con l’interpreta-
zione di Marco Isidori.
Conobbi un giovanissimo Isidori sul finire degli anni ’60 ed
è dalla metà dei ’70 che conosco la Dal Cin, Daniela. Ero
presente al loro debutto nell’84, quando la neocostituita
Marcido mise in scena il suo primo spettacolo in una man-
sarda di San Salvario: una piccola pedana, alcune vecchie
coperte tinte di rosso a far da sfondo, un filo elettrico
pendente dal soffitto, una lampadina, un registratore Grundig
manovrato da Sabina Abate e due attrici a torcersi negli
spasimi de Le Serve di Genet in quell’angusto e torrido
spazio: Lauretta Dal Cin e Maria Luisa Abate.
Devo aggiungere, per la verità, che ebbi una qualche
parte nei loro primi tentativi di fare del Teatro; quando
Marco e Daniela affittarono una piccola sala adibita a
spettacoli. Era il ’79 e i tempi non erano ancora maturi
per compiere il fatale balzo nel “mondo”. Tuttavia da
quella lontana esperienza compresi che in qualche modo
i Marcido incombevano.
Assistendo da spettatore alle loro messe in scena e, col
tempo, venendo a conoscere il loro metodo di lavoro
non potei, come del resto chiunque li abbia visti all’ope-
ra, non apprezzarne le indiscutibili qualità: l’abnegazio-
ne missionaria, il concetto sacrale del teatro in tutti i
suoi aspetti, la ferrea disciplina. E poi l’interminabile
durata delle prove, l’ossessione della perfezione, la cura
del dettaglio: cose tutte dovute alla conclamata
maniacalità di Marco Isidori proficuamente trasferita a
tutti i componenti del gruppo.
Convinti sostenitori di un concetto purista ed elitario del-
l’arte, capace di soverchiare ogni altra considerazione, i
Marcido si presentano perciò come una compagine a ranghi
serrati, fortemente isolazionista, quasi dispiaciuta di dover
condividere a forza lo spazio “orientato e inaugurato” del
palcoscenico con altre formazioni da loro sentite quasi come

La mia Pace nelle mani dei Marcido
di Antonio Tarantino

aliene. È forse dovuto a questo sentimento militante quella
loro incostanza un po’ snob nei rapporti con il milieu tea-
trale, con quell’universo da essi percepito come
ipocritamente diplomatico e fondamentalmente profano.
Ma se non ci si ferma alle apparenze e si impara a conoscerli
un po’ più a fondo, si riuscirà a comprendere come un tale
atteggiamento verso il “nemico” è per i Marcido una neces-
sità essenziale, è la ragione del loro costituirsi in “banda
armata”, con tanto di covo in una casa di via San Domenico.
L’artifizio delle difficoltà della parola al libero dispiegarsi

Nel 2005, quando il Festival di Avignone ha organizzato
un ciclo di letture di opere teatrali belghe, sono stato par-
ticolarmente colpito dal Richard III di Peter Verhelst. Tra
i testi letti, è quello che mi ha maggiormente interessato e
incuriosito. Fin dalla prima lettura, l’ho trovato di una
grande bellezza stilistica, con un contenuto piuttosto poco
ortodosso. Queste impressioni si sono confermate durante
il lavoro condotto con gli interpreti. Ho poi incontrato
l’autore, venuto ad assistere alla lettura, e l’ho messo al
corrente del mio desiderio di mettere in scena la sua opera.
La scrittura di questa pièce mescola prosa e versificazione,
versi liberi, alessandrini, esametri. Si tratta di un testo di
poesia in uno stile assai concreto, del quale occorrerà tenere
conto durante il lavoro con gli attori. Le frasi sono molto
strutturate e precise. Ci troviamo di fronte ad un dinami-
smo della parola, creato per l’appunto da questa mescolan-
za di prosa e versi. Siamo in uno spazio intermedio molto
ricco, e probabilmente impegnativo, per gli attori.
Richard III è una pièce contemporanea costruita sullo sche-
ma di Shakespeare in cui esiste un duplice movimento. In un
primo tempo, Peter Verhelst comprime l’opera originale,
concentrando il numero di personaggi e riducendo alcune
scene a qualche indicazione. Crea una voce fuori campo che
si occupa delle scorciatoie che l’autore si concede in merito
all’azione, e che radicalizza le affermazioni. Mentre una
scena viene rappresentata nel campo del teatro, vi è una
descrizione in tempo reale di ciò che accade fuori campo. Le
devastazioni di Richard non sono relegate in uno sfondo
storico; attraverso questi racconti, esse invadono ben pre-
sto il palcoscenico. Successivamente, questa compressione
permette di sviluppare scene abbozzate da Shakespeare, fa-
cendo quelli che definirei dei “primi piani” sui personaggi,
soprattutto femminili. Così, il ruolo della madre di Richard,
la Duchessa di York, diventa preponderante. Verhelst si
sofferma a lungo sui rapporti madre-figlio, diversamente da
quanto accade nell’opera di Shakespeare. Esiste una

focalizzazione sui rapporti intimi tra i personaggi. Essi ven-
gono praticamente a raccontarsi, a confessarsi davanti al
pubblico, con un’accortezza spesso diretta. E non si sa in
anticipo se questa esposizione di una parola privata sulla
scena pubblica faccia pendere i personaggi verso una mag-
giore umanità o, al contrario, verso un’oscenità illegittima.
Questo assomiglia a testimonianze di docu-fiction inglesi, a
frammenti di autofiction o alle sedute di autocritica dei
processi staliniani, così come a scene che stanno diventan-
do abituali nel mondo politico contemporaneo. Queste con-
fessioni sono scollegate da qualunque azione e assumono
spesso la forma di un racconto onirico. A partire dalla trama
shakespeariana, Verhelst parla palesemente del nostro mondo
e dell’arena politica attuale. Tutta questa rivelazione intima
sembra interessare il pubblico, i potenziali elettori. Allora,
dobbiamo considerare questo come un mezzo per ottenere
una migliore comprensione delle motivazioni dei politici o
come una forma di voyeurismo? Ad esempio, il problema
edipico di George Bush è esposto ovunque e sembra avere
provocato una catastrofe in Iraq. È necessario parlarne?
Verhelst, nel suo gesto di compressione, destoricizza in
qualche misura questo Richard: ai riferimenti storici
elisabettiani si mescola un registro contemporaneo di
cui dobbiamo tenere conto. Peter Verhelst si spinge molto
in là, poiché presta a Richard e ad altri personaggi frasi
di uomini politici contemporanei, come Gandhi, Nelson
Mandela, Martin Luther King, Bill Clinton… Frasi pie-
ne di promesse che, nella bocca di Richard, si confron-
tano con i suoi atti… Il suo desiderio di purezza assoluta
conduce alle peggiori atrocità; in tal senso, si può dire
che Verhelst proponga oggi una visione politica nella
pièce, anche se l’accelerazione alla quale egli si abban-
dona pone indiscutibilmente l’accento sui rapporti di
Richard con le donne che lo circondano… come d’al-
tronde faceva anche Carmelo Bene…
Peter Verhelst invade tutti i campi della pièce, alimen-

vale, secondo la poetica marcidoriana, quale ultimo baluar-
do eretto non contro, ma a difesa della purezza originaria
della parola stessa e, casomai, contro il peccato mortale
entro il quale la vocalità e direi il lògos stesso precipitano
fragorosamente quando si fanno discorso storico, coerente
e fluido; quando si fanno appunto norma, fabula.
Infine, è un merito grande e misteriosamente ambiguo
dei Marcido, che essi possano far teatro, e quindi certa-
mente anche spettacolo, soltanto in qualità di “nemici
della società” (dello spettacolo).

Oscenità e purezza in Richard III
di Ludovic Lagarde

tandoli con ciò ch’egli prova nei confronti dell’epoca
nella quale vive; questo è proprio l’aspetto interessante.
Ad esempio, il legame che unisce la madre al figlio è
messo in luce da una profonda comprensione psicologica
e umana di questa terribile relazione, destinata a trasci-
narli verso la mostruosità, la devastazione e la morte. Ci
troviamo di fronte a una pièce nella pièce.
Ma anche nell’ambito dei rapporti di Richard con le donne
di cui si circonda e che respinge – rapporti evidenziati da
Verhelst – il luogo politico non è stato dimenticato. La
maniera con la quale egli ricerca a qualunque prezzo una
purezza per lo meno paradossale lavora queste relazioni
dall’interno: con Verhelst, Richard, sbarazzato da qualun-
que deformità fisica, sembra quasi disincarnato; pura psi-
che, egli si nega e si sottrae assolutamente al contatto.
Tutto ciò non è privo di conseguenze, ad esempio per Lady
Anne la quale, avendolo sposato, ne muore non appena egli
diventa re. Il desiderio di potere di Richard sembra quasi
esaurirsi nel momento stesso in cui accede al trono, come
se nulla sostenesse questa ricerca di assoluto, nessun fonda-
mento ideologico; un semplice desiderio personale, ma di
cosa? È possibile volere il potere per il potere, senza nessu-
n’altra determinazione positiva? Richard si spinge molto
lontano in questa ricerca, fino ad una distruzione che pare
gratuita. Richard non vuole scrivere o riscrivere la storia;
egli è immerso nel fulgore del gesto. Tutto accade molto
rapidamente. E nessuno è risparmiato lungo questo cammi-
no, nemmeno le donne, nessuna di loro. Nemmeno sua
madre, che finisce per seguirlo nella morte, in una strana e
magnifica pietà che chiude l’opera… perché?

(Testimonianza raccolta da Patrizia Bologna)

In alto, un bozzetto della maschera di Arafat creato da
Daniela Dal Cin per La pace di Marcido Marcidorjs e
Famosa Mimosa
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«Come una Alice in Wonderland, Terri affronta un
mondo dove la fantasia regna sovrana. Sul suo percor-
so trova oggetti straordinari che le apriranno nuove
porte di percezione: insetti giganteschi la introdurran-
no alla magia dei loro suoni, luci e movimenti.
Rifiuterà il risveglio per continuare l’esplorazione di
questa raffigurazione del mondo dell’Arte, precluso a
chi non riesca a sognare».

Rudi Punzo

«Eupalinos è un progetto che si sviluppa in fasi. Ogni
fase è un lavoro di ricerca organizzato attorno a un pro-
blema teorico circoscritto nel tempo e condiviso con
altri artisti.
La materialità della forma, la struttura performativa, il
linguaggio estetico sono punti non fermi che negli anni
hanno subito cambiamenti radicali».

Snejanka Mihaylova

«In Sutta Scupa due amici lavoratori precari (al mo-
mento disoccupati) attendono… Due vite ai margini
della nostra società che rappresentano la sconfinata
massa di lavoratori precari di un futuro prossimo in cui
potremmo ritrovarci a vivere, nel quale siamo destinati
a vivere se prevarrà il modello di sviluppo politico-
culturale neoliberista».
«In Sangu miu Laura (la trasposizione di Rosa Sacco,
moglie di Nicola Sacco), è il personaggio principale di
questo atto. Su di lei abbiamo concentrato tutta la
passionalità, l’emotività che ci ha trasmesso questa vi-
cenda, contestualizzata in un luogo contemporaneo e
non realistico».

Sutta Scupa

«Londra anni ’50. È la storia vera della corsa alla scoper-
ta della struttura tridimensionale di quello che oggi il
mondo intero chiama DNA.
È la storia che travolse il mondo scientifico, capovol-
se la visione creazionista, inaugurò l’era della geneti-
ca, ma sopratutto insignì tre scienziati del Nobel, esclu-
dendone uno, uno dei più importanti: Rosalind
Franklin».

Elena Pugliese

«Lo spettacolo nasce dalla volontà di orientare l’avven-
tura di Pinocchio quale avventura onirica, frutto di desi-
deri e paure dell’inconscio, e di individuare il destino di
Pinocchio come, letteralmente, teatrale: dove sembrano
convivere due anime, l’una della commedia popolare e
l’altra plateale e commovente che sfiora il melò».

Maria Grazia Cipriani

Pinocchio

Photograph 51

Sutta Scupa
Sangu miu

Cicale

Eupalinos

Erinnerung
«Erinnerung è un ascolto musicale composto da due tracce
sonore eseguite una dopo l’altra con un breve intervallo tra
le due: la prima della durata di 30 minuti circa e la seconda
della durata di 15 minuti circa. Le due composizioni nasco-
no dalla stessa sequenza numerica e ne seguono in maniera
geometrica il criterio di costruzione e compilazione».

Orthographe

Un anno con
13 lune
«Perché abbiamo scelto, tra tutti i meravigliosi testi tea-
trali di Fassbinder, proprio un film e per di più un film
nato non come versione cinematografica di un suo testo
teatrale? Perché, dopo tanta drammaturgia contempora-
nea, ci sembrava inevitabile confrontarci con la poetica
di un autore che ha cinematografato il suo teatro e
teatralizzato il suo cinema. E inoltre perché crediamo
che il teatro debba e possa parlare ancora al cuore, al
cervello, ai sensi e allo stomaco restituendoci la sensa-
zione di essere persone intere e non corpi squartati seduti
su una poltrona di velluto».

Egumteatro

Opera
«Opera è un lavoro che si pone il problema della rappresen-
tazione e del senso di stare su un palcoscenico. Abbiamo
lavorato in modo radicale sull’imbarazzo dello sguardo. Ab-
biamo lavorato sulla vergogna e sulla commozione. Opera è
un errore, una baracca di burattini montata male che da un
momento all’altro potrebbe crollare. E ne è consapevole».

Vincenzo Schino

Private eye
«Agosto 2004, Perth, Renato C. chiede ad un investiga-
tore privato di seguire e filmare a sua insaputa la moglie
Roberta B. Da quel materiale, illecito e intimo, nasce ora
Private Eye, presentato nelle stanze di un Hotel per uno
spettatore/cliente alla volta. Un viaggio dai confini in-
certi, fra i sentimenti che proviamo e quelli che ci rap-
presentiamo, fra quello che pensiamo di essere e quello
che siamo costretti ad essere».

IRAA Theatre

Ciao Marisa
«Chi sceglie un mestiere affascinante come il mio non
chiede altro e, se salva i suoi affetti, è fortunato. Sì, un
mestiere che è una scelta di vita, un viaggio attraverso
percorsi paragonabili a labirinti lungo i quali la curiosità
non è mai sazia, una viaggio irripetibile, unico, uno dei
pochi che faccia crescere e, attraverso la conoscenza, dia
una giustificazione alla vita…».

Marisa Fabbri

Who’s afraid of
representation?
«Affermare di essere “artisti” in Libano può provocare
risate, ironie e sarcasmi. L’artista, nell’immaginario col-
lettivo, è un individuo emarginato, bizzarro, anarchico,
un pazzo che pretende di essere un genio.
Dato che noi abbiamo deliberatamente scelto di essere
artisti è un nostro diritto vivere la crisi dell’individuali-
smo proprio in questo paese in preda alle crisi delle sue
comunità, crisi che non hanno ancora cessato di scate-
narsi periodicamente in guerre civili assassine.
Tra queste due crisi si situa Who’s afraid of
representation?».

Rabih Mroué

bio_Logico
Retrospettiva

«In bio_Logico - la logica della vita, un tribunale impo-
ne, a chi viola la legge, la condanna a morte. Ai prigionie-
ri viene concessa una possibilità: devono scegliere tra due
sfere, perfettamente identiche all’esterno, una con un
cuore nero, l’altra bianco».
«In Retrospettiva: la perdita dell’amnesia la prima
fase riguarda i vuoti di memoria; la seconda fase è
l’iniziazione; la terza fase è decisiva, l’azione al servi-
zio dell’idea».

JeanMarieVolonté
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«Spesso, ascoltando le storie drammatiche di donne dei
paesi musulmani, mi capita di sentire l’eco di altre storie.
Storie di donne calabresi dell’inizio del secolo scorso, o
della fine del secolo scorso, quando il lutto per le vedove
durava tutta la vita. Partendo dalla “piccola” ma
emblematica vicenda di una donna calabrese, lo spettaco-
lo offre lo spunto per una riflessione sulla condizione
della donna in generale».

Saverio La Ruina

«Alla mèta è un nuovo visionario allestimento che si
confronta con il delirio verbale di Thomas Bernhard e
con la vertiginosa profondità delle sue parole. L’uma-
nità alterata dei personaggi di Bernhard si incontra
felicemente con una poetica che ha fatto del rapporto
tra umano ed artificio il proprio terreno di ricerca.
Fantocci ed esseri umani danno vita ad un intreccio
controllato di menzogne e verità finendo col confon-
dersi, gli uni con gli altri».

Teatrino Giullare

Cuocere il
mondo
«La nascita di un’opera è sovente un lungo cammino.
Ho vissuto questo viaggio con pudore, nella consapevo-
lezza di affrontare temi delicati e profondi, nella fiducia
di parlare di qualcosa di molto vicino e intimamente
connesso.
La parola semplice sgorga misteriosamente da una com-
plessità naturale, è inscritta nell’ordine vitale delle cose,
degli esseri umani, del cosmo. Ho voluto preservare que-
sta semplicità e ricordare che un singolo gesto custodisce
un miracolo di essenza».

Raffaella Giordano

Alla mèta

In qualunque
modo questa
guerra finisca

Dissonorata

«Frammenti che tentano di ricomporsi, personaggi e suoni
musicati che trovano voce, e una possibilità, attraverso
la poesia di Malcolm Lowry. Con le parole provenienti
da un mondo interiore sempre sul punto di infrangersi,
carico di un dolore che è personale e allo stesso tempo
immanente. Come sembra esserlo la violenza degli uomi-
ni mentre vacillano sull’orlo di un abisso, avvinghiati alla
propria natura distruttiva».

Daniele Gaglianone

La pace
«La Commedia di un autore contemporaneo, la prima Com-
media rappresentata dai Marcido, viene inscenata con l’ob-
biettivo dichiarato di far arretrare in secondo piano i gangli
drammaturgici, affiancando alla loro pur necessaria servitù
narrativa la potenza di una scrittura scenica affidata a virtù
recitative grasse, cioè abbondanti, cioè sempre portate sul
filo d’una coscienziosa acme sonora, una recitazione il cui
coefficiente di naturalismo, sarà tanto più pertinente con le
intenzioni della testualità, quanto meglio si sarà riusciti a
farne flusso musicante, danza, scienza della morte, architet-
tura, poesia, astrofisica da camera, delirio: e allora, soltanto
allora un Teatro giustificato dai tempi».

Marco Isidori

Death is
certain
Ispirandosi alle fiabe in cui gli oggetti prendono vita e
consentono la proiezione di esperienze e fantasie, Eva
Meyer-Keller fa delle ciliegie le protagoniste della propria
performance. Death is certain nasce dal desiderio di offrire
qualcosa di accessibile in maniera facile e semplice: attra-
verso la costruzione di situazioni minimali, l’artista lascia
all’immaginazione dello spettatore il compito di comple-
tare e interpretare la performance.

Patrizia Bologna

Senza titolo
«Le azioni di Cool e Balducci propongono un nuovo
“cantico delle creature” che redime il cosmo insensato dei
Particolari dell’esperienza contemporanea e definiscono,
insieme a una nuova variante dello spazio drammatico,
anche una sorta di singolare sistema grammaticale per le
arti della visione».

Luciana Rogozinski

Il festino
«Paride sono io. Io e mio fratello siamo identici come due
gocce d’acqua con l’unica differenza che io cammino e lui
no. Io sono il corpo e mio fratello è la mente, io mangio e
Iacopo si sazia, io dormo e mio fratello sogna… Quanti
scherzi abbiamo fatto e tutti ci cascavano: ci scambiavamo
i nomi e nessuno poteva distinguerci, tranne la mamma che
puniva solo me. Ogni volta che io mi sedevo sulla sedia a
rotelle di mio fratello, la mamma mi chiudeva al buio nello
sgabuzzino. Te la posso dire una cosa? Ho passato la vita
dentro lo sgabuzzino, in castigo, da solo».

Emma Dante

Aspettando
Godot
«Beckett non ci invita soltanto a prendere parte al rito, ma
anche ad interrogarci su di esso; bisogna vedere se i cinque
personaggi del Godot hanno ancora una speranza, una pos-
sibilità di riscatto, se si vuole anche politica, intendendo con
questo il senso più alto del termine, ovvero l’appartenenza
a una comunità, quella degli uomini, che ha bisogno di un
continuo confronto per sopravvivere alle proprie miserie.
Perchè il vero appuntamento, in fondo, non è con Godot,
che non può arrivare, ma con loro stessi, con quel legame
indissolubile tra uomini che permette di poter ancora cam-
minare su quel filo esile che è la nostra esistenza».

Federico Bellini

Dogs
«Dogs è un lavoro composto da installazioni/perfor-
mance ognuna autonoma nel senso e nel meccanismo di
rappresentazione, “scene” che vengono mostrate sin-
golarmente, in successione temporale. Attraverso gli
strumenti audio-video-luci, si entra in rapporto con cia-
scuna scena come in un gioco di “inquadrature”, a parti-
re da un dettaglio o da un particolare micromondo che
ognuna di queste nasconde».

Portage R. P.

Sizwe Banzi
est mort
«Un teatro storicamente legato al periodo dell’apartheid nel
Sudafrica, scritto e rappresentato nelle township, le baraccopoli
in cui furono segregati i neri. Attraverso la storia di Sizwe
Banzi alla ricerca di documenti in regola, gli autori descrivono
la violenza del sistema disumano dell’apartheid rendendolo
derisorio e vano, annunciandone, in maniera premonitrice, il
collasso. “Cosa succede in questo mondo schifoso? Cosa vuo-
le da me? Cosa non va in me?”... Quanti Sizwe Banzi si
pongono oggi le stesse domande?».

Jean-François Perrier

Richard III
«Questo adattamento del testo di Shakespeare presenta
la particolarità di stravolgere la prospettiva abituale: sono
le donne, in questo Richard III, a fungere da serbatoi del
dolore. Disinteressato ai percorsi aneddotici, Peter
Verhelst si concentra sugli aspetti emotivi dei protagoni-
sti. Stabilendo parallelismi con i criminali di oggi –
infanticidi, terroristi, capi di governo – Verhelst costrui-
sce un Richard III sorprendentemente complesso e con-
temporaneo».

Ludovic Lagarde



7 giugno
Fondazione Merz/Torino, ore 19.00
Erinnerung
Cavallerizza Reale, ore 22.00
Un anno con 13 lune

8 giugno
Fondazione Merz/Torino, ore 19.00
Erinnerung/replica
Cavallerizza Reale, ore 22.00
Un anno con 13 lune/replica

9 giugno
Cavallerizza Reale, ore 19.00
Un anno con 13 lune/replica
Cavallerizza Reale, ore 22.00
Opera

10 giugno
Cavallerizza Reale, ore 19.00
Opera/replica
Cavallerizza Reale, ore 22.00
Ciao Marisa

11 giugno
Hotel Ai Savoia/Torino, ore 18.00
Private Eye
Casa del Teatro, ore 22.00
Pinocchio

12 giugno
Hotel Ai Savoia/Torino, ore 18.00
Private Eye/replica
Casa del Teatro, ore 19.00
Pinocchio/replica
Cavallerizza Reale, ore 22.00
Sutta Scupa

13 giugno
Hotel Ai Savoia/Torino, ore 18.00
Private Eye/replica
Cavallerizza Reale, ore 19.00
Sutta Scupa/replica
Cavallerizza Reale, ore 20.30
Sangu miu
Cavallerizza Reale, ore 22.00
Who’s afraid of representation?

14 giugno
Hotel Ai Savoia/Torino, ore 18.00
Private Eye/replica
Cavallerizza Reale, ore 19.00
Who’s afraid of representation?
replica
Accademia Albertina delle Belle Arti/Torino,
ore 22.00
Eupalinos

15 giugno
Hotel Ai Savoia/Torino, ore 18.00
Private Eye/replica
Accademia Albertina delle Belle Arti/Torino,
ore 19.00
Eupalinos/replica
Palazzo degli Istituti Anatomici/
Torino, ore 22.00
Photograph 51

16 giugno

Hotel Ai Savoia/Torino, ore 18.00
Private Eye/replica
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Palazzo degli Istituti Anatomici/Torino,
ore 19.00
Photograph 51/replica

17 giugno
Castello/Moransengo, ore 19.00
Cicale

18 giugno
Hotel Ai Savoia/Torino, ore 18.00
Private Eye/replica
Cavallerizza Reale, ore 19.00
bio_Logico - la logica della vita
Cavallerizza Reale, ore 22.00
Retrospettiva: la perdita
dell’amnesia

19 giugno
Hotel Ai Savoia/Torino, ore 18.00
Private Eye/replica
Cavallerizza Reale, ore 22.00
In qualunque modo questa guerra
finisca - studio
20 giugno
Hotel Ai Savoia/Torino, ore 18.00
Private Eye/replica
Teatro Gobetti, ore 22.00
La Pace
21 giugno
Hotel Ai Savoia/Torino, ore 18.00
Private Eye/replica
Teatro Gobetti, ore 19.00
La Pace/replica
Cavallerizza Reale, ore 22.00
Dissonorata
22 giugno
Hotel Ai Savoia/Torino, ore 18.00
Private Eye/replica
Cappella dei Battù/Pecetto,
ore 19.00 e ore 21.00
Death is certain
Cavallerizza Reale, ore 22.00
Dissonorata/replica

23 giugno

Museo d’Arte Contemporanea/Rivoli,
ore 17.00
Senza titolo
Hotel Ai Savoia/Torino, ore 18.00
Private Eye/replica

24 giugno

Museo d’Arte Contemporanea/Rivoli,
ore 17.00
Senza titolo/replica
Cavallerizza Reale, ore 19.00
Il Festino
25 giugno
Hotel Ai Savoia/Torino, ore 18.00
Private Eye/replica
Teatro Gobetti, ore 19.00
Aspettando Godot
Cavallerizza Reale, ore 22.00
Il Festino/replica

26 giugno
Hotel Ai Savoia/Torino, ore 18.00
Private Eye/replica
Teatro Gobetti, ore 22.00
Aspettando Godot/replica

27 giugno
Hotel Ai Savoia/Torino, ore 18.00
Private Eye/replica
Teatro Gobetti, ore 22.00
Aspettando Godot/replica

28 giugno
Hotel Ai Savoia/Torino, ore 18.00
Private Eye/replica
Galleria Giorgio Persano/Torino, ore 19.00
Dogs
Teatro Gobetti, ore 22.00
Aspettando Godot/replica

29 giugno
Hotel Ai Savoia/Torino, ore 18.00
Private Eye/replica
Galleria Giorgio Persano/Torino, ore 19.00
Dogs/replica
Teatro Gobetti, ore 22.00
Aspettando Godot/replica

30 giugno
Hotel Ai Savoia/Torino, ore 18.00
Private Eye/replica
Teatro Gobetti, ore 19.00
Aspettando Godot/replica
Casa del Teatro, ore 22.00
Sizwe Banzi est mort
1 luglio

Casa del Teatro, ore 19.00
Sizwe Banzi est mort/replica

2 luglio

Casa del Teatro, ore 19.00
Sizwe Banzi est mort/replica
Cavallerizza Reale, ore 22.00
Alla mèta
3 luglio
Cavallerizza Reale, ore 19.00
Alla mèta/replica
Limone Fonderie Teatrali/Moncalieri,
ore 22.00
Cuocere il mondo
4 luglio
Limone Fonderie Teatrali/Moncalieri,
ore 19.00
Cuocere il mondo/replica
Cavallerizza Reale, ore 22.00
Richard III
5 luglio
Cavallerizza Reale, ore 19.00
Richard III/replica

9 - 28 GIUGNO
Circolo dei Lettori, ore 12.00
Incontri di approfondimento con
compagnie e artisti presenti al
Festival:
Egumteatro, Teatro Del Carretto, Rabih Mroué,
Associazione Baretti, Daniele Gaglianone, Marcido
Marcidorjs e Famosa Mimosa, Emma Dante, Iraa Theatre

info:
Festival delle Colline Torinesi
Corso Galileo Ferraris 266, 10134 Torino
Tel. 011 19740291 - Fax 011 19740249
info@festivaldellecolline.it
www.festivaldellecolline.it


