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Lingotto Fiere

La figlia di De Gasperi
racconta l’Europa unita
“Il sogno di mio padre” 

Parlare dell’Unione Europea
ai giovani. Non solo di quello
che è oggi, dei compiti che si è
data e che svolge, ma anche
delle sue origini. È con questo
intento che la Fondazione De
Gasperi promuove in collabo-
razione con Intesa Sanpaolo
un incontro-dibattito con i ra-
gazzi delle scuole e con il pub-
blico. «Unione Europea: sto-
ria di un’amicizia, qualche
contrasto e molte opportuni-
tà» è il titolo dei questo ap-
puntamento, in programma
per le 10 al Lingotto. 

L’amicizia è quella fra tre
uomini che furono, di fatto, i
padri fondatori dell’Ue: Alci-
de De Gasperi, Konrad Ade-
nauer e Robert Schuman. Tra
i relatori, oltre a studiosi co-
me i docenti universitari Va-
leria Fargion e Alberto Marti-
nelli, c’è anche la figlia di De
Gasperi, Maria Romana che,
a partire dai 18 anni, lavorò
anche come segretaria per il
padre. «È molto importante
raccontare ai ragazzi una pa-
gina determinante nella sto-
ria di un continente che ha vi-
sto tante guerre e che, dopo il
secondo conflitto mondiale,
ha cercato di mettere la basi
perché una carneficina simile
non si ripetesse. Mio padre
era legato a Adenauer, cancel-
liere della Repubblica Fede-
rale tedesca e a Schuman, mi-
nistro degli esteri francese,

da vera amicizia, dalla fede cri-
stiana, ma soprattutto da un
comune sentire in merito pro-
prio al destino dell’Europa. Il
punto di partenza per il loro
progetto fu la Comunità Econo-
mica del Carbone e dell’Acciaio,
per il controllo delle materie
prime per costruire gli arma-
menti» ricorda Maria Romana.
E aggiunge: «Mio padre pensa-
va che di lì in avanti, il passo
verso l’Europa unita sarebbe
stato rapido. Ricordo che un
volta disse ad Adanauer: «An-
cora due o tre annetti e la mis-
sione sarà compiuta». Invece,
non fu così e passarono molti
anni prima di arrivare all’Ue,
che è del ’92. È stato un proces-
so molto più laborioso di quan-
to lui immaginasse». «Nata co-
me un’unione puramente eco-
nomica, è diventata con il tem-
po un’organizzazione che ha
portato un significativo pro-
gresso economico e civile, in-
tervenendo in diversi ambiti»
aggiunge Gian Maria Gros-Pie-
tro presidente Intesa Sanpao-
lo, che interverrà al convegno.
«Tutti ne abbiamo beneficiato:
come consumatori grazie al-
l’apertura dei mercati alla con-
correnza, come produttori gra-
zie a un mercato interno più
grande, alla crescita del volu-
me degli scambi commerciali e
come semplici cittadini per la
possibilità di muoversi libera-
mente, studiare e lavorare più
facilmente negli altri Paesi».
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Di essere finito sulla coper-
tine tra i migliori e promet-
tenti ventenni italiani non
gli importa più di tanto. In-
vece è orgoglioso dei com-
plimenti di Mina. Gregorio
Fracchia, chitarrista classi-
co aspirante filosofo, dice
che le parole della grande
cantante lo hanno toccato
nel profondo. «Le avevo
scritto – racconta – man-
dandole un mio disco per
avere un parere se prose-
guire o meno la carriera ar-
tistica e lei mi ha risposto
pubblicamente sul suo
blog». Questo succedeva nel
2014, quando la Tigre di
Cremona, solitamente re-
stia a incoraggiare i giovani
dall’intraprendere la pro-
fessione di musicista, lo
aveva apertamente elogia-
to. «Disse che mi aveva
ascoltato e mi spingeva a
coltivare il mio talento chiu-
dendo con: “Ti auguro il me-
glio e sento che arriverà”».

Nato a Torino, Gregorio
a 6 anni inizia a suonare la
chitarra, a 10 entra al Con-
servatorio dove si diploma
con lode e a 12 si esibisce in
diretta in tv. Con all’attivo
alcuni album, attualmente
sta studiando filosofia al-
l’università e a 21 anni ap-
pena compiuti esordisce in
qualità di scrittore di gialli.
È uscito da poco per Mon-
dadori «L’altro suono del-
l’ombra», romanzo che pre-
senterà stasera alle 21 al
Circolo dei Lettori insieme
a Margherita Oggero. «Si
tratta di un noir costruito
all’interno nel mondo della
musica torinese dei giorni
nostri. Protagonista è An-
drés Segovia, celebre chi-
tarrista spagnolo morto
nel 1987. Io l’ho portato sto-

ricamente in un tempo che
non è il suo, cercando trami-
te il personaggio di raccon-
tare la condizione del musi-
cista di oggi».

Ambientato dietro le quinte
della colta e discreta società
torinese, tra le mura del Con-
servatorio Giuseppe Verdi e i
salotti ben frequentati, narra
la complicata storia della pub-
blicazione di uno spartito ine-
dito che darà l’avvio a un’intri-
cata vicenda criminale. «Ho
scelto di collocare la vicenda a
Torino – dice – perché è una
città affascinate e riservata.

Questo si presta al genere gial-
listico perché cela mistero e
fascino. Inoltre, quando ero
piccolo sono stato un avido let-
tore di gialli e ho amato molto
Fruttero e Lucentini. Loro so-
no riusciti a fare critica sociale
della Torino anni Settanta tra-
mite un genere che era consi-
derato minore».

«L’altro suono dell’ombra»
permette di scoprire l’uni-
verso musicale e, come in
tutti i noir che si rispettino,
non manca qualche cadave-
re. «Ce se sono molti – con-
fessa l’autore –. Tuttavia non

Circolo dei Lettori

Segovia protagonista 
del giallo al conservatorio 
Il giovane talento musicale Gregorio Fracchia presenta il suo libro

L’incoraggiamento di Mina
Gregorio Fracchia ha iniziato a suonare la chitarra a 6 anni, a 10 è entrato al Conservatorio
Tra chi lo ha incoraggiato a coltivare il suo talento musicale c’è anche la severissima Mina

c’è praticamente sangue, non
ci sono sparatorie né morti
violente. C’è piuttosto un
tentativo di scavo psicologi-
co dei personaggi che attra-
versano quel periodo stori-
co». Ha le idee chiare Grego-
rio, anche sui suoi ipotetici
lettori. «Spererei – conclude
– che lo leggessero tutti, o
per lo meno qualcuno della
mia età, perché sono proprio
i giovani lo zoccolo duro da
conquistare. Poi mi piacereb-
be che arrivasse nelle mani
qualche musicista».
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Castello di Moncalieri, domani e domenica

I danzatori lottano sul palco
Il pubblico si divide come allo stadio

La simbiosi fra danza e am-
biente, il dialogo che si genera
fra movimento e spazi natu-
rali e architettonici, l’equili-
brio pulsante fra i corpi alle-
nati dei ballerini e i luoghi sto-
rici che li ospitano. Con in più
il coinvolgimento del pubbli-
co, chiamato a prendere par-
te attiva all’evento.

La danza entra nella musi-
ca e nello spazio abitato dal 
pubblico e trasforma ogni co-
sa. Ecco cosa succede con le 
performance site specific.

Domani e domenica il ca-
stello di Moncalieri ospita 
l’«Itinerario per una possibile 

salvezza», della compagnia 
EgriBiancoDanza, primo ap-
puntamento della stagione 
Ipuntidanza.

Commissionato in origine
dal Fringe Festival di Napoli nel 
2013 per la Galleria Borbonica e
articolato in un percorso itine-
rante, ha ottenuto un grande 
successo fin dalla prima rap-
presentazione. «Mi interessa
sempre di più – racconta il core-
ografo Raphael Bianco – porta-
re la danza fuori dal teatro, sfi-
dando l’unità spazio-tempo e 
frammentando le regole aristo-
teliche con la non-sincronicità 
delle azioni. È molto stimolante 
lavorare nella natura ma anche 
in strade, palazzi e sotterranei, 

come in questo caso».
I temi sono quelli che da tem-

po interessano la compagnia di-
retta da Susanna Egri e Rapha-
el Bianco: la contemporaneità e 
l’esplorazione dell’animo uma-
no nei suoi aspetti personali e
sociali alle prese con la paura, la
violenza, l’inquietudine.

In scena quattro danzatori si
azzannano, si cercano, lottano, 
si aggregano, scappano, si aiu-
tano, cercano una via di fuga e 
una nuova dimensione. Sono 
Vincenzo Criniti, Vincenzo Ga-
lano, Cristian Magurano e Ales-
sandro Romano. Ci sono anche 
tre musicisti dal vivo che ac-
compagnano i movimenti con 
improvvisazioni sonore e per-

cussive e raccontano le essenze 
dei diversi caratteri: Ivan Bert, 
Luca Biggio, Adriano De Micco.

E poi c’è il pubblico coinvolto
in vere e proprie squadre e 
quindi chiamato a partecipare, 
tifare, sostenere, fra azioni im-
provvise e imprevisti. Per que-
sto sono ammesse solo 30 per-
sone per volta. Ogni spettacolo 
è diverso e unico.

«C’è qualcosa di molto coin-
volgente e molto animale – rac-
conta Bianco – e l’apertura a una
buona dose di aleatorietà. La 
performance si plasma poco per 
volta con aggiustamenti in tem-
po reale. Per arrivare alla salvez-
za bisogna ripensare al proprio 
ruolo e forse è necessario cerca-
re un cammino comune. Dopo la 
violenza e la sopraffazione è pos-

sibile uscire dalla zona sotterra-
nea. Si può venire alla luce. C’è 
una nota positiva, quella della 
salvezza indicata dal titolo».

La performance è un’occa-
sione per visitare gli infer-
notti del castello di Monca-
lieri, normalmente chiusi al
pubblico. «“Itinerario per
una possibile salvezza” –
continua Bianco – è il primo
di quattro spettacoli che la
compagnia EgriBiancoDan-
za realizzerà in altre aree del
castello. Fa parte del proget-
to “Dal corpo allo spazio” per
la valorizzazione dei luoghi
della cultura sostenuto dalla
Compagnia si San Paolo».
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Quattro spettacoli
«Itinerario per una possibile 

salvezza» è il primo
di quattro spettacoli

che la compagnia
EgriBiancoDanza realizzerà

in altre aree del castello

© PAOLA OCCHIONERO

Percussioni gambiane
Da Ciclocucina (via Cumiana 41/b), 
dalle 19, serata dedicata al Gambia, 
in collaborazione con Stranaidea onlus. 
Con percussioni dal vivo 
e dj Paolone Aka Ferraris

La famiglia di Riso
Alle 21 al Cinema Massimo (via Verdi 18),
il regista Sebastiano Riso presenta
«Una famiglia» il suo secondo 
lungometraggio di finzione, presentato 
anche al festival di Venezia

Una serata Hip Hop 
Alle 21,30, la band degli Antinomia torna a 
Hiroshima Mon Amour (via Bossoli 83), per 
la presentazione del nuovo e terzo disco 
«Kronos». In Sala Modotti, serata nel segno 
dell’Hip Hop

30/9/2017 Stampa Articolo
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IL VIA A MONCALIERI

IPUNTIDANZA
NEL CASTELLO

S
arà la maestosa cornice del
Castello di Moncalieri ad
aprire e chiudere la quindi-
cesima edizione della sta-
gione firmata Susanna
Egri e Raphael Bianco per
la Fondazione Egri per la
Danza e Compagnia Egri-
BiancoDanza. Ipuntidan-
za, snodati fino a giugno con

proposte diversificate, toccheranno di-
verse location torinesi, ma anche Cuneo, 
Verbania, Aosta, Giaveno, Biella e Geno-
va, da dove il cartellone è partito in ante-
prima due settimane fa. In totale, 25 spet-
tacoli e 5 fra prime nazionali e assolute, 
dal balletto neo-classico alla danza con-
temporanea alla performance site speci-
fic. Per l’inaugurazione, sabato 30 set-
tembre con replica il 1° ottobre, è atteso 
«Itinerario per una possibile salvezza», 
ideato da Bianco per il Fringe Festival di 

Napoli al Tunnel Borbonico nel 2013 ed 
ora rimodellato per gli spazi suggestivi 
della reggia sabauda. In scena quattro 
danzatori e altrettanti musicisti che, in 
un percorso di lotta per una nuova di-
mensione di vita, si inseguono, si aggredi-
scono, si sostengono e si alleano tra loro. 
Una performance volutamente miste-
riosa per rappresentare la ricerca di uno 
spazio vitale, con il desiderio di allonta-
narsi dalla tempesta in cui ci si aggira. 

Il calendario prose-
gue con tante compa-
gnie ospiti. Tra i molti 
nomi, gli umbri Oplas, 
il siciliano Megakles 
Ballet, Francesca Sel-
va da Siena. Particola-
re sarà il focus sulla 
danza lituana con 
l’Aura Dance Com-
pany di Kaunas e Pau-
lius Prevelis di Ro-
kiskys. In città la sta-
gione coinvolgerà 
anche la Casa Teatro 
Ragazzi con «Prome-
teo», terza tappa della trilogia della civiltà af-
fidata a coreografi di fama internazionale. 
Giaveno sarà un altro polo dove Ipuntidanza 
arriveranno: «Fuga» sarà il primo degli 
spettacoli qui presentati, dove Bianco riflet-
te sugli attentati e sulla paura da questi gene-

rata. Si consolida la tradizione
del Capodanno al Teatro Vitto-
ria con la compagnia di casa e
«Ring of Love - a glamour rock
dance show», ma anche la gior-
nata Mondiale della Danza con
il consueto Gran Gala. In chiu-

sura di stagione, si ritorna a Moncalieri con 
due prime assolute: «Lo spazio dell’anima», 
performance concepita per un itinerario su 
tre diverse location del Castello, Infernotti, 
Piazza d’Armi e Cavallerizza, ma anche 
«Tourdedanse à La Rossini» per la celebra-
zione dell’anno rossiniano in occasione della 
finale europea del Bocuse d’Or, la prestigiosa 
competizione gastronomica che nel 2018 sa-
rà ospitata a Torino. [MO.SI.]
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LA SETTIMANA DI ISAO
AL CENTRO L’ATTORE
 E L’ESSERE “ARTISTA”

E
FRANCA CASSINE

ntra nel vivo la XXIV edi-
zione di Isao. Il festival,
ideato dal Mutamento
Zona Castalia insieme

con Pop Economix e Mulino Ad
Arte e diretto dal regista e
drammaturgo Giordano V.
Amato che fino al 12 novembre
propone in giro per il Piemonte
un cartellone con 12 spettacoli,
questo fine settimana fa tappa
in quella che è la «sua casa»,
San Pietro in Vincoli Zona Tea-
tro. Per l’occasione cala un tris
di messe in scena accomunate
dal fatto di avere come motore
una ricerca espressiva che
mette al centro l’attore, il signi-
ficato del suo lavoro e il suo es-
sere artista che si fonde con il
personaggio che interpreta. A
cominciare da «Mi faccio in
t(r)e» in programma venerdì
29 alle 20,45 che vede protago-
nista assoluto Gabriele Zuni-
no. Il giovane interprete incar-
na un triplice personaggio rac-
contando tre modi differenti di

cercare la felicità. Sabato 30
alle 20,45 tocca alla compagnia
sassarese Meridiano Zero con
«Otello… Uno studio» di e con
Marco Sanna e Francesca Ven-
triglia. Il duo prosegue la sua
personale ricerca sulla trage-
dia shakespeariana e in questo
lavoro si confronta con il cele-
bre personaggio di Otello nar-
randone, attraverso un parti-
colare linguaggio, tutta la sua
modernità. Domenica 1 otto-
bre alle 16 è in calendario un
pomeriggio dedicato ai più pic-
coli con «Cuor di favola - Il Pa-
radiso delle favole» del Teatro
Scientifico di Verona. Gli spet-
tatori saranno accompagnati
nell’affascinante mondo creato
da Esopo e Fedro tra animali
variopinti e storie fantastiche.
Con parole, musica e maschere
prenderà forma un viaggio ini-
ziatico ricco di stupore e diver-
timento. Info: www.isaofesti-
val.it, tel. 011/48.49.44,
347/23.77.312.
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N
on solo prosa nel cartellone 2017/2018 del Teatro Gobetti di
San Mauro. Quest’anno la direttrice artistica Anna Cuculo  ha
deciso di puntare anche sulla musica e non solo nel tradizio-
nale concerto di Natale o nei consueti gospel che lo precedo-
no, ma gli ha addirittura affidato l’apertura di stagione. Così

giovedì 5 ottobre, alle ore 21, il sipario della sala in via Martiri della
Libertà 17 si aprirà su un tema squisitamente dolce e piemontese
raccontato però in musica. Lo spettacolo s’intitola infatti  «50 Note di
cioccolato» ed è un viaggio, proposto da Gabriella Perugini, al liuto
accompagnata dal mandolino barocco di Maurizio Scarpa, attraver-
so la storia e il sapore del cioccolato attraverso diverse armonie rina-
scimentali e barocche, condite di  versi poetici, immagini pittoriche e
passi di danza. E a corollario  di tutto ciò deliziosi assaggi, offerti dal-
la storica ditta «Piemont Cioccolato» . Ed è ancora parzialmente mu-
sicale l’appuntamento successivo, quello del 12 ottobre,  intitolato
«Per colpa del fuoco (ho toccato l’acqua)»  che vede in scena Fabio
Rossini (uno dei due Mammuth) diretto da Davide Viano con cui ha
scritto il testo che, accompagnato dalle musiche di Giorgio Mirto

racconta le riflessio-
ni di un uomo dopo
un incidente in cui
ha rischiato la vita.
Il cartellone prose-
gue poi con il teatro
vero e proprio por-
tando in scena il
classico «Le donne
in parlamento»  di
Aristofane, traspo-
nendo in chiave co-
mica il capolavoro di Flaubert «Madame Bovary»  che diventa «Em-
ma B», sorridendo con «Gli Angeli di Charlie» oppure calnadosi nel
dramma di Annibale Ruccello «Le cinque rose di Jennifer ».  Insom-
ma tredici appuntamenti molto vari fino al 21 dicembre.  Biglietto 12
euro, ridotto 10. Info: 011/5619129, 347.2547687. [MA.BO.]
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GIOVEDÌ 5 PARTE LA STAGIONE A SAN MAURO
NON SOLO PROSA: IL GOBETTI
 NEL SEGNO DEL CIOCCOLATO

2 Fabio Rossini in «Per colpa del fuoco»

30 settembre,1 ottobre  Castello di Moncalieri  
Itinerario per una possibile salvezza 
 12 ottobre  e 10 novembre Teatro Vittoria Inter-
scambi 
20 ottobre  Teatro San Lorenzo Giaveno
Fuga - l’ultimo rifugio 
30 novembre  Casa Teatro Ragazzi e Giovani
Prometeo - oltre il fuoco  
26, 27, 28 gennaio Castello di Moncalieri
Faust - deep Web  
19 febbraio  Casa Teatro Ragazzi e Giovani
Light’s heroes - choreogame
9 marzo Teatro San Lorenzo, Giaveno, 29 marzo Casa
Teatro 
Ragazzi Showcase 
29 aprile Teatro Vittoria Gala 
9 e 10 giugno  Castello di Moncalieri Lo spazio del-
l’anima 

LE DATE IN TORINO E PROVINCIA

TEATRO
spettacoli, festival

rassegne

2 Gabriele 
Zunino, unico 
interprete di «Mi 
faccio in t(r)e»  dove 
il giovane attore  
incarna un triplice 
personaggio 
raccontando tre 
modi differenti di 
cercare la felicità

5/10     50 note di cioccolato Concerto
12/10  Per colpa del fuoco (ho toccato l’acqua) con Fabio 
Rossini. Musiche di Giorgio Mirto
19/10    Le donne al parlamento di Aristofane  Da 0 a 100
26/10 Tutto il teatro in 90 minuti  MiscelArte
2/11      Gli angeli di Charlie  Zenzero e peperoncino
9/11       lI gatto con gli stivali di Rinaldo Bellucci. Opera lirica
16/11     Emma B di Enza Li Gioi Teatro Atelier
22 /11  My fed arti  Selezione di artisti per il  Talent Show
23/11  Mediterranean latin show recital con Elena Presti e
Gianni Gandi
29/11   Gospel rock rivisited  Concerto
30/11    Le cinque rose di Jennifer di Annibale Ruccello
Artisti Associati Paolo Trenta
7/12      Mercato d’arte Compagnia Artre Musical
14/12   Tè alla menta o tè al limone? Borgonuovo Teatro
21 /12  Concerto di Natale Corpo Filarmonico Sanmaurese
INFO     Inizio spettacoli ore 2. Biglietto 12 euro, intero, ridotto 10.
Info e prenotazioni: 011/5619129; 347.2547687; annacuculo-
group@libero. it;  www.annacuculogroup.com

CALENDARIO AUTUNNO - INVERNO

2 La Compagnia EgriBiancoDanza in una delle sue esibizioni

2 Un momento dello spettacolo inaugurale 

Sabato 30 e domenica 1 ottobre
 «Itinerario per una possibile salvezza»

apre la stagione di EgriBiancoDanza



ITINERARIO PER UNA POSSIBILE SALVEZZA 

  

 

IPuntiDanza --> Bianco e l'Itinerario per una salvezza possibile 

Giovanni Bertuccio - 29.04.2015  
 
 
itinerario, per una possibile salvezza, egri, bianco 
Dal tunnel borbonico al rifugio antiaereo di Piazza del Risorgimento. A Torino la salvezza, possibile, secondo 
Raphael Bianco. L'intervista al coreografo. 

 

Con debutto nelle viscere della capitale partenopea, Itinerario - per una possibile salvezza arriva a Torino. 
Commissionato dal Fringe Festival di Napoli nel 2013 per il Tunnel Borbonico, nell'ex capitale italiana, in 
collaborazione con il Museo Diffuso della Resistenza, per il 70° anniversario della Liberazione, "scende" nel 
Rifugio Antiaereo.  
 
Non sono educati né gentili nelle loro regressione selvaggia. Ti intimano di seguirli con sguardi fissi e poco 
discreti. Ti spingono e ti strattonano. Mettono paura. Primati che rotolano e saltano, uomini incattiviti da 

una socializzazione malsana sono i quattro performer di Itinerario.  
In un luogo pensato per difendersi e nascondersi il pubblico è "invitato" a partecipare allo spettacolo, a vivere 
- rivivere, nel caso di alcune tra le persone del pubblico, come ci racconta Elena Rolla - sensazioni storiche 
lontane. A ricordare, per una redenzione futura, il marcio del nostro passato. 

Se la locuzione "historia magistra vitae" ha perso col tempo il suo valore profetico, Bianco ci spinge, forse, a 
riflettere sui nostri tunnel nascosti, sul fango delle nostre coscienze, sui nascondigli in cui ripariamo noi stessi e 
che arrediamo con la nostra indifferenza, le nostre leggerezze. In cui celiamo, a dovere, le nostre infinite 
responsabilità.  
 
Ecco allora che la danza in questo spettacolo diviene altro. Lo spettacolo si fa esperienza e l'arte coreutica 
mezzo con cui vivere il proprio corpo. Le sensazioni non sono positive certo, ma è dalla notte che, di solito, 
nasce il giorno.  
 
Scopriamo adesso i nascondigli, i tunnel delle azioni coreografiche di Raphael Bianco. Fra presente e passato 
l'alfabeto di un coreografo.  
 
D."Per una possibile salvezza", sottotitolo dell'opera, porta in sé un sapore agrodolce. Cosa si cela dietro la 
parola "possibile"?  
 
R. La salvezza non è sicura, non è una certezza, è una possibilità. C'è un margine di incertezza nel titolo che è 
quello che contraddistingue la stessa essenza non solo della vita ma del mondo che ci circonda. Effimero, 
sfuggente, ferocemente mutevole.  
 
D.Mistery, Itinerario, Memorie. Performance site-specif che esigono il coinvolgimento del pubblico.  
 
R. Mi accorgo che un certo tipo di contatto ravvicinato con la gente, in cui la stessa gente è parte dell'evento, 
ha un effetto di graduale ravvicinamento. La gente "comune" vive spesso la danza come un‘arte ermetica e 
distante, essere avvicinata dalla danza, coinvolta profondamente in un evento performativo, permette di 
comprenderne la fisicità e l'immediatezza più dall'interno.  
 
D. Il corpo. Fra disagio, paura e impotenza. Disequilibri e brutture umanoidi, l'individuo, isolato mostra una 
fisicità regredita, che curvandosi ritorna animale; nella sua forma associata, invece, esibisce un corpo 
sicuro – d'effetto il terzetto, una volta unito il pubblico nel corridoio centrale, che al suono del tamburo 
danza il senso di rivalsa insito nella speranza - e nella padronanza della postura eretta, la consapevolezza 
di sé. Che l'unione possa, ancora fare la forza o che semplicemente l'identità arriva dal confronto?  
 
R. In realtà le strategie per trovare complicità e consolidare alleanze sono alla base di qualsiasi centro di 
potere. Il terzetto che cambia costantemente organico è l'emblema di quanto siano effimere certe alleanze in 
nome di interessi contingenti. In realtà spesso le carte del gioco vengono cambiate e chi era al potere viene 
improvvisamente spodestato. Sono più dell'idea comunque che l'identità "dovrebbe " arrivare da un confronto 
per un progredire costruttivo della comunità e non da interessi più o meno individuali.  
 
D. Tornano spesso nelle tue coreografie azioni danzate in cui il gruppo si oppone al singolo...  
 
R. Spesso chi è apparentemente debole viene isolato, difficile l'integrazione di chi è fragile in una società che 
trova nella forza (non solo fisica) e nell'arroganza le virtù per una proficua unione, soprattutto subodorando una 
minaccia in chi è apparentemente più debole.  
 
D. Quali battaglie, oggi, deve affrontare la danza per sopravvivere?  
 
R. Troppe. La difficile e distorta concezione che il mondo politico e non solo, ha dell'arte ed in particolare della 
danza, non permette oggi lavorare in condizioni professionali. Speso si pensa che gli artisti vivano d'aria. Ma non 
è cosi. Ancora non esiste un contratto di categoria chiaro per i danzatori. Si lotta per arrivare a creare ciò in cui 
crediamo, sormontando barriere e difficoltà di ogni genere inimmaginabile per altre categorie professionali. 
Stiamo ancora aspettando soldi del 2013, e nulla si sa sugli esiti dei bandi Ministeriali 2015/17 né a sulla 
sovvenzione regionale 2015. Ma intanto l'attività deve andare avanti senza alcuna reale e concreta prospettiva 
nella speranza di ottenere il supporto richiesto. Se non ci fosse la passione vera, quella che ti rende necessaria 
la buona pratica della tua arte, non esisterebbero più artisti in Italia. Ma l'arte e la cultura non erano il sale 
della vita?  
 
D. Produzioni 13/14. Un filo conduttore lega le tue ultime creazioni. 
Si parte con Mistery per interrogarsi sull'enigma dell'esistenza. E scoprendo sé stessi si passa a Persona, in 
cui il danzatore/individuo (di)mostra le "sofferenze" del danzare, metafora del disagio del vivere fra 
costrizione e libertà. Ma come riuscire ad evadere dalle costrizioni ed accettare l'equilibrio che salva? Ecco 
allora che il tuo consiglio sembra essere quello di intraprendere un percorso personale, un Itinerario, che 
conduca al confronto con sé stessi, che si lotti con i propri sé, scendendo nei "tunnel" delle proprie anime. 
Scoprendo sé stessi resta darsi il giusto posto in società, capire ruoli e meccanismi. Si passa, dunque, alla 
Trilogia che riscopre la purezza insita in ogni "creatura naturale" ma che manca nelle "creature culturali" in 

cui il potere del superfluo, dettando le sue regole, allontana l'uomo dal suo assetto naturale. E da qui si 
arriva, in ultima istanza, al sostenibile Memorie, in cui l'elemento naturale, la pietra, si fa metafora del 
corpo e su cui si registrano, stratificandosi, ricordi ed essenze. E' qui il punto in cui ci inviti a tornare? 
All'origine della nostra condizione di esseri naturali?  
 
R. Non ho la presunzione di guidare il pubblico in un percorso di redenzione, passami questa "boutade"! 
Piuttosto credo che le mie riflessioni/ossessioni sull'uomo, sulla vita, la morte, l'amore, il mondo e la società 
che ci circondano, abbiano una prospettiva che forse può interessare qualcuno. 
Non c'è premeditazione, c'è meditazione, e soprattutto il porsi domande a cui qualcuno forse trova risposte, 
sollecitato da un gesto, stimolato da una suggestione visiva. 
Credo fermamente che l'uomo dovrebbe ripensare il proprio cammino e soprattutto considerarsi meno 
onnipotente. Molti disastri sarebbero evitati se i valori e le prerogative di chi realmente conduce la propria 
comunità fossero più flessibili al confronto e inclini alla lealtà. Ci sono misteri immensi che ci circondano, 
l'uomo è sempre stato un animale curioso sarebbe bene continuasse ad esserlo, invece di disperdere energie 
nella vanità del potere, per scoprire nuove cose nella misteriosa dimensione del suo apparente agire: questo il 
senso profondo di Itinerario.  

•  

•  

•  
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di Susanna Egri, una delle figure di rilievo della danza torinese e italiana.

Nell’avvicinarsi alla data del 25 aprile e dei 70 anni dalla Liberazione, la compagnia ha 
rivisitato il lavoro per presentarlo nel rifugio antiaereo gestito dal Museo diffuso 
Resistenza, un luogo simbolo della vita quotidiana in tempo di guerra, tra i più importanti 
luoghi di memoria della città.  

Arrivo su piazza Risorgimento in anticipo. Non ci sono segnalazioni da cui capisca dove 
andare e il giornalaio mi viene in soc
custodi attenti della nostra memoria.

Una piccola casetta nei giardini segna l’ingresso al rifugio. Trenta persone al massimo 
possono scendere insieme, non certo per un’esigenza di spazio visto che, a 12
profondità, il rifugio poteva contenere 1200 persone grazie a una superficie di circa 600 
mq. Uno dei più grandi di Torino, costruito nel ’43 e riaperto al pubblico nel 1995 grazie al 
Museo Diffuso.  

Scendiamo. Fa freddo. Circa 13 gradi. Ma siamo

Ci fermiamo al primo corridoio per ascoltare insieme la storia del luogo in cui siamo. Non 
sono i dati tecnici, per altro interessanti, a colpire: mi accorgo di guardare il gruppo di 
spettatori pensando che alcuni d
bambini, e allora penso che quei muri siano intrisi di paura ed angoscia. Immagino 
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Una piccola operazione riuscita, quella di 
“Itinerario per una possibile salvezza”, presentato 
a Torino in una location suggestiva: il rifugio 
antiaereo di piazza Risorgimento.
 
Ammetto: la spinta iniziale è stata sicuramente 
quella di vedere il luogo, ancor prima di assistere 
allo spettacolo. All’uscita però ho capito quanto il 
“tutto” avesse un senso. 

“Itinerario per una possibile salvezza” è uno 
spettacolo itinerante per danzatori e musicisti 
pensato per il Tunnel Borbonico di Napoli (è 
infatti una coproduzione Fondazione Campania 
dei Festival E45 Napoli Fringe Festival) da 
Raphael Bianco, coreografo della compagnia 
EgribiancoDanza, emanazione della compagn
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Nell’avvicinarsi alla data del 25 aprile e dei 70 anni dalla Liberazione, la compagnia ha 
rivisitato il lavoro per presentarlo nel rifugio antiaereo gestito dal Museo diffuso 
Resistenza, un luogo simbolo della vita quotidiana in tempo di guerra, tra i più importanti 

 

Arrivo su piazza Risorgimento in anticipo. Non ci sono segnalazioni da cui capisca dove 
andare e il giornalaio mi viene in soccorso… purtroppo noi italiani non siamo propriamente 
custodi attenti della nostra memoria. 

Una piccola casetta nei giardini segna l’ingresso al rifugio. Trenta persone al massimo 
possono scendere insieme, non certo per un’esigenza di spazio visto che, a 12
profondità, il rifugio poteva contenere 1200 persone grazie a una superficie di circa 600 
mq. Uno dei più grandi di Torino, costruito nel ’43 e riaperto al pubblico nel 1995 grazie al 

Scendiamo. Fa freddo. Circa 13 gradi. Ma siamo forniti di giacche, sciarpe e cappelli.

Ci fermiamo al primo corridoio per ascoltare insieme la storia del luogo in cui siamo. Non 
sono i dati tecnici, per altro interessanti, a colpire: mi accorgo di guardare il gruppo di 
spettatori pensando che alcuni di loro forse laggiù ci sono scesi, potevano essere dei 
bambini, e allora penso che quei muri siano intrisi di paura ed angoscia. Immagino 
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Arrivo su piazza Risorgimento in anticipo. Non ci sono segnalazioni da cui capisca dove 
corso… purtroppo noi italiani non siamo propriamente 

Una piccola casetta nei giardini segna l’ingresso al rifugio. Trenta persone al massimo 
possono scendere insieme, non certo per un’esigenza di spazio visto che, a 12 metri di 
profondità, il rifugio poteva contenere 1200 persone grazie a una superficie di circa 600 
mq. Uno dei più grandi di Torino, costruito nel ’43 e riaperto al pubblico nel 1995 grazie al 
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Ci fermiamo al primo corridoio per ascoltare insieme la storia del luogo in cui siamo. Non 
sono i dati tecnici, per altro interessanti, a colpire: mi accorgo di guardare il gruppo di 

i loro forse laggiù ci sono scesi, potevano essere dei 
bambini, e allora penso che quei muri siano intrisi di paura ed angoscia. Immagino 

bambini che piangono, donne che pregano e vecchi che accompagnano muti. Poi qualche 
minuto per prepararci a ciò che vivremo. 

“Itinerario per una possibile salvezza” è sì spettacolo di danza e musica, ma è anche uno 
spettacolo interattivo che coinvolge il pubblico ("Se ti prendono tu vai che io voglio andare 
sola, neh?” mette in chiaro una signora al marito). Per gli addetti ai lavori, che sanno cosa 
sia uno spettacolo interattivo, il problema non si pone: non si spaventano, sono abituati a 
stare al gioco.  
Ogni tanto gli addetti ai lavori dovrebbero proprio confrontarsi con un pubblico così, fatto di 
gente comune. Non che il teatro o la danza debbano diventare “pop” per compiacere il 
pubblico. Ma spesso gli artisti si allontanano dalla possibilità di dialogare con il pubblico 
“vero”.  

Si parla sempre più spesso di una loro “educazione”. Ma non sono necessarie solo lezioni 
e dibattiti. Si potrebbero creare dei percorsi, delle occasioni, che riavvicinino le persone al 
teatro e alla danza, alle arti in genere, perché possano sentirli parte integrante della 
propria esistenza. E se penso che, come me, altri spettatori siano qui per vedere il rifugio, 
abbinare la memoria ad un atto performativo a cui forse questo pubblico (molti gli 
spettatori di una certa età) non avrebbe mai partecipato diventa un'opportunità doppia. 
Nei loro volti scappano sorrisi, risatine, imbarazzo: reazioni vere! Che non sono applausi 
finali telecomandati. 

Lo spettacolo inizia, la musica si fa rumore che ricorda paure e colpi. I danzatori entrano, 
uno alla volta, a prendere per mano il pubblico e condurlo di sotto. 
Si scende attraverso rampe di scale ad angolo retto, i quattro giovani performer 
accompagnano i gruppi come “elfi” protettori, ci prendono per mano, controllano che la via 
sia sicura.  

Di sotto la danza si fa lotta, i movimenti sono quelli attenti di guardiani di un gregge da 
portare in salvo. E’ una danza cruda, giovane, violenta e fisica. Una danza fatta di salti, 
urla. Una danza che li divide nella ricerca della prevaricazione. 

Ad accompagnarla quattro musicisti che appaiano e scompaiono nei lunghi corridoi e nelle 
nicchie, a suo tempo i bagni del rifugio. 
 
"Questo lavoro immerge lo spettatore in un percorso di ricerca e lotta per una nuova 
dimensione di vita - spiega Raphael Bianco - Quattro uomini fuggono, si inseguono, si 
aggrediscono, si sostengono e si alleano vicendevolmente tra loro. Una performance 
volutamente misteriosa, con quattro personaggi alla ricerca di uno spazio vitale, con il 
desiderio di raggiungere una dimensione di quiete, lontana dalla tempesta e dall’inferno in 
cui ci si aggira". 

In questo contesto finalmente torno a lasciarmi “trascinare”, senza pensare di dover poi 
commentare quanto visto. L’attenzione è attratta di nuovo sulla signora di prima, quella 
dalla giacca rossa, che prende per mano uno dei danzatori dicendogli: “Ma vi fate male! Io 
sono preoccupata per voi”. Che meraviglia! 

Una piccola lanterna passa di mano in mano, parola magica per uscire dal sottosuolo. 
Ci ricondurrranno alla luce dopo che il “combattimento” per la ricerca del potere avrà 
lasciato il posto all’unione dei corpi che danzano all’unisono, a ricordarci forse che davvero 
quella è l’unica possibile salvezza: essere uniti.  
Tanti gli applausi, mentre Raphael Bianco presenta gli artisti sulla scala del ritorno. 

Itinerario per una possibile salvezza 
ideazione e coreografia: Raphael Bianco 
improvvisazione sonora: Ivan Bert 
musicisti: Ivan Bert, Paolo Porta, Luca Biggio, Adriano De Micco  
co-produzione: Fondazione Campania dei Festival E45 Napoli Fringe Festival 
danzatori: Vincenzo Criniti, Vincenzo Galano, Cristian Magurano, Alessandro Romano  
Compagnia EgriBiancoDanza 

durata: 30' 

 


