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FRANCA CASSINE

I
l cibo come arte. Come spunto di 
riflessione e, soprattutto, come fonte di 
gioia e di divertimento. 

Torna “Play with Food – La scena del 
cibo”, la kermesse che, giunta alla sua 
ottava edizione, si espande arrivando 
fino a Moncalieri e Asti.

Con la direzione artistica di Davide 
Barbato, in un progetto di Collettivo 
Canvas e Cuochilab, da domenica 29 
settembre a domenica 6 ottobre 
propone appuntamenti tra teatro, 

musica e momenti di convivialità.

A Moncalieri e a Torino
A inaugurare sarà “Pranzo in silenzio – Parole 
da mangiare” di Fabio Castello, per 70 spettatori 
che, guidati da 8 performer, parteciperanno allo 
spettacolo, domenica 29 settembre, alle 12,30 
nel Giardino delle Rose del Castello di 
Moncalieri in piazza Baden Baden 4, e martedì 
1 ottobre alle 21 all’Astra in via Pilo 6 a Torino 
(costo 20 e 18 euro).
Lunedì 30 alle 19 l'Osteria Enoteca Rabezzana 
di via S. Francesco d’Assisi 23/C aprirà le porte a 

“La fauna batterica”, di Antonio Casto, vincitore 
del premio di drammaturgia “Play with Food 
2018”. La prima assoluta del Mulino di Amleto ( 
regia di Marco Lorenzi) è un racconto grottesco 
e disincantato della contemporaneità (costo 10 
euro; prenotazione obbligatoria). Mercoledì 2, 
alle 20, Mariella Fabbris in un luogo (ancora) 
segreto di Torino presenterà “Cibo Angelico” in 
cui preparerà gli gnocchi per 30 spettatori, 
dando vita al racconto “Beato Angelico” di 
Tabucchi (costo 18 e 20 euro). 

Anche ad Asti
Giovedì 3 dalle 18,30, il torinese Caffé 
Moderno di via Pellico 11 accoglierà Francesco 
Giorda con “Giorda’s food-up comedy” 
(aperitivo a 7 euro, prenotazione obbligatoria). 
Sempre giovedì 3, alle 19,30 e alle 22, ci sarà 
“Amare Alcibiade” di e con Mali Weil, una 
performance che rievoca un simposio greco 
(costo 25 e 23 euro, prenotazione 
obbligatoria). Spettacoli mercoledì 2 e 
giovedì 3, alle 20, anche ad Asti con “Marinara” 
del collettivo Terre Spezzate (ingresso 25 e 20 
euro). www.playwithfood.it, tel. 
351/6555757.—
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GIULIANO ADAGLIO

I l viaggio in senso ampio e metaforico, 
dalla mitologia classica ai viaggi virtuali 
contemporanei. 

E’ il tema di “Incanti”, la rassegna di 
teatro di figura nata su iniziativa della 

compagnia Controluce Teatro d’ Ombre. 
Otto giornate di “Figure in viaggio” – questo 
il sottotitolo della 26° edizione –, durante le 
quali quindici compagnie provenienti da 
Canada, Perù, Spagna, Francia, Svizzera e 
Italia racconteranno il viaggio attraverso 
ombre, marionette, pupazzi e immagini, in 
un turbine creativo che spazierà dal 
fantastico alla realtà, toccando temi molto 
attuali come le migrazioni dei popoli. 

Si comincia giovedì 3 ottobre, alle 21, 
al Teatro Astra (via Rosolino Pilo 6, 
ingresso speciale: 15 euro) con lo 
spettacolo “You&me” dei 
Mummenschanz, storica compagnia 
svizzera celebre per aver rivoluzionato 
l’arte del mimo. In “You&me” i corpi 
recitano e danno vita ai diversi 
personaggi con l’aiuto della luce, 
creando un’atmosfera magica che riporta 
lo spettatore all’incanto dell’infanzia. Da 

venerdì 4 a giovedì 10 ottobre (data di 
chiusura del festival) Incanti trasferisce 
il proprio quartier generale alla Casa del 
Teatro Ragazzi e Giovani (corso Galileo 
Ferraris 266), dove andrà in scena la 
maggior parte degli spettacoli.

Fanno eccezione l’omaggio a Guido 
Ceronetti al Circolo dei Lettori (via Bogino 
9, sabato 5 alle 15,30), la serata dedicata 
al rapporto tra marionette e cinema al 
Cinema Massimo (via Verdi 18, domenica 
6 alle 20,30) e lo spettacolo di El Gecko 
con Botas “A pescar”, in programma 
lunedì 7 alle 10 allo Chalet Allemand (via 
Tiziano Lanza 31, Grugliasco) in prima 
nazionale. Vanno in scena per la prima 
volta in Italia anche “Le grand oeuvre” 
della compagnia canadese La Tortue Noir 
(venerdì 4 e lunedì 7 alle 20) e 
“Kumulunimbu” degli spagnoli Cia Ortiga 
(giovedì 10 alle 21,30), così come gli 
spettacoli finalisti del Progetto Cantiere e 
del Progetto Incanti Produce. I biglietti dei 
singoli spettacoli costano 12 euro (ridotto 
8 euro); l’abbonamento non nominale 
“Incantevole” 70 euro. Info 
www.festivalincanti.it; 011/19740267 —
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Uno spettacolo per 
accendere i riflettori su un 
invalidante disturbo. 
Giovedì 3 ottobre il 

Teatro Gobetti aprirà le 
porte a “Lady Tourette”, 

messa in scena scritta e diretta da Noemi 
Giulia Fabiano curata da BisLuck 
Company (foto) , con il sostegno di 
AIST, Associazione Italiana Sindrome di 
Tourette, cui sarà interamente devoluto 
l’incasso. Sul palco di via Rossini 8 i 
protagonisti daranno forma a una 
performance curiosa. Al centro Lady 
Tourette, strambo personaggio con cui 
il giovane Mike, studente innamorato 
del pianoforte, dovrà confrontarsi suo 
malgrado. Una notte, dopo un infelice 
successo amoroso, il ragazzo si 
ritroverà a fare i conti con l’immensa, 
invadente e scomoda signora. Un modo 
delicato di raccontare il disturbo. Costo 
12 e 8 euro; tel 389/1641378. F. CA. —

MONICA SICCA

G li strepitosi brasiliani del Grupo de Rua 
e poi una compagnia fiamminga ormai 
cult come i Peeping Tom, sono gli 
attesissimi ospiti per una rassegna 
nella rassegna interamente dedicata a 

loro. Anche questa settimana si profila 
intensa per Torinodanza, il festival diretto da 
Anna Cremonini che vede Sidi Larbi 
Cherkaoui come artista associato. 

Si parte sabato 28 settembre alle 20,45 
(replica domenica 29 alle 17) al Teatro Astra 
(in via Rosolino Pilo 6) con “Inoah”, ultima 
fatica di Bruno Beltrão che destruttura i 
codici della danza hip hop trasferendoli nel 
linguaggio contemporaneo. 

Lo spettacolo, che prende il titolo dalla 
località alle porte di Rio in cui la compagnia si 
è ritirata per lavorare, sperimenta una sintesi 

di danza di strada inserita in coreografie 
pensate per raccontare la varietà dei contatti 
umani e le contraddizioni sociali ed 
esistenziali. I dieci artisti, spettacolari e molto 
fisici, ancora una volta partiranno dall’hip 
hop per dar vita a partiture astratte dai 
risultati sorprendenti e l’entusiasmo del 
pubblico, alla fine, è scontato. 

Si cambiano luogo e codici espressivi con i 
mitici Peeping Tom. L’argentina Gabriela 
Carrizo e il francese Franck Chartier sono 
considerati tra i più originali artisti a livello 
mondiale per il teatro-danza, espressione 
artistica particolarissima che hanno saputo 
inventare con la compagnia fondata in Belgio 
nel 2000. Il festival rende loro un omaggio 
strutturato in vari appuntamenti che partono 
con le serate alle Fonderie Limone (via 
Pastrengo 88 angolo via Eduardo De Filippo, 
Moncalieri) alle 20,45. 

Per la prima volta uno dopo l’altro in pochi 
giorni, in inglese con soprattitoli in italiano, 
saranno portati in scena i pezzi della 
cosiddetta “Trilogia della Famiglia”, che 
indaga le emozioni latenti nei contesti 
familiari con il consueto setting iperrealistico 
dal taglio sferzante, ogni volta con punto di 
vista diverso sul mondo: si parte con “Kind” 
(figlio, l’ultimo nato) martedì 1 ottobre, per 
proseguire giovedì 3 ottobre con “Moeder” 
(madre) ed infine sabato 5 ottobre con 
“Vader” (padre). 

E poi ancora c’è il documentario: al Cinema 
Massimo (in via Giuseppe Verdi 18) lunedì 
30 settembre alle 21 verrà proiettato “Third 
Act”, che ripercorre la storia del tour della 
trilogia e dei suoi protagonisti raccontando lo 
scorrere del tempo, a cura dei filmmakers 
Mieke Struyve e Lotte Stoops. Imperdibili, i 
Peeping Tom. Info 011/5169555 e sul sito 
www.torinodanzafestival.it. —
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Sei giornate di spettacoli, dodici 
compagnie, trentadue le edizioni. Da 
giovedì 3 a sabato 12 ottobre torna alle 
Officine Caos “Differenti Sensazioni”, il 
festival internazionale dedicato alle 

performing arts.
Ideato e realizzato da Stalker Teatro con la 

direzione artistica di Gabriele Boccaccini si 
conferma come kermesse aperta 
all’innovazione dei linguaggi, tanto che da 
quest’anno si fregia dell’“Effe Label”, marchio 
di qualità europeo assegnato a rassegne che si 
distinguono per l’eccellenza delle proposte 
culturali. La sala di piazza Eugenio Montale 18 
ogni sera ospiterà una doppia recita, alle 21 e 
alle 22. Ad aprire, giovedì 3, sarà Silvia 
Battaglio che, con “Le corps de Jeanne”, 
proporrà una performance tra danza, teatro e 

multimedialità ispirata alla figura di Giovanna 
d’Arco. Seguirà “Ode to you”, produzione 
franco-danese presentata in prima nazionale 
da Manon Siv Duquesnay che tratta con 
umorismo e tenerezza il tema della malattia 
mentale.Venerdì 4, Syndone presenterà 
“D’amore non si muore” lavoro contro la 
misoginia interpretato da Riccardo Ruggieri e 
Gigi Rivetti, mentre in “Between”, in prima 
nazionale, la danzatrice e coreografa coreana 
Howool Baek e l’artista austriaco Matthias 
Erian proporranno un omaggio a Mauritz 
Cornelis Escher in cui il corpo dell’interprete è 
immerso in ipnotici paesaggi sonori e visuali. 
Sabato 5 la serata si aprirà con le vicentine 
Giulia Menti e Francesca Bedin con “In dieser 
Frau” messa in scena dedicata alla scoperta 
degli aspetti segreti del femminile e “Sub” che 
indaga sul potere della resilienza. A seguire la 
prima nazionale di “Cedesi macelleria in 

cambio di giardino”, dialogo-scontro di una 
coppia alle prese con i conflitti contemporanei, 
prodotto da Laboratori Permanenti e 
interpretato da Chiara Codrò e Stefano 
Skalkotos.

“Differenti Sensazioni” continuerà poi 
giovedì 10 con “La nebbia della lupa” di Stalker 
Teatro che coinvolgerà il pubblico con 
visionarie suggestioni, seguito poi da “Every 
when” del collettivo slovacco Ferienčíková - 
Júdová – Timpau che si interrogherà sulla 
duplicità dell’individuo. Ultimi due giorni di 
festival con venerdì 11 “Per grazia ricevuta” 
del gruppo napoletano Teatri 35 e “Come true” 
del gruppo polacco diretto da Michal 
Stankiewicz . Si chiuderà sabato 12 con 
“Postcard from” di Simone Castellano e 
Christian Capula, progetto realizzato con il 
contributo di alcuni abitanti del quartiere Le 
Vallette, e “The trip” di e con Charlotte Zerbey e 
Alessandro Certini ispirato agli anni ‘60. —
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1. ”Amare Alcibiade”, performance che rievoca un simposio greco 2. Grupo de Rua 
con “Inoah” 3 .“Torino 1968-1978. Quello che l’acqua nasconde” per Maldipalco

Doppio appuntamento per 
l’Accademia dei Folli. La 
compagnia torinese 
presenterà “Una notte in 

blues” venerdì 27 alle 21 al 
Teatro Duomo di Chieri, in 

via Balbo, mentre sabato 28 alle 21 al 
Teatro di Meina in via Mazzini 58. Sul 
palco prenderà forma il racconto di un 
genere musicale che ha segnato la storia. 
Dal giovane Riley King che lavorava nei 
campi di cotone e attendeva con ansia la 
domenica per andare in chiesa e lasciarsi 
inebriare dalla magia delle note e dei 
canti, a B.B. King che ha calcato le più 
belle sale del mondo. Le vicende legate al 
blues diventano spunto per raccontare 
quelle umane, contrappunto accorato 
alle mille contraddizioni della vita. Idea e 
la regia sono di Carlo Roncaglia, in scena 
con Paolo Demontis, Enrico De Lotto, 
Max Altieri e Matteo Pagliardi. Costo 13 e 
5 euro; tel. 011/0740274. F. CA. —

Concentrica, la rassegna curata dal 
Teatro della Caduta, porta il teatro su 
un palcoscenico inedito e magico, 
all'Abbazia di Vezzolano. al centro il 
nuovo lavoro di Lorena Senestro “Le 

confessioni di Monica a Sant'Agostino”, per 
la regia di Massimo Betti Merlin. Il 
complesso romanico a pochi chilometri da 
Albugnano, alle porte del Monferrato 
(Località Vezzolano 35, ingresso libero, tel. 
011/0606079, 
www.rassegnaconcentrica.com) sabato 28 
settembre alle 21 diventerà lo sfondo in cui 
dare voce alla madre di Agostino, figura 
contraddittoria poi proclamata santa per 
aver condotto il figlio alla fede. Qui la 
donna, rivolgendosi a lui invece che a Dio, si 
espone di fronte al pubblico in un dialogo 
vivo, illuminato, che conduce gli spettatori a 
una riflessione sui limiti dell’esistenza, 
riprendendo temi, parole e intensità delle 
“Confessioni”. Alle 18, prima dello 
spettacolo, visita guidata dell'Abbazia. 
Gratuito con prenotazione obbligatoria 
(prenota@rassegnaconcentrica.net) a cui 
seguirà un aperitivo “sinoiro” al Ristoro 
dell'Abbazia (tel. 339/4118034). MO.SI. —
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Grupo de Rua e Peeping Tom
due assi per Torinodanza
DAL 28 LE DUE COMPAGNIE CULT ALL’ASTRA, ALLE FONDERIE E AL MASSIMO

Costi: 20 euro (intero) 17 euro (ridotto). 
Under 35 ( 12 euro), under 14 ( 5 euro). 
Per Peeping Tom 31,50 euro. Ingresso 
al Cinema Massimo 4,50

Solo eccellenze culturali
con “Differenti sensazioni”
DAL 3 LA RASSEGNA PROPONE DUE SPETTACOLI A SERA ALLE OFFICINE KAOS

Spettacoli in piazza Eugenio Montale 18 
Biglietti a 10 euro l’intero e 8 e 5 
il ridotto. Per info 011/7399833
e sul sito www.stalkerteatro.net

PLAY WITH FOOD
IL CIBO A TEATRO
DAL 29 IL FESTIVAL CHE SI MUOVE TRA TORINO, MONCALIERI E ASTI

1

2

3

“Incanti” di ombre
marionette e pupazzi
IL 3 ALL’ASTRA LA RASSEGNA PARTE CON I MUMMENSCHANZ

La madre
di sant’Agostino
si confessa
IL 28 ALL’ABBAZIA DI VEZZOLANO 

Un assaggio di quello che in primavera 
sarà un vero e proprio spettacolo nel 
cartellone del Tangram Teatro. Ivana 
Ferri e Bruno Maria Ferraro 
inaugurano così, con un reading in 

ricordo di Mattia Torre, il commediografo e 
regista scomparso lo scorso luglio a 47 anni, 
la storica rassegna “Maldipalco che anticipa 
la stagione. Domenica 29 settembre 
(ore18, ingresso libero) nella sala di via Don 
Orione 5, Ferraro porta dunque in scena 
“Migliore”, uno dei testi più completi ed 
incisivi dell'autore romano. Un monologo 
che tra ironia e sarcasmo getta uno sguardo 
lucido e crudele sul nostro presente e che ben 
introduce questa edizione di “Maldipalco” il 
cui tema è “L’Italia fragile”. La rassegna si 
sviluppa poi dal 5 al 18 ottobre con un 
calendario che quest’anno, vista la 
collaborazione con il TPE, saranno divisi tra 
la sede del Tangram e il Teatro Astra. E 
proprio all’Astra (via Pilo 6) sabato 5 alle 21, 
“Torino 1968-1978. Quello che l’acqua 
nasconde” inaugurerà ufficialmente la 
rassegna. Tratto dal romanzo di Alessandro 
Perissinotto, lo show è un avvincente thriller 
che mescola realtà storica e finzione, 
mostrando la Torino di oggi e quella degli 

Anni 70, dell’attentato al bar L’Angelo 
Azzurro e di Villa Azzurra, il manicomio dei 
bambini. In scena Lorenzo Bartoli, Valentina 
Virando, Bruno Maria Ferraro, Lorenzo 
Paladini, Andrea Fazzari e la voce di Michele 
Di Mauro. 

Ma molti altri sono gli spettacoli dedicati 
all’impegno civile. Saltando qua e là nel 
cartellone, “Scintille”, martedì 8, che 
rievoca il rogo del 1911 a New York in una 
fabbrica di camicette dove morirono 146 
lavoranti. Mentre “Sangue nostro”, giovedì 
10, ci riporta nel 1985 a Pizzolungo, in 
Sicilia, dove per un attentato mafioso con 
una bomba morirono una mamma e i suoi 
due bambini. E poi ancora martedì 15 al 
Tangram c’è Ettore Bassi protagonista de “Il 
Sindaco Pescatore”. Per finire, il 18, con 
Yasmine Karam che, in “Quando Nina 
Simone ha smesso di cantare”, evoca la 
società maschilista in Libano. Costo 12 e 15 
euro; info www. tangramteatro.it.

Anche quest’anno Maldipalco riserva uno 
spazio agli under 32. Domenica 13 all’Astra 
(gratuito) gli attori selezionati - Chiara 
Tessiore, Matteo Sintucci, Rossella Fava e 
Marica Pace - presentano i loro lavori. T. LG. —
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Con il “migliore” si apre 
Maldipalco al Tangram
LO SHOW DI FERRARO DOMENICA 29 ANTICIPA LA STAGIONE 

“Lady Tourette”
contro la sindrome
GIOVEDÌ 3 AL GOBETTI

L’Accademia dei Folli
racconta il blues
DUE SHOW, A CHIERI E A MEINA

SPETTACOLI, FESTIVAL E RASSEGNE SPETTACOLI, FESTIVAL E RASSEGNE

VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019 LASTAMPA 13to7teatro
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