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Storiadike amici

nelle età dellavita
e unvlaggn

:::I FRAIIICA CASSINÉ
i1
Una creazione a tutto tondo
$re a che mette in opela Sil-
via Battaglio nei suoi spetta-
coli te-atrali Un lavoro che co-
mincia da un'eigeDza espres-
siva e che si concrctizza con
la realizzazione sul palco pas-
saùdo d.Ia úcerca dei testi e
deuè mu.siche ala stesffa del
copione reso poi attraverso
un linguagio prticolare che
mesaola gesti e parole. Una ú-
cercs pmfonda che I'lla porta-
ta lo sco.so f€bbraio a esibirsi
in Daminarca al'Odin Tea-
tret. Dopo quest'importante
succ€sso latirice brines€ tor-
na nela sua citta con (IoLo-
reDzo&Giùlia) che debutta in
prima nazionale oggi, ale 2t

Prodotto da Tangam Te-
atro e dalls compaglia Silvia
Battaalio viene pr$entato
ùel cart€Ione deÌa fondazio-
ne lbe fillo a donenica (do-
mani ore 21, domenica ore
18) e vede sul palco oltre a Sil-
via Battaglio aùche LorerDo
Bartoli e Giulia Ceolirr tutti
coinvolti nella scúttura del
t€sto per un viagAio . tre nel-
I'eta dell8 vita. dn scena -

spiega Silvia - siamo persone,
non p€rsonaggi. Come suggeú-
sce il titolo ci siano io, Loren-
zo e Giulia che, attinsendo alle
nost e esperierze, ci siamo
chiesti quale potessero eise.e
le ishnze che muovono tle
pelsone al'interno del mondo
dei ricordi, dei bisogni, dele il-
lGioni e dei sogti úspetto aU'
epoca de 'iÌfanzia, del presen'
te e rispetto anche a una pr

n t€ma, quindi, è quelo del
trascorrere del tempo e l'atten-
zioné è focalizzata sula Èlazio-
ne tra la prsona e il mondo che
la circond& nesso che nasce e
si evolve attraverso la scoperta
e lo sa.úbio llel continuo suss€-
guirsi dele eta che modificaùo
il corpq i sentimenti e Ie perce-
zioni nei confronti deÍ'altro.

(Iolorenzo&Giulia) è Ìma
messa iù saeDa a tratti onÍica
che attraversa I'infanzia, Ietà
addta e la vecchiai4 tre piani
distinti ma l€gati tra loro dai
corpi cui appartengono, dala
lor0 memoria, dala loro capaci
ta di baciaÉ segni nel t€mpo e
nelospazio.
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Una s<ena di dolorenzo&Giulia'



O DIL 27 IL zgIPRLE AIIîSTRA

[infanzla nel "mezzo
del cammln de[[a vita"
.loLonruo&Glutla': t ticodl
. i logrl d tfl.duhi 3Yi*er.d
das vt B.ttadh atttYerso
ruSgerdonl l€itérartèftislcali

Il nuovo lavoro teatrale tu-
mato da Silvia Battaalio, at-
trice e coreoSrafa torinese
(recentemente ospit€ di Èu-
genio Barba all'odin Tea-
tret con lo spettacolo <Io
amo Helenr), e coFodotto
dal Tan$am Teatro, si iDti-
tola (Iolorenzo&Giuli t.
Debutta in pdma assoluta
venerdì 27 apdle alle ore 21
al Teatro Astra, all'intemo
dena stagione dena Fonda-
zione Teatrc Pi€monte Eu-
ropa, e verra replicato sa-
bato 2a ale 21 e domenica
29 alle ore18.

In spett.colo, che vede
accanto a Battaglio altri
due inte.?reti, e per la Preci-
sione Giulia Ceolir e Loren-
zo Bartoli, è ùato intomo ad
aÌcune riflessioni sul tema
del'infanzia, deÌ'età com€
apparten€Dza a noi stessi e
al ùostro tempo, come sbto
corporeo e mentsl€, cottrè
moviúento dei nostri sogni

Secondo uùa consuetudi-
ne omai consoÌidata, an-
che in qu€sto caso Batta-
glio ha nutrito il propúo la-
.voro di suggestioni letteÉ-
úe e musicali (troviamo SiI-
vano Agosti, ASota lkistof,

Jorye Luis Borges, e poi
Chades Tr€net, Gianluca Mi-
siti, Franco Battiato e Bdan
Eno) che i tre intelprcti haù-
no poi elaborato corahí€nte
e affrancato a testi inediti

Inoltre, fondante e c€ntra-
le cohe sempre, ìa alanza,
che ha contaminsto forte-
m€nte il tessuto ùsmmatur-
gico della perfouance in
ogli pa$a8gio creativo' coIl-
tribuendo a delineare le quat
tÌo fali iD cui si Bnoda lo sp€t-
tacolo se$endo I'evolversi
dell'estuterìza umana: ùfan-
zia, adolescenza, eta adulta e
vecchiaia. Ciascu pelsonag-
gio, a prcpdo rìodo, viaggia
attraverso il tempo, incrocia
i propri ricodi con queui de-

sor'è€:at-.
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gli altri due, mett€ in comu-
ne sogli e illusioni.

(Trè adulti nel m€zzo del
cammin di loro vita - si legae
sulla scheda deÌla spettacolo
- odinafi e un po' ingigiti
dalle incombenze di ulra quo-
tidianita che lascis beD poco
spazio.ll'immagiÌìazioDe, si
dtrcvaìo peÌ caso o per de-
stino in un Ìuogo parallelo do-
ve il tempo è gioco, so3pen-
sione, grazis. In questo luogo
sosp$o tra sogro e realta si
coloca il tempo del ritrova-
m€nto, dell'odairc, della d-

Biglietti d ingesso a 18 eu-
m, ddotti s l3 erùo. bforma-
zioni prenotazioni e bigliett€-
úa auo 01V563.43.52 oppù.re
iDfo@fonalazionetp€jt. Ir. io.l


