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AI DICIOTTO

P

artiamo con un indovinello. Secondo voi chi ha scritto quanto
segue? Il professor Grammaticus, tra Como e Battipaglia, udì
gridare a gran voce: I-taglia! I-taglia! I-taglia! Alcuni sventatelli apparsi
in fondo alla via in coro scandivano quell’errore di ortografia. Disse il bravo docente: Signori, non è così! Non lordate la
Patria con quella brutta «g». Al fardello
dei mali che affliggono il paese non aggiungete, prego, ortografiche offese... Sono pronto a scommettere che l’avete indovinato tutti (o quasi). Il suo tocco è unico, riconoscibilissimo. Il tocco di Gianni
Rodari. Uno che la sapeva lunga e che ha
ancora molto da dire e mostrare, uno che

DI

FABIO GEDA

continua ad avere la capacità di farci spalancare gli occhi. Quest’anno cadono sia la
ricorrenza della nascita (Omegna, 23 ottobre 1920) che della morte (Roma, 14 aprile
1980) e l’associazione culturale di Monca-

GIANNI RODARI LA SAPEVA
LUNGA E ANCORA OGGI HA MOLTO
DA DIRE E CONTINUA
A FARCI SPALANCARE GLI OCCHI
lieri «Bravo chi legge» ha saggiamente deciso di dedicare a Rodari la diciottesima
Festa del libro per ragazzi. La manifestazione - prendetela come un riscaldamento
in attesa del Salone del Libro - avrà luogo

nel pomeriggio di domenica 9 maggio nel
Castello Reale di Moncalieri. Oltre alla mostra mercato, all’esposizione di illustrazioni ispirate all’opera di Rodari e alle letture
pubbliche, saranno presenti venti classi
delle scuole cittadine che, aiutate dall’artista torinese Giustino Caposciutti, tesseranno con un «telaio vivente» - non ho idea
di come funzioni, ma sarebbe interessante
scoprirlo - un’enorme mosaico di tela realizzato attraverso la produzione di cento lavori dei bambini. L’evento inizierà alle
14,30 nella piazza medioevale di Moncalieri e si concluderà all’interno del Castello
Reale. Informazioni: www.bravochilegge.
it. E se per caso passate da Omegna, ecco a
voi: www.rodariparcofantasia.it

P DAL 7 AL 10 STUDENT PERFORMING FESTIVAL NELLA PIAZZA OLIMPICA E DAVANTI ALLA CASA TEATRO RAGAZZI E GIOVANI

Studenti che creatività

Lo Student Performing Festival è inserito nel ricco programma di Torino 2010 Capitale Europea dei Giovani
LUCA INDEMINI

L’estro e l’immaginazione
giovanili trovano asilo grazie
allo Student Performing Festival, inserito nel ricco programma di Torino 2010 Capitale Europea dei Giovani. Da
venerdì 7 a lunedì 10 sorge un'
ideale «Cittadella della Creatività» nella piazza Olimpica,
tra il PalaOlimpico Isozaki,
l’isola pedonale antistante e
la Casa del Teatro ragazzi e
giovani, per quattro giorni di
appuntamenti non stop, tra
spettacoli, mostre e laboratori. Inserito nel programma di
Torino 2010 Capitale Europea dei Giovani, il Festival
rappresenta una preziosa occasione di contaminazione e
scambio tra diverse discipline, mescolando musica, teatro, danza, arti circensi e ogni
altro linguaggio artistico.
Si parte venerdì 7 con
l’Happening musicale ospitato, a partire dalle 11, nella
struttura del Ferrante Aporti
(via Berutti e Ferrero 3), che
vedrà protagonisti i torinesi
Gore Vidal e gli Amalgam,
una crew proveniente dalla
città francese di Lille. In serata, alle 21, il Performing Festi-

val incrocia la rassegna Lingue
in Scena, che propone alla Casa del Teatro ragazzi lo spettacolo plurilingue «Ubu Re».
Sabato 8 sarà la volta del sodalizio con Pagella Non Solo
Rock nell’Arena PalaIsozaki: il
foyer del palazzetto ospita alle
17,30 i 6 gruppi finalisti e in serata, dalle 20,30, si alternano
sul palco un gruppo fuori concorso, i Rumba De Bodas, i
Punkreas ed i Ministri, prima
di cedere la scena al dj set di
Roberto Molinaro. Nella giornata di sabato la Casa del Teatro inizia ad animarsi fin dal
mattino, grazie a Lingue in Scena, con gli spettacoli proposti
da compagnie di studenti provenienti da tutta Europa. Apre
alle 10 il «Dongiovanni» del Copernico di Torino; si prosegue
«Trois toges puor la blanchisserie» di un istituto di Alicante;
quindi il classico Petrarca di
Trieste si cimenta con «Asterix», recitato in latino. La non
stop teatrale prosegue fino alle
15, con «L’Odyssée à l’heure du
thé» del liceo francese di Saint
Martin d’Hères e «Mauern»
dei portoghesi di Almada. Alle
17,30
Artist-In-Residence
Tour, con «Smoke and Mirrors», mette in mostra l’arte

dello Slam e della poesia performativa; prima di cedere il
palco in serata (ore 21) ad uno
spettacolo del cartellone di
Scuola Super: «Per una selva
oscura», tratto dalla «Divina
Commedia» e messo in scena
dal Liceo Cottini e dall’Istituto Magistrale Berti. Tra l’uno
e l’altro, alle 19, ci si sposta nella Tensostruttura, dove va in
scena lo spettacolo di giocoleria del giovane artista britannico Jon Udry, in una sorta di
anteprima del Festival Internazionale di Teatro di Strada,
che si terrà dal 31 maggio al 6
giugno. Nel corso della giornata nella piazza Olimpica, i
giovani saranno coinvolti in
giochi di massa, come «In
viaggio per l’Europa», un percorso di animazione nel quale
si viaggerà virtualmente nell’Unione Europea.
Domenica 9, alla Casa del
Teatro ragazzi, verrà fornito
un assaggio della rassegna teatrale dedicata alle scuole Gianni Reale, in programma alla Cavallerizza dal 17 al 22 maggio:
alle 10,30 «Il conto della vita»;
alle 15,30 «Il drago», alle 16,30
«Le nuvole» e alle 17,30 «Magnifico questo nuovo mondo!».
Sempre negli spazi di corso Ga-

lileo Ferraris 266, alle 12 va in
scena «Rendez-vous sotto la
Mole»; alle 18,30 «Identità» della Compagnia Coclea di Chieri;
e quasi in contemporanea la
Tensostruttura ospita (ore 19)
il teatro di strada di Jeans,
mentre nel teatro (ore 19,15)
torna il Poetry Slam «Smoke
and Mirrors». L’Arena del PalaIsozaki inizia ad animarsi dalle 16,30 col concerto che vede
insieme sul palco i giovani Fox
Hound, vincitori di Pagella
Non Solo Rock 2009, e l’Orchestra Pequenas Huellas, formata dal Coro dei Piccoli Cantori
di Torino e alcuni musicisti
provenienti da diverse scuole
della città. Dalle 17,30 diventa
protagonista la danza, prima
col Movimento Latino Dance
Company, quindi con la danza
in carrozzella dell'Associazione Ballo Anch'io. Dalle 18,20 si
viaggia per l'Europa sulle ali
della musica: partenza da Torino con «Battito di strada.
Stream Project», poi tocca al
Jazz Trio tedesco, i belgi Mura portano la loro musica e
danza da parata, quindi si va
in Olanda con i Roadsign. La
serata è all'insegna del Festival Bilbo Rock, con esibizioni
di Wild Things, Choco Gong,

Ultimo Dìa e No Way.
L'ultima giornata, lunedì 10,
prevede una serie di appuntamenti in parallelo. L'Arena PalaIsozaki propone alle 15 il musical «Il favoloso Mago di Oz»,
alle 16 «La teoria del colore» e
alle 17 lo spettacolo di danza
«Love & Soul»; con la stessa
scansione temporale, la Casa
del Teatro Ragazzi ospita in sequenza «Everyman», «Cenereide» e «Borderline», quindi alle
18 tocca al teatro danza di
«Sconfinatamente». Col tramonto, si scaldano i motori per
il gran finale. Alle 19, nella piazza Olimpica, si svolgono la Parata Youth for Joy 2010 e lo
spettacolo di teatro di strada
con Nicola Virdis e Roberto Alciati. All’interno dell’Arena,
dalle 18 alle 23, è di scena il Galà conclusivo, uno show ricco
di esibizioni ed eventi organizzato dai Centri del Protagonismo Giovanile TO&TU. Un
presentatore accompagnerà le
esibizioni dei giovani che hanno partecipato ai laboratori e
ai workshop del Performing
Now, che si terranno nei centri
TO&TU da sabato 8 a lunedì 10
(info e iscrizioni 011/5695138,
011/7727867, 011/2222554). Nel
corso della serata non manche-

ranno alcuni ospiti speciali, tra
cui Nikos Lagousakos, Jason,
Carlo Pestelli e gli Amalgam;
inoltre il Galà sarà l'occasione
per proclamare i tre progetti
vincitori del concorso I Love
My City.
Il Performing Festival ospita anche numerose esposizioni, da sabato 8 a lunedì 10. Alla
Casa del Teatro, «Creatività e
Reclusione»; ben cinque mostre trasformeranno il foyer
del Palaisozaki in una sorta di
galleria temporanea, nello specifico «Ars captiva», «Scenografie e oggetti di scena», «Creation contamination» e le mostre del Liceo Cottini e del Primo Liceo Artistico. Inoltre, tutto il giorno di sabato, il mattino
di domenica e il pomeriggio di
lunedì, la piazza Olimpica ospiterà il mercatino delle bancarelle espositive (per partecipare 011/4434822) e lo stand «Io
parlo Eco», dove sarà possibile
portare capi d’abbigliamento
inutilizzati per trasformarli
gratuitamente, con l'aiuto di
giovani creativi, in comode ed
originali shopping bag.
Informazioni www.comune.
torino.it/infogio/studentperforming o www.torinoperformingfestival.it.

