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l Teatro Regio di Torino
chiude il bilancio 2014 con
un segno più: piccolo,
6.000 euro, ma significativo.
Accade da quattro anni, gli anni più difficili per i teatri d’opera italiani. Un tempo avevano
più soldi da spendere, producevano di meno ed erano la nostra Grecia quotidiana.
Bilanci in rosso, rischio default dietro ogni alzata di sipario e il Fondo monetario
nazionale - governo e ministero - sempre pronto a ripia-

I

SANDRO CAPPELLETTO

Musica

Teatri d’opera:
la nostra Grecia
adesso chiude
in attivo

REPORTERS

Ragazzi al Regio di Torino

nare a piè di lista. Pozzi senza
fondo. Con grande scandalo di
chi si ostinava a credere ai principi di una buona amministrazione degli enti pubblici e grandissima gioia di dipendenti, sindacati, sindaci, banche finanziatrici. Ancora oggi ci sono bilanci
in pareggio reali e altri possibili
soltanto grazie ai massicci prestiti a tasso zero consentiti dalla
legge Bray: tu prometti di diventare virtuoso, io ti salvo. Hanno
«promesso» otto teatri su 14. Il
Regio non ha avuto bisogno.

L’orizzonte rimane incerto:
gli stanziamenti previsti dal
Fus (Fondo unico dello spettacolo) non crescono e all’interno
della Commissione musica del
Ministero dei Beni e delle Attività culturali il partito di chi
vuole estendere le sovvenzioni
anche al mondo della musica
pop e folk non è mai stato così
aggressivo. Se passa questa
scelta, cade la linea del Piave
della classica e della lirica.
Il Regio, intanto, percorre la
sola strada possibile: responsa-

.

Spettacoli .37

bile concertazione con i dipendenti, aumento della produttività e dell’offerta di spettacolo
nell’intento, raggiunto, di far
crescere gli spettatori e i ricavi
propri, giunti ormai, tra vendita di biglietti, abbonamenti e
donazioni private, a coprire il
40% del bilancio. Con la soddisfazione di quei 148.535 euro incassati grazie ai 1.627 cittadini
che hanno destinato al Regio il
5 x mille della loro dichiarazione dei redditi. Pochi? Per l’Italia, un record.

il caso
ROBERTO PAVANELLO
GRUGLIASCO (TORINO)

l’altro circo, quello che
non fa arrabbiare gli animalisti, quello che non
appartiene all’immaginario di
Federico Fellini. Lo chiamano
contemporaneo, e dimenticate
quell’atmosfera vagamente retrò che caratterizza i tendoni e
che da sempre affascina i bimbi.
Questo è un circo che, da una
quarantina d’anni (partendo
dalla Francia), pone al centro
l’uomo-artista, in un mix di
acrobazie, clownerie, giocoleria, arti aeree, musica dal vivo e
illusionismo. A Torino, quelli
del Vertigo, lo scrivono con la
«k», ed è proprio vicino alla città della Mole che sta per andare
in scena un festival dal respiro e
dagli interpreti internazionali:
26 spettacoli (quindici titoli differenti), da questa sera al 26 luglio, al Parco Culturale Le Serre
di Grugliasco.
Siamo all’edizione numero 14
di «Sul filo del circo» e i suoi organizzatori (il direttore artistico è Paolo Stratta, fondatore
proprio del Cirko Vertigo), puntano a raccogliere novemila
spettatori. I nomi in cartellone
dicono evidentemente poco a
chi non conosce questa realtà,
ma basta farsi un giro su YouTube per capire di cosa stiamo
parlando. Daniele Finzi Pasca e
Jérôme Thomas o i collettivi come Cirque Farouche Zanzibar e
La Meute sono i nomi in evidenza di un cartellone che propone
150 artisti provenienti da Italia,

È
3
compagnie
Sono quelle
che presto
saranno
riconosciute
ufficialmente
dal ministero
per i Beni e le
Attività
culturali

31
anni fa
Nel 1984
in Canada
nasce
il Cirque
du Soleil,
che oggi ha
quasi 4000
dipendenti
nel mondo

Giacomo Marcheschi in un momento di «Allavita» all’Expo di Milano

«Cirque: il segreto
è passare
dalle acrobazie
alle emozioni»

3
Nuovo circo contemporaneo
Lo show è diventato grande
Il festival della forma di spettacolo ora riconosciuta dallo Stato

1 Da oggi al 1° ago-

Francia, Svizzera, Argentina,
Danimarca, Belgio, Spagna,
Tunisia, Olanda, Brasile, Messico, Colombia, Stati Uniti, Cile,
Croazia e Slovacchia.
Stasera e domani tocca ai tre
acrobati della Compagnia Sisters inaugurare la rassegna
con lo spettacolo Clockworks:
un francese, un danese e uno
spagnolo che saltano di qua e di
là, si arrampicano, rotolano e
interagiscono in pena sincronia
finanche a unirsi in un solo incredibile essere (si inizia alle
21,30, un’ora di spettacolo al costo di 12 euro).
«Negli spettacoli di circo
contemporaneo - spiega Stratta
- l’artista è al centro dello spettacolo con tutta la sua fisicità.
C’è l’abbattimento della quarta

Giacomo Marcheschi
artista

STEFANO RIZZATO
MILANO

La rassegna
AGrugliasco
finoal1°agosto

Qui sopra
e in alto,
«Clockworks»,
lo show della
compagnia
Sisters - un
francese, un
danese e uno
spagnolo - che
inaugura il
festival «Sul
filo del circo»

domande
a

parete. È la messa in scena di
un’opera d’arte, non più un
montaggio di attrazioni. Ci sono
regia e coreografia». Uno spettacolo che ha conquistato anche il mondo della tv, basti pensare a Italia’s Got Talent su Sky:
«In tanti ci cercano, da Maria
De Filippi a Carlo Conti. La tv è
diventata un posto che dà lavoro e non più solo visibilità».
Una bella soddisfazione per
chi come Stratta 14 anni fa ha
fondato la scuola Vertigo: «Abbiamo formato oltre 200 artisti,
oggi chi si diploma trova lavoro». E le soddisfazioni non sono
finite: «Per la prima volta un
ministro della Cultura, Dario
Franceschini, ha inserito il circo contemporaneo nel Fondo
unico dello spettacolo. E la no-

stra compagnia blucinQue, insieme ad altre due più piccole,
sta per essere ufficialmente riconosciuta dallo Stato».
A Grugliasco tra compagnia
e scuola lavorano un centinaio
di persone, numeri non ancora
di grande respiro se si pensa
che un circo tradizionale di
grandi dimensioni nei momenti
di punta occupa lo stesso numero di persone, ma il fenomeno è
in crescita. «Il Paese da seguire
è la Francia: là ci sono 500 luoghi per il circo contemporaneo
e per ogni occupato in Italia, in
Francia ce ne sono 100. Per un
giro d’affari che vale qualche
punto di Pil». Anche senza arrivare ai picchi del Cirque du Soleil, pagato 13 milioni per l’Expo
di Milano.

Qui sopra,
il Ricochet
Project (Usa),
che si definisce
«poesia
acrobatica di
corpi allo
specchio»;
in alto, sopra il
titolo,
la compagnia
Les GüMs

sto torna il Festival internazionale «Sul filo
del circo», principale
manifestazione nazionale di circo contemporaneo, giunta alla
quattordicesima edizione, organizzata dalla Città di Grugliasco
(Torino) e Cirko Vertigo. Tra i 26 spettacoli,
anche due prime europee e nove prime nazionali, presso il Parco
Le Serre di Grugliasco.
Allo spazio scenico del
Teatro Le Serre, con
490 posti, da quest’anno si aggiunge il piccolo Chapiteau Vertigo,
spazio circolare per
145 spettatori. Tra gli
spettacoli più attesi,
quello di Daniele Finzi
Pasca che ha firmato la
regia lo spettacolo
«Corteo» del Cirque du
Soleil e diretto la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali
di Torino 2006.

Non solo tecnica. E non solo
acrobazie. «A fare la differenza
è la magia che ci si mette dentro. E la capacità di trasmettere emozioni». Così Giacomo
Marcheschi spiega il successo
del Cirque du Soleil e dei suoi
spettacoli onirici e acrobatici
che mescolano circo, teatro,
danza. Un mondo in cui Marcheschi è entrato poche settimane fa, a 28 anni, da protagonista: è lui la star di Allavita, lo
show che il colosso canadese
ha realizzato per Expo 2015. In
scena all’aperto da metà maggio, ogni settimana, dal mercoledì alla domenica.
Anche fisicamente è un bell’impegno: come va?

«Il Cirque punta molto sul
linguaggio universale del
corpo: è un lavoro impegnativo, non ci sono dubbi. Ma devo anche ammettere che c’è
chi è ben più sollecitato di me
sul piano dei muscoli e sul lato acrobatico. Per tutti l’allenamento conta tantissimo. E
a un certo punto si raggiunge
un feeling tale con i propri
gesti da poterli quasi ripetere a occhi chiusi».
A quel punto emerge l’aspetto dell’interpretazione?

«Sì, viene fuori man mano:
con il passare delle serate
serve meno concentrazione
sui movimenti e lo stress fisico si allenta. Allora scatta il
lavoro sulle emozioni, la sfida
di trasmettere al pubblico
sempre di più e sempre più
vicinanza».
Perché piace tanto?

«Il Cirque mette in scena numeri e gesti atletici unici. Ma
il segreto non è quello, a fare
la differenza non è la tecnica
ma il fatto che a essa si aggiunge la magia. A partire
dai costumi, sempre originali, che danno vita a creature
fantastiche e astratte. E poi
la scenografia, che da sola
racconta una storia. È un
mondo che parla per immagini, nel modo più diretto».

venerdì 19 dicembre 2014
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TEMPOLIBERO
Onomastico

Anniversario

Compleanno

Significato e storia del tuo nome

I nati oggi

La personalità di chi è nato oggi

BERARDO Ô Nome germanico, significa “forte come un cinghiale”. Sempre aperto alle
novità ha come filosofia di vita non negarsi
nulla, sperimentare tutto ed evitare di cadere
nella trappola delle abitudini.

A TORINO Ô “Tanti auguri per il tuo primo
compleanno piccolo Lorenzo”.
NEL MONDO Ô Jennifer Beals, attrice; Simona Marchini, attrice; Alberto Tomba, ex campione di sci; Renato Buso, ex Juventus.

PROVOCATORI Ô I nati il 19 dicembre sono
molto brevi nel suscitare reazioni negli altri,
essenzialmente grazie alla coesistenza, nel
loro modo di essere, di un duplice atteggiamento audace e perseverante.

Vuoi pubblicare il tuo compleanno? Invia una mail a compleanno.to@cronacaqui.it

TEATRO LE SERRE

“Saranno famosi” con il Cirko Vertigo
Viaggio all’interno della scuola di acrobati fondata da Paolo Stratta nel 2002
Alfieri

ELISA

“Schiaccianoci”
La favola di Natale
a passi di danza

Il mio sogno è diventare una professionista del circo e
girare il mondo
GUSTAVO

Gli studenti della Scuola di Cirko Vertigo durante le lezioni che si tengono tutti i giorni dalle 8,30 alle 17,30

Marco Spadavecchia

Per cinque anni ho
studiato nel mio
paese, il Brasile, poi
sono arrivato qui
LUCA

Mi sono esibito a
“Tu si que vales” a
ottobre, sono qui
per migliorare

“

I

l sogno è quello di poter diventare un’attrazione. Ma solo dopo anni di esercitazioni
ed esami previsti nel percorso di
studi della Scuola di Cirko Vertigo, il polo di formazione professionale delle arti circensi di Grugliasco che, tra l’altro, tornerà in
scena con lo spettacolo di Natale
che debutta il 26 dicembre. E’
così, CronacaQui ha fatto un
esclusivo viaggio all’interno del
Parco Culturale Le Serre di via
Tiziano Lanza 31, dove dal 2002
si vive e si insegna il circus. Un
universo fatto di sogni, nato da
un’idea dell’attore e regista Paolo Stratta, il direttore artistico
del Cirko (con la “k” della parola
greca Kinéma, che esprime il
movimento) e deus ex machina
del Corso di Formazione Professionale per Artista di Circo Contemporaneo. Al momento sono
circa quaranta gli aspiranti circensi provenienti da tutto mondo: Francia, Spagna, Messico,
Cile, Grecia, Argentina, Croazia,

Una delle splendide fotografie in esposizione

Brasile, Slovacchia e Colombia,
con un’età tra i 18 e i 22 anni. Un
post-diploma che permette di
creare e commercializzare autonomamente un proprio numero
o di partecipare in modo attivo
alle produzioni di terzi. Come
hanno fatto brillantemente in
passato alcuni degli allievi del
Vertigo. «Sia nel 2004 che nel
2006 la Scuola di Cirko è stata
coinvolta nei debutti milanesi
del Cirque du Soleil - racconta
Paolo Stratta - Altri nostri professionisti sono stati protagonisti di
programmi Tv quali “Italia’s Got
Talent”, “Amici”, “Colorado” e
“Tu si que vales” su Canale 5, o
di “Vengo Anch’Io!” e di “Attenti
a quei due” in onda su Raiuno».
Il corso dura due anni, da ottobre
a giugno, la giornata degli studenti inizia alle 8,30 e termina
alle 17,30. Durante l’estate i ragazzi portano in scena il loro
sapere con stage presso compagnie e festival. Su tutto il territorio italiano e da ogni parte del
globo. Come Gustavo Ollitta, il
22enne brasiliano di San Paolo:

«Per cinque anni ho studiato nel
mio paese specializzandomi con
il buugeng, attrezzo composto da
aste ricurve da far ruotare intorno al corpo. Il mio numero mi ha
portato a “Italia’s Got Talent” e a
Colorado». Elisa Mutto ha 23
anni e arriva da Verona: «Il mio
sogno è diventare una professionista del circo e girare il mondo»
racconta Elisa cresciuta in una
famiglia di musicisti. Tra le nuove discipline della scuola c’è lo
slackline, un esercizio di equilibrio che prende il nome dalla
fettuccia tesa tra due punti sulla
quale si cammina. «Mi sono esibito a “Tu si que vales” a ottobre,
sono qui per migliorare e imparare altre discipline» racconta
Luca Carozza, il 21enne monzese specializzato nello slacklining. Come lui, in molti passano
dalla scuola per imparare a controllare il corpo e le emozioni
davanti a un vero pubblico.
«La mission della scuola - conclude Paolo Stratta - è di mettere
in scena gli allievi su un autentico palcoscenico».

Durante la vigilia di Natale nella Germania di inizio
Ottocento il signor Stahlbaum organizza una festa
per gli amici e per i loro bambini. In attesa dei regali
i bambini cominciano a danzare finché entra in
scena il signor Drosselmeyer, un amico di famiglia, che porta regali a tutti. Alla sua prediletta,
Clara, in particolare regala uno schiaccianoci a
forma di soldatino. È l’inizio del balletto natalizio
per eccellenza, lo “Schiaccianoci”, nella versione
di Marius Petipa, quello più rappresentato al mondo in questo periodo.
Sulle musiche coinvolgenti di Pëtr Il’ic Caikovskij danzerà questa
sera al Teatro Alfieri di
Torino The New Classical Ballet of Moscow .
Solisti nella rappresentazione della favola di
Amadeus Hoffmann
Katerina Kukhar e Aleksandr Stoyanov. Favola a lieto fine, naturalmente, e come tutte le fiabe
immersa nelle magiche atmosfere del sogno popolato da principi, fate, soldatini, giocattoli animati. E al risveglio, poi, quello schiaccianoci in legno
che Clara felice stringe al petto. Lo spettacolo si
conclude così con un ultimo valzer, il Valzer dei
Fiori, che insieme al Trepak, o Danza Russa, e alla
Danza della Fata Confetto rappresenta una delle
parti più famose del balletto.
Appuntamento alle ore 21. A grande richiesta prevista anche una replica il 7 gennaio prossimo sempre alle ore 21.
[l.mo. ]

MAO Da oggi la mostra con le immagini di Michael Yamashita del National Geographic

Marco Polo e la Cina, tutto in settantasei foto
Ô È partito da Venezia, ha
attraversato la Turchia,
l’Iran, l’Iraq, l’Afghanistan e,
sulla via della seta percorsa
da Marco Polo, è giunto fino
in Cina. Ha compiuto il viaggio per cercare riscontri a
quanto riportato nel libro “Il
Milione” per capire se davvero il mercante veneziano
fosse stato in Asia o se, come
sostengono alcuni, nel paese
dei Mandarini Marco Polo in

realtà non ci arrivò mai. Il
viaggio di Michael Yamashita, fatto per conto di National Geographic, è documentato lì, in quelle 76 immagini
esposte da oggi e fino al 12
aprile prossimo nella mostra
“Marco Polo. La via della
seta nelle fotografie di Michael Yamashita”, curata da
Marco Cattaneo e realizzata
in collaborazione con National Geographic Italia, rasse-

gna allestita nel nuovo spazio espositivo che si è inaugurato ieri al Museo d’Arte
Orientale di Torino.
Da quel viaggio il fotoreporter americano, di origine
giapponese, una delle firme
di punta del magazine statunitense, è tornato con una
certezza: «Assolutamente sì,
Marco Polo è stato in Cina.
Ho trovato innumerevoli
conferme a quanto scritto

nel suo libro». Dalle mura di
fango della città Bam, in
Iran, documentate nel Milione, crollate in seguito al terremoto del 2003, alla fonte
di acqua calda di Cheshmeh
Genu nel deserto iraniano,
un’acqua verde per la presenza del rame e dello zolfo,
di cui Marco Polo fa cenno
nelle pagine del suo resoconto di viaggio.
Luigina Moretti
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Il coro dei bambini

Taglio e cucito

Flauto e pianoforte

Alle 15,30 a Palazzo Reale, i ciceroni
d’eccezione per tutti i visitatori saranno
alcuni alunni della scuola primaria
Rignon. Alle 17 si esibiscono i bambini
del CoroMuse Fontana.

Alle 15,30 all’ Educatorio della Provvidenza
di corso Govone 16/A, presentazione
dei capi realizzati dal laboratorio
di taglio e cucito dell’Università della Terza
Età. L’ingresso è libero.

Alle 17 alla Villa della Tesoriera (corso
Francia 186), Laura Trapani al flauto e
Davide Rinaldi al pianoforte propongono
brani da Pergolesi, Mozart, Roussel,
Enescu e Martin. Ingresso libero

FRANCESCA ROSSO

Ricerca, sperimentazione,
volano di economia e occupazione. Cirko Vertigo diventa
Fondazione.
Con la «k» come la parola
greca Kinéma, movimento,
Cirko Vertigo nasce nel 2002
da un’idea di Paolo Stratta,
regista e organizzatore. È un
centro di creazione e produzione di spettacoli, polo di
formazione delle arti circensi e anche residenza per artisti. Una realtà multiforme ed
eclettica sempre in movimento che conta 50 allievi in
formazione professionale
biennale da oltre venti Paesi,
700 allievi di corsi ludici,
20.000 spettatori negli spettacoli in sede e oltre 100.000
negli eventi outdoor e off site. Tra i nuovi progetti l’ampliamento infrastrutturale
dell’Accademia del Contemporaneo e il primo percorso
triennale di formazione per
giovani artisti circensi in Italia, riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con il contributo del
Fondo Sociale europeo.
Visionarietà

«Il Piemonte è ricco di attività e aziende connotate dalla
straordinaria visionarietà e
innovazione. L’unicità del
progetto di Cirko Vertigo,
che ha saputo creare nella
contemporaneità una nuova
tradizione producendo valori, sostenendo talenti e qualificando con la sua presenza
manifestazioni non solo teatrali ma anche sportive e turistiche, ha indotto la Regione Piemonte a stabilire un
rapporto di convenzione
triennale per sostenere e
salvaguardare questo patrimonio di competenze» afferma Antonella Parigi, assessore alla Cultura della Regione Piemonte.
«La Fondazione Crt - spiega il segretario generale
Massimo Lapucci - ha creduto nel progetto Living Circus di Cirko Vertigo fin dalla
sua prima edizione. Sosteniamo una realtà artistica,
culturale e sociale del territorio di rilevante interesse e
coerente con la nostra mission: l’attenzione all’innovazione nelle diverse espressioni creative, la valorizzazione delle potenzialità dei

I numeri
di un fenomeno

50
allievi
Sono quelli in formazione
professionale biennale
provenienti
da oltre venti Paesi

700
allievi
Sono coloro che
hanno frequentato
i corsi ludici nell’ambito
di Cirko Vertigo

Un progetto di successo

Cirko Vertigo verso il futuro
Una Fondazione per crescere

100
mila
Il numero complessivo
di spettatori
per le produzioni
all’aperto
e fuori sede

Il direttore: “Entro il 2018 daremo lavoro a 30 giovani professionisti”
giovani talenti, la promozione
dell’occupazione e la creazione di “reti” oltre confine».
Le attività

In questi primi 14 anni di attività Cirko Vertigo ha operato
in diversi contesti: compagnie
di circo, enti lirici e teatrali,
dal Teatro Regio di Torino all’Arena di Verona. I coreografi
Alain Platel e Avi Kaiser hanno inserito nelle loro produzioni artisti Vertigo, per non parlare del Cirque du Soleil e di
grandi eventi: l’apertura del
99° Giro d’Italia e il Torino
Film Festival.
Inoltre a luglio del 2015 Cirko Vertigo è stato riconosciuto dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali come compagnia stabile di circo contem-

Fondazione Sandretto, ore 18

Carta In-canta, i bambini
creano i loro origami
Si inaugura stasera alle 18 alla
fondazione Sandretto Re Rebaudengo (in via Modane 16) la mostra «Carta In-canta»: un’esposizione di 600
opere realizzate dai bambini dai 6 ai
10 anni della Onlus «Mus-e» Italia,
con la collaborazione dell’artista
Mario Airò. I bimbi hanno creato 600
origami e strutture di carta su un
foglio di carta musicale, per celebrare la nascita del maestro
e violinista Yehudi Menuhin, nato nel 1916, da cui è nato il
progetto Mus-e (Musique Europe), un’associazione no profit
che lavora con gli studenti delle scuole primarie italiane in
cui è presente un’elevata percentuale di bambini immigrati o
provenienti da difficili situazioni familiari. Ed è attraverso i
laboratori artistici che la Onlus vuole trasmettere il messaggio che l’arte può essere uno strumento di comunicazione tra
bimbi e un volano di integrazione, facendo crescere le loro
potenzialità espressive e le capacità di relazione. «Carta
In-canta» (orari 12- 19) si chiuderà domenica 29 maggio.

1

12BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Corso Regio Parco

poraneo, una delle due in Italia. Nei prossimi quattro anni
il polo si completerà con il Teatro Perempruner, i nuovi spazi
per l’Accademia del Contemporaneo e una foresteria.
Tra i sostenitori del progetto: Mibact, Regione Piemonte
e Fondazione Crt. The Place
del gruppo Zegna è il main
sponsor del Festival Living
Circus.
«Entro il 2018 – conclude
Paolo Stratta - la Fondazione
Cirko Vertigo occuperà oltre
30 giovani professionisti. Abbiamo sponsor istituzionali e
non, ma se qualche impresa
volesse parlare al pubblico o
contaminarsi dei nostri valori
ci sarebbe spazio per accoglierla».
12BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Circolo dei Lettori, ore 21

Musiche. libri e animazione
per le “Confluenze” del borgo
«Confluenze» è la 4ª edizione della
rassegna culturale di corso Regio
Parco e delle sue scuole, che si apre
oggi e si chiuderà venerdì 27 maggio.
Per quattro giorni il borgo sarà invaso
da letture, musiche, mostre e animazioni, promosse dalla scuola Regio
Parco e dalla libreria Il Ponte sulla
Dora, con protagonisti i bambini. Si
inizia oggi alle 18 nell’aula magna della scuola Lessona di corso
Regio Parco 19, con Gioacchino Torre, titolare della Cremeria
Torre, che sarà l’ospite della rassegna «Borgo Rossini si racconta...». Domani, dalle 9.30, sul viale del corso saranno presentati alcuni tra i percorsi artistici più significativi che hanno
coinvolto gli allievi delle scuole. Per tutta la durata della rassegna, il «Ponte sulla Dora» allestirà una grande libreria all’interno della scuola Lessona. A chiudere «Confluenze» sarà il
giornalista Leonardo Bizzaro che alle 19.30 di venerdì nella
libreria intervisterà alcune nuove realtà del borgo, dall’architetto Manuel Ramello ai titolari dell’enoteca De Pepe.
[C. INS.]
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Quando cadono le stelle
il libro sullo show business
Gian Paolo Serino, autore di
«Quando cadono le stelle», stasera alle
21 presenterà il suo libro al Circolo dei
Lettori. Insieme all’autore, fondatore
del magazine Satisfiction, dialogheranno il direttore editoriale di Baldini
& Castoldi Corrado Melluso, il presidente del Circolo dei Lettori Luca
Beatrice e lo scrittore Fabio Geda
(foto). È un libro in cui viene raccontata l’implosione della
società dello spettacolo e i suoi lati oscuri, attraverso aneddoti
inediti di molti artisti. Il romanzo di Gian Paolo Serino è l’altro
volto del successo, un vetro infranto che rappresenta le illusioni di questo mondo. In una società dello spettacolo diventata
un pirotecnico «Grande Show», i protagonisti del libro sono un
attore famoso, alcolizzato e depresso in privato ma simbolo del
«sogno americano» in pubblico, e un giovane scrittore newyorchese che s’innamora della figlia di un Premio Nobel per la
letteratura. E anche uno dei più grandi scrittori del ’900 che
all’apice della carriera si suicida con un fucile.
[C. INS.]
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Sul Filo del Circo
A Grugliasco, dal 1° al 30 luglio 2016, torna l’appuntamento
l’appuntamento con la principale
manifestazione nazionale di Circo Contemporaneo
Contemporaneo

Giunta alla sua quindicesima edizione - organizzata dalla Città di Grugliasco (Torino) in
collaborazione con Cirko Vertigo - la principale manifestazione nazionale di Circo
Contemporaneo per storicità, durata, qualità e quantità delle performances, propone quest'
anno 26 spettacoli, 16 titoli differenti, 11 prime nazionali e oltre 150 artisti provenienti da
Italia, Francia, Finlandia, Canada, Israele, Svezia, Grecia, Argentina, Belgio, Spagna, Svizzera,
Brasile, Messico, Colombia, Cile e Inghilterra
Come ogni disciplina dello spettacolo dal vivo, il circo trova nella tradizione le sue radici, ma si
alimenta e arricchisce con mezzi espressivi e tecniche che sanno parlare alle sensibilità di ogni
tempo, alle diverse generazioni, grazie alla compresenza di linguaggi artistici e alla
contaminazione con forme espressive ulteriori, dal teatro, alla danza, alla musica, alle arti
visive
Il Festival Internazionale "Sul Filo del Circo" intende sempre più dialogare con le esigenze
del pubblico, intercettarne nuovi e diversi segmenti; contribuire all’arricchimento culturale
del territorio, al rinnovamento dei linguaggi scenici e alla diffusione di produzioni innovative
e talenti emergenti.
Gli spettacoli del Festival Internazionale "Sul Filo del Circo" si tengono dal 1° al 30 luglio
2016 nel Teatro Le Serre all'interno del Parco Culturale "Le Serre" situato in Via Tiziano
Lanza, nel centro storico di Grugliasco.
Photogallery e articolo su http://www.panorama.it/cultura/arte-idee/sul-filo-del-circo/
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Le star di Hollywood

Umanisti italiani

Short film day

Per la rassegna «Hollywood Stars,
American Icons» organizzata dall’Unitre,
alle 15,30 alla Bibliomediateca
di via Serao 8a, proiezione
di «Sfida infernale» di John Ford

Alle 18 al Circolo dei Lettori di via Bogino 9
si parla di «Umanisti italiani» (Einaudi),
con Massimo Cacciari e Raphael Ebgi,
rispettivamente contributor e curatore
del volume

Alle 20,30 torna lo «Short Film Day»
al Cinema Massimo (via Verdi 18),
con programma curato dal Centro
Nazionale del Cortometraggio
e dedicato ai corti più recenti

Teatro Alfieri

Sul filo
del brivido

Tutti in coro
con il gospel
di Harlem

Lo show è fatto da un cast
di 12 artisti internazionali
che seguiranno un copione,
con la regia di Luisella
Tamietto, sul filo del brivido

TIZIANA PLATZER

Sono partiti da una domanda: questo Natale, se noi fossimo gli spettatori, che cosa
vorremmo vedere di straordinariamente pazzesco? E si
sono anche dati la risposta:
un uomo che cammina a testa in giù. L’uomo per l’esattezza, l’unico al mondo: Kai
Leclerc, il performer canadese che da vent'anni riesce a
capovolgere il mondo.
Certo è che al Cirko Vertigo la soluzione al quesito è
venuta facile, alla scuola di
circo contemporaneo a Grugliasco passano talmente
tanti artisti internazionali,
che se i numeri più incredibili non li conoscono loro, sarebbe quantomeno curioso.
Dunque il «Vertigo Christmas Show» quest’anno si
accende lunedì 26 dicembre
e resta illuminato sino all’8
gennaio con una nuova produzione e l’eccentrico Leclerc. La diffusione di meraviglia sotto lo chapiteau sarà
resa possibile da tre elementi
fondamentali: la comicità, la
tradizione circense e la magia. Diversamente non si potrebbe immaginare una persona che cammina sul soffitto e apre la porta della sua
casa fra le stelle esattamente
sopra la testa della platea:
così farà l’artista canadese,
che da 22 anni lavora in Svizzera e gira il mondo con i suoi
numeri strabilianti, richiesti
da Las Vegas a Broadway, dal
Circo di Monte Carlo al David Letterman’s Show.
Sarà lui il padrone di casa,
che inviterà alla sua festa natalizia un cast di 12 artisti internazionali - sono solo un
paio gli allievi Vertigo - e insieme seguiranno un copione, con la regia di Luisella Tamietto, sul filo del brivido
emozionale: ci saranno le
evoluzioni aeree ai tessuti e
al trapezio e quelle a terra,
ma pure i numeri alla ruota
canadese, al palo cinese, al filo teso e naturalmente la giocoleria. A tenere le fila, il maestro di cerimonie a testa in
giù, da scoprire però in più
ruoli: quella del clown classico, che coinvolge il pubblico
in una sorta di ring per duelli
con guantoni; del cantante lirico, un gigantesco e divertente tenore napoletano; del
comico ventriloquo, e per il
finale il numero che a questo
punto tutti vogliono vedere a
naso per aria: «Upside
Down», la creazione a otto
metri d’altezza per una tranquilla passeggiata sul soffitto. E se al Vertigo c’è il tendone, nessun timore: Leclerc ce
l’ha sempre dietro la sua casa capovolta.
Biglietti in via Lanza 31
(telefono 011/071.44.88)
e online su
biglietteria@cirkovertigo.com
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
Guarda foto e video su
www.lastampa.it/torino

Grugliasco, Teatro Le Serre

Solo al circo c’è una porta
che si apre sulle stelle

Con il suo sound travolgente
ritorna Torino l’Harlem Spirit of Gospel Choir, direttamente da New York. E lo fa
questa sera sul palco del teatro Alfieri, ancora una volta accompagnato dal talento di Anthony Morgan. A
echeggiare in teatro saranno le migliori voci che il panorama gospel statunitense
ha da offrire. Per «diffondere la buona novella in tutto il
mondo attraverso la gioia
della musica».
Il repertorio del coro spazia dai classici della musica
gospel alla rivisitazione di
brani moderni: ritmi travolgenti e allegria allo stato puro per un gruppo che si è esibito davvero in tutto il mondo, dall’Australia al Giappone, dal Brasile all’Africa. A
Torino, lo scorso anno, aveva
fatto registrare il tutto esaurito e con la stessa forza e intensità il coro si esibirà anche questa sera con una mi-

Acrobati, giocolieri e clown nel “Vertigo Christmas show” 2016

eseguire. «Ho dovuto anche fare delle ricerche mediche: io
posso resistere fino a 25 minuti, anche se il numero ne dura 6
o 7. Sento le ossa che galleggiano nel sangue - conclude - E
mentre guardo il buffo spettacolo di tante teste al contrario,
i muscoli delle gambe si induriscono: il segreto è proprio
[T. PL.]
camminare».

scela di suoni che sanno conquistare e coinvolgere.
La singolarità dell’Harlem Spirit of Gospel Choir
sta proprio nell’entusiasmo
che riesce a trasmettere
agli spettatori di ogni età,
coinvolgendoli dal palco a
cantare o scendendo in sala
per ballare tutti insieme e
battere le mani a tempo. È
praticamente impossibile
stare fermi al proprio posto
in poltrona.
La formazione ha all’attivo collaborazioni con artisti
del calibro di Steve Wonder,
Diana Ross, Cyndi Lauper e
Aretha Franklin, oltre alla
partecipazione al disco «So
help me God» di Ray Charles. Alla guida c’è il carismatico Mr. Anthony Morgan,
direttamente dalla Baptist
Memorial Church di Harlem: un artista dai mille talenti, per molti anni è stato
maestro cerimoniere del
B.B. King’s Blues Club della
Grande Mela. Morgan si è
anche esibito con Jessica
Simpson, Christina Aguilera, Stevie Wonder e per questo coro ha selezionato alcune delle voci più belle di New
York, come quella di Sista
«B», Liseli Lugo e Wendell
Simpkins.
Oltre alle più classiche
canzoni natalizie, stasera
non mancheranno i cavalli
di battaglia del coro di Harlem come «What’s the matter with Jesus», «God is a
good G od», «Amen»,
«Down by the riverside» e
«Amazing Grace», brano
che può essere considerato
un po’ il manifesto musicale
del gospel. Il concerto ini[N. PEN.]
zia alle 21.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Anche a Capodanno
Gli spettacoli dello show di Natale del Cirko Vertigo inizieranno
il 26 dicembre. Repliche fino all’8 gennaio, anche a Capodanno

Kai Leclerc

“Due anni a studiare la gravità
Ora passeggio a testa in giù”
Come non pensarci: basta girare il mondo alla rovescia. E
dopo averlo immaginato, aggiungere l’infinita poesia del
camminare sotto le stelle. Sì,
molto suggestivo, ma è un lavorone stare appesi al soffitto. «Chi mi guarda mi vede
muovere libero come l’aria dice Kai Leclerc, artista canadese con mamma tedesca,
47 anni, in questi giorni al Cirko Vertigo insieme alla moglie, Mascia Dimitri, acrobata alla corda molle che a
Grugliasco ha insegnato -. Io
provengo dal teatro multidisciplinare e la mia idea è mescolare teatro, illusione e
circo. Con questa filosofia ho
cominciato, più di 20 anni fa,

a fare ricerche all’università
sulle “creazioni per aria”». E
si è imbattuto in alcune litografie di inizio secolo, stampe
sugli «uomini a testa in giù».
«Un numero tentato negli storici circhi tradizionali, con lastre di marmo e ventose ai piedi, e ovviamente successive
cadute nelle reti sottostanti.
Io per due anni ho studiato il
problema: la legge di gravità
al contrario».
Ne è venuto a capo, ma come tutti i maghi, perchè di magia stiamo parlando, non rivelerebbe nemmeno sotto tortura il suo segreto. Ad eccezione
che ad alcuni artisti della sua
compagnia, coloro che sono divenuti i suoi cloni. «In questo

Brevettato
L’artista
canadese
Kai Leclerc
ha brevettato
la sua
«ceiling walk»

momento ci sono sette uomini
a testa in giù a fare spettacolo
in giro per il mondo - continua
Leclerc - e uno casualmente è
di Grugliasco, artista che vive
tra Barcellona e Parigi e in
questo momento propone la
“ceiling walk”, la “passeggiata
sul soffitto” appunto, a Beirut». Il numero che Leclerc ha
brevettato e che solo i suoi
«multipli» sono autorizzati ad

