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Prospettive Teatrali è un progetto di 
accoglienza, accompagnamento e diffusione delle 
compagnie giovani ed emergenti.

Un periodo di tempo da dedicare alla loro libertà 
espressiva senza compromessi e senza obblighi, per 
favorire una prospettiva teatrale declinata al teatro 
di figura contaminato e contemporaneo, ogni volta 
reinventato, ogni volta faticosamente ricostruito su 
ipotesi forse inverosimili, ma che cercano dentro 
l’individualità delle persone l’embrione dell’imminente 
agognata memorabilità, e nella non secondaria capacità 
empatica di lavorare in sinergia.

Unica residenza artistica in Italia dedicata al Teatro di 
Figura e al suo processo innovativo, nonchè una delle 
cinque residenze artistiche sostenute dalla Regione 
Piemonte e dal Ministero MiBACT per il triennio 
2015/2017. 

Prospettive Teatrali
RESIDENZE ARTISTICHE 2017

L’angolazione da cui il nostro sguardo cade sulla realtà è fondamentale per costruire 
un’immagine interiore unica; un pragmatismo esiste anche nel teatro ma è nel come ci capita 
di guardarla, e di come facciamo e agiamo di conseguenza, a immergerci nella rivelazione e 
nella poesia.
Questo “fatalismo” dell’osservazione ci da l’opportunità di essere investiti da una visione 
sorprendente e gratificante, di ricerca, che ci da la propulsione per un cammino indagatore, il 
quale ci riporta al vero obiettivo: la scoperta.
In definitiva è questa particolare percezione “magica” che ci illumina per sentieri sconosciuti e 
il progetto delle residenze fa parte di questa “occhiata” incantata su un processo artistico allo 
stato nascente, ne è il portavoce istituzionale: innovativo, coinvolgente, atteso e per certi versi 
rivoluzionario; non si lavora per un “prodotto” ma si sostiene un processo creativo puro.
È perciò senza dubbio una tra le iniziative teatrali più interessanti su cui la nostra 
associazione è stata coinvolta e su cui si è impegnata con tenacia in questi tre anni e, 
occupandoci di teatro di figura per nascita, abbiamo trovato tutte le giuste coordinate per 
indirizzare il nostro percorso di contemporaneità nella nostra ipotesi marionettistica, progetto 
che ha ricalcato pienamente e con slancio l’impostazione innovativa in cui si muove il progetto 
generale delle Residenze Artistiche. 

damiano privitera

Artisti coinvolti:

[Programma completo: vedi fondo]

Occhi sul mondo 
EriKa  di Crescenzo  
UnterWasser   
Amalia Franco    
Carla Carucci   
Antonio Panzuto 
Teatrino Giullare   
Laura Bartolomei 
Paramana Theater (Grecia) 



Partendo dal romanzo di Shelley, questo lavoro sposta lo 
sguardo sul mondo dell’infanzia, cercando di raccontare la 
storia attraverso gli occhi di un bambino alle prese con la 
solitudine e l’isolamento dalla società. E’ il bambino il fuoco 
intorno sul quale ruota il lavoro, e quel mondo meraviglioso che 
contraddistingue le prime fasi della vita nelle quali il silenzio 
lo separa dal resto lasciando spazio all’immaginazione e alla 
fantasia.
La trama riletta e adattata si muove come in un film muto, per 
immagini, narrando la storia di Frankie il personaggio creato da 
un bambino. 

FRANKIE, è un amico immaginario, creato dal bambino e 
rappresenta in qualche modo l’oggetto transizionale descritto da 
Donald Winnicott, pediatra e psicanalista inglese (Plymouth, 7 
aprile 1896 – Londra, 28 gennaio 1971).
Nello spettacolo “L’oggetto FRANKIE” prende il posto del legame genitore-figlio, sia per lenire 
l’angoscia derivante dalla separazione genitoriale, sia per sperimentare, per la prima volta, una 
relazione d’amore con un altro diverso da sé. Nello stesso tempo è ancora frutto del suo mondo 
interiore, dei suoi sentimenti, del suo sé, anche se materializzato in un corpo umano/disumano.
Lo studio e l’utilizzo di maschere e di marionette ibride amplifica il processo di identificazione/
proiezione/distacco.
Frankie, marionetta ibrida in cui l’attore/bambino entra come fosse un costume e in cui parti del 
corpo dell’uno sono parti del corpo dell’altro è la manifestazione di questo suo “doppio” sè

L’opera di Shelley è nata come storia di orrore e 
parla di passioni umane, di convenzioni sociali, 
di scienza e di solitudine, tanta solitudine. Tutto 
il romanzo è permeato dalla filosofia di Rousseau 
secondo la quale l’individuo nasce naturalmente in 
una condizione d’innocenza che viene corrotta nel 
suo confrontarsi con e nella società. Non è un caso 
che l’educazione della “creatura” segua esattamente 
le fasi dell’ Emilio, il trattato del filosofo francese sull’educazione, che Mary Shelley conosceva a 
fondo.
Frankenstein è un romanzo di passioni umane e di solitudine. Il “mostro” è in realtà un’ anima 
nobile, alta, educata. La solitudine è la condizione esistenziale di maggiore inquietudine che il 
“mostro” possa percepire e il romanzo di Shelley ci mette in guardia da noi stessi: non è la scienza a 
creare il mostro ma l’esclusione sociale e la paura del diverso.

Percorso di creazione nella residenza 
Prospettive Teatrali, La terra Galleggiante, di Pinerolo

FRANKIE
[ Liberamente ispirato al Frankenstein di Mary Shelley ]

Occhisulmondo Adattamento e Sceneggiatura Massimiliano 
Burini e Daniele Aureli
Suono Nicola Frattegiani
Musiche originali composte da Ivan Talarico e 
Giulia Zeetti
Costumi Teatro stabile Umbria 
Maschere e Marionette ibride Mariella Carbone
Scene Francesco Marchetti
Video e Assistenza alla Regia Matteo Svolacchia
Coreografie e Movimenti di Scena Debora Renzi
Con Greta Oldoni, Amedeo Carlo Capitanelli e 
Daniele Aureli
Regia Massimiliano Burini
Tutor Damiano Privitera

mercoledì 18 ore 19.30
Teatro del Lavoro
RESTITUZIONE PUBBLICA
ingresso libero
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E’20” (eventi) è una ricerca-spettacolo sulla luce in senso 
ampio e non finita. L’indagine sulla luce riguarda dapprima 
l’occhio – la rinegoziazione dello sguardo – ciò che c’è ma non si 
vede. Riguarda: la realtà, la percezione della realtà e gli stati di 
coscienza. Ri-guarda: la materia umana e l’astrofisica, il corpo 
celeste, la danza fuori dal corpo del danzatore.
Ri-guarda: il pubblico, lo spettatore, l’osservatore distaccato, il 
testimone. Focus 1. La realtà che non si vede. Focus 2. L’infinito 
che c’è dietro, il macrocosmo, l’infinito sfinito.
L’infinito che non ne può più di essere così infinito e che talvolta 
si sente un po’ sfinito.

E20_ è una ricerca - spettacolo sulla percezione e gli stati di 
coscienza. Ri-guarda: la realtà, la percezione della realtà e gli 
stati di coscienza non ordinari. I luoghi di questa indagine 
sono: la luce, il suono, la parola, la materia fisica e metafisica*, il 
pubblico. L’indagine sulla luce ri-guarda l’attivazione dell’occhio, 
la rinegoziazione dello sguardo, ciò che c’è ma non si vede. Ri-
guarda: il suono, quello che non è vedibile è udibile. Ri-guarda: 
le parole, quello che le parole non dicono. Ri-guarda: il pubblico, lo spettatore, l’osservatore distaccato, 
il testimone. Focus 1. La realtà che non si vede. Focus 2. L’infinito che c’è dietro, il macrocosmo, 
l’infinito sfinito.
L’infinito che non ne può più di essere così infinito e che talvolta si sente un po’ sfinito. 

Percorso di creazione nelle 
Residenze Artistiche:
StalkerTeatro, Arte Transitiva, 
Torino
Company Blu, Residenza 
Tram - progetto peer-coaching 
Sesto Fiorentino 
La terra Galleggiante, Prospettive 
Teatrali, Pinerolo

Con la collaborazione di:
c.off   Stoccolma
Cie Zerogrammi   Torino
StandOrt Performing Arts   Torino
Daiva Jyoti   Torino
Yoga and Science Institut Shri 
Jasnath Asan Jodhpur India

E20 _
Tentativi vergini di oscenità
[ teatro/danza/performance/ricerca ]

Erika Di Crescenzo / Cie la Bagarre concept and development   
Erika Di Crescenzo 
assistente testi di scena editor  
Luca Andriolo 
light designer   Andrea Sangiorgi 
sound designer  Monica Olivieri

mercoledì 18 ore 21.30
Sala Italo Tajo
RESTITUZIONE PUBBLICA
ingresso libero
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Opera poetica per adulti, che può essere vista anche dai 
bambini, OUT è un’originale fiaba di formazione raccontata 
attraverso il linguaggio immaginifico e figurativo del teatro 
di figura. Un viaggio iniziatico (che può essere interpretato a 
diversi livelli e con personali chiavi di lettura) che conduce lo 
spettatore fuori dalla casa, metafora delle certezze, per metterlo in 
relazione col mondo e con i suoi inevitabili contrasti.

OUT è uno spettacolo visuale, multidisciplinare, costruito 
interamente in modo artigianale. La sua estetica trae ispirazione 
da artisti come Mondrian, Calder, Rotkho, Folon, Steinberg, 
Escher. Lo spettacolo è senza parole e si avvale della musica e 
dei suoni come amplificatori del sentimento e moltiplicatori dei significati. Il linguaggio poetico delle 
diverse tecniche utilizzate (marionette a filo, da tavolo e di grandi dimensioni, ombre, sagome di carta, 
oggetti …) trasporta il pubblico in una dimensione onirica, trasmettendo il suo messaggio universale 
attraverso l’uso di archetipi.

Semplice, poetica, emozionante, è una performance di Teatro di Figura magnetica e potente, che unisce 
diverse tecniche di manipolazione. Questa caleidoscopica e originale combinazione di oggetti manipolati, 
pupazzi, ombre – dove le luci e la musica sono usati con brillante intelligenza e con funzione empatica 
– crea una performance sorprendente che a tratti sembra essere quasi un film di animazione. Pura gioia 
teatrale.
(Rui Pina Coelho)

Materie povere che prendono vita in controluce, nelle miniature insufflate di una sonorità diffusa, deserta 
di parole. Una partitura delicata, raffinatissima, che si può dire compiutamente d’avanguardia, pur 
mantenendo in sé quella grammatica dei sentimenti che rende un racconto classico.[…] OUT è un rito 
iniziatico che ci mette di fronte ai nostri continui smarrimenti tutte le volte che, terrorizzati, vogliamo 

restare “dentro”, ma dopo un feroce combattimento interiore ci decidiamo a guardare la magnificenza del 
“fuori” e a liberarci di quella gabbia che un tempo ci tenne caldi.  (Katia Ippaso)

Questa semplice e mirabolante avventura svela il chiaro messaggio: apriamo la gabbia del nostro 
cuore, inutile chiudere, erigere barriere, inutile serrarsi in casa. Meglio esplorare, volare, nuotare, 
giocare.  (Andrea Porcheddu)

Immersi come siamo in mondi digitali creati apposta per noi, dei quali siamo fruitori ingabbiati (…), 
spettacoli come Out ridanno vigore a quel tacito accordo pattuito tra gli interpreti e il pubblico in base al 
quale – per questo tempo in comune, in questo spazio in cui siamo – facciamo finta di credere credendoci 
veramente.
Fino a che, com’è avvenuto in questo caso, gli applausi cominciano sancendo la fine 
dell’incantesimo. (Alessandro Toppi)

OUT
UnterWasser / BluTeatro Con Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti, Giulia De Canio

Ideazione, drammaturgia, regia, costruzione pupazzi, scene, costumi, suoni
Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti, Giulia De Canio

giovedì 19 ore 19.30
Sala Italo Tajo
ingresso 5€
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Premi:
Eolo Award 2016 
Benedetto Ravasio,
Menzione d’onore 
Festival Festebà di Ferrara
Finalista Premio 
Scenario d’Infanzia



Composizione in tre quadri sugli stati del corpo, ovvero della 
materia 
I tre quadri nascono come apparizioni e si sviluppano come 
pièces autonome pensate per una possibile visione in pillole, 
non di meno ogni stato del corpo e ogni sua utopia è letta 
in rapporto alle altre. L’utopia del corpo è il raggiungimento 
e mantenimento di una forma stabile, la sua forma perfetta. 
Ogni stato della materia risulta fragile e precario nella misura 
in cui è consunstanziale ad ogni corpo la sua costante e 
inevitabile possibilità di trasformazione. Gli stati di transizione 
e trasformazione dei corpi si determinano nell’incontro, 
nel desiderio, nella proiezione, nell’incubo di altri corpi,e 
corrispondono allo ‘stato amoroso’del corpo, ovvero allo slancio 
fuori, verso altro da sé, alla rinuncia, anche solo per un attimo, al 
proprio personale baricentro.

*Gli Innamorati, ovvero del corpo liquido*
Il corpo liquido non ha una forma propria, prende la forma di ciò che lo contiene. Allo stesso modo 
Gli Innamorati prendono l’uno la forma dell’altro e così, si contengono a vicenda. I costituenti dei 
liquidi non sono legati da forze molto intense. Infatti, Gli Innamorati si disperdono, si allontanano, 
scivolano l’uno sull’altro, fino a un nuovo contenimento. Hanno forme cangianti,sono proiezioni in 
continua fase di transizione. Evaporano e non li vedi più, si condensano, per unattimo si solidificano, 
si sublimano e di nuovo non li vedi più . Hanno la forma dell’immaginazione che li contiene, hanno la 
forma del desiderio!
I corpi che ne risultano non sono che le proiezioni di quegli stati di transizione che fanno di un corpo 
un corpo amoroso. Amara piece che con la levità di tocco che rende strazianti le cose, ci racconta che 
gli Innamorati non esistono, esiste il desiderio d’amore e l’amante perfetto. E allora, che il mio amante 
abbia carne e cuore di pesce!

*A flower is not a flower, ovvero del corpo solido*
Una materia allo stato solido ha una forma e un 
volume proprio. I costituenti della materia sono legati 
da forze molto intense che consentono solo moti di 
vibrazione. L’unico modo per variare la forma di un 
solido consiste nell’applicazione di forze abbastanza 
intense da spezzare i legami, causando la rottura o il 
taglio del corpo. Fino a che punto un corpo solido può 
sostenere la deformazione prima di rompersi?
A flower is not a flower immagina una deformazione 
del corpo che sale dall’interno.
È il desiderio non concesso pienamente, che si gonfia 
e si sgonfia, che cerca le spezzature e lo strappo per 
vivere. Una volta realizzato ne rimane il ricordo, più 
pungente della presenza, la memoria del corpo e un 
certo vuoto. Spezzato il corpo, quello strano corpo, 
che pure è reale ed è mio, divento sulle prime un po’ 
instabile... mi manca un appoggio. Prego me stessa di 
trovare nuovi appoggi e nuovi desideri nella caduta!

*Come in cielo così in terra, ovvero del corpo 
aeriforme*
Una materia allo stato aeriforme non ha né volume 
né forma propria, ma si espande fino a occupare tutto lo spazio disponibile. L’ultimo quadro é un’opera 
sull’invisibile,ed è la diretta conseguenza dei primi due quadri, fortemente espressionisti nella forma e nelle 
tensioni emotive. D’altronde, condizione d’esistenza per il visibile è l’invisibile. Il residuo che non si può 
spiegare, un ultimo ‘perché’ posato sull’allenamento all’immaginazione. L’immaginazione come esercizio 
spirituale, talora, genera la materializzazione di un’immagine! Ultimo resta il suono, ovvero il respiro.

Percorso di creazione nelle Residenze Artistiche:
Settimo Cielo, Teatro La Fenice di Arsoli (Rm) 
Teatro Alla Misericordia - Laboratori Permanenti, Sansepolcro (AR) 
Officine Caos, Stalker Teatro, Torino
La terra Galleggiante, Prospettive Teatrali, Pinerolo

TRITTICO
Lasciare andare con grazia

Amalia Franco giovedì 18 ore 21.30
Teatro del Lavoro
PRIMA ASSOLUTA
ingresso 5€
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Di e con Amalia Franco
Testi tratti da le Elegie Duinesi 
di R.M.Rilke
Realizzazione maschere e marionette 
Amalia Franco
Disegno luci Anna Moscatelli
Tutor Damiano Privitera



    Un abito di nozze infinito. 
    Una sarta.
    Un lutto complicato.
    Il buio universale di un dolore.
    Una favola nera, delicata e tragica, cinica e grottesca.
    Un mondo surreale, fatto di carne e stoffa, 
    che parla solamente in versi. 
    (Alice Umana)

Nascosta nel suo laboratorio di sartoria, Lisetta lavora senza 
tregua alla realizzazione del proprio abito da sposa. Cuce 
e ricuce, intonando cupe cantilene, solitaria, eppure non 
realmente sola: gradualmente, infatti, tessuti e altri oggetti di 
scena, si animano, manovrati dalla stessa Lisetta, dando voce 
ai fantasmi interiori che la tormentano. Immedesimatasi nella 
Penelope omerica che attende il suo Ulisse, ne ricostruisce i tormenti, trascinando lo spettatore in un 
universo interiore, onirico e delirante. 
La sartina però, a differenza di Penelope, non vedrà mai tornare il futuro sposo e incapace di 
accettarne la morte, sta totalmente immersa in un lutto patologico, estremo, dove la sofferenza per la 
morte del caro estinto è portata all’eccesso. 

In questa personale Odissea di sofferenza e perdita, gli interlocutori di Lisetta sono stoffe, abiti non 
finiti, manichini e pezzuole da nulla. Là dove i broccati diventano proci, gli avanzi di tessuto ancelle 
pettegole e gli abiti non finiti “cagne senza vergogna”, Lisetta trasforma lo stratagemma della tela 

nell’inganno di un’infinibile abito da sposa. 
Solo Atena, dea saggia che accompagna 
l’eroe verso il superamento dell’impresa, qui 
impersonata da un manichino sartoriale, 
aiuterà la protagonista a elaborare il lutto e 
ad accettare la scomparsa, tornando alla vita 
e alla luce.

Attraverso la poesia di Alice Umana, si 
compie così sulla scena un’autopsia del 
dolore, rivelando le pressanti richieste sociali 
di ignorare il lutto e rappresentando in 
chiave metaforica il processo non lineare di 
elaborazione della perdita, tra autoesclusione 
dalla mondanità, idealizzazione della 
persona scomparsa e, infine, accettazione.

Percorso di creazione nella Residenza 
Artistica
La terra Galleggiante, Prospettive Teatrali, 
Pinerolo
 

OGNIDIVIENSERA
[ Liberamente ispirato al Frankenstein di Mary Shelley ]

Carla Carucci Progetto, regia e costumi: Carla Carucci
Testo in versi: Alice Umana
Con Carla Carucci
Drammaturgia: Carla Carucci e Alice Umana
Effetti sonori: Erika Sofia Sollo e Francesco Vigna
Luci e suono: Luca Carbone
Aiuto alla creazione: Anna Romano (cie FORTeRESse – Bruxelles)
Tutor Damiano Privitera

venerdì 19 ore 18.00
Teatro del Lavoro
RESTITUZIONE PUBBLICA
ingresso libero
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Gesù non è un re, non un filosofo, né un mago, né un medico. 
Gesù non è un mistico, non è un sacerdote illuminato, e 
nemmeno un santo.  Ma il movimento della sua parola è quello 
che pone di fronte un uomo a un altro uomo, senza pesarne le 
colpe né le virtù né le ricchezze. 
Egli usa parole povere che tutti possano afferrare e fare proprie: 
prendete, ascoltate, venite, partite, ricevete, andate. 

La Scena è un pezzo di deserto, un confine,  una  striscia fra ciò 
che appartiene al cielo e ciò che appartiene alla terra. 
La storia è raccontata da un asino, il suo asino che a ritroso 
ricorda la vita accanto a lui.
È qui che avviene la rivelazione, l’interazione fra due esseri che 
vivono vicini, e viaggiano per le terre di Galilea lungo i margini 
di un mondo , lontani dal centro, abitando una periferia di 
qualche sud del mondo, in una terra che non vuole essere terra di nessuno.
“ essere nel mondo senza appartenere al mondo” , come ci dice Giovanni, nel suo Vangelo.

L’ uomo e l’asino camminano :  due marionette, costruite assemblando legni poveri e stoffe, ferraccio 
e fili di lana. Vanno qui e poi là. E camminano. Senza sosta. Si direbbe che il riposo gli è vietato. Se ne 
vanno a capo scoperto. La morte, il vento, l’ingiuria:  ricevono tutto in faccia, senza mai rallentare il 
passo. 

E nel racconto di questo Vangelo,  il cielo si popola così di creature infinite. Divine come le marionette, 
disancorate dalle leggi fisiche della gravità, per eseguire meglio di chiunque gesti e passi alternativi.

L’assenza di coscienza dota la marionetta di una grazia divina, perché  può eseguire movimenti interdetti 
al corpo umano e avvicinarsi al suolo solo per sfioramento, senza bisogno di pause che interrompono il 
flusso della danza.
E la marionetta rinvia allo spettacolo non solo dell’infanzia, ma dell’infanzia dell’umanità e della storia, 
con la sua teatralità essenziale, con la sua capacità di tradurre simbolicamente fantasie e narrazioni e 
favole, prescindendo dal naturalismo.

CHIS EI TU ?
Vangelo dell’Asino Paziente
[ teatro/danza/performance/ricerca ]

Antonio Panzuto di Antonio Panzuto e Alessandro Tognon
con Antonio Panzuto
voce dell’asino  Giuseppe Panzuto 
suoni Stefano Merighi e Alessandro 
Tognon
fonico Franz Fabiano

macchinista di sala Gianugo Fabris
luci Paolo Pollo Rodighiero 

venerdì 20 ore 20.30
Salone dei Cavalieri
ingresso 5€
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Premi
Spettacolo vincitore 
dell’edizione 2015 del 
Festival “I Teatri del 
Sacro” di Lucca

scena Antonio Panzuto
regia Alessandro Tognon

Si ringraziano per il contributo gli abitanti 
di Laurito (SA)



Hamm è il re in questa partita a scacchi persa fin dall’inizio. 
Nel finale fa delle mosse senza senso che soltanto un cattivo 
giocatore farebbe. 
Un bravo giocatore avrebbe già rinunciato da tempo. 
Sta soltanto cercando di rinviare la fine inevitabile.
S. Beckett

Uno spettacolo rivelazione, vincitore del Premio Nazionale della 
Critica e Premio Speciale Ubu, una partita a scacchi tra attori-
giocatori che muovono le pedine e pedine-personaggi che 
muovono una delle storie più significative ed enigmatiche della 
drammaturgia del Novecento.
 La rappresentazione è una sinfonia di mosse e contromosse, 
botte e risposte, pause, riflessioni, sospiri, rinunce. In questo 
Finale di partita il capolavoro di Beckett è visto attraverso le 
possibilità di movimento di due pedine da scacchi e la tensione e la partecipazione dei due giocatori.
Hamm pedina ferma e cieca, Clov pedina che si affanna per la scacchiera senza potersi mai sedere, 
anche lui sulla strada della cecità e dell’immobilità e nel  tentativo di prendere la strada  verso l’uscita. 
Nagg e Nell pedine fuori gioco, pedine a metà  rinchiuse in bidoni.

L’affinità tra il contenuto del testo e il gioco degli scacchi è stata manifestata dallo stesso Beckett e il 
finale di partita è la terza e ultima parte dell’incontro nel gioco degli scacchi. Una fase distinta dal 
ridotto numero di pezzi superstiti sulla scacchiera e dal fatto che il re non è più soltanto un pezzo da 
difendere ma diventa anche una figura di attacco.

Una rappresentazione da antologia 
destinata a rimanere nella memoria.
Franco Quadri, La Repubblica 

Autentica scoperta […] Originalissima, 
inquietante messinscena.
Renato Palazzi, Il Sole 24 ore

Folgorante e inedito, estremamente 
rigoroso e coerente.
Claudia Cannella, Corriere Della Sera

Uno degli spettacoli più folgoranti 
dell’estate, un allestimento che forse 
sarebbe piaciuto allo stesso Beckett, 
da non perdere durante la prossima 
stagione.
Renato Palazzi, Delteatro.it

Spettacolo da brividi per originalità, 
pulizia, persuasione.
Roberto Canziani, Hystrio

Mai come in questa 

straordinaria messinscena si era 
avvertito tutto il peso e la tensione delle parole beckettiane
Patrizia Bologna, Primafila

Un Beckett allo stato purissimo, geometricamente visionario.
Raffaella Grassi, Il Secolo XIX

Una magistrale trasposizione della celebre piece di Samuel Beckett.
Tommaso Chimenti, Portale Giovani Teatro

FINALE DI PARTITA
di Samuel Beckett
[ Allestimento da scacchiera per pedine e due giocatori ]

Teatrino Giullare Diretto e interpretato da Teatrino Giullare
Scenografia e figure  Cikuska
Maschere Fratelli De Marchi

Premi
Speciale Ubu
Premio Nazionale della Critica 
Premio Speciale della Giuria 
47^ Festival internazionale 
“Mess” di Sarajevo 

venerdì 20 ore 22.30
Teatro del Lavoro
ingresso 5€
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Ad un oggetto possiamo dargli vita facendo suoi i nostri 
pensieri.
Una persona, quando la vita l’abbandona, possiamo renderla 
eterna facendo nostri i
suoi pensieri.
…la morte è morta

Il soprannaturale nel multiverso di marionette

Lo spazio di una stanza senza pareti e uno scarno lettoè  
spazio surreale, per raccontare una favola scritta per occhi di 
bambini, ma che parla dell’innocenza e della paure nella fine 
della vita, scena in cui saremo tutti, prima o poi, protagonisti. 
Una visione che con leggerezza e senza drammatizzazione, in 
un’estetica minimalista, cerca coerenza con le intenzioni leggere, 
“naturalmente” non ludiche, dell’autore.

Sottotraccia, a fronte di un preludio verso una circostanza inevitabile, questa storia dalla linea sottile 
ci può raccontare, se lo desideriamo, che tutti saremo coraggiosi e curiosi viaggiatori dell’ultimo 
tragitto, spettatori amorevoli verso se stessi e il mondo che ci circonda, in un sentimento materno e 
accogliente, in un sottinteso di ciò che si può dare con la purezza d’animo, e quale eredità preziosa si 
può donare a figli che verranno e verranno, a loro volta custodi di quel tulipano viola.

La marionetta, che ci rappresenta nello spirito, ci racconta di un dialogo dentro noi stessi, ce ne 
svela i dubbi e infine l’accettazione. La danza non nasconde la sofferenza del corpo ma la rincuora 

e le proiezioni luminescenti ne scoprono la parte interiore, i suoi pensieri invisibili e arcaicamente 
inesprimibili con parole.

Una delle cose cose che ci affascinava delle illustrazioni del libro è l’assenza quasi totale di dettagli, la 
pagina è quasi completamente bianca, a parte pochi dettagli ed i caratteri.
Questo ci ha suggerito che la storia stava avvenendo ad un altro livello, meno fisico ed un po’ astratto. 
Il letto nella scena è il luogo dove avvengono le uniche certezze che abbiamo, la nascita e la morte, ma è 
anche questo spazio altro, quasi una nuvola che galleggia nel buio.

Percorso di creazione nella Residenza Artistica
La MaMa Umbria International, Spoleto
Can Pink Y Boogie Residency, Matarò, Spagna)
Teatro Boni, Acquapendente
La terra Galleggiante, Prospettive Teatrali, Pinerolo

PRELUDES
Anatra morte  tulipano
[ Allestimento da scacchiera per pedine e due giocatori ]

Laura Bartolomei
di e con Laura Bartolomei
pupazzi, costumi, scenografie
Laura Bartolomei e James Davies
ispirato al libro illustrato “Anatra, Morte 
e il Tulipano” di Wolf Herlbruch
Tutor Damiano Privitera

venerdì 21 ore 19.30
Teatro del Lavoro
ingresso 5€
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HIKARU è per sua natura un “work in progress” che si 
trasforma e cambia mano mano ... 
Come la natura, come noi, come tutto intorno a noi…
Di per sé Hikaru in giapponese significa: raggio di luce - e 
simbolizza quel raggio luminoso che ci guida nel buio, che 
nutre il nostro spirito, la nostra anima - simbolizza l’eterno - 
senza tempo, senza spazio - simboleggia la pace che illumina 
in noi tutto ciò che è buio e scuro, riconciliandoci con tutto ciò 
che ci tormenta.

La ricerca inizia dal primo verbo che apprendiamo, il verbo 
Essere. Che cosa significa “essere”?
Essere l’ombra, essere la luce, essere il bene e il male, essere 
felice, essere triste, essere arrabbiati, essere spaventati, essere 
mia madre, mio padre, essere miei antenati ...
Chi sono io dopotutto?
Hikaru è l’eroe principale e, attraverso un viaggio esterno ed esoterico, scopre il suo vero io. Si trova 
faccia a faccia con la propria dualità e sceglie cosa vorrà: L’illuminante o l’oscuro?
È un approccio sperimentale, un tentativo di lasciarsi andare all’inconscio, una ricerca esoterica, che 
si immerge nell’estratto e si manifesta attraverso il teatro del movimento, delle ombre e degli oggetti, 
delle proiezioni di immagini.

La musica di Eliane Radigue con il brano Geelriandre si è inscritta in questo lavoro, in questa ricerca 
fin dalla nostra residenza presso il Teatro del lavoro nell’aprile del 2017. Il paesaggio sonoro generato 

da Geelriandre, guida 
Hikaru in maniera 
esoterica. Questo brano 
ha già la sua storia e il 
suo percorso nello spazio, 
nel tempo ... viene a 
comunicare a Hikaru una 
saggezza, una lucidità 
su ciò che accadrà nel 
futuro ...  considero questo 
brano come Tiresia, 
l’indovino cieco di Tebe 
che simbolizza il legame tra 
morti e vivi, tra gli dèi e gli 
uomini.

Percorso di creazione nella 
residenza 
Prospettive Teatrali, 
La terra Galleggiante, 
di Pinerolo

HIKARU
ParaMana Puppet Theater (grecia) Progetto di Stathis Tsemberlidis 

e Anastasia Parava
Testo originale: Alexandros Mistriotis
Musiche: Éliane Radigue
Scenografie, figure, disegni, slides: 
Stathis Tsemberlidis

sabato 21 ore 21.30
Sala Italo Tajo
RESTITUZIONE PUBBLICA
ingresso libero
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Regia: Anastasia Parava
Tutor Damiano Privitera
Narrazione e manipolazione: Anastasia Parava
Assistente tecnico: Laertis Liagkos



direzione artistica Damiano Privitera 
organizzazione Georgina Castro Küstner  
comunicazione Cristiana Daneo
direzione tecnica Roberto Buresta

 

con il sostegno di

con il patrocinio di

VETRINA DELLA RESIDENZA ARTISTICA
Prospettive Teatrali
18 // 21 ottobre 2017
PROGRAMMA 

MERCOLEDI 18 ottobre
19,30   E20_   EriKa  di Crescenzo  Sala Italo Tajo  [Restituzione pubblica]
21,30   Frankie   Occhi sul mondo Teatro del Lavoro   [Restituzione pubblica]

GIOVEDì 19 ottobre
19,30   Out   UnterWasser   Sala Italo Tajo  
21,30   Trittico, lasciare andar con grazie   Amalia Franco    Teatro del lavoro   [Prima assoluta]

VENERDì 20 ottobre 
18,00 Ognidiviensera   Carla Carucci   Teatro del Lavoro   [Restituzione pubblica]
20,30 Chi sei tu?   Antonio Panzuto   Salone Cavalieri
22,30 Finale di partita   Teatrino Giullare   Teatro del Lavoro

SABATO  21 ottobre
19,30 Hikaru ray of light   Paramana Theater (Grecia)   Sala Italo Tajo   [Restituzione pubblica]
21,30 Preludes   Laura Bartolomei   Teatro del Lavoro

Nell’intervallo fra gli spettacoli è previsto un aperitivo/momento di incontro
 al Teatro del Lavoro [gradita la prenotazione via sms: 3397370743].

I LUOGHI
Teatro del Lavoro - Via Chiappero 12 
Salone dei Cavalieri - via Giolitti 1
Sala Italo Tajo - Chiesa San Giuseppe in via San Giuseppe



TEATRO DEL LAVORO
Via Chiappero 12
PINEROLO

         Associazione La Terra Galleggiante
         Teatro del Lavoro Pinerolo
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