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Enrico Pastore

Da Torino lo sguardo alternativo alle Live Arts

FAUST DEEP WEB di Raphael Bianco e Matteo
Stocco

Faust Deep Web andato in scena al Castello di Moncalieri il 26-27-28

gennaio, costituisce il secondo appuntamento della Trilogia della
civiltà, progetto scenico e coreografico di Raphael Bianco e della

Compagnia EgriBiancoDanza.

Con Orlando e Prometeo, Faust costituisce una tappa di un’indagine

sui miti costituenti la nostra civiltà occidentale messi a confronto con

un oggi problematico e a tratti inquietante.

Nel caso specifico di Faust Deep Web, la coreografia di Raphael Bianco

si innesta sull’istallazione del giovane artista Matteo Stocco. Quattro

grandi schermi da cui fuoriescono cavi innumerevoli come tentacoli di
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dei ancestrali e mostruosi. I danzatori sono gli officianti di questo

strano rito di evocazione a cui pochi partecipanti sono ammessi.

Nell’entrare in questo spazio, sacro e sacrilego insieme, si viene accolti

da due figure, una donna in bianco e una velata figura in nero che

sussurrano: “Tu sei Faust”.

Ed è proprio quello che accade in questa performance. si è Faust nella

misura in cui si vuole conoscere ciò che è proibito conoscere,

ammirando il mondo dalle profondità del deep web. Gli schermi ci

propongono universi nascosti e proibiti, di armi, sesso, di incontri

illeciti, in quella parte sommersa della rete che contiene tutto lo scibile

peccaminoso. Non sono più le meraviglie del mondo ma le sue

bassezze e miserie.

Come in una performance del Teatro del Lemming, lo spettatore è

protagonista, è il personaggio principale, continuamente sollecitato e

provocato dai danzatori ad agire a reagire; e come avviene spesso in

questo tipo di performance, il pubblico si trova ad essere imbarazzato,

sentendosi invasore in uno spazio di cui non comprende le regole. Non

sa quanto possa fare e se fare, per cui spesso si barcamena in una

imbarazzata via di mezzo, vittima passiva di un meccanismo che

finisce per subire.

Il percorso è comunque suggestivo ed evocativo. I bravi danzatori

danno dimostrazione di buone qualità come attori, gestendo il

rapporto con il pubblico in maniera disinvolta e mai forzosa. Il

linguaggio danzato è semplice, minimale, assolutamente

comprensibile, così come l’intento della performance che non si

nasconde dietro inutili opacità intellettualistiche, pericolo sempre

dietro l’angolo in questo tipo di realizzazioni.

Interessante l’uso del suono prodotto dai danzatori grattando i tubi,

spostandoli, muovendo gli schermi, sfiorando gli oggetti metallici. Una

colonna sonora aggiuntiva che si innerva in quella prodotta dagli

schermi o dalle casse. Forse si poteva lavorare in questo senso in

maniera più organica.
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Anche la location di Faust Deep Web, la palestra nei sotterranei del

Castello di Moncalieri costituiva un valore aggiunto all’evento, e

dimostrando una volta di più che il luogo-teatro può essere ovunque e

sfugge sempre più dalla gabbia del luogo deputato e anonimo.

Faust Deep Web è performance che attinge a vari linguaggi, perdendo

la purezza del genere e diventando generazione equivoca tra vari

mondi in cui si incrociano danza, teatro e arti visive. Oramai

distinguere i vari generi di Live Arts diventa sempre più difficile e in

un certo senso anche inutile. La scena ha sempre vissuto di incroci e di

meticci e non ha avuto mai paura degli sconfinamenti.

L’ibrido scenico che si svolge dal vivo, che vive dell’immediatezza del

contatto con il pubblico che non è solo spettatore ma co-creatore

dell’evento è poi strada sempre più battuta e fruttuosa. Il pubblico è

stanco di essere spettatore, vuole essere attore, essere coinvolto nel

processo, partecipare alla costruzione dell’opera che ha senso solo nel

momento presente in cui si fa e viene partecipata.

Ph: @SIMONE VITTONETTO

gennaio 29, 2018 Castello di Moncalieri, Compagnia EgriBiancoDanza, Faust Deep Web, Matteo
Stocco, raphael Bianco Lascia un commento
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Memoria/1
Un treno che non si ferma mai
Il Treno della Memoria da 14 anni ha avviato una riflessione sul
Futuro della Memoria. Oggi alla Cavallerizza Reale (via Verdi 9)
un’intera mattinata dedicata a celebrare questo giorno e ascoltare le
testimonianze di vari ospiti e a costruire dal basso la prossima
edizione. Il primo Treno della Memoria è partito il 27 gennaio del
2005. Da allora le regioni coinvolte son state 14; 20 le province, 100 i
comuni. Più di 30 mila ragazzi han visto Auschwitz e Birkenau.

Memoria/2
Quartetto per la fine dei tempi
Domani alla Fondazione Merz (via Limone 24) alle 12, in occasione
della Giornata della Memoria, insieme al Coordinamento Torino
Pride Glbti, il concerto con l’esecuzione integrale del «Quatuor pour
la fin du temps» di Olivier Messiaen. Il Quatuor, ispirato ai primi
versetti del decimo capitolo dell’Apocalisse di Giovanni, introduce il
tema della «fine dei tempi» e, in dialogo con la memoria dei luoghi e
delle circostanze terribili in cui fu composto ed eseguito.

CORRERE DI NOTTE
Oggi la Snow Run a Pragelato,
ovvero la manifestazione
podistica che invita tutti a
correre in notturna. Due le
categorie previste: competitiva
da 10 km e una da 9 per gli
appassionati.
Centro Olimpico
ore 17

PAREIDOLIA
Da Luoghi Comuni la personale
di Antonio Francesco Pileggi,
«Pareidolia». Che è
quell’illusione subcosciente
che riconduce a forme note di
oggetti dalla forma casuale.
via San Pio V 7, ore 21
ingresso libero

LA MAGIA DELLA RADIO
Al Circolo dei Lettori Massimo
Cirri, storico conduttore di
«Caterpillar» presenta il suo
libro «Sette tesi sulla magia
della radio». Interviene Tiziano
Bonino dello Iulm di Milano.
via Bogino 9, ore 17,30
ingresso gratuito

TORNA NAPOLEONE
A Palazzo Barolo
Federica De Luca invita il
pubblico a una passeggiata
virtuale nella Torino ai tempi di
Napoleone.
via Cavour 8, ore 17
ingresso libero

DONNA DALMATA
Al Café Müller arte
contemporanea applicata al
teatro in una performance sulla
donna dalmata.
via Sacchi 18d, ore 21,30
ingresso 12/9 euro

VIAGGI
Al Circolo Bloom lo spettacolo
«Viajes. Viaggi» sul filo della
storia del tango, storie di
viaggi e migrazioni.
via Challant 13, ore 21
ingresso 12 euro

SACCO E VANZETTI
Al Tempio Valdese di Luserna
lo spettacolo «Sotto un cielo
stellato. Ricordando Sacco e
Vanzetti» a favore della
ricostruzione el centro Italia.
via Beckwith 49, ore 21
ingresso a offerta

TRAPPOLA DI MOZART
All’Istituto Musicale di Rivoli
concerto dei Cameristi di
Torino. Tra le altre partiture, il
Quartetto di Mozart k 493,
detto Trappola di Mozart.
via Capello 3, ore 21
ingresso 7/5 euro

DANTE E I SUICIDI
Al Circolo dei Lettori
prosegue la lettura personale
di Saulo Lucci dell’Inferno
dantesco con il suo
spettacolo «Hell’s O Dante».
Protagonista di stasera il
canto XIII con uno svettante
Pier delle Vigne e altri suicidi.
via Bogino 9, ore 21
ingresso libero

COSTRUISCI MUSICA
A Casa Bit un laboratorio per
la costruzione di piccoli
strumenti con materiali di
recupero e breve lezione-
gioco dedicato ai minori di 18
anni.
via San Donato 92, ore 15
ingresso 15/12 euro

APPUNTAMENTISi danza con un Faust scabroso
Fino a domani al Castello diMoncalieri le coreografie di Raphael Bianco

Q uella proposta dalla
compagnia Egri-
BiancoDanza fino a
domani sera al Ca-

stello di Moncalieri è un’espe-
rienza immersiva, a tratti per-
turbante, tutta giocata sull’in-
terazione con il video e su una
danza di prossimità con il
pubblico, che viene provocato
e sedotto. Sebbene il divieto
ai minori di sedici anni per lo
spettacolo sia più precauzio-
nale che dettato da momenti
hard, certo lo svolgimento
della tematica faustiana, me-
fistofelica di «Faust Deep
Web» di Raphael Bianco non
è priva di scabrosità. Il coreo-
grafo vi esplora il senso con-
temporaneo della conoscenza
proibita e aggancia la relazio-
ne con i nostri demoni pro-
fondi.
Creata a quattromani con il

visual artist Matteo Stocco, la
performance trasferisce, dai
video di cinque grossi scher-
mi mobili al corpo dei balleri-
ni, azioni disturbanti e impre-
vedibili che investono e avvol-
gono il pubblico in un tenta-
colare spazio f is ico dai
luciferini bagliori metafisici.
Le immagini video, che vanno
dall’astratto alla chat bot, a,
entrambe solo suggerite, ses-
sioni di chatroulette e scene
da web profondo, rappresen-
tano la presa di potere di forze
oscure di cui gli otto ballerini
sono in certomodo i latori. Né
è scontata la redenzione fina-
le. Il sofisticato uso installati-
vo dello spazio, dove si aggre-
gano codici performativi dif-
ferenti, conduce il pubblico,
che è libero di muoversi, in
una sorta di seduta esperien-
ziale che è un atout di questo

«Faust Deep Web». Un lavoro
corale, firmato da Raphael
Bianco con l’artista multime-
diale, laureato IUAV di Vene-
zia, Matteo Stocco e con il
contributo del sound desi-
gner Sergio Ratti.
Il titolo è nato l’anno scorso

alla Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo e ora viene ripre-
so, sempre a sessioni di trenta
minuti per un ristretto nume-
ro di spettatori alla volta, alla
Cavallerizza del Castello di
Moncalieri. Qui EgriBianco-
Danza porta avanti un proget-
to di valorizzazione e fruizio-
ne del luogo nell’ambito di un
bando della Compagnia di
San Paolo. Info: 366 4308040;
info@egridanza.com.

Chiara Castellazzi
© RIPRODUZIONE RISERVATAPerformance Le immagini dei video interagiscono con i ballerini

Palazzo Barolo

Contro l’amore che a volte non è tale

U na delle micro-modelle ha
un cerotto attaccato a un
piede. E un altro dorme così

beato da non riuscire a staccargli
gli occhi di dosso. Sono la
rappresentazione assoluta della
tenerezza e dell’innocenza i
neonati dell’ospedale Sant’Anna
ritratti dalla fotografa Elena
Givone, stretti nelle braccia
protettive dei loro genitori. Gli
scatti,13, sono in mostra fino a
domani a Palazzo Barolo (via
Corte d’Appello 20/C). Il progetto,
«Profumo di vita
#neldirittodelbambino», curato
da Roberta Di Chiara, vuole
sensibilizzare il pubblico sul

fenomeno della violenza assistita
da minori ai danni di altre
persone. Sì, perché a volte accade
che quelle stesse mamme e papà
che hanno abbracciato con tanto
amore i loro piccoli dimentichino
quanto certi comportamenti
possano essere dannosi.
Durante il finissage, domani

alle 17, l’attrice Elena Ruzza
leggerà alcuni brani di «L’amore
che non è» del poliziotto-scrittore
Gianpaolo Trevisi e il duo
Macramè eseguirà brani d’amore
di Roberto Vecchioni. Ingresso
gratuito.

Lorenza Castagneri
© RIPRODUZIONE RISERVATA Uno scatto di Elena Givone

DOVE

ANDARE

Numeri utili

EMERGENZE
Polizia di Stato 113
Carabinieri 112
Vigili del Fuoco 115
Emergenza sanitarie 118
Guardia di Finanza 117
Prefettura 011.55891
Questura 011.55881
Vigili Urbani 011.0111

PRONTO SOCCORSO
Guardia Medica (nott.fest.) 011.54900
Guardia Medica 011.5747
Guardia Medica pediatrica 011.2445411

TELEFONI UTILI
ACI Soccorso stradale 116
Telefono Azzurro 19696
Telefono Amico 011.0675050
Radio Taxi 0115730
Pronto Taxi 011.5737

SERVIZI PUBBLICI
GAS 800900777
Elettricità AEM 011.195631
Elettricità ENEL 800901050

ACCADEMIA ALBERTINA - PINACOTECA
(via Accademia Albertina 8; tel
011/0897370). Orario: lun, mar, giov, ven,
sab, dom e festivi: 10-18. Ultimo ingresso
alle ore 17.30. Mercoledì chiuso. Mostra
«Giacomo Grosso» (fino al 28 gennaio
2018). Visite guidate sabato e domenica
ore 16 (sovrapprezzo 3 €).

A... COME AMBIENTE (corso Umbria 90,
tel. 011 0702535). Orario: sab.-dom. 14-
19, ultimo ingresso alle 18. Dal lunedì al
venerdì: ore 9 – 17, solo su prenotazione
per scuole e gruppi.

ARCHIVIO DI STATO (piazza Castello 209,
tel. 011 540382). Sala studio di piazza
Castello e via Piave 21. Orario: lun.-ven. 9-
18, sab. 9-13.45.

BASILICA DI SUPERGA E REALI TOMBE
DI CASA SAVOIA (strada Basilica di
Superga 75, tel. 011 8997456). Orario:
sab. - dom. e festivi 10-13.30 e 14.30-18.

BIBLIOTECA REALE (piazza Castello 191,
tel. 011 543855). Orario: lun-ven 8 -19;
sab 8-14 ; Sala di lettura: lun-mer 8.15-
18,30, gio-sab 8.15-13.30.

BORGO E ROCCA MEDIEVALE (viale
Virgilio 107 - Parco del Valentino, tel. 011
4431701). Orario Borgo (ingresso libero):
da lun. a dom.: 9-19 invernale. La Rocca
riaprirà nel mese di marzo.

CASTELLO DE LA MANDRIA (viale Carlo
Emanuele II 256 - Parco La Mandria -
Venaria Reale, tel. 011 4992333,
www.residenzereali.it). Orario gennaio:
aperto solo nel fine settimana. ven.: 11-
14.30 con visita guidata, sab. e dom.:
10.30-16.45 (fino al 28 gennaio 2018). A
febbraio il museo è chiuso. Riapertura a
marzo: mar. -ven. 10-16, sab., dom. e fest.
10-17.

CASTELLO DI MONCALIERI (piazza
Baden Baden 4, Moncalieri, tel. 011
4992333). Collezione permanente.
Orario: Ingresso su prenotazione a orario
prestabilito, con visite guidate gratuite
ogni venerdì, sabato e domenica ore 10-
18 (fino al 28 febbraio).
www.residenzereali.it

CASTELLO DI RIVOLI - MUSEO D’ARTE
CONTEMPORANEA (piazza Mafalda di
Savoia, tel. 011 9565222). Collezione
permanente. Orario: mar.- ven. 10-17,
sab. e dom. 10-19. Chiuso lunedì.

FONDAZIONE 107 (via Sansovino 234, tel.
011 45 44474). Orario: gio.-dom. 14-19.
Visite guidate su prenotazione.

FONDAZIONE ACCORSI-OMETTO MUSEO
DI ARTI DECORATIVE (via Po 55, tel. 011
837688, interno 3). Orario: mar.-ven. 10-13;
14-18; sab. e dom. e festivi 10-13; 14-19.
Lunedì chiuso. In mostra «Giacomo Grosso.
Una stagione tra pittura e Accademia» (fino
al 28 gennaio 2018). Mostra collezioni
permanenti: 10.15, 11, 12, 14.15, 15, 16 e 17.
Sabato e domenica anche ore 18. In mostra:
«1895-1925 La giornata di una signora.
Abiti della Collezione Roberto Devalle» (fino al
28 gennaio 2018).

FONDAZIONE MERZ (via Limone 24, tel.
011 19719437). Orario: mar.-dom. 11-19.
Chiuso lunedì.

FONDAZIONE SANDRETTO (via Modane
16, tel. 011 3797600). Orario: gio.: 20-23,
ven., sab. e dom. 12-19.

FORTE DI FENESTRELLE (via del Forte 1,
Fenestrelle, tel. 0121 83600). Orario: tutti
i giorni, esclusi il martedì e il mercoledì:
10-13 e 14-17. Le visite sono tutte su
prenotazione telefonica

GAM (via Magenta 31, tel. 011 4429518).
Orario: mar.-dom. 10-18. Chiuso lunedì.
Mostre: «Vero amore. Pop Art italiana dalle
collezioni della Gam» (fino al 26 febbraio
2018). Per visite guidate a mostre e
collezioni: 011 5211788. Sito internet
www.gamtorino.it.

JUVENTUS MUSEUM (via Druento 153
interno 42). Orario: lun., mer., gio. e ven.
10.30-18, sab., dom. e festivi 10.30-19.30.
Chiuso martedì. Aperto anche il giorno
della partita. Per info www.juventus.com.

MOLE ANTONELLIANA (via Montebello
20, tel. 011 8138560). Orario: lun., mer.,
gio., ven., dom. 9-20, sab. 9-23. Chiuso
martedì.

MAO - MUSEO D’ARTE ORIENTALE (via
San Domenico 11, tel 011 4436932, 011
4436927/8). Orario: mar.-ven. 10-18, sab.
e dom. 11-19. Chiuso lunedì.
www.maotorino.it.

MIAAO - Museo Internazionale di Arte
Applicata Oggi (via Maria Vittoria 5, tel.
011 5611161). Orario: sab.-dom. dalle 11
alle 19. Chiuso per ristrutturazione.

MUSEI REALI (Palazzo Reale, Galleria
Sabauda, Museo di Antichità, Armeria
Reale, Biblioteca Reale, Giardini Reali e
Sale Chiablese - Piazzetta Reale 1, tel.
011 5211106). Orario: mar.-dom. 8.30-
19.30. Chiuso lunedì. Biglietteria unica
presso Palazzo Reale fino alle ore 18.
www.museireali.beniculturali.

MUSEO DEL CARCERE «Le Nuove» (via
Paolo Borsellino 3, tel. 011 309.01.15,
011 76.04.881). Orario visita guidata:
lun.-sab. ore 15; dom. ore 15 e 17; 2ª
dom. ore 9, 15 e 17. Ricovero antiaereo:
sab. e dom. 17.15. Sacro e profano: 2ª
dom. ore17.15.

MUSEO DEL RISPARMIO (via San
Francesco d’Assisi, 8/A tel. 800 167 619)
Orario tutti i giorni 10-19. Chiuso martedì.

MUSEO DELLA RADIO E DELLA
TELEVISIONE (via Giuseppe Verdi 16 , tel.
011 8104360). Orario: lun.-ven. 9.30-19.

MUSEO DELLA SINDONE (via San
Domenico 28, tel. 011 4365832). Orario:
tutti i giorni 9-12 e 15-19.
MUSEO DI ANTROPOLOGIA CRIMINALE
CESARE LOMBROSO (via Pietro Giuria 15,
011 6708195). Orario: lun.-sab. 10-18.
Chiuso domenica.
MUSEO DI STORIA NATURALE DON
BOSCO DELL’ISTITUTO VALSALICE (viale
Enrico Thovez 37, 011 6300611). Orario.
lun.-ven. 14.30-18. Previa prenotazione.
Sab. e dom. 14.30-18. Senza
prenotazione.

MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA
(c.so Valdocco 4/A, tel. 011 01120780).
Allestimento permanente: «Torino 1938-
1948. Dalle leggi razziali alla
Costituzione». Orario: mar.-dom. 10-18,
gio. 14-22. Chiuso lunedì.

MUSEO EGIZIO (via Accademia delle
Scienze 6, tel. 011 5617776, 011
4406903). Orario: mar.-dom. 9-18.30;
lun. 9-14. Biblioteca: lun.-ven. 10-17.

MUSEO ETTORE FICO (via F. Cigna 114,
011 852510). Orario: mer. - ven. 14 -19,
sab. e dom. 11-19. Chiuso lunedì e
martedì.

MUSEO NAZIONALE DELL’AUTO (corso
Unità d’Italia 40, tel. 011 677666/7/8).
Orario: lun. 10-14, mar. 14-19, mer., gio.
e dom. 10-19, ven. e sab. 10-21.

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
ALLA MOLE ANTONELLIANA (via
Montebello 20, tel. 011 8138563).
Orario: lun.-dom. 9-20, sab. 9-23.
Chiuso martedì.

MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA
(piazzale Monte dei Cappuccini 7, tel. 011
6604104). Orario: mar. - dom. 10-18.
Chiuso lunedì. «Segni di neve» (fino al 4
marzo). «Menu delle montagne» (fino al
18 marzo).

MUSEO NAZIONALE DEL
RISORGIMENTO – PALAZZO
CARIGNANO (via Accademia delle Scienze
5, 011 5621147). Orario: mar.-dom. 10-
18. Visite guidate sab., dom. e festivi alle
15.30 senza prenotazione, fino a
esaurimento posti. Chiuso lunedì.

MUSEO PIETRO MICCA (via Guicciardini
7/a tel. 011 546317). Orario: mar.-dom.
10-18. Visite guidate 10.30, 14.30, 16.30
(dom. e festivi anche alle 15.30). Chiuso
lunedì.

MUSEO REGIONALE DI SCIENZE
NATURALI (via Giolitti 36, tel.
800.329329). Orario: lun-dom. 9-18. Il
museo e la biblioteca sono chiusi per
restauro.

MUSEO STORICO REALE MUTUA (via
Garibaldi 22, tel. 011 4312320). Orario:
mar. e gio. 16-18, primo e terzo weekend
del mese sab. 14.30-18, dom. 10-18. Su
prenotazione lun.- gio. 9-13.

MUSLI – MUSEO SCUOLA E LIBRO
PER L’INFANZIA (Palazzo Barolo, via
Corte d’Appello 20/c, tel. 011 19784944).
Orario: lun.-ven. 9.30-12.30, dom.
15.30-18.30.

PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI
(piazza Principe Amedeo 7, Stupinigi-
Michelino, tel. 011/6200634,
www.residenzereali.it). Orario: mar.-ven.
10-17,30, sab., dom. e festivi 10-18.30.
Chiuso lunedì.

PALAZZO MADAMA - MUSEO CIVICO DI
ARTE ANTICA (piazza Castello, tel. 011
5211788 - 011 4433501). Orario: lun.-
dom. 10-18. Chiuso martedì. Mostra
«Odissee. Diaspore, invasioni, migrazioni,
viaggi e pellegrinaggi» (fino al 19 febbraio
2018). www.palazzomadamatorino.it.

PALAZZO CHIABLESE (piazza San
Giovanni 2, tel. 011 024301). Orario: lun.
14.30-19.30; mar.-dom. 9.30 -19.30; gio.
9.30-22.30. In mostra, con ingresso da
Piazzetta Reale «Miró! Sogno e colore»
(fino al 4 febbraio 2018).

PAV PARCO ARTE VIVENTE (via
Giordano Bruno 31, tel. 011 3182235).
Orario: ven. 15-18, sab.-dom. 12-19.

PINACOTECA GIOVANNI E MARELLA
AGNELLI (via Nizza 230, tel. 011
0062713). Orario: mar.-dom. 10-19.
Chiuso lunedì. Mostre: «Paranormal. Tony
Oursler vs Gustavo Rol» (fino al 25
febbraio 2018). Visite guidate su richiesta.

PROMOTRICE BELLE ARTI (viale Diego
Balsamo Crivelli 11, tel. 011 6692545).
Orario: mar.-ven. 10-12, 16-19. Festivi
10-12. Chiuso lunedì.

MUSEO DELLO SPAZIO E PLANETARIO
DIGITALE (via Osservatorio 8, Pino
Torinese, tel. 011 8118740
www.planetarioditorino.it). Mar.-ven.
9.30-15.30. Sab., dom. e festivi (no
lunedì) 14.30-19.30.

REGGIA DI VENARIA REALE (piazza della
Repubblica 4, Venaria Reale, tel. 011
4992333 www.lavenaria.it). Orario Reggia
e mostre: mar.-ven. 9-17, sab, dom e festivi
9-18.30. Chiuso lunedì (tranne eventuali
giorni festivi). La mostra «Giovanni Boldini»
sab.-dom. prolunga l’orario di apertura fino
alle 19.30 (fino al 28 gennaio 2018). La
Scuderia Juvarriana della Reggia: «La Regia
Scuderia. Il Bucintoro e le Carrozze Regali»
(fino all’11 febbraio 2018). La Reggia di
Venaria, Sale dei Paggi: «Lady Diana. Uno
spirito libero» (fino all’11 febbraio 2018).
Reggia di Venaria, Citroniera delle Scuderie
Juvarriane: «Caravaggio Experience» (fino
all’11 febbraio 2018). Orario Giardini:
gennaio, febbraio 2018: mar-dom. e festivi
9-16. Il complesso chiude dal 12 febbraio al
5 marzo. Per prenotazioni scrivere alla mail
prenotazioni@lavenariareale.it.

MUSEI

Codice cliente: null
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TORINOSETTE

DAL 26 AL 28 AL CASTELLO DI MONCALIERI, VIETATO AI MINORI DI 16 ANNI

NEL BALLETTO “FAUST DEEP WEB” DI BIANCO
IL VOYERISMO DELLA RETE SOMMERSA

Faust Deep Web» di Raphael Bianco, seconda
tappa della Trilogia della Civiltà iniziata con
«Orlando» per la compagnia Egribiancodanza,
ritorna all’interno della stagione Ipuntidanza

curata dalla Fondazione Egri per la Danza e sarà pre-
sentato nella cornice suggestiva del Castello di Mon-
calieri venerdì  26, sabato 27 e domenica 28 genna-
io alle 18, rigorosamente vietato ai minori di 16 anni. 

Il pubblico (una trentina gli ingressi per ogni re-
plica, perciò è consigliato prenotare) diventa parte 
integrante dello spettacolo di danza contempora-
nea e arti visive, snodato in un’installazione di gran-
de impatto tecnologico realizzata con la Fondazio-
ne Sandretto Re Rebaudengo e con il giovane visual 
artist Matteo Stocco. Chi è Faust oggi? Che cosa si-
gnifica conoscenza proibita? Sono queste le do-
mande a cui gli otto danzatori tentano di risponde-
re, affrontando codici performativi differenti in 
uno spazio freddo dominato dal bianco e nero, sui 

suoni di Sergio Ratti, gli elementi scenici di Lucio 
Serpani e le luci di Enzo Galia. Qui gli spettatori as-
sumono il punto di vista di Faust, entrano con lui 
nell’universo proibito e voyeuristico del deep-web, 
osservano i rimandi a tutto un mondo nascosto, 
sotterraneo, sepolto nella nostra psiche ma pronto 

ad esplodere con curiosità morbosa nei meandri 
più segreti della rete. Ingresso 15-12 euro, Orario:  il
26 e 27 spettacoli alle 16;  16,45; 17,30; 19; 19,45;  20,30. 
Il 28 alle 14; 14,45; 15,30; 17; 17,45; 18.30. Info: tel. 
366/4308040, www.egridanza.com. 
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F uori dagli schemi e come è sua consuetudine,
anche quest’anno la stagione di Stalker Teatro
inizia in gennaio. Venerdì 26 dunque - con un
“opening party”, una mostra sui diritti umani a

cura di Amnesty International e due spettacoli - alle 
Officine Caos (piazza Montale 18) si riparte con la
nuova programmazione sotto la direzione artistica
di Gabriele Boccacini. Il cartellone - fedele all’intento
di portare in un territorio di periferia difficile com’è
quello delle Vallette,
una programmazione
continuativa nei fine
settimana e iniziative
che coinvolgano diret-
tamente gli abitanti del
quartiere – si presenta
ricco di stili, generi e temi. Otto serate, fino a metà
aprile, per quattordici compagnie ospiti, più la nuova
produzione di Stalker Teatro, «La nebbia della Lu-
pa», ovvero quella sottile nebbia che avvolge il mare
dello Stretto di Messina. A ciò occorre aggiungere i 

Domenica largo al tango
A Le Musichall lezioni, gare e svago

Per tutti gli appassionati di tango l’appuntamento è, a 
partire dalle  18,  al teatro Le Musichall, in via Palestro 14. 
La sala delle trecento lampadine si trasformerà, dome-
nica 28 gennaio,  in una sala da ballo aperta a tutti. Ad 
accogliere il pubblico, per insegnare i primi passi, ci sa-
ranno Marcela Guevara e Stefano Giudice, una delle 
coppie di tango argentino più conosciute  a livello inter-
nazionale e i maestri del Club Almagro.. Poi,  dalle 19,  via 
libera alle danze  (che dureranno fino a tarda sera) sulla 
musica selezionata da Alfredo Petruzzelli.  Lo stesso 
giorno, sempre a «Le Musichall»,  si svolgerà  la 1ª  gara 
per le classificazioni  al Campionato Metropolitano di 
Tango Città di Torino e Regione Piemonte, giunto alla sua 
terza edizione, che vedrà la partecipazione di numerose 
coppie, che saranno valutate durante la serata da una 
giuria esterna.  Questo il programma: dalle 18 alle 18,30: 
lezione tematica a cura di Marcela Guevara e Stefano 
Giudice e i maestri del Club Almagro. Dalle 18,30 alle 20: 
gara. Dalle 20 alle 24: milonga. Biglietti di ingresso 8 eu-
ro. Info: Per informazioni:  tel 011 /19117172; www.le-
musichall.com; http://www.marcelaystefano.com/
campionato-metropolitano-tango-torino.

2 Un momento del balletto di Egribiancodanza

L
orella Cuccarini,  sia in tivù
o a teatro,  è tra le rappre-
sentanti più indicata per
descrivere la poliedricità
nello spettacolo: è in grado
di condurre, ballare, canta-
re e  recitare con autentica
bravura. In pratica, è una
delle regine del palcosceni-

co.  Ma al Teatro Alfieri (in piazza Solferi-
no 4)  da giovedì 1 a domenica 4 febbra-
io (orario: giovedì e venerdì ore 20,45; sa-
bato ore 15,30 e 20,45, domenica 15,30), 
«la più amata dagli italiani» sarà anche 
«La Regina di ghiaccio»  nell’omonimo 
musical prodotto dal Teatro Brancaccio, 

ideato e diretto da Maurizio Colombi - 
già regista di «Rapunzel» e «Peter Pan» - 
e ispirato alla fiaba persiana da cui nac-
que la Turandot di Giacomo Puccini. 

Lorella Cuccarini interpreta il ruolo di
una crudele e malefica regina, vittima di 
un incantesimo, nel cui regno gli uomini 
sono costretti a indossare una maschera 
per non incrociare il suo sguardo. Solo 

colui che risolverà tre enigmi potrà aver-
la in sposa.  A interpretare il Principe Ca-
laf c’è Pietro Pignatelli. Riuscirà a scio-
gliere il cuore di ghiaccio della regina con 
il fuoco del suo amore?

L’opera lirica «Turandot» (incompiu-
ta per la prematura scomparsa di Pucci-
ni),ebbe nelle varie edizioni  finali diffe-
renti. E il musical di Colombi offre una 
chiave di lettura ancora diversa: fanta-
stica e  più vicina alla sensibilità dei bam-
bini, grazie all’inserimento di personaggi 
inediti dei quali non raccontiamo nulla 
per non rovinare la sorpresa. Possiamo 
dire, però, che nel cast oltre ad attori, 
cantanti e ballerini, ci sono anche acro-
bati. E che in sala non  mancheranno gli 

effetti speciali per abbat-
tere la quarta parete e
coinvolgere gli spettatori,
grazie anche all’utilizzo di
immagini video.

Grande spazio - non po-
trebbe essere altrimenti -

alla musica. La colonna sonora è compo-
sta da diciotto brani (arrangiati e diretti 
da Davide Magnabosco)  che mantengo-
no riferimenti melodici alle più famose 
arie di Puccini, come la celebre «Nessun 
dorma». Info tel 011/5623800; www.tori-
nospettacoli.it . Vendita biglietti on line 
su: www.ticketone.it.
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DALL’1 AL 4 ALL’ALFIERI NELLA FIABA ISPIRATA A TURANDOT

LORELLA CUCCARINI
UNA REGINA DI GHIACCIO

2 Lorella Cuccarini interpreta Turandot

ELENA LISA

La colonna sonora del musical è
composta da 18 brani che contengono
 riferimenti alle famose arie di Puccini

VENERDI’ 26, SABATO 27 GENNAIO: ore 21 «Chiedi chi era 
Francesco» Teatri di Vita. Ore 22 «Giselle, una parte di Carmelo». 
Erika di Crescenzo 
VENERDì 26: ore 20,  opening party e inaugurazione mostra «Io 
Manifesto per la libertà» a cura di Amnesty International. 
VENERDI’ 9, SABATO 10 FEBBRAIO: ore 21 «UnCovered wo-
MAN» Julia B. Laperrière. Ore 22  «Amleto” Teatro del Lemming» 
VENERDI’ 23, SABATO 24 FEBBRAIO: ore 21 «Zona Tarkovskij» 
Versiliadanza. Ore 22 «Adagio Nureyev – Ritratto d’artista» Picco-
la Compagnia della Magnolia
VENERDI’ 2, SABATO 3 MARZO: ore 21 «Uroboro» Anomalia Te-
atro. Ore 22 «Osaka» Carmelo Segura Dance Company 
GIOVEDI’ 22, VENERDI’ 23, SABATO 24 MARZO: ore 21 «La 
nebbia della Lupa» Nuova produzione di Stalker Teatro, work in 
progress
VENERDI’ 6, SABATO 7 APRILE: ore 21 «Salvobuonfine» di e con 
Lorenzo Bartoli. Ore 22 «Donna nel presente» Faido Dance Com-
pany
VENERDI’ 13, SABATO 14 APRILE: ore 21 «Solo for real» e «Don’t 
Kiss» con Fabio Liberti. Ore 22 «Il mio vicino» Teatro Nucleo 
VENERDI’ 27, SABATO 28 APRILE: ore 21 «Padre nostro» Ivana 
Messina. Alle 22 «Generation why» di Teatro en Vilo.

IL PROGRAMMA

MONICA SICCA

PABLO BLANCO

2 Rosario 
Palazzolo (foto) 
firma e recita 
«L’Ammazzatore», 
diretto da  
Giuseppe Cutino 

A SAN PIETRO IN VINCOLI

PICCOLA STORIA
DI UN KILLER

I l titolo non è incoraggiante: «L’Ammazzato-
re». Protagonista della storia è infatti Ernesto
Scossa, un uomo piccolo, che si trova a dover
uccidere per mestiere. La stagione «Santa

Cultura in Vincoli», organizzata da Acti Teatri
Indipendenti e dedicata alla drammaturgia con-
temporanea, giovedì 1 e venerdì 2 febbraio, alle
ore 20,45, la propone, in prima nazionale, nel tea-
tro dell’ex cimitero di San Pietro in Vincoli (via
San Pietro in vincoli 28). 

Scritto da Rosario Palazzolo (premio ANCT
2016 per la sua attività di drammaturgo) e di-
retto da Giuseppe Cutino (attore e regista re-
centemente assistente di Emma Dante) lo
spettacolo vede in scena lo stesso Palazzolo af-
fiancato da Salvatore Nocera. Quella che rac-
contano però non è una storia di mafia, anzi, è
la minuscola storia di un uomo nato in una Pa-
lermo che non concede vie d’uscita, che non
permette di scegliere; fino a quando la consa-
pevolezza di una scelta non gli concederà un
vago spiraglio di luce.

Prima della recita del 1 febbraio, dalle 19,45 al-
le 20,30, visita guidata all’ex cimitero di San Pie-
tro in Vincoli, costo 2 euro. Biglietto 14 euro, ri-
dotto 12. Info: 011/5217099,| 331.3910441; www.te-
atriindipendenti.org.   [T.LG.]
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DAL 26 ALLE OFFICINE CAOS LA STAGIONE DI STALKER

AL VIA IL TEATRO ALLE VALLETTE
laboratori ed i sei percorsi turistico culturali di “Me-
tropolitan Art” in programma a giugno. 

Tanti stili, generi e temi, abbiamo detto, proprio
come si vede già nei due spettacoli della prima se-
rata: «Chiedi chi era Francesco» di Teatri di Vita
e «Giselle, una parte di Carmelo» di Cie La Ba-
garre. Nel primo, l’autore Andrea Adriatico,
racconta la storia di Francesco Lorusso, mili-
tante di Lotta Continua, ucciso a Bologna nel
marzo del 1977 e diventato suo malgrado l’icona

di un’epoca; nel secondo,
Erika Di Crescenzo de-
dica un’appassionata di-
chiarazione d’amore
ed odio alla figura di
Carmelo Bene.

Biglietti: 9 eu-
ro, ridotto 7; under 14 e possessori Pass
60 ridotto 3 euro. Tel. 011/5881853,
348.4405034; www.officinecaos.net |
www.stalkerteatro.net.  [T.LG.]
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Si apre con una mostra e due spettacoli
poi otto serate di stili, generi

e temi molto diversi fino a metà aprile

2 Teatro en Vilo 


