
 

 

INCANTI 
Rassegna Internazionale di Teatro di Figura - XXIX edizione 

OLTRE I CONFINI  
 

ANTEPRIMA  
Giovedì 29 settembre ore 17.00     Scuola Internazionale di Comics 
IL CASTELLO DI BARBABLU  
Controluce Teatro d'Ombre (Italia) 
in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics e Graphic days 
Progetto e sagome originali Cora De Maria 
Musica Bela Bartok 
Drammaturgia Alberto Jona 
Voci Irene Paloma Jona e Nicola Morucci 
Regia audio Nicola Morucci 
Primo episodio del Progetto Ombre all'Opera creato per la Fondazione Teatro Coccia di Novara, Il 
Castello di Barbalù è un viaggio nella fiaba di Perrault e insieme nell'opera di Bartòk.  
È un micro spettacolo di teatro d'ombra che, in un quarto d'ora di racconto tra ombre, musica e 
voce, introduce il pubblico anche più giovane al mondo del melodramma dentro la cornice di un 
teatrino ottocentesco, dal sapore bergmaniano, in cui affiora la fiaba oscura e misteriosa del Principe 
Barbablù. 
Dai 6 anni 
 
Giovedì 29 settembre ore 17.00      Scuola Internazionale di Comics 
ILLUSTRAZIONI INCANTATE 
Con l'occasione sarà inaugurata, in occasione di Graphic Days, la mostra artistica di tavole illustrate 
dagli ex allievi della sede di Torino della Comics per il progetto Un'immagine per Incanti (con la 
finalità di realizzare l'immagine rappresentativa della manifestazione). Le immagini riporteranno gli 
spettatori a sensazioni legate all’infanzia, al gioco, al sogno e alla fantasia (elefanti che volano, velieri 
racchiusi in una valigia, cappelli coi remi pronti per salpare per nuovi orizzonti, pinguini che pescano 
su una busta da lettere…), mentre per i più piccoli sarà un vero e proprio viaggio nel loro 
immaginario.  
 



 

IL FESTIVAL  
Martedì 4 ottobre ore 19.30          Sala Piccola 
DAS 2TE ICH  
Figuren Theater Tübingen (Germania)  
Con Frank Soehnle 
Musica Stefan Mertin 
Regia Enno Podehl 
Coreografia Karin Ould Chih 
Assistente Leonard Wanner 
Voce Christian Glötzner 
Meccanica dei burattini Matthias Stadler 
collaborazione alla costruzione dei burattini Helga Lázár 
collaborazione alla drammaturgia Sayeh Sirvani 
LA GERMANIA A INCANTI in collaborazione con Goethe Institut Turin 
"Oggi, spettacolo di Gala! Viaggiando attraverso il vecchio anno! Farai una strana conoscenza. 
Vedrai un gentiluomo che non ha alcuna somiglianza con te: il tuo secondo io!” 
 Con queste parole Krambacher viene accolto in un ristorante discutibile alla Vigilia di Capodanno e 
inizia un viaggio tra sogno e realtà. 
Il secondo io - Storia della vigilia dell'anno è il manoscritto nel quale è contenuto il materiale raccolto, 
dal 1930, di Walter Benjamin sul tema dei “sogni”. Non è chiaro per quale scopo l’autore abbia scritto 
questa storia, forse uno sketch teatrale o un cortometraggio.  
La storia descrive un uomo, Krambacher, alla vigilia di Capodanno, in fuga dalla sua solitudine, che 
trova sé stesso in un ristorante ambiguo con un Kaiserpanorama attraverso il quale, in 12 scene, 
viene mostrato un viaggio nel vecchio anno. Le immagini risultano essere dodici occasioni mancate, 
intenzioni dimenticate e desideri repressi e la dodicesima scena si conclude con il suono assordante 
delle campane di Capodanno. Krambacher si sveglia. Non ha mai lasciato la sua stanza. 
Con una voce fuori scena, lo spettacolo racconta tra i più diversi incontri senza parole: tra attori e 
burattini, unicità e somiglianza, realtà e sogno. In uno spazio senza tempo si incontrano desideri e 
ricordi, paure e fantasie. 
Giovani e Adulti – Spettacolo sottotitolato 
 
Martedì 4 ottobre ore 21.00         Sala Grande  
I, SYSIPHUS  
Puppet’s Lab (Bulgaria) 
Autore e regista Veselka Kuncheva 
Con Stoyan Doychev 
Voce Leonid Yovchev 



 

Scenografie e disegno pupazzo Marieta Golomehova 
Lo spettacolo è una sorta di viaggio dell'eterno ritorno dell'uomo verso se stesso. Sin dall'antichità, 
i filosofi hanno riflettuto sull'assurdità del comportamento umano. Qualunque strada si possa 
prendere, chiunque altro si cerchi di diventare, qualunque via di fuga si possa intraprendere, si 
continua sempre a tornare a se stessi. La vita umana è la ripetizione di una stessa azione. Spirale, 
uguale, prevedibile. E questa azione costante ci fa meditare non sul significato, ma sull'insensatezza 
della vita umana. Lo spettacolo è un mix incredibile di danza, movimento, teatro di oggetti. 
Giovani e Adulti – Spettacolo senza parole 
 
Mercoledì 5 ottobre ore 19.30        Sala Grande 
NO(W)HERE 
Natalia Barraza (Spagna) 
Creazione e interpretazione Natalia Barraza 
Testi Rosi Braidotti, Raül Garrigasait e Natalia Barraza 
Spazio scenico Natalia Barraza e Iván García Baena 
Progetto illuminotecnico Ivan Tomasevich 
Videoarte Natalia Barraza e Chus Le Fou 
Accompagnamento alla creazione Diana Díaz e Nicolás Cardozo 
Consulente drammaturgico Victoria Szpunberg 
Sguardo esterno Jordi Fondevila 
PROGETTO CANTIERE 2022 in collaborazione con il festival Pendientes de un Hilo di Madrid  
Si tratta di un'installazione e di un road movie scenico in cui lo spazio si attiva e si costruisce davanti 
ai nostri occhi. È un percorso teatrale in cui si mescolano linguaggi audiovisivi, sonori e plastici, 
generando la propria grammatica. Giocando con dispositivi di proiezione, luce, riflessi e ombre, 
attraverso il dialogo tra materiali analogici e digitali, si plasmano paesaggi e atmosfere differenti, 
metafore del viaggio e movimento. 
Giovani e Adulti – Spettacoli sottotitolato  
 
Mercoledì 5 ottobre ore 21.00        Sala Piccola 
FOGO LENTO 
Costanza Givone (Italia) 
Una coproduzione FIMP, Comedias do Minho, Teatro municipal do Porto 
Direzione artistica Costanza Givone 
Assistenza drammaturgica Raquel S. 
Co-creazione e interpretazione Costanza Givone e Ricardo Vaz Trindade 
Light design Francisco Campos 
Produzione esecutiva Susana Paixão 



 

Video João Vladimiro 
Costruzione Armindo Sá 
in collaborazione con Play With Food  
Fogo lento nasce dalla volontà di indagare le radici storiche e culturali delle nostre abitudini culinarie. 
Una cena da preparare, una donna italiana e un uomo portoghese, un tavolo e concetti come 
identità e tradizione vengono sbucciati e cucinati a fuoco lento per approfondirne il significato. 
R. Barthes scrive che il cibo è ovunque e in ogni momento un atto sociale, ricco di significati sociali, 
culturali e simbolici.  
Quando prepariamo un pasto, possiamo leggere gli strati della storia di una famiglia, un gruppo, una 
nazione. Leggiamo le molteplici contaminazioni e incontri che ci hanno reso ciò che siamo. 
Viaggiamo tra l'intimo e l'universale per capire come i cibi più quotidiani trasportino la nostra storia. 
Osserviamo i cambiamenti che le abitudini culinarie hanno subito nel corso dei secoli e come questo 
influenza il modo in cui viviamo e ci vediamo. In questo lavoro, una ricerca storica sull'origine del 
cibo è affiancata dall’incontro con cuochi e amanti della cucina di Porto e della regione portoghese 
Minho. Nasce una performance, in cui la preparazione di un pasto è occasione per riflettere sulle 
dinamiche di potere a livello macro e micro, che la cucina nasconde. 
Giovani e Adulti 
 
Giovedì 6 ottobre ore 19.30        Sala Piccola 
CRACRAPUNK 
Lucci e Brunello (Italia) 
Fontemaggiore - Centro di Produzione Teatrale 
Testo e regia Gigio Brunello 
Con Marco Lucci 
Burattini e scene Marco Lucci e Sig. Formicola 
Costumi Mauro Mesina e Kim Hyoung Hui 
Luci Pino Bernabei e Gigi Proietti 
Un fagotto, abbandonato in mezzo alla neve, chiama la mamma. Di chi è questo neonato caduto dal 
cielo per errore e finito davanti alla porta di Ada, la Morte? Come resistere di fronte a tanta 
tenerezza? Perfino il freddo cuore di Ada non rimane indifferente e da quel momento i giorni 
trascorrono sereni e diventano anni, fra giochi sulla neve, indovinelli e ninne nanne.  
Ma ad una certa età la musica cambia il ragazzo che ora si chiama Punk decide di partire per andare 
a cercare i suoi veri genitori. Finito per caso al castello, Punk strabilia il re e la regina per i prodigi di 
cui è capace, ma loro non sanno che “CRA CRA CRA ...” Cosa succede, che cos’è questo suono 
all’improvviso? “CRA CRA CRA ...” Così non capiamo! Cosa non sanno il re e la regina? Perché la 
Morte sta arrivando al castello? 
Nelle pieghe di una trama semplice che racconta di un trovatello alla ricerca dei suoi genitori sono 



 

rintracciabili gli elementi del mito di Edipo: Ricky la sfinge mezzo pollo e mezzo manico di scopa, gli 
indovinelli, Tiresia nelle vesti di una cicogna che sa tutto ma non può parlare perché dice solo cra 
cra. Uno spettacolo per tutte le età con una storia ricca di immagini, che si snoda in maniera comica 
e inaspettata. 
Dai 5 anni 
 
Giovedì 6 ottobre ore 21.00        Sala Grande 
TALITA KUM 
Riserva Canini (Italia) 
Di Marco Ferro e Valeria Sacco 
Con Valeria Sacco 
Regia Marco Ferro 
Luci Andrea Narese 
Sound design Stefano De Ponti 
Musiche originali Luca Mauceri, Stefano De Ponti, Eleonora Pellegrini 
Consulenza tecnica Sergio Bernasani 
Lo spettacolo ruota attorno a due figure: quella di una creatura coperta di nero, dalle fattezze 
umane, che abita un luogo notturno e interiore e quella di una donna, immersa in un sonno 
profondo, che si direbbe infinito. Poi, in un sentore d’allarme, la creatura nera emerge: ci sono delle 
tracce da seguire e delle voci, vicine e lontane, che si mescolano tra loro. Tra queste, una musica: è 
una musica che chiede di essere danzata, come il fluire incessante della vita. 
In scena un’attrice sola. Si ha la sensazione di assistere ad uno spettacolo con due interpreti, in realtà 
tutto accade grazie ad una sola persona. La marionetta anima l’attrice. O meglio, l’attrice anima la 
marionetta che la anima. È a partire da questa visione, e da tutto ciò che è capace di evocare, che lo 
spettacolo prende avvio. L’intenzione, il desiderio e la scommessa: mettere la vita nella condizione 
di essere osservata nel suo esserci e non-esserci, nel suo fluire e nel suo mancare e, insieme allo 
spettatore, vivere questo mutare grazie al potere illusionistico e artigianale degli strumenti del teatro 
di figura.  
Giovani e Adulti – Spettacolo senza parole 
 
Venerdì  7 ottobre ore 19.30         Sala Piccola  
KRIEGSKABARET 
Controluce Teatro d’Ombre  
Drammaturgia Rosa Mogliasso 
Regia Alberto Jona 
con Nicola Morucci, Fulvio Maiorani e Controluce Teatro d'Ombre 
Sagome originali Cora De Maria 



 

Consulenza musicale Alberto Jona 
Immaginario scenografico Jenaro Meléndraz Chas  
Un omaggio al mondo di Karl Valentin, surreale clown del Cabaret tedesco del primo Novecento, che 
ha raccontato la follia di un mondo sull'orlo dell'abisso. Controluce ricrea l'atmosfera dei cabaret 
tedeschi degli anni '20 e '30 in uno spettacolo che cammina in modo funambolico fra passato e 
presente e che, attraverso la magia dell'ombra e della musica eseguita dal vivo, si aggira fra gli spiriti 
del tempo. 
Giovani e Adulti 
 
Venerdì  7 ottobre ore 20.45        Sala Grande  
Sabato 8 ottobre ore 16.00 
BLU INFINITO 
Evolution Dance Theatre (Italia - USA) 
Direttore Artistico e Coreografo Anthony Heinl 
Co-Direttore e Assistente Coreografo Nadessja Casavecchia 
Performers Antonella Abbate, Leonardo Tanfani, Carlotta Stassi, Matteo Crisafulli, Giulia Pino, 
Giovanni Santoro, Nadessja Casavecchia 
Light designer e direttore tecnico Adriano Pisi 
Costumi Piero Ragni 
Laser effects Simone Sparky 
L’acqua scorre, danza e fluttua compiendo viaggi meravigliosi. Scopre sentieri nascosti nel magico 
mondo della natura, per poi fluire nel Blu Infinito. Qui incontra creature fantastiche, animali 
acquatici e alghe marine. I coralli si accendono di luce quando i raggi del sole penetrano la superficie 
dell’acqua. I fondali marini s’illuminano di colori che sembrano dipinti dalla mano di un artista. Non 
esiste gravità ma solo un bellissimo volo libero. Il blu infinito è l’origine di ogni metamorfosi. 
Dagli 8 anni – Spettacolo senza parole 
 
Sabato 8 ottobre ore 17.30         Sala Piccola 
Domenica 9 ottobre ore 11.00 
BARAKA 
Cie Fred Teppe (Francia) 
Ideazione, drammaturgia e realizzazione Fred Teppe e Paul Rozaire 
Luci e regia Florent Chartier 
Costumi Elsa Rose 
in collaborazione con Play With Food 
Tra arte circense e teatro di oggetti, Baraka è uno spettacolo tenero e malizioso in cui due 
personaggi, come baristi oziosi, si invitano a giochi assurdi o comici, virtuosi o semplicistici. Nella 



 

pura tradizione del burlesque, e al ritmo imposto dal genere, distolgono gli oggetti dai loro usi 
primari, fanno volare teiere e danzare bicchieri, levitano zuccheri in coreografie meccaniche, fanno 
ondeggiare bustine di tè mentre il suonatore di flauto incanta il serpente. 
Portati da musiche orientali poetiche o ritmiche, i personaggi andranno avanti e indietro, tra duello 
e duetto, per portare lo spettatore ai limiti del teatro dell'assurdo. 
Come il titolo dello spettacolo, ispirato al dialetto marocchino, il cui significato non ha nulla a che 
vedere con la fortuna ma con l'ingiunzione di fermarsi, lo spettacolo si basa su un malinteso tra due 
personaggi molto diversi, che, a modo loro e senza scambiarsi una parola, attendono Godot… Un 
invito a fermarsi, solo per un momento.. del tè. 
Dai 5 anni – Spettacolo senza parole 
Lo spettacolo sarà preceduto da un tea time per tutti 

 
Sabato 8 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.00    Lavanderia a Vapore 
WORKSHOP APERTO A TUTTI in collaborazione con Lavanderia a Vapore  
GIUSEPPE MUSCARELLO 
“Partendo da un principio Labaniano secondo cui ogni uomo è un danzatore e che tutti possono fare 
l'esperienza della danza, intesa come strumento di condivisione e integrazione sociale, mi piacerebbe 
estendere alla comunità il lavoro di trasmissione del gesto del pupo come pretesto di conoscenza del 
proprio corpo, connotato da un agire creativo alla portata di tutti indipendentemente dall'età, sesso, 
e diverse abilità. L'idea è quella di esplorare le diverse tradizioni pupare o marionettistiche italiane 
che vantano una tradizione plurisecolare e ricchezza di linguaggi analizzando quel complesso 
fenomeno che è il moderno teatro di figura, con la sua straordinaria gamma di varianti e di 
potenzialità.” Giuseppe Muscarello 
 
Domenica 9 ottobre ore ore 19.00                   Lavanderia a Vapore 
I PUPI 
(Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori) 
Giuseppe Muscarello (Italia) 
Produzione Pindoc | coproduzione Muxarte, Rosa Shocking/Festival Tendance, Museo 
Internazionale Delle Marionette Antonio Pasqualino 
Ideazione regia e coreografia Giuseppe Muscarello 
con Marina Bertoni, Daniele Bianco, Mara Capirci, Michael Incarbone 
Musiche originali Pino Basile 
Disegno Luci Danila Blasi 
Costumi Dora Argento 
Consulenza drammaturgica Valeria Vannucci 
PROGETTO CANTIERE 2022 in collaborazione con Lavanderia a Vapore 



 

Rappresentare grandi storie attraverso corpi minuti è ciò che muove la tradizione dei pupi da secoli, 
inglobando le avventure, le sconfitte, le vicissitudini o forse più semplicemente le vite di persone e 
personaggi in scala ridotta. Con i loro corpi, retti da fili e attraversati da un’asta di ferro dal cranio al 
bacino, i pupi tentano di rispecchiare l’essere umano tanto a livello strutturale quanto metaforico. 
Partendo da questa immagine di fondo, il danzatore entra nella forma del pupo, fa propria la sua 
postura, si muove in autonomia pur rimanendo mosso da altro: è dunque sia puparo che pupo di se 
stesso.  
Calata in una dimensione narrativa, la caratterizzazione del gesto si fonde con la ricerca del 
personaggio che segue il filo ideale di una storia, quella dell’Orlando Furioso. Un racconto camuffato, 
fatto di substrati comici e drammatici, di paesaggi che compaiono e scompaiono all’istante, diventa 
l’occasione per approfondire e dettagliare le dinamiche spaziali e temporali utili per far emergere 
una qualità di movimento che possa richiamare il pupo. 
Giovani e Adulti 
A seguire l’incontro con il coreografo che dialoga con Alberto Jona e Alessandro Pontremoli 

 
Lunedì 10 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 18.00     Sala Grande  
PROGETTO CANTIERE 2022 - Selezioni 
Decima edizione per il Progetto CANTIERE che da quest'edizione, nella sua veste di percorso di 
accompagnamento alla produzione per artisti e compagnie di Teatro di Figura, si fa biennale 
prevedendo un percorso di accompagnamento alla produzione e supporto alla 
distribuzione. Intende offrire non solo spazi di visibilità ma supporto costante alla produzione con 
momenti di incontro, sostegno e verifica. 
Il debutto dei progetti di spettacolo selezionati nell'edizione 2022, in forma completa, avverrà 
nell'edizione 2023 all'interno di INCANTI. 
Le compagnie pre selezionate tramite bando si esibiranno nel corso della giornata presentando, dal 
vivo e in forma performativa, i loro progetti di spettacolo. 
7 i partner dell’iniziativa: Alpe Adria Puppet Festival (CTA - Centro Teatro Animazione e Figure di 
Gorizia), IF-OFF Festival (Teatro del Buratto di Milano), Insolito Festival (Micro Macro di Parma), 
Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare (Teatro del Drago di Ravenna), 
Festival Internazionale Immagini dell'Interno (La Terra Galleggiante di Pinerolo), ANIMA IF Festival 
Internazionale (Is Mascareddas di Cagliari) e il Festival Pendientes de un Hilo (La Tartana Teatro di 
Madrid) 
 
Martedì 11 ottobre ore 20.30        Cinema Massimo 
MARIONETTE E CINEMA 
KURZTRICKFILME 
Pupazzi e cartoni animati tedeschi dagli anni '30 ad oggi 



 

Introducono la serata Eugenia Gaglianone e Andrea Pagliardi  
In collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema e Asifa 
LA GERMANIA A INCANTI in collaborazione con Goethe Institut Turin 
La Germania ha avuto un’importanza capitale nello sviluppo del cinema d’animazione mondiale. 
Quest’anno, per il consueto appuntamento con marionette e pupazzi al cinema, Incanti propone una 
serata atipica rispetto alle edizioni passate: lasceremo stare per una volta la forma del 
lungometraggio e presenteremo un percorso antologico di alcuni tra i più bei corti di animazione 
tedeschi della storia: dal Lotte Reiniger alle sperimentazioni di Oscar Fischinger e delle avanguardie 
berlinesi; dai film per la tv realizzati nella DDR al capolavoro dei fratelli Lauenstein (Balance, 2003), 
per concludere con alcuni piccoli, grandi capolavori contemporanei. 
Giovani e Adulti 
 
Sabato 15 ottobre ore 17.30           Sala Piccola 
Domenica 16 ottobre ore 11.00 
ELEPHANT AUS DEM EI 
Ceren Oran (Germania – Turchia) 
Produzione Tanzbüro München 
Regia e coreografia Ceren Oran 
Coreografia e ideazione dei puppet Roni Sagi 
Musica Tuncay Acar, Magdalena Kriss 
Grafica Christoph Gredler 
Drammaturgia Susanne Lipinski 
LA GERMANIA A INCANTI in collaborazione con Goethe Institut Turin 
Danza, teatro di figura e musica dal vivo sono l'essenza di questo spettacolo. Quattro artisti 
accompagnano un elefante per tutta la vita. Deve affrontare continuamente nuove sfide. Le 
percussioni e il flauto traverso, il ritmo e le melodie portano il giovane pubblico lontano dalla sua 
quotidianità in un mondo fantastico in cui un elefante nasce dallo schiudersi di un uovo. In un mondo 
in cui i sogni possono volare. 
Dai 3 anni – Spettacolo senza parole 
 
dal 4 al 16 ottobre           Foyer 
UN'IMMAGINE PER INCANTI 
Incanti, nel suo proposito di promuovere la creatività, ha proposto anche quest'anno, a giovani 
grafici di lavorare per la realizzazione della sua immagine coordinata.  
Grazie alla collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics Incanti offre una selezione di alcuni 
dei lavori prodotti per questo progetto, oltre ovviamente all’immagine di copertina. 

 



 

PREZZI DEI BIGLIETTI 
 
BIGLIETTI:  
Intero € 13 
Ridotto € 11 (over 65, abbonati stagione 2022/2023, associazioni e CRAL convenzionati) 
Ridotto giovani € 8 (dai 14 ai 25 anni) 
Ridotto ragazzi € 7 (under 14) 
Ridotto Allievi € 6 (riservato agli allievi della SCUOLA DI TEATRO 2022/2023) 
 

DOPPIO SPETTACOLO NELLA STESSA SERATA 
Intero € 18 
Ridotto € 15 


