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Dalle crepe della tradi-
zione esce una rivol-
ta. Pacifica. Il servi-
zio in ceramica con i 

ricami colorati, gli animali, i 
temi floreali,  galli,  greche e 
tutto quanto fa servizio d’altri 
tempi lascia la sua dimensio-
ne tradizionale.  La  famiglia  
come non esiste più, la cena 
tutti insieme come è raro, la 
teiera, la brocchetta, una tavo-
la che non viene apparecchia-
ta da tempo e che oggi al Circo-
lo del  design sarà ribaltata,  
con grande rispetto nella mo-
stra «Turning tables».

Si  capovolge  una  scuola,  
quella della ceramica di Mon-
dovì, arte decorativa insegna-
ta a bottega, un universo fatto 

di uccelli selvatici e di Richard 
Ginori appesi al muro, in sen-
so  cronologico.  Ogni  anno  
con il proprio racconto azzur-
rino, ma l’ordine ormai è diffi-
cile da tenere, è andato in fran-
tumi decadi fa e allora tanto 
vale mescolare le date e rom-
pere qualche piatto, seziona-
re una teiera e smontare la sto-
ria per guardarci dentro. 

Ci pensa Louise Gaarman, 
lei è nata a metà degli anni Set-
tanta, nel periodo in cui un’in-
dustria, durata due secoli, ave-
va smesso  di  essere  grande 
produzione,  innovazione  e  
senso di appartenenza. Stava 
ancora in tutte le case ma non 
più nella lista dei desideri «gli 
oggetti, come la moda, si muo-
vono in circolo e la teiera che 
mia madre ha comprato quan-
do era giovane sta tra i regali 
che vorrei per Natale». Gaar-

man, artista danese, non ave-
va idea di dove fosse Mondo-
vì: «non sapevo proprio nulla 
e ho scoperto quella favolosa 
collezione, mi sono sentita fe-
lice perché il passato lì viene 
rispettato».  Lei  lo  omaggia  
senza  assecondarlo.  Figlia  
del design nordico che oggi 
domina la scena, però consa-
pevole del bisogno di confron-
to: «le novità occupano sem-
pre la linea d’orizzonte che si 
crea tra ciò che abbiamo già 
usato e amato e quel che stia-
mo per inventare. Il mio lavo-
ro non può essere senza radi-
ci e sapere che esiste un posto 
che le custodisce così bene mi 
dà fiducia, energia».

Il suo lavoro ora arriva a 
Torino con un nuovo allesti-
mento e un grado di ulterio-
re emancipazione. Pure con 
una  parentela  evidente:  il  
bianco e blu della Royal Co-
penhagen,  casa  sua,  altro  
Dna, si nutre degli stessi colo-
ri dei famosi piatti esposti sui 
muri degli italiani. Nei Ses-
santa, nei Settanta, quando 
già si scivolava verso materia-
li  diversi,  porcellane,  linee  
tonde, il pastello, i toni viva-
ci fino alla tavola Versace, so-
lo per i veri feticisti dell’ecces-
so, nei caleidoscopici Novan-
ta. Il bianco e blu decorato 
dentro lo scatolone, rinchiu-
so, magari persino abbando-
nato in un mercatino dove 
ora viene recuperato.

Si riutilizza e si cambia. Nel-

la brocchetta ci finiscono i fio-
ri e il piatto da portata gigante 
scende dal trono riservato al-
le grandi occasioni e diventa 
condivisione quotidiana. 

Gaarman è un’artista e osa 
di  più.  La  ceramica  diventa  
paesaggio e i piatti si possono 
davvero mettere sottosopra, 
si trasformano in fiori, perdo-
no la loro funzione: «Un tem-
po tutte queste cose avevano 
un utilizzo preciso, ora sono 
proprio come noi, più libere». 
Forse per questo si è esaurita 
la fase scatolone.  La pila di  

piattini coordinati non richia-
mano feste comandate, ritua-
li prestabiliti, obblighi di pre-
senza, solo memoria di casa. 
Di una casa che si riunisce in-
torno a un tavolo a orari assur-
di, a scaglioni, ci gira intorno 
a velocità triplicata, ma la tie-
ne sempre al centro di tutto. 
Con una scultura al posto del-
la zuppiera . 
«Turning  Tables»  di  Louise  
Gaarman,  curata  da  Elena  
Inchingolo e Paola Stroppia-
na.  Circolo  del  design,  alle  
18,30 il talk e alle 19,30 l’i-
naugurazione. —
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Al Circolo del design la mostra “Turning tables” fino al 29 novembre

Tavoli ribaltati e ribellione
ma la ceramica resiste
Solida come la famiglia

L’artista danese Louise Gaarman in mostra al Circolo del design dopo una residenza al Museo della 
ceramica di Mondovì. A sinistra gli oggetti creati da Gaarman per «Turning table» e a destra alcuni 
degli oggetti esposti al museo e pezzi della tradizione monregalese

È la prima iniziativa del neo 
direttore Enrico Bisi: far par-
tire un nuovo concorso dedi-
cato ai cortometraggi den-
tro al Sottodiciotto Film Fe-
stival & Campus. La novità 
vera sta nell’età dei parteci-
panti: il «Campus Short Film 
Competition» sarà aperto a 
corti di durata non superio-
re a 30 minuti, senza limita-
zione  di  genere,  realizzati  
dopo il 1 gennaio 2018 da 
studenti iscritti alle universi-
tà italiane (statali e non, pur-
ché legalmente riconosciu-
te) e alle scuole pubbliche o 
private post diploma. «È un 

tassello che mancava al per-
corso che il festival ha intra-
preso negli ultimi anni – dice 
Bisi, che lancia il concorso 
per la ventunesima edizione 
in programma dal 28 marzo 
al 3 aprile – e cioè coinvolge-
re sempre più il mondo uni-
versitario e  i  futuri  talenti  
del  cinema».  L’iscrizione è  
gratuita, deve avvenire en-
tro il 31 gennaio 2020 con la 
compilazione della scheda e 
il caricamento del film sulla 
piattaforma  FilmFreeway  
(https:  //filmfreeway.  
com/SottodiciottoFilmFesti-
valandCampus). T. PL. —

il concorso per aspiranti reg isti

A Sottodiciotto debutta la sezione “corti”
per gli studenti universitari e dei master 

teatro marcidof ilm! apre la stag ione

Il rapporto uomo-natura
osservato da Pavese 
nei “Dialoghi di Leucò”

Una scena dei «Dialoghi con Leucò» in scena all’Astra da stasera

in concerto all’hiroshima

Micah P. Hinson stupisce
con l’album fatto in 24 ore

SILVIA FRANCIA

Abita tra favola e real-
tà,  in  un’atmosfera  
quasi felliniana, l’ul-
tima creatura artisti-

ca di Gabriele Lavia, «I giganti 
della montagna» di Pirandel-
lo, in scena domani alle 20,45 
al Carignano: prodotto dallo 
Stabile di Torino con Fonda-
zione Teatro della Toscana e 
Biondo di Palermo, si replica fi-
no all’1 dicembre. 
Perché ha deciso di mettere 
in scena questo lavoro? 
«A un certo punto della mia vi-
ta mi è sembrato necessario af-
frontare questo testo estremo
di Pirandello. Ho buttato giù
uno schizzo di possibile sceno-
grafia e da lì tutto è nato. Mi ha
sempre affascinato questo ca-
polavoro che il grande dram-
maturgo scrisse quando stava
per morire e sapendo di dover-
sene andare.Venne il medico e
gli chiese: “Cos’è questo?”. Il
medico gli rispose: “Lei è un
poeta, dunque non deve avere
paura delle parole. Questo è
morire”.Luiallorasimiseascri-
vere febbrilmente, ma non riu-
scì a terminare la stesura. Rac-
contò al figlio Stefano l’ultimo
attocomeloavevainmente».
Lei ha usato questa versione? 
«No, perché non sono certo se
poi l’avrebbe scritto davvero in
quelmodo,cosìhousatol’origi-
nale e mi sono fermato dove
l’autore stesso dovette fermar-
si. Questa sospensione mi sem-
bra magnifica. Ci sarà un teatro
tutto rotto, però sfondato e de-
stinato a diventare qualcos’al-
tro. Questo lo sfondo per la sto-
riadiungruppodiattorimalde-
stri, sfortunati, laceri e famelici
che,cercandounluogodovepo-
ter recitare, incappano in un
personaggiounpo’cialtroneun

po’ mago. Costui sostiene che
ormai esista un solo modo per
fare teatro, ovvero non in mez-
zoalpubblicomapercontopro-
prio. Una visione decisamente
pessimistica,quelladiPirandel-
lo, che sovente rispecchia an-
che il mio modo di vedere. Per
dirlacon Eraclito,sono d’accor-
domanondovreiesserlo».
In scena, una ventina di inter-
preti, fra attori, mimi, danza-
tori e musicisti. Le piace fare 
teatro con tanti interpreti…
«Sì. Nella mia formazione cul-
turale e morale, il teatro è que-
sto.Eci sonotantiartisti giova-
ni e bravi che devono poter la-
vorare: nel mio piccolo, cerco
di contribuire alla loro forma-
zione. Nella concezione odier-
na, con gli spettacoli bisogna
farei numeri,cioè siriducetut-
to a una mera faccenda econo-
mica. Ma quest’arte non c’en-
tra nulla con i numeri, c’entra
con l’uomo. Si può dire che l’a-
nimale è diventato uomo nel
momento in cuisi è rappresen-
tato e ha preso coscienza di sé.
Quando si è messo in scena da-
vanti ad altri uomini. Il teatro
non lo hanno inventato i Gre-
ci. IGrecihannoportatoaunli-
vello di eccellenza ciò che esi-
ste dalle origini dell’umanità».
Oltre ad avere diretto il Tst, 
lei è cresciuto a Torino. Un ri-
cordo? 
«Neho molti,maunoindelebi-
le. Andavo sovente al Carigna-
no dove, conoscendo la mia
passione,sepotevano mi siste-
mavano nel palco reale. Lì,
una sera, ho assistito a uno
spettacolobellissimo,“Nelfon-
do” di Gorkij, diretto da Stre-
hler. In tutto il teatro eravamo
in tre. Ma fu una tale meravi-
glia che ancora ne avverto l’e-
mozione e che ha rafforzato il
mio desiderio di dedicarmi al-
larecitazione».—
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Nuovo titolo per Marcido 
Marcidorjs e Famosa Mi-
mosa che, da ormai un lu-
stro hanno preso casa nel-
la  sede di  corso  Brescia.  
La  stagione  2019/20  s’i-
naugura,  infatti,  con  la  
messinscena,  firmata  da  
Marco Isidori, del «Dialo-
ghi con Leucò» pavesiani, 
in scena questa sera alle  
20,45. 

In locandina, l’immagi-
ne, firmata da Daniela Dal 
Cin  (che,  come  sempre,  
ha ideato e realizzato an-
che le scenografie) di un 
uomo-lupo illustra quello 
che  Isidori  definisce  «un  
groppo sentimentale così 
tanto apparentato con la 
natura mitico/poetica dei 
moventi della nostra Com-
pagnia, da rasentare una 
sorprendente identità con-
cettuale». 

Precisa  l’autore  e  regi-
sta:  «L’amore per  questo 
testo di Cesare Pavese ha 
attraversato  tutta  la  no-

stra gioventù, ma soltanto 
la maturità ci ha consenti-
to lo sguardo insieme com-
plice e distaccato che ades-
so permette di affrontar-
ne l’allestimento con una 
prospettiva tutta nostra». 

«Voci  prima  della  sce-
na» di Roberto Mussapi e 
«Vecchio oceano» sono al-
tri due titoli proposti nel 
calendario  della  storica  
formazione guidata da Isi-
dori. «Qualcuno ci ritiene 
un gruppo di nicchia, mol-
to intellettuale, ma in real-
tà  la  nostra  forza  è  pro-
prio quella di raggiungere 
spettatori diversissimi fra 
loro, dagli immigrati che 
vivono sopra il nostro tea-
tro di corso Brescia, i cui fi-
gli apprezzano la nostra ri-
lettura delle favole, ai gio-
vani che compongono l’at-
tenta maggioranza del no-
stro uditorio,  fino ai  più  
esperti e agli abbonati dei 
vari Stabili». S. FR. —
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Incontro tra lo stile 
nordico e la tradizione 
di Mondovì: un viaggio

verso casa

Sul palco ci sono lui, la chi-
tarra e un’arte che tiene il 
punto  sui  talenti  d’autore  
Jonny Cash e Tom Waits: è 
dalla loro tormentata gran-
dezza poetica e sonora che 
si fa guidare Micah P. Hin-
son, di ritorno a Torino. Per-
ché  dopo aver  presentato  
l’anno  scorso  il  suo  disco  
«When I shoot at you with 
arrows, I will shoot destroy 
you», questa sera alle 22 il 
folksinger  americano sarà 
nuovamente sulla scena di 

Hiroshima  Mon  Amour  
(via Bossoli 83, il biglietto 
costa 15 euro). Non serve 
null’altro  che  il  suo  stru-
mento  all’artista  solitario,  
classe 1981, capace di can-
tare un’esistenza comples-
sa, per dirla semplice, per-
ché una donna ha stravolto 
la vita di questo artista di 
Memphis. Che è sempre sta-
to  disposto  a  esporsi  in  
ognuno dei suoi sei proget-
ti dall’inizio della carriera. 

Un concerto in cui Micah 
P.  Hinson interpreterà un 
album inciso in appena 24 
ore. E ogni album, dice, de-
riva e segna un momento di 
passaggio  nella  sua  vita,  
che può essere positivo o ne-
gativo, e in questa necessi-
tà  di  Micah di  svelarsi,  il  
pubblico ha la migliore oc-

casione  di  perdersi  nella  
profondità  della  poetica  
dei testi come in quella del-
la voce calda, a cui tanto fa 
il consumo di sigarette. 

Il cantautore dall’ossessio-
ne per la bellezza e un’aura 
da poeta maledetto, in que-
sta notte torinese racconte-
rà dell’Apolicasse, del desti-
no della condizione umana, 
di quello che si può immagi-
nare sia l’inizio e la fine del-
la vita di ciascun uomo. Con 
questo non si immagini un 
unico tono cupo, anzi, nel di-
sco del folksinger c’è lo spa-
zio voluto per una visione di 
speranza,  un’analisi  che  
non  può  retrocedere  dal  
mettere in musica un futuro 
ugualmente segnato dal be-
ne e dal male. T. PL. —
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Parte dal Teatro Colosseo di Torino, questa sera alle 21, il 
tour di Paola Turci «Viva Da Morire», un’esclamazione di 
gioia, che prende il nome dal titolo dell’ultimo album e che 
per un mese attraverserà l’Italia. Sul palco Turci proporrà 
anche i successi che hanno segnato la sua carriera. — 

LA STORIA TEATRO COLOSSEO

GABRIELE LAVIA Domani porta al Carignano
l’incompiuto “I giganti della montagna”

“Dovevo
fare i conti 
con Pirandello
e la morte”

all’astra questa sera alle 21

I dialoghi surreali di “Kotechino riff”
hanno un solo senso: stare al gioco 

Ha vinto il premio Ubu specia-
le nel 2018, Andrea Cosenti-
no,  con  il  suo  «Kotechino  
riff»,  spettacolo che sarà in 
scena stasera alle 21 all’Astra 
di via Pilo 6, per la stagione 
Concentrica. Attore, autore, 
comico e studioso di teatro, 
con frequenti apparizioni tv 
in curriculum,  Cosentino si  
definisce «un po’ un comico 
dell’arte, che si porta dietro le 
sue maschere e i suoi lazzi, un 

po’ jazzista che lavora a trova-
re il suo suono e il suo stile». 
Del suo spettacolo – mixato 
di dialoghi surreali, musica e 
scketch - dice: «È una clowne-
rie gioiosa e nichilista senza 
altro senso che lo stare al gio-
co».  Un  piglio  ludico,  dun-
que, per parlare di potere, fi-
ducia, autorevolezza e autori-
tarismo. E, ancora, di dinami-
che del racconto e di quelle 
della seduzione. S. FR. —

IERI

TOMMASO LE PERA

L’inno alla vita di Paola Turci

Gabriele Lavia in una scena de «I giganti della montagna» in scena da stasera al Carignano 

INTERVISTA

Micah P. Hinson
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