
FESTIVAL DELLE COLLINE

«Lagioia»diDelbono
poiungranfinalepunk

I
l Festival delleColline Torinesi è giunto alla
24ª edizione sotto la direzione di Isabella
Lagattolla eSergioAriotti. I due — dopo or-
mai un quarto di secolodedicato DOO’LQQRvD-
zione teatrale italiana einternazionale ealla

drammaturgia contemporanea— si domandano
oggi «che ruolo possaavereun festival di creazio-
ne contemporanea,adesso,in questaItalia. Un fe-
stival deveaverela libertà di scommetteresu arti-
sti capacidi interpretare il presente,usando lin-
guaggidiversi; su giovani emergenti; su nuovi au-
tori. Rabdomanzia.Il punto delicato èsempre co-
me assortirli, come combinarli nei programmi da
proporre al pubblico».

La risposta è il festival. Dal 2al 22giugno si ve-
dranno 24 spettacoli con 61recite e8 prime (info:
festivaldellecolline.it). L’LQDuguUDzLRQHaffidata a
Pippo Delbono con Lagioia (domenica 2 giugno)
ealla Socìetascon Claudia CastelluccieChiara
Guidi nella «lettura scenica»Il regnoprofondo.
Perchései qui?. Il 22chiuderanno i Motus con
Rip it up and start again, spettacolo-musical ispi-
rato alpost-punk anni Ottanta,unasorta di con-
certo-karaoke-manifesto. Un piccolo focus sul te-
atro catalanoci parla del pianeta edel domani
con O’AgUuSDFLóQ SeñorSerranochepresentano
Kingdom (il 13),eEl CondedeTorrefiel in La pla-
za (il 20: una scenadello spettacolonella seconda
foto GDOO’DOtR). Unposto G’RQRUH ha il registaMi-
chelangelo Antonioni (1912-2007)con duespetta-
coli di Deflorian e Tagliarini (Scavi, il 6, eQuasi
Niente, O’8) per attraversareil «deserto rosso»esi-
stenzialedi tre generazioni. In viaggio per le vie
di Torino il pulmino di Medeaper strada (dal 4 al
22; nella prima foto in alto: la protagonista Elena
Cotugno in una scena)narra di una donna rome-
navenuta in Italia ecostretta prostituirsi sul viale
della nostra indifferenza; ladrammaturgia èdi
Michele Sinisi comeper Edipo. Il corpo tragico
(O’11).Alle presecol mito è ancheMassimo Sgor-
bani autore di Mater Dei (il 4), pensatocomema-
drigale tragico dallaPiccolacompagnia dellaMa-
gnolia. RitaFrongia, in prima nazionale,propone
Trilogia del tavolino. La vita ha un denteG’RUR (il
15),la regiaè di un grandedella nostra avanguar-
dia storica, Claudio Morganti, che invita aun
viaggio per scoprire il piacereGHOO’DutHQtLFD fin-
zione. Alle presecon O’LQvHQtLvD è ancheComme-
dia conschianto. Struttura di un fallimento tragi-
co, di Liv Ferracchiati, in prima nazionale(il 6)
che indagai contraddittori percorsi creativi di
una compagnia.

Si toccaanche il temacaldo delle migrazioni in
Illegal Helpersdi Margareth-Maxi Obexer(il 22),
storie di migranti esoccorritori. (magda poli )
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