La ventitreesima edizione di Incanti è dedicata al rapporto fra Cinema e
Teatro di Figura. Compagnie provenienti da Danimarca, Belgio, Spagna,
Regno Unito e Italia si confrontano con le tematiche e le tecniche del
cinema e dell'immagine in generale, includendo video e fotografia.
Anche il PIP diretto da Agnès Limbos, uno dei nomi più importanti
del Teatro di Oggetti, è dedicato alla creazione di un lungometraggio
teatrale. Cantiere, spazio del festival dedicato a compagnie italiane
emergenti, punta l'attenzione sulla commistione tra linguaggi e
tecniche del Teatro di Figura e del Cinema. Il Progetto Accademia
iniziato l'anno scorso con la Ernst Busch
di Berlino, quest'anno inserisce nella
programmazione due spettacoli creati dagli
studenti dell'Accademia Nazionale d'Arte
Drammatica Aleksander Zelwerowicz di
Varsavia. L'insegnante dell'Accademia
Magdalena Kiszko-Dojlidko terrà il
workshop di Teatro d'Ombre al Castello di
Rivoli Museo d'Arte Contemporanea. La
sezione Attorno a Incanti prevede quattro
appuntamenti, tra cui una discussione
aperta sui sentieri d'innovazione del
Teatro di Figura internazionale a Villa
Boriglione, in collaborazione con il Museo
della Marionetta, e un'introduzione al
teatro Bunraku in collaborazione con
il MAO di Torino. Il Museo Nazionale del Cinema collabora con il
museo giapponese di Kihachiro Kawamoto dedicando al maestro
dell'animazione un'intera serata. Nuove collaborazioni si sono aperte
quest'anno con la Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, che ha
curato l'immagine grafica, e la piattaforma Officine Sintetiche per una
tappa del progetto Apnea. Grazie infine ai nostri sponsor che rendono
possibile Incanti: il MIBACT, la Regione Piemonte, la Città di Torino,
la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Live Piemonte dal Vivo e il
Comune di Grugliasco.
CONTROLUCE Teatro d'Ombre
Direzione artistica

27 settembre ore 19.00
Casa del Teatro
SAGOME E MARIONETTE PER IL TEATRO D'OMBRE
MOSTRA
Progettate e realizzate degli allievi
della 4B e 5B di Arti Figurative del
Primo Liceo Artistico di Torino
a cura della Prof.ssa Germana
Celoria, video di Renato Di
Gaetano per Amleto regia di Marco
Alotto LINGUE IN SCENA 2016 Città di Torino
L'ombra, come mistero e inconscio,
entra nell'Amleto: dallo spettro
del padre al gioco del teatro nel
teatro con cui Amleto ne inscena la
morte. Questo il progetto di Lingue in Scena 2016 che ha avuto
una risposta entusiastica da parte degli studenti del Primo Liceo
Artistico che hanno dato corpo alle ombre. Incanti ospita questa
mostra, nata per la realizzazione delle scene di teatro d'ombra
a cura di Alberto Jona, al fine di dare continuità e respiro al
lavoro degli allievi e alla loro passione per l'ombra.

Giovedì 6 Ottobre 2016
ore 18:00
Museo d'Arte Orientale
Introduzione al Teatro BUNRAKU
lezione magistrale di Yasuko Senda
(Giappone)
in collaborazione con
MAO Museo d'Arte Orientale e
UNIMA Japan
Il Bunraku è una delle maggiori
espressioni artistiche del Giappone
nel campo delle arti dello spettacolo,
riconosciuto come proprietà
culturale intangibile del paese nel 1955 e anche designato
dall'UNESCO come Patrimonio Immateriale dell'Umanità
nel 2003.
Questa forma teatrale è emersa durante il periodo Edo
intorno al 1600 ed è caratterizzata dal uso di grandi
pupazzi manipolati a vista. Ogni pupazzo è mosso da tre
manipolatori. Nonostante l'uso di pupazzi, il Bunraku non è
un teatro per bambini. Richiede la presenza di narratori esperti
e suonatori di samisen per l'accompagnamento musicale.

Sabato 8 Ottobre 2016 ore 16:30
Villa Boriglione Parco Culturale Le
Serre Grugliasco
Sentieri d'innovazione:
oltre la memoria delle tradizioni
Incontro aperto sulle tendenze del
Teatro di Figura internazionale
Con Yasuko Senda, Annette Dabs,
John McCormick e Giovanni
Moretti. Moderatore Alfonso
Cipolla
in collaborazione con:
Istituto per i Beni Marionettisti
e il Teatro Popolare, UNIMA
Japan, UNIMA Italia e Comune
di Grugliasco
Si ringrazia Vittoria Martinetto per la collaborazione come
interprete.
L'incontro si replicherà a Roma al Teatro Villa Pamphilj in
collaborazione con UNIMA Italia, Teatro Verde, Rete Teatri
in Comune di Roma Capitale, UNIMA Giappone, Istituto per
i Beni Matrionettistici e il Teatro Popolare.

4 ottobre ore 19.30 Casa del
Teatro Caffetteria
FONDAZIONE 107 E PIATTAFORMA
OFFICINE SINTETICHE
APNEA – IN PROGRESS
Concept Vanessa Vozzo
Design Vanessa Vozzo e Stefano
Sburlati
Apnea è un progetto che utilizza
sistemi di interattività digitale
per indagare sull'esperienza
dello smarrimento in mare e le
condizioni dei migranti nelle
acque del Mediterraneo. Incanti
ospita una tappa del progetto
che anticipa l'opera finale in
mostra da novembre 2016 presso
la Fondazione 107. Al progetto,
realizzato con il sostegno
della Compagnia di San Paolo
nell'ambito del bando ORA!, collaborano la Fondazione
107, CIRMA dell'Università degli Studi di Torino,
Politecnico di Torino (Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di
Comunicazione), Festival Internazionale di Andria Castel dei
Mondi e il Conservatorio di Torino.
Lo spettatore potrà, attraverso video 360 ° , vedere
l'istallazione in progress.
I visori 360 ° saranno a disposizione del pubblico di Incanti
per tutta la durata del festival

Singolo spettacolo: € 10
Ridotto studenti, convenzioni* e Over60: € 5
Un giorno a Incanti (ingresso a tutti gli spettacoli della
giornata): € 15
Ridotto convenzioni*, studenti e
Over60: € 10
Promozione!
PIP ingresso unico a 2 € con
prenotazione obbligatoria
Con il biglietto di Naufragi:
ingresso gratuito agli spettacoli
Il-lusions e Masks!
Cinema Massimo - € 6,00 intero
- € 4,00 ridotto Aiace, militari,
under 18 e studenti universitari € 3,00 ridotto over60
CANTIERE / FOYER
INCANTI / ATTORNO A
INCANTI Ingresso gratuito
a tutti gli spettacoli fino ad
esaurimento posti
*Convenzioni: Allievi ed ex allievi Piccola Accademia del
Teatro Ragazzi, AIACE, Abbonamento Torino Musei,
Torino+Piemonte card,Pyou Card, Carta Giovani Europea,
CTS, Circoscrizione 7.

Sabato 8 ottobre
ore 10.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00
Domenica 9 ottobre, ore 10.00 – 13.00
Castello di Rivoli
Dipartimento Educazione
LABORATORIO di Teatro d'Ombre
con Magdalena Kiszko-Dojlidko
The Shadow Lab
In collaborazione con il
Dipartimento Educazione del
Castello di Rivoli Museo e
l'Accademia Nazionale d'Arte
Drammatica Aleksander
Zelwerowicz a Varsavia Dipartimento di Arte del Teatro
di Figura a Bialystok.
Magdalena Kiszko-Dojlidko
è insegnante all'Accademia
Nazionale d'Arte Drammatica
Aleksander Zelwerowicz a
Varsavia - Dipartimento di Arte
del Teatro di Figura a Bialystok
e attrice: ha lavorato al The
Wierszalin Theatre, Theatre H.Ch. Andersen in Lublin, Juliusz
Osterwa Theatre in Lublin, The Banialuka Puppet Theatre in
Bielsko-Biala, Gulliver Theatre in Warsaw, cooperato con The
Baj Pomorski Theatre in Torun, The Aleksander Wegierko
Drama Theatre in Bialystok; creatrice della Window Theatre
Association; giudice in numerosi concorsi di declamazione e
teatro per bambini, giovani e adulti; istruttrice di vari laboratori
artistici per tutte le età, tra cui seminari multigenerazionali,
nonché workshop rivolti a portatori di handicap e persone in
qualche modo escluse.

INFO E PRENOTAZIONI
Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
C.so Galileo Ferraris 266, Torino
tel. 011 19740267 – 340 1500220
info@festivalincanti.it
Non si effettua prevendita, è possibile acquistare, prenotare e
ritirare i biglietti in teatro a partire da un'ora prima dello spettacolo.
Prenotazioni telefoniche: Da lunedì 19 Settembre (h 15.00 - 18.00)

