
 
 
 

 
 

Festival Terre Comuni / Terres Communes – Giocateatro Torino 2014 

dal 1° al 9 aprile 2014 

Torino e Pinerolo 
 

GLI SPETTACOLI  

 

CARTA MEMORIA  

Compagnie Clandestine 

Creazione Ester Bichucher e Denis Fayollat 
In scena Ester Bichucher 

Spettacolo prodotto nell’ambito del progetto Terre Comuni/Terres Communes – Alcotra 2007/2013 
A partire dagli 8 anni 

Con la Compagnie Clandestine è la carta che fa da vedette e tira i fili del gioco... Provenienti dal mondo 
delle marionette e dal teatro d'oggetto, Ester Bichucher e Denis Fayollat, sono diventati maestri nell'arte di 
far vivere la carta, in tutte le sue forme e in tutti i suoi colori. 
Tagliata, piegata, spiegata, teatrale, la carta respira e racconta ogni tipo di storia, anche le più delicate... 
Come quelle tratte dalle vite raccontante nelle corrispondenze, dove si parla di origini, di radici, di ricordi e 
di trasmissione, di tracce e di cammini che si incrociano, di destini, di fortuna e di libero arbitrio. Delle vite 
in cui l'uomo ha l'impressione di essere solamente un ramoscello portato dai venti e dalle correnti, dove 
crede di essere un giocattolo degli dei o del destino, dove ci si deve ribellare o resistere ai conformismi e ai 
totalitarismi. Dei temi profondi, intensi, trattati con arte e metodo, arte e materia. 
 
 

PICCOLE MODIFICHE 

Sarabanda 

Regia Boris Vecchio 
Con Boris Vecchio e Davide Riminucci 

Musiche dal vivo tromba, chitarra elettrica e classica Marco Tindiglia 
Spettacolo prodotto nell’ambito del progetto Terre Comuni/Terres Communes – Alcotra 2007/2013 
A partire dagli 8 anni 

Piccole Modifiche è la storia di un uomo che guarda il mondo, raccontata con un linguaggio semplice, a 
tratti fumettistico, spesso ironico e divertente.  Un uomo che nel corso di un suo “viaggio interiore”, 
deciderà di apportare piccole modifiche a piccoli gesti quotidiani, modifiche che gli permetteranno una 
scoperta sorprendente, l’esistenza del suo doppio. Un incontro inaspettato, un nuovo compagno di viaggio 
con cui confrontarsi e proseguire quella “strada” che lo porterà attraverso le pieghe del tempo per 
riscoprire emozioni perdute; a dialogare in un magico e significativo silenzio e a varcare l’orizzonte.  
Un’esperienza in cui ognuno di noi potrebbe ritrovarsi in quell’esatto momento in cui decide di andare oltre 
la propria immagine, di passare dall’altra parte dello specchio, di avere un’altra visione di sé, degli altri e del 
mondo.  
 



  

HANSEL & GRETEL dei Fratelli Merendoni 

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus 

Drammaturgia e regia Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci 
Con Pasquale Buonarota, Claudia Martore, Alessandro Pisci 

Spettacolo prodotto nell’ambito del progetto Terre Comuni/Terres Communes – Alcotra 2007/2013 
A partire dai 6 anni 

Hansel e Gretel un bel giorno vanno nel bosco ad aiutare i genitori a tagliare la legna. Ma è tutto un grande 
imbroglio perché i loro genitori li vogliono abbandonare nel bosco. Questo è solo il primo di una famosa 
trama di inganni. In questa fiaba infatti tutti i personaggi fingono, dicono bugie per ingannare qualcuno. 
Alla fine anche Hansel e Gretel impareranno a mentire e ingannare per salvarsi la pelle. Ma saper fingere è 
giusto o sbagliato? Lo spettacolo è una riflessione sulla sottile differenza tra finzione e inganno, 
immaginazione e illusione, ma se la finzione è condivisa da tutti allora può essere un gioco meraviglioso in 
cui farci coinvolgere senza paura, come il teatro. La fiaba di Hansel e Gretel ci viene raccontata da due 
vecchi fratelli burattinai, i fratelli Merendoni, ultimi eredi di una antica famiglia di burattinai italiani. Dati 
per dispersi ormai da molti anni, li ritroviamo qui, pronti ancora una volta a fingersi Hansel e Gretel e ad 
ingannarci con i loro magistrali trucchi teatrali per il nostro piacere. Benvenuti dunque nel teatro dei fratelli 
Merendoni, dove tutto è finto ma niente è falso! 
 

 
ATO 

Fondazione TRG onlus 

Di Alfredo Zinola  
Con Alfredo Zinola e Ximena Ameri Cespedes 

Spettacolo prodotto nell’ambito del progetto Terre Comuni/Terres Communes – Alcotra 2007/2013 
A partire dai 6 anni 

Come vorrebbe un bambino allestire la propria casa? ATO è un progetto che prevede l’incontro di due 
artisti internazionali con una famiglia che li ospiterà nella propria casa e collaborerà con loro per una 
settimana. Il ruolo degli artisti, durante il periodo di residenza, sarà raccogliere le curiosità e i sogni dei 
bambini e, attraverso la propria sensibilità, realizzarli. 
Al termine di questa esperienza ATO si apre al pubblico, invitandolo nello spazio domestico. La 
performance, a metà tra un’installazione e un gioco teatrale, invita adulti e ragazzi ad esplorare un mondo 
molto simile alla casa di ognuno, ma allo stesso tempo differente. 
Zinola e Ameri propongono al pubblico un gioco che aiuta ad interpretare gli spazi della casa visti con gli 
occhi dell’infanzia. La performance prevede quindi la partecipazione attiva di adulti e bambini insieme. 
 

 
KNUP   
La Compagnie d’A… ! (Niozelles) 

presenta Luigi Rignanese & le Quatuoraconte 

Narrazione Luigi Rignanese 
Musica dal vivo Cyril Cianciolo (canto, flauto, percussion)  
Lô Blanc (chitarra, mandolino, percussioni e coro) 
Nicolas-Malik Saadane (suono, tastiere e coro) 
Thomas Bourgeois (batteria) 
Luci Nicolas Terrien 

Collaborazione artistica Lucia Trotta, Frédéric Faye e Jean-Paul Berthet 
spettacolo in italiano 
A partire dai 6 anni 

Una piccola epopea per sturare i ventricoli e le orecchie… Un giovane carbonaio e una principessa rifiutano 
il destino loro tracciato. Il loro “No!” di adolescenti li immerge in piena follia universale, dove la morte, 
l’amore e l’ironia cozzano con il loro presente di “senza futuro”. Un’epopea barbarica a squarciagola, una 
storia di trasmissione senza cinghia di sicurezza, un concerto-racconto in Cinemascope sull’urgenza di



  

rivoltare da capo a piedi il proprio destino prima che arrivi domani. Per tutta la famiglia, e non solo. La 
Compagnie d’A… ! canta “C’era una volta…” per parlare meglio del presente. 
 
 
JE N’AI ABSOLUMENT PAS PEUR DU LOUP!  

Compagnie Jeux de Mains Jeux de Vilains (Avignon) 

Con Sophie Guyot-Tabet, Marion Lalauze, Florian Martinet 
regia Yann Marçay 

spettacolo in italiano 
A partire dai 7 anni 

Je n’ai absolument pas peur du loup! invita piccoli e grandi a interrogarsi sulle proprie paure (reali o 
immaginarie). Uno spettacolo per tutti, che prende spunto da due racconti per l’infanzia: La capra del 

signor Seguin di Alphonse Daudet e Pierino e il lupo di Sergej Prokofiev. 
All’incrocio tra teatro gestuale e teatro di figura, il teatro di mani è un teatro minimale. Solo le mani 
servono a raccontare queste storie, sostenute l’una dalla musica e l’altra dalla parola. Lungi dalla ricerca di 
una rappresentazione realistica delle situazioni o dei personaggi, lo spettacolo sollecita l’immaginazione del 
pubblico utilizzando le regole del linguaggio marionettistico: le sei mani nude dei tre interpreti sono di volta 
in volta personaggi o scenografia, senza l’aiuto di oggetti o di trucco, in un gioco che regala allo spettacolo 
un ritmo ed un carattere sempre sorprendenti. 
 
 
SAREBBE BELLO 

Il Dottor Bostik 

Spettacolo per narratrice e oggetti animati 
liberamente ispirato a Bisognerà di Thierry Lenain e Olivier Tallec 
Testo e regia Monica Bonetto, Dino Arru 
Collaborazione alla regia Stefano Dell’Accio 
Con Monica Bonetto, Raffaele Arru 
Allestimento scenico Raffaele Arru 

A partire dai 6 anni 

E’ il viaggio di un bambino, un viaggio fatto di cose che si osservano, di pensieri semplici che prendono 
forma, un peregrinare stando fermi in un luogo magico da cui tutti arriviamo senza sapere bene dove sia. 
Parla di piccoli e grandi errori, di cambiamenti possibili, racconta con lucidità e poesia il mondo abitato 
dagli uomini e cosa si potrebbe fare per renderlo un posto migliore. Il bambino osserva, scruta, si interroga 
su ciò che a tutti i bimbi non piace: l’ingiustizia e la cattiveria. È una storia di speranza proiettata al futuro, 
perché per migliorare le cose c’è bisogno che qualcuno nasca, cresca e decida di cambiare veramente il 
mondo. Uno spettacolo che unisce l’evocazione potente della narrazione alla magia del teatro di figura. 
 
 
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI  

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus 

Liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Jules Verne 
Regia e drammaturgia Luigina Dagostino 
Con Claudio Dughera, Daniel Lascar, Claudia Martore 
Creazione luci Agostino Nardella 
Spettacolo realizzato in collaborazione con la Fondazione Bottari Lattes 
A partire dai 5 anni 

Il giro del mondo in 80 giorni è un romanzo avventuroso pubblicato per la prima volta nel 1873. Il londinese 
Phileas Fogg ed il suo cameriere francese Passepartout tentano di circumnavigare il globo terrestre in soli 
80 giorni, utilizzando ogni mezzo di trasporto, antico e moderno, per vincere una scommessa di 20.000 
sterline fatta con i compagni del Reform Club. Uno spettacolo dinamico, ricco di suggestioni gestuali e 
musicali, provenienti da vari continenti. Gli spettatori verranno coinvolti in una grande favola moderna: 
Phileas Fogg e Passepartout accompagneranno grandi e piccini attraverso terre lontane e luoghi misteriosi. 



 
 
 
Ma non sarà un viaggio tranquillo... chissà quali trabocchetti studierà l’ispettore Fix per ostacolare 
l’incredibile impresa! 
 
 
A PROPOSITO DI PITER PAN 

Compagnia Teatrale Stilema 

Molto liberamente ispirato alle visioni di James Matthew Barrie 
Di e con Silvano Antonelli 
Con la partecipazione di Laura Righi 

Musiche originali Ettore Cimpincio, Carlo Massarelli 
Effetti speciali e tecnico luci Sasha Cavalli 
Ideazione pupazzo Andrea Rugolo 
Assistente alla produzione Talia Geninatti Chiolero 

A partire dai 3 anni 

Peter Pan parla del volare, della voglia di spiccare il volo dalla finestra della propria camera. Lo spettacolo 
non segue la storia originale, ma ne è una divagazione. Del libro utilizza solo alcune suggestioni: il desiderio 
di volare, la paura di diventare grande. La finestra diventa il tramite sul mondo; quel mondo che ci chiede di 
diventare grandi rinunciando, spesso, ai nostriogni. L’eterna lotta tra Peter Pan e Capitan Uncino diviene, 
allora, metafora della vita e delle figure adulte che la popolano. Quel vivere in cui c’è sempre un orologio 
che ti insegue ma anche un cuore che batte. Nel teatro, però, si può fare finta, ci si può circondare di 
piccole magie, magari di una fata che ci aiuti a pensare che i sogni e la vita possano stare insieme. 
 
 
L’ANATRA, LA MORTE E IL TULIPANO 

Franceschini//Droste & Co. (Berlino) - Compagnia Tardito/Réndina (Torino) – Associazione Sosta Palmizi 

(Cortona) 

Tratto dall’omonimo libro illustrato di Wolf Erlbruch 
Idea, drammaturgia e regia Bruno Franceschini 
Con Aldo Rendina, Federica Tardito 
Musica dal vivo Friedrich Edelmann (fagotto basson), Rebecca Rust (violoncello violoncelle) 
Scenografia e costumi Cristiana Daneo 
Musiche di W. A.Mozart, L. van Beethoven, G. Bizet, H. Gal, P. Hindemith, K. M. Komma 
A partire dai 7 anni 

Quella dell’incontro fra l’anatra e la morte è una storia dal finale inevitabile, ma inaspettatamente 
divertente e leggera. In fondo racconta una cosa semplice, e cioè che la morte ci accompagna fin da quando 
siamo in vita, e che comprenderlo ci aiuta a non averne paura e a sentirci meno soli. In questo spettacolo la 
strana amicizia fra l’anatra e la morte viene narrata in primo luogo attraverso un linguaggio coreografico, 
grazie ai corpi e le movenze, ma anche alle voci di Aldo Rendina e Federica Tardito. Un duetto teatrale 
stralunato, buffo e poetico che sul palco trova una sua corrispondenza musicale nell’abbinamento inusuale 
fra fagotto e violoncello. 
 
 
DOVE VANNO A FINIRE I PALLONCINI 

Assemblea Teatro  

Testo Renzo Sicco 
Canzoni Renato Rascel 
Musiche e arrangiamenti Matteo Curallo 
Con Cristiana Voglino, Andrea Castellini, Paolo Sicco 
Movimenti coreografici Antonella Dell’Ara 
Regia Giovanni Boni 
Le pecore sono state realizzate da Paolo Rogantin  
Lo spaventapasseri è un autentico costume di paglia dei pastori portoghesi.  



 
 
 
A partire dai 3 anni 

I palloncini sono quelli che sfuggono di mano ai bambini, come cantava Renato Rascel in una delle sue più 
poetiche canzoni dedicate al mondo dell’infanzia. I suoi testi rivolti ai più piccoli sono di una profondità 
preziosa. Assemblea Teatro ha saputo costruire una produzione teatrale a partire dalle canzoni che Rascel 
aveva pensato per l’infanzia: un arrangiamento moderno e tre bravi attori in grado, proprio come Rascel, di 
attraversare le varie declinazioni dell’arte. Il risultato è un delizioso musical a misura di bambino e ad uso e 
consumo di adulti in astinenza da poesia. 
 
 
ROMPERE LE SCATOLE 

Onda Teatro 

Di Francesca Guglielmino e Bobo Nigrone 
Con Francesca Guglielmino, Giulia Rabozzi 
Regia Bobo Nigrone 
Allestimento Simona Gallo 

A partire dai 3 anni 

Rompere le scatole significa disturbare, ma anche essere presenti, farsi notare, fare emergere un’emozione 
nascosta. Due attrici in scena giocano con le scatole utilizzando il linguaggio del corpo, fisico e sonoro, con 
poche parole rarefatte. La relazione fra le protagoniste mette in moto una dinamica poetica, surreale, a 
volte comica che permette loro di comprendere ed esprimere i sentimenti, la pienezza della propria 
identità. In un gioco continuo le scatole si trasformano e diventano macchinine, robot, vestiti, carillon. Le 
lacrime, le risate e i corpi scatenati si tramutano in lievi coreografie e in azioni teatrali che raccontano e 
disegnano le emozioni della vita. 
 

 

MARAMEO – Sogni a colori 

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus 

spettacolo senza parole  
Un’idea di Paola Chiama, Simona Balma Mion 
Coreografia e danza Paola Chiama 
Disegni e video-animazione Simona Balma Mion 
Effetti video interattivi Massimo Giovara 
Musiche originali Marco Amistadi 

A partire dai 3 anni 

Una fanciulla vestita di bianco, sorta di Alice contemporanea, incuriosita dai giochi di luce che provengono 
da uno schermo televisivo, scopre un mondo di fantasia virtuale, dentro al quale tutto è possibile: 
trasformarsi in un altro personaggio, incontrare strani animali, giocare con oggetti inesistenti, nuotare in un 
mare fatto di luce, danzare con la propria immagine che si moltiplica. 
Un viaggio nella fantasia, un cartone animato vivente in cui danza e disegno si fecondano a vicenda, 
mostrando un lato poetico e creativo della tecnologia contemporanea legata al cartoon, allo schermo e ai 
videogiochi. L’interazione dal vivo tra proiezione e movimento crea un gioco di percezioni extra-ordinarie, 
fantastiche e illusorie che sorprende l’occhio e affascina la mente. 
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