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La Parigi alternativa di Perissinotto
di DANIELE FENOGLIO

SECONDO appuntamento con
"Fare teatro": venerdì 20 novembre
alle 21 un live da Tangram Teatro
sul canale 110 del digitale terrestre.

tra narrazione e

77
Loshote trailo
da Parigi
lato ferrot•ict'
in sire aming
questa sera

tratto ami omonimo l'oro UI Ales.
sandro Perissinotto. diventato spet
tacolo teatrale con l'apporto in scena
di Bruno Maria Ferraro e con la regia
di Ivana Ferri.

Il libro e lo spettacolo sono un
viaggio «Nella Dite Lumière a
braccetto con Brassens e De ï Indre:
alla scoperta della Parigi meno
conosciuta, passeggiando tra un
arrondissement e l'altro, circondati
da curiosità e musiche come dentro
un bazar. Alessandro Perissinotto ci
porta per mano alla scoperta della
Parigi meno conosciuta - spiegano
dalla compagnia - Ed è proprio "pas-
seggiando "Ira un arrondissement e
l'altro, circondati da curiosità conte
dentro un bazar che incontriamo
alcuni tra i padri della canzone d'au-
tore. De_•lndre, tra gli altri, fir tra
quelli che portò in Italia le loro can-
zoni che scavavano solchi profondi
in una società che stava cambiando
e nelle nostre fragili coscienze. Ala
la canzone d'autore è solo uno dei
temi di questa divertente serata che
vede in scena un Perissinotto insolito

mattatore con la complicità di Bruno
Maria Ferrarne !rana Ferri».
«Portiamo i nostri spettacoli nelle

case di quel pubblico della zona
rossa che oggi non può venire a tea-
tro - dicono da Tangram Teatro -Ma
lo,faccianro rispettando il più pos-
sibile la componente di spettacolo
dal vivo che è l'essenza ciel nostro
lavoro. Abbiamo scelto con i nostri
partner di mandare in streaming e sul
digitale terrestre il teatro in diretta
e non materiali registrati. Questo è
quello che di jferenzia "Fare teatro"
con quasi tutte le altre iniziative di
questo periodo».

Il teatro quindi trasformato in mio
studio televisivo, camere e operatori
al posto del pubblico.

«I risultati delle prime due
serate ("Ho visto Nina volare"
con Gigi Venegoni e "Margherita
Hack" con Laura Curino) ci hanno
sorpreso. Migliaia di visualiz-
zazioni e un'interazione con il
pubblico in tempo reale che ci dà
la misura della presenza e della
partecipazione. Questo sui ca-
nali.social, in tv sul canale 11010
spettacolo raggiunge un pubblico
ancora più ampio che ha accesso a
ciò che avviene in teatro nel modo più
semplice possibile: la televisione».

Tutto questo è reso possibile dalla
sponsorizzazione di Banca del Pie-
monte che ha fortemente voluto e
sostenuto una formula originale che
permette al teatro di attraversare

A sin. Bruno Maria Ferraro
In basso, Alessandro Perissinotto

mi periodo buio e complicato come
quello che stiamo vivendo. La diretta
dal Tangram Teatro di Torino sarà
visibile sulle pagine Facebook di
Banca del Piemonte ("bancadelpie-
monte") e di Tangram Teatro ("tan-
gramteatro.torino" ), e sul canale 110
del Dtt.

La Parigi alternativa di Peissinotto
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1. Un momento dello spettacolo "La gabbianella e il gatto" testo che
Assemblea Teatro ha tratto dall'omonimo libro di Luis Sepulveda. 2.10
scrittore Alessandro Perissinotto ripropone perla stagione di Tangram "Fare
Teatro" lo spettacolo "Parigi lato ferrovia" che sara trasmesso in diretta su
Facebook e in tv. 3. Gli artisti del Teatro delle Forme con Antonio Damasco

NEL NOME
DI SEPULVEDA
ASSEMBLEA TEATRO LEGGE SUL WEB I TESTI DELL'AMICO "LUCRO"

TIZIANALONGO

i datata 1998 l'amicizia tra
Renzo Sicco e Luis Septitly-
eda . Ventidue anni di un
legame personale e
professionale spezzato
all'improvviso, i116
aprile scorso, dal Covid,
quel nemico invisibile e
subdolo che è riuscito a
stroncare il poeta e
narratore che nella sua
vita di vicende

drammatiche ne aveva vissute tante.
Si deve proprio a questolungoeprofondo

affetto la seriedipagine"Fotodigruppocon
assenza" che Sicco ha scelto dall'opera dello
scrittore cileno e che oro da lui introdotte e
lette dagli attori di Assemblea Teatro, con le
riprese video e la realizzazione tecnica di
Renato Di Gaetano, sono fruibili su
www.assembleateatro.com oppure sulsito
facebook della Compagnia. Un ciclo iniziato ai
primi di novembre e che perii momento vede
in programma altri quattro appuntamenti:
venerdì 20 novembre"Appunti per vivere con
l'assenza"; domenica 22 novembre"E1
Dorado"; mercoledì 25 novembre "L'ostinata
parola Sud" e venerdì 27 novembre"Il
vecchio che leggeva romanzi d'amore".
Ventiduelunghi anni non solodi sincera

amicizia, ma anche di proficua collaborazione;
dai suoi libri infatti Renzo Sicco ha trattola
drammaturgia di ben cinque spettacoli teatrali
—"Le Rose di Atacama", "Foto di gruppo con
assenza","La Gabbianella e il Gatto" "Max
Mix e Mex", "Storia di una balena bianca
raccontata da lei stessa" -, mentre insieme, a
quattro mani, hanno scritto e realizzato "Il
funerale diNeruda". SpettacolicheAssemblea
Teatro ha esportato con successo anche nei

Paesi di lingua ispanica, facendoli conoscere
durante le sue numerose tournée.
L'omaggio a Luis Sepulveda (Lucho per gli

arnici),Siccol'aveva preparato nel corso della
scorsaestateed era cuiminatoametàottobre
conia presentazione, al Mausoleo della Bela
Rosin, del libro "Il nostro ricordo per Luis
Sepúlveda" (VoglinoEditrice), una raccolta di
testi realizzata da diversi scrittori noti nel
panorama nazionale e internazionale e attori
di Assemblea Teatro invitati da Sicco ascrivere
un loro personale pensiero su questo
straordinario scrittore, giornalista,
sceneggiatore, poeta, regista e attivista cileno.
La presentazione del libro era stata anche

l'occasione per inaugurare, sempre al
Mausoleo della Bela Rosin, l'insral lai ione "Il
suono delle parole", un mix dimostra
fotografica, letteraria e "Aperitivi di parole",
chiusa purtroppo dopo appena una decina di
giorni dal nuovo lockdown. "Per me—dice
comunque Renzo Sicco - è stato bello allestirla
perché è stato in qualche modo, anche se
breve, un personale congedo da Lucho,
l'Amico"Hermano'"'.E aggiunge: "Maloè
stato altresì per molti dei visitatori che hanno
riapertole pagine dei suoi libri. Testi
coraggiosi forgiati dentro il buio della
dittatura, dell'esilio, del crollo della speranza
per un Paese migliore ma sempre carichi di
resistenza, coraggio, tenacia. Sono stati e
restano unfaro, una luce"
Ed è proprio sull'onda di questa volontà,

"per non interrompere quel filo di letture che
permettevano alle parole di Lucho di
prendere aria e diventare voce narrante"
che, in questo nuovo periodo a teatri chiusi,
"Il suono delle parole" diventa on line.
"Ascoltatele—consiglia Sicco-e tutto il resto
immaginatelo voi, come volete. Lucho
rinnoverà le sue parole ogni volta". —

Note e poesia
per la Parigi
di Perissinotto
IL 20 SUL WEB E IN TV CON TANGRAM

MONICASICCA

D
a libro a spettacolo: "Parigi lato
ferrovia" di e conAlessandro
Perissinotto ritorna on line venerdì
20novembrealle 21 nella messa in
scenadelTangramTeatro, che l'ha

inseritonel cartellone"Fare Teatro" e lo
trasmetterà sulla sua pagina Facebook e
della Banca del Piemonte, ma anche sullo
schermo di Piemonte + ([anale 110 del
digitale terrestre) eVideoNord (canale 72).
E' la Parigi di Brassens, Jacques Brel,
Montand quella che ci accompagna a
visitare lo scrittore torinese coni tempi
dilatatidelflâneurche, come diceva
Baudelaire, si muove come se portasse a
spasso perla città delle tartarughe, che
osserva il mondo liberamente, un "botanico
da marciapiede" lontano dagli stereotipi del
turista di massa contemporaneo. Si esplora
un arrondissement, uno acaso come il
numero che la pallina di una roulette ogni
volta segna E ci si sofferma su luoghi
inediti, in compagnia di alcuni traipadri
della canzone d'autore. Ivana Ferri, che
curala regia dello spettacolo, dirige lo
scrittore che sarà sul palco virtuale in
compagnia di Bruno Maria Ferrano, in
questo viaggio multimediale nella Ville
Lumièrema lato ferrovia: illatointemo
delle abitazioni, più intimo, che rivela una
dimensione nuova tra musicaepoesia. Si
scopre così che sulle linee ferrate
abbandonate sono nati parchi straordinari e
che nei cimiteri non sono i morti celebri ma
le tombe delle persone comuni a raccontarci
lestoriepiù sorprendenti. E c'è infine un
gorilla che lega Brassens a De Andrè:-la sua
statua in bronzo tra rue Cronstadt e me des
Monllonsè lìperaiutarciascoprirlo.—

Forme festeggia
i 25 anni
con Esperer
IL 20 DAMASCO SULLA WEB-RADIO

1
1 traguardo è importante e a tagliarlo è il
Teatro delle Forme, fondato 25 anni fa da
Antonio Damasco. Ma se il compleanno
non si può festeggiare in teatro, allora sarà
celebrato su Tradiradio, la web radio di

Rete italiana di cultura popolare.
L'appuntamentoèvenerd120 alle 20,30 
-www.reteitalianaculturapopolare.org/we
b-radio.html-per ascoltare, daAntonio
Damasco, Laura Conti,MaurizioVema,
Mico Corapi, ̀ L'immaginifica storia di
Esperer", scritta da Damascoperspiegare
alle figlie la situazione vissuta dai migranti
arrivati aVentimigliane12015. Spettacolo
che ben definisce quello che è sempre stato
l'impegno del Teatro delle Forme:
raccontare l'attualità per riflettere su temi
sociali come le migrazioni, le
diseguaglianze, le povertà educative. La
stessa molla che spinse 25 anni fa un
gruppo di giovani universitari "quasi tutti
figli dell'emigrazione dal sud"a creare
una compagnia teatrale. "Eravamo—
racconta Damasco— i primi nelle nostre
famiglie ad attraversare i cancelli di
Palazzo Nuovo, sapevamo di essere
diversi, avevamo cognomi che indicavano
ipaesi di provenienza e la cultura che ci
portavamo appresso".T.t.G.-

Arriva Argo
La rivoluzione
del teatro
SUL WEB STABILE E SCUOLA HOLDEN

FSANCACASSINB

are sistema, compattarsiper
guardare al futuro con energia
nuova. In un periodo in cui il
comparto dello spettacolo dalvivo è
in forte sofferenza, con sale e luoghi

di cultura chiusi, gli artisti non si fermano,
vanno oltre il loro habitat naturale, il
palcoscenico, e si riuniscono in laboratori
di pensiero per sostenersi a vicenda con
uno sguardo anche alla società.

Il Teatro Stabile con la Scuola Holden e il
sostegno di Crt e Compagnia di San Paolo,
dahmedt23 fino al 15 dicembrelancia sul
web"ARGO. Materialiperun'ipotesi di
futuro", un progetto che ha l'obiettivo di
realizzare "sette oggetti digital- politici",
cioè materiali quali unmanifesto, una
mappa concettuale, un fake-identity, un
giocoesperienza, una campagna di
comunicai ione, un messaggio alla nazione e
unpodcast. Strumenti per trovare nuove
strade, nuovi linguaggi, nuove soluzioni
restituendo così dignità al teatro.

Protagonisti 63 artisti provenienti da
realtà non sostenute da fondi statali che
verranno suddivisi in 7 gruppi guidati da
Domenico Castaldo, Michele Di Mauro, Gian
Luca Favetto, Jurij Ferrini, MarcoLorenzi,
Olivia Manescalchi, Elena Sera. All'interno
di ogni équipe sarà presente un
editor-facilitatore coni] compito di
elaborare e sintetizzare i contenuti. Inoltre,
Alessandro Baricco, EugenioAllegri, Valerio
Binasco, Emiliano Bronzino, Laura Curino,
Valter Malosti, Beppe Rosso e Gabriele Vacis
parteciperanno in qualità di testimoni.

L'esperienza di "ARGO" sarà raccontata su
www. teatrostabiletorino.it, e sulla pagina
Facebook sempre dello Stabile. —
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> SPETTACOLI-ARTE

La Parigi alternativa di Perissinotto
Lo show tratto da ‘Parigi lato ferrovia’ in streaming questa sera

19 Novembre 2020 - 18:22

DAL LIBRO AL PALCO

Secondo appuntamento con “Fare teatro”: venerdì 20 novembre alle 21

un live da Tangram Teatro sul canale 110 del digitale terrestre, uno

spettacolo tra narrazione e canzoni per la rassegna il live streaming con

cui la compagnia torinese si “oppone” alla pandemia.

Lo spettacolo scelto per questa settimana è “Parigi lato ferrovia”, tratto

dall’omonimo libro di Alessandro Perissinotto, diventato spettacolo

teatrale con l’apporto in scena di Bruno Maria Ferraro e con la regìa di

Ivana Ferri.

Tutto questo è reso possibile dalla sponsorizzazione di Banca del





GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2020  |

SCARICA
L'APP

ATTUALITÀ  VALLI  A OVEST DI TORINO  SPORT  SPETTACOLI-ARTE  AMBIENTE  PERSONE  GALLERIE  ABBONAMENTI  

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-11-2020

Banca del Piemonte

1
6
9
1
8
4

Pag. 5



Piemonte che ha fortemente voluto e sostenuto una formula originale

che permette al teatro di attraversare un periodo buio e complicato

come quello che stiamo vivendo. La diretta dal Tangram Teatro di Torino

sarà visibile sulle pagine Facebook di Banca del Piemonte

(“bancadelpiemonte”) e di Tangram Teatro (“tangramteatro.torino”), e sul

canale 110 del Dtt...

Su Luna Nuova di venerdì 20 novembre 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!
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