
 

 
 

 

CARTA MEMORIA 

creazione di Ester Bichucher et Denis Fayollat 

in scena Ester Bichucher 

collaborazione  artistica Marie Salemi, Alessandro Pisci, Pasquale Buonarota 

creazione luci Jean-Luc Martinez 

creazione sonora e musicale Marie Salemi, Roland Catella et Denis Fayollat 

creazione costumi Sylvie Delalez 

macchinista  Marc Anquetil 

direttore di scena Jean Luc Martinez o Sébastien Smither o Sylvain Ricard 

La Compagnia Clandestine  

 

Continuando la propria esplorazione nelle diverse tecniche per l'utilizzo della carta – l'origami in 

‘’Multipli’’, il kirigami in "C'est pas pareil !", il kamishibaï in "Quoi ? C'est quoi ?" - la Compagnia 

Clandestine torna con una nuova creazione, Carta Memoria. 

Le tre tecniche utilizzate in precedenza saranno mischiate e arricchite con qualche sorpresa... 

Si parlerà di origini, di memoria, di trasmissione, di lettere inviate, perse e ritrovate, di destino. 

 

Questo spettacolo è stato creato grazie a laboratori realizzati con ragazzi di Limoges, Aix en 

Provence, Briançon, Grasse, Turin et Château-Arnoux / Saint-Auban. 

Dagli 8 anni 

 

La Compagnia Clandestine 

La Compagnia Clandestine, équipe franco-brasiliana, è nata  nel 1995 a Montagnac-Montpezat 

nelle Alpi di Alta Provenza. Dal 1° agosto 2012 si è trasferita a Manosque. 

I progetti sono spesso destinati ai ragazzi. L'équipe è composta di artisti e tecnici professionali 

della regione. 

Finora, la compagnia ha creato otto spettacoli: Made in Brazil (1995) spettacolo per tutti a partire 

da 8 anni, Cy e Y’é (1996) spettacolo per ragazzi da 6 a 10 anni, A Table! (1997) spettacolo per 

ragazzi da 6 a 10 anni, Ilyavèla (1999) spettacolo per ragazzi da 6 a 10 anni, Multipli (2003) 

spettacolo per tutti dai 5 anni, Idoles (2007) spettacolo per tutti a partire da 8 anni, C'est pas 

pareil! (2008) spettacolo per ragazzi dai 3 anni, Quoi ? C'est quoi ? (2011) spettacolo per tutti a 

partire da 6 anni. 

I temi affrontati nei loro spettacoli non sono per forza rivolti a un pubblico giovane anche se li 

riguarda particolarmente. 

Cercano di offrire un punto di vista alternativo sui rapporti dell'uomo con il mondo 

contemporaneo, le poste in gioco e le preoccupazioni: con il potere (A Table!), il lavoro (Multipli), 

le credenze e le superstizioni (Idoles), la differenza e l'identità (C'est pas pareil!), l'incontro con 



 
 
 
 
 
 
 

l'altro e la condivisione (Quoi? C'est quoi?), le origini, il “destino” e la trasmissione della memoria 

(Carta Memoria). 

 

La Compagnia Clandestine fa parte della “famiglia” del teatro degli oggetti e delle marionette. Da 

qualche anno, continua a esplorare le diverse tecniche e tradizioni di utilizzo della carta. 

 
 
Calendario CARTA MEMORIA 

4 novembre – 6 dicembre 2013: Château-Arnoux / Saint-Auban (Théâtre Durance) - Creazione 

Artistica - Allestimento 

18 – 30 novembre 2013: Château-Arnoux / Saint-Auban (Théâtre Durance) – Residenza di 

traduzione 

2 - 6 dicembre 2013: Château-Arnoux / Saint-Auban (Théâtre Durance) – Spettacolo 

9, 10, 11 dicembre 2013: Camp de Milles (Mémorial des Milles) – Spettacolo 

11, 14  febbraio 2014: Briançon (Théâtre du Briançonnais) – Spettacolo 

17, 18, 19 febbraio 2014: Grasse (Théâtre Grasse) ) – Spettacolo 

31 marzo - 4 aprile 2014: Torino (Casa del Teatro) – Laboratori 

4 – 5 aprile 2014: Torino (Casa del Teatro) – Spettacolo 

6 aprile 2014: Pinerolo (Teatro Incontro) – Spettacolo 

 


