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Un’anteprima in senso pro-
prio: un assaggio «prima del-
la prima», per raccontare co-
me nasce e si sviluppa un pro-
getto di danza contempora-
nea. È questo lo «Studio su
Prometeo» che questa sera
alle 21 va in scena al Teatro
Giacosa di Aosta, anticipan-
do la prima assoluta di «Pro-
moteo - Oltre il fuoco» di gio-
vedì al Teatro Ragazzi e Gio-
vani di Torino. 

Il progetto è della compa-
gnia torinese EgriBianco-
Danza, che torna a portare ad
Aosta la sua rassegna Ipunti-
danza. Al centro della serata
c’è la figura di Prometeo, in-
terpretata nelle coreografie
di Raphael Bianco «Steel Or-
chid - il fuoco liberato» e «Le
labbra di Prometeo» di Mar-
co Chenevier. Le due opere

fanno parte dell’ultima parte
della «Triologia della civiltà» di
Bianco, che già aveva fatto tap-
pa ad Aosta. «Ho voluto condi-
videre con alcuni colleghi che
stimo - scrive Bianco - una ri-
flessione sul mito di Prometeo.
Per quanto mi riguarda molte
sono le domande e i pensieri.
Chi è Prometeo oggi, qual è il
peso della scelta di ribellarsi
mettendo a repentaglio la pro-
pria vita e quella di chi ci sta vi-
cino, immolarsi per una causa è
già una vittoria? Voglio riflette-
re sul percorso di una scelta di
ribellione sino al suo esito più
estremo, non tanto per descri-
verne la realtà della superficie,
ma per scandagliare in profon-
dità i misteriosi, contrastanti e
irreversibili moti dell’anima di
chi offre la propria vita per li-
berare la collettività».

La compagnia EgriBianco
ha in campo una collaborazione

La compagnia EgriBiancoDanza

Serata di danza al Giacosa
“Chi è Prometeo oggi?”

Anteprima
«Studio su 
Prometeo» 

della compa-
gnia Egri 

Danza antici-
pa la prima 
assoluta di 

«Promoteo - 
Oltre il fuoco»

L’autore
è Marco

Chenevier

A Donnas il film sostenuto da Amnesty e Unicef
«Il primo meraviglioso spettacolo» unisce i bambini: il documen-
tario patrocinato dalla sezione italiana di Amnesty International e 
sostenuto dall’Unicef, sarà proiettato questo pomeriggio alle 17 
nel salone della biblioteca di Donnas. Per la regia di Davide Sibaldi,
con Lino Trentini, Paola Bonetti, Carla Pasetti, Daniele Doka, Tibe-

rio Orsini, il film affronta le tematiche dell’immigrazione e dell’in-
tegrazione di bambini stranieri e di alunni con disabilità psichiche.
Tratto dal libro «Giuseppe e lo sputafuoco», scritto e illustrato da
Sibaldi, il film racconta la storia dell’allestimento di un grande
spettacolo teatrale in cui recitano 45 bambini, con i loro genitori, 
provenienti da undici Paesi del mondo. 

di lunga data con il Tida: da qui
è nata l’idea di commissionare
un lavoro a Marco Chenevier, 
questa volta in veste di autore e
non di danzatore. «Ho cercato
di individuarne - scrive Chene-
vier - i tratti fondanti, privi dei
meccanismi tragici (soprattut-
to della ricerca del capro espia-
torio), solo per poter ancora 
una volta storpiare il suono di
queste parole perdute. Abbia-
mo quindi creato un’accumula-
zione di icone fino ad arrivare a
dei veri e propri gruppi sculto-
rei, ispirati dall’iconografia
greco-latina, trasformando il
movimento in icona».

I biglietti sono in vendita a 15
euro (12 il ridotto), con la possi-
bilità di accedere come gruppo
di almeno 5 persone per avere
un’ulteriore riduzione a 10 eu-
ro. Informazioni e prenotazioni
al numero 366/4308040. 
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L’album di Philippe Milleret e Rémy Boniface

“La nostra amicizia su disco”
Il Cd in patois a Lo Charaban

GAETANO LO PRESTI
AOSTA

Ad animare la colonna sonora
della 59a edizione de Lo Chara-
ban ha provveduto quest’anno
il duo formato dal cantautore 
patoisant Philippe Milleret 
con il polistrumentista Rémy 
Boniface. Nell’occasione han-
no presentato il loro nuovo cd 
«Trei Dzor» in cui hanno rivi-
sitato acusticamente brani del
cantautore di Fenis, alternan-
doli a strumentali di Rémy. 

«Uno di questi dà il titolo al-
l’album che abbiamo registra-
to dal vivo in soli tre giorni nel-
lo studio TdE di Momo Riva -
spiega Milleret -. Abbiamo vo-
luto fissare su disco la nostra
amicizia, in una veste che fos-

se facilmente riproducibile nel
corso dei concerti. Ne è venuto 
fuori un mélange pop con un po’
di blues, un po’ di levare e di tra-
dizionale».

La veste acustica ha esaltato
la bravura e l’affiatamento dei
due musicisti, dando nuovo
smalto a pezzi come «Lo de-
mars» ed «Emmanuelle».
«“Emmanuelle” è uscita a giu-
gno, ma abbiamo voluta regi-
strarla in questa nuova versione
perché è diventata tutta un’al-
tra canzone. Era solo un video,
mentre così l’abbiamo fissata su
disco».

Tra gli inediti, accanto alla
popolareggiante «No sen fran
Valdoten» di Milleret, spiccano
gli strumentali («Trei dzor»,

«Polka Seneca» e «Lolo») in cui
Rémy ha usato l’organetto. «Co-
sa fosse capace di fare Rémy nel
campo popolare si sapeva,- con-
clude Milleret- con me ha co-
minciato a fare blues e country
e i risultati si vedono in tutti gli
arrangiamenti del disco, nella 
lunga coda strumentale di “La 
rova di Ten” ed in “Valdoten
Blues” che abbiamo voluto dedi-
care a Jean Claude Todescato, il
Jean Tod citato nel testo, che è 
emigrato in Costarica».

Dopo essere andato a ruba
nel corso delle serate dello Cha-
raban, il disco sarà venduto du-
rante i prossimi concerti del
duo, tre dei quali, il 20, 21 e 23 
dicembre, saranno in Svizzera.
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Rémy Boniface e Philippe Milleret hanno presentato il loro Cd «Trei Dzor» durante Lo Charaban

Valle d’Aosta
AOSTA
THEATRE DE LA VILLE // 

Saison Culturelle Cinema
Un appuntamento per la sposa. Ore 16; 20

Cuori puri. Ore 18; 22

CHAMPOLUC 
SANT’ANNA // 

CHIUSO

COGNE
GRIVOLA // 
CHIUSO

COURMAYEUR
MOUNTAIN CINEMA // 
CHIUSO

GRESSONEY-SAINT-JEAN
AUDITORIUM SPORT HAUS //

CHIUSO

LA THUILE
CINEMA ARLY // 
CHIUSO

SAINT-CHRISTOPHE
CINELANDIA //
Sala 1
American Assassin. Ore 20,10; 22,40

Sala 2
Flatliners - Linea mortale. Ore 20,15; 22,40

Sala 3

Caccia al tesoro. Ore 22,35

La grande arte Canaletto a Venezia. Ore 20,10

Sala 4

La signora dello zoo di Varsavia. Ore 20; 22,35

Sala 5

Justice League. Ore 20,10; 22,40

SAINT-VINCENT

AUDITORIUM // 

Borg McEnroe. Ore 20,15

Justice League. Ore 22,30

Ivrea
BOARO // 

Cineclub Le cose che verranno
Ore 15; 17,10; 19,20; 21,30

POLITEAMA ARTHOUSE // 

Justice league. Ore 21,15

Prime visioni

CINEMA

Tre settimane per trovare marito, il film alla Saison Culturelle
Nuovo appuntamento con il cinema della Sai-
son Culturelle, programmato oggi e domani al 
De la Ville di via Xavier de Maistre ad Aosta. La 
prima pellicola in programma (oggi alle 16 e alle
20, domani alle 18 e alle 22) è «Un appuntamen-
to per la sposa» di Rama Burshtein, in cui una 
donna abbandonata davanti all’altare si dà tre 

settimane di tempo per trovare un sostituto al 
marito. Il secondo titolo è «Cuori puri» di Rober-
to de Paolis, all’esordio dietro la macchina da
presa, storia d’amore di periferia presentata allo
scorso festival di Cannes (oggi alle 18 e alle 22, 
domani alle 16 e alle 20). Biglietti validi per en-
trambe le proiezioni a 6,50 euro, 5 i ridotti. 

«Flatliners - Linea mortale»

DAVIDE JACCOD
AOSTA
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Casa Teatro Ragazzi 

La danza oltre il fuoco 
Prometeo emblema 
della sfida alle autorità 

Archetipo della ribellione e
della sfida alle autorità e me-
tafora del pensiero puro,
senza ideologie. Domani alle
21 la Compagnia Egribianco-
danza presenta in prima as-
soluta «Prometeo - oltre il
fuoco». La produzione è sta-
ta commissionata da Rapha-
el Bianco a tre coreografi dal
taglio contemporaneo: Pa-
tricia Apergi, Salvatore Ro-
mania e Marco Chenevier.

È la terza tappa della Tri-
logia della Civiltà, concepi-
ta da Raphael Bianco, dopo
«Orlando» e «Faust» dello
stesso coreografo che, in
questa occasione presenta
il breve «Steel orchid – il
fuoco liberato». 

Il tema della serata è Pro-
meteo, il titano mitologico
che forgia l’uomo col fango e
lo anima col fuoco divino,
ruba il fuoco a Zeus per of-
frirlo agli uomini e viene pu-
nito, incatenato a una roc-
cia al centro della terra.

L’archetipo è declinato in
una gamma di lavori molto
differenti. La coreografa
greca Patricia Apergi con
«Prometheus and the re-
bels of today» presenta
un’attualità arrabbiata dal
segno forte e politico. Nella

sua visione personale e fram-
mentata la narrazione del po-
ema si trasforma in un tema
vitale per la stabilità della de-
mocrazia. Il fuoco è il simbo-
lo. La scelta è l’arma in un’at-
mosfera densa di contrasti,
silenzi, violenza e ripetizione.

Nell’energico «Prometeo»
di Salvatore Romania, core-
ografo della Compagnia Me-
gakles, l’uomo è sopraffatto
dalla post-modernità, smar-
rito fra spot pubblicitari, sti-
moli contrastanti, merci da
acquistare che lo rendono
un consumatore confuso alla
ricerca di un nuovo umane-
simo per non cadere nel-
l’animalità.

Con «Le labbra di Prome-
teo» Marco Chenevier, coreo-
grafo della compagnia Tida
-Teatro Instabile di Aosta,
giovane promessa della nuo-
va danza italiana, le contami-
nazioni teatrali risuonano
sulla scena insieme a un’ac-
cumulazione di icone ispirata
ai gruppi scultorei greci e la-
tini. La ricerca indaga sul ca-
pro espiatorio con due poten-
ti assoli femminili che ricor-
dano una marcia, una proces-
sione, un rito religioso. 

Casa Teatro Ragazzi
Corso Galileo Ferraris 266

domani alle 21
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Se pensiamo al burattino
monello a cui si allunga il na-
so per ogni bugia, tutto ci vie-
ne in mente tranne che quel-
la storia possa essere vietata
ai minori di 14 anni. Eppure il
«Pinocchio» di Antonio La-
tella, è dichiaratamente non
adatto a bimbi e ragazzini
piccoli. Perché la storia di
Collodi non è inzuccherata
né tanto meno farcita di mo-
ralismi o intenti didascalici. 

A riprova, basta ascoltare
le parole del regista sulla ge-
nesi dello spettacolo:
«Quando Sergio Escobar, di-
rettore del Piccolo, mi ha
proposto di lavorare sul ca-
polavoro di Collodi, mi ha
trovato preparato, nel senso
che stavo già pensando a un
“Pinocchio” da allestire con
la mia compagnia. E la ragio-
ne è che mi interessa molto il
mondo della menzogna: sia
in senso generale, sia in sen-
so teatrale. In “Pinocchio”,
tra l’altro, la prima bugia la
dice Geppetto, quando ci fa
credere che un pezzo di le-
gno possa parlare».

C’è del disincanto in questa
«favola» un po’ dark, che La-
tella ha ambientato dentro
una falegnameria con i trucio-
li che piovono a neve, dove la
fatina è una bimba morta,
Mangiafuoco una sorta di dia-
volo e Pinocchio – interpreta-
to da Christian La Rosa - un
ragazzo, giovane ma non più
bimbo, un po’ cyborg e un po’
robot, ipercinetico e credulo-
ne. Lo stesso Geppetto, lonta-
nissimo dalla consueta e ras-
sicurante immagine, qui è ri-
tratto come un egoista anaf-
fettivo, che scolpisce il burat-

tino per utilizzarlo come attra-
zione da strada e farci i soldi. 

Così, il percorso di formazio-
ne di Pinocchio diventa un viag-
gio inquietante, in un mondo
adulto che sa fingere e truffare
alla grande, al cui confronto, le
bugiarderie del burattino sem-
brano quelle di un dilettante.
Un viaggio che è anche cono-
scenza del dolore. «Man mano
che scopre il dolore - dice Latel-
la - , Pinocchio scopre una pos-
sibilità di esistenza. E’ lì che co-
mincia a chiedersi se continua-
re a essere burattino o diventa-
re bambino. Il primo vero dolo-
re che prova è quando scopre

che la fatina è morta. In quel
momento piange per la prima
volta. Ed è lì che si apre qualco-
sa di nuovo. Che però è un giro-
ne infernale: Pinocchio diventa
un essere vivente ma è un so-
maro e soffre molto». Altro iti-
nerario conoscitivo riguarda la
parola: «La lingua di Collodi è
viva, bellissima. È corporale,
piena di espressioni che hanno
a che fare con la vita. In Pinoc-
chio il rapporto con la lingua è
fondamentale, è la scoperta che
la lingua è l’unico infinito che ha
l’uomo. E che siamo noi a dover-
lo portare. Siamo particelle che
portano la lingua».

Teatro Carignano

Nel Pinocchio di oggi
il bugiardo è Geppetto
Il romanzo di Collodi trasformato in una favola dark per adulti

Christian
La Rosa

Interprete
del

«Pinocchio»
di Antonio

Latella,
giovane

un po’ cyborg 
e un po’ 

robot, iperci-
netico

e credulone

Altro ribaltamento rispetto al
Pinocchio tradizionale è l’epica 
della vita . «Collodi immerge il suo
protagonista nel mondo dei morti
a tal punto che la prima edizione 
si concludeva con il burattino im-
piccato a un albero dal Gatto e la 
Volpe. Solo a causa delle proteste 
dei lettori, tempo dopo e quasi di 
malavoglia, lo scrittore si decise a
resuscitare il personaggio. E, an-
che in questo senso, il libro è edu-
cativo: insegna ai ragazzi a pren-
dere confidenza con l’idea della 
morte» conclude il regista.

Teatro Carignano
piazza Carignano 6, ore 20,45
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FRANCESCA ROSSO 

GIGI VENEGONI

“Quarant’anni di musica torinese 
sono passati dal mio studio” 

Parlare di musica con Gigi Ve-
negoni significa rileggere qua-
si mezzo secolo di storia tori-
nese. Dalla prima chitarra
avuta in regalo da bambino al
nuovo disco «Canvas», firma-
to Venegoni & Co., che si pre-
senta stasera al Circolo dei
Lettori, attraverso il ’68 e i
grandi raduni degli Anni Set-
tanta, il passaggio al digitale e
l’avvento della rete, gli Arti &
Mestieri e il jazz, la dance, le
colonne sonore.

«Sono nato a Bergamo nel
’51, nel ’58 ci trasferimmo a
Torino. Qui – racconta – mi re-
galarono la prima chitarra,

non ne avevo mai vista una, al-
l’inizio la suonavo poggiata sul-
le gambe, poi scoprii che si met-
teva a tracolla». Le prime pas-
sioni: i Beatles, Jimi Hendrix. E
il ’68 dietro l’angolo: «Mi piace-
va la passione, non l’aspetto mi-
litante. Gli incontri decisivi per
formare gli Arti & Mestieri av-
vennero in quel fermento, al Li-
ceo D’Azeglio». Potenti, gli Arti
& Mestieri; due dischi decisivi
per il rock nostrano, «Tilt» e
«Giro di valzer per domani»,
sulla mitica etichetta milanese
Cramps, quella degli Area:
«Andammo in tour con i Gentle
Giant, tra il Parco Lambro nel-
l’estate del ’74 e l’ottobre suc-
cessivo ci videro suonare 250 

mila persone». Tra queste, gli
autoriduttori: «A Bergamo li af-
frontai, spiegai loro la verità:
non stiamo guadagnando un
soldo. Si placarono». Come
campare? Dividendo il campo:
da una parte gli introiti con la
sala di registrazione, dall’altra i
tour per la gioia di suonare:
«Passarono in tanti allo studio
Dynamo, dai Defear di un giova-
nissimo Casacci ai Loschi Dezi,
futuri Mau Mau; e poi i Franti, i
Party Kidz, un sacco di gruppi
folk». Era il boom di Torino:
«Arrivammo ad avere 6 – 7 mila
musicisti semiprofessionisti,
ma per trovare opportunità do-
vevano andare a Milano o a Ro-
ma». Occorreva fare impresa, 

una fissazione per Gigi: «Ho
sempre cercato il link con l’in-
dustria, muovendomi in dire-
zioni diverse. Colonne sonore,
jingle pubblicitari, il sound de-
sign di una buona trentina di
musei. E poi la dance, ma sotto
pseudonimo, Svengile». Bel ca-
pitolo, poco noto ma persino
pittoresco: «Incisi in quell’am-
bito tra il 1975 e il 1982, la hit più
clamorosa fu “She’s My Que-
en”, ma non lo sapevo. Un gior-
no torna un amico da una va-
canza in Spagna e mi dice che là
sono primo in classifica. Mai re-
cuperato un soldo, quelli della
casa discografica iberica erano
fuggiti col bottino». L’avventu-
ra Venegoni & Co. compirà 40

anni nel 2018: «Canvas» ne rive-
la freschezza e lucidità: «Dopo
la delusione per la mancata at-
tenzione al ritorno degli Arti &
Mestieri nel 2015 pensavo alla
dimensione pensionato da cam-
po da bocce. Poi un amico,
Francesco Sappino, mi ha con-
vinto. È stato fondamentale un
concerto del tastierista inglese
Jason Rebello al Folk Club, lo
abbiamo coinvolto e ha accetta-
to di essere nostro ospite. Mi
sono messo a comporre così

tanto che abbiamo dovuto fare
un doppio cd. Ci sono tanti ospi-
ti, qualcuno sarà con noi oggi,
come Giorgio Li Calzi». Ultimo
affresco, l’incontro più impor-
tante della carriera: «Demetrio
Stratos, come lui nessuno, figu-
ra decisiva per la musica euro-
pea, dovrebbero insegnare nel-
le scuole quel che ha fatto». 

Circolo dei Lettori
Via Bogino 9

Stasera alle 21
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Incontro con Leo Ortolani
Alla Feltrinelli Express (stazione di Porta 
Nuova), alle 18, incontro con il fumettista 
Leo Ortolani per la presentazione del 
nuovo libro «C’è Spazio per tutti», edito 
da Panini

Brevi racconti con Starnone
Al Circolo dei Lettori (via Bogino 9), ore 
18,30, «Tirar su la pagina» con Domenico 
Starnone: un invito alla lettura di quattro 
brevi racconti italiani, da riesaminare 
insieme

Sociologia degli ebrei italiani
Stasera alle 21 alla Fondazione Camis de 
Fonseca (via Pietro Micca 15) Claudio 
Vercelli presenta «Ebreo chi? Sociologia 
degli ebrei italiani oggi» (Jaca Book) cura di 
Ugo G. Pacifici Noja e Giorgio Pacifici)

Gigi Venegoni durante la registrazione di «Tilt!» nel 1974

SILVIA FRANCIA

PAOLO FERRARI
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Archetipo della ribellione e della sfida alle autorità e metafora del pensiero puro,
senza ideologie. Alle 21 di domani, giovedì 30 novembre, la Compagnia

Egribiancodanza presenta in prima assoluta «Prometeo - oltre il fuoco». La
produzione è stata commissionata da Raphael Bianco a tre coreografi dal taglio
contemporaneo: Patricia Apergi, Salvatore Romania e Marco Chenevier. 
È la terza tappa della Trilogia della Civiltà, concepita da Raphael Bianco, dopo
«Orlando» e «Faust» dello stesso coreografo che, in questa occasione presenta il
breve «Steel orchid – il fuoco liberato».  

Il tema della serata è Prometeo, il titano mitologico che forgia l’uomo col fango
e lo anima col fuoco divino, ruba il fuoco a Zeus per offrirlo agli uomini e viene
punito, incatenato a una roccia al centro della terra. 
L’archetipo è declinato in una gamma di lavori molto differenti. La coreografa
greca Patricia Apergi con «Prometheus and the rebels of today» presenta
un’attualità arrabbiata dal segno forte e politico. Nella sua visione personale e
frammentata la narrazione del poema si trasforma in un tema vitale per la
stabilità della democrazia. Il fuoco è il simbolo. La scelta è l’arma in un’atmosfera
densa di contrasti, silenzi, violenza e ripetizione.  
 
LEGGI ANCHE: Tutti gli appuntamenti, gli eventi e le mostre a Torino  
 

Nell’energico «Prometeo» di Salvatore Romania, coreografo della Compagnia
Megakles, l’uomo è sopraffatto dalla post-modernità, smarrito fra spot
pubblicitari, stimoli contrastanti, merci da acquistare che lo rendono un
consumatore confuso alla ricerca di un nuovo umanesimo per non cadere
nell’animalità. 

LEGGI ANCHE

VIDEO CONSIGLIATI

La danza oltre il fuoco, Prometeo emblema della
sfida alle autorità
Alla casa Teatro Ragazzi una prima assoluta della Compagnia Egribiancodanza

Solstizio d’inverno seduti
in platea: nel giorno più
corto, i corti più belli

I danzatori giocano a
guardie e ladri e a strega
tocca colore

Il tango è un po’ come la
vita ma è più facile da
imparare

Guerra e pace, il decennio
che cambiò volto
all’Europa

Capossela, il santo degli
errori

“Un bisogno ancestrale ci spinge a
ballare”

16/12/2017

Spirali, salti e scatti potenti: al Teatro
Regio la naja a passo di danza

01/12/2017

Il Faust di Goethe vende l’anima al
web

03/02/2017

Raccomandati da



PROMETEO - oltre il fuoco
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