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Il Labirinto del ManiTauro
- spettacolo di burattini corporali sui miti di Creta -

Il Labirinto del ManiTauro è uno spettacolo sviluppato a partire dalle tecniche del Teatro di
Narrazione e del Teatro di Figura, nello specifico la pratica dei Burattini Corporali.

Lo spunto della narrazione è il mito greco, in particolare il ciclo minoico. Le civiltà opposte e
antitetiche dell'isola di Creta e della polis di Atene viaggiano sui corpi di eroi e mostri: la bocca di
Minosse pronuncia ordini, le mani di Dedalo costruiscono il Labirinto, le braccia di Icaro diventano
ali di cera, le corna del Minotauro vengono colpite dal pugno di Teseo, le dita di Arianna srotolano il
filo della salvezza.

Ciò che ci muove come creatori, in un'epoca in cui il nostro canale visivo è iper stimolato in
maniera sempre più raffinata ed appositamente costruita, è la spinta a ritornare all'essenziale, alla
pulizia, all'artigianalità e allo stupore di un semplice e piccolo movimento. Crediamo che il periodo
della ricorsa al “grande” non sia più sostenibile (come gli eventi storici degli ultimi anni ci hanno
insegnato) e lo nostra risposta è costruire un teatro piccolo, o meglio, a dimensione d'uomo. Un
teatro umano, in ogni senso possibile. E' parimenti questa spinta che ci induce a rivolgere la nostra
attenzione alle giovani generazioni, per la fiducia che abbiamo nella loro capacità di cogliere
simboli, storie, emozioni ovunque, anche nelle semplici dita di una mano.
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Inoltre prevediamo che la visione dello spettacolo inciti gli spettatori a fare propria questa ricerca
del sensazionale nell'ordinario, affinché le loro mani e i loro corpi appaiano sotto una luce diversa,
come strumenti di creazione artistica.

TEMATICHE

I contenuti: la manipolazione del mito

La materia mitologia è molto fertile e come è noto si presta a moltissime interpretazioni. Esiste
sempre il rischio di piegare impropriamente il mito ad una narrazione che non gli si confà. Tuttavia,
noi crediamo molto nel potere della manipolazione e sappiamo per esperienza che spesso offre
spunti interessanti a chi li sa cogliere. Nel nostro caso, l'intuizione è stata quella di adattare il
contenuto dello spettacolo alla forma; laddove l'una era essenziale e spoglia, l'altro doveva essere
liberato di ogni abbellimento e, semplicemente, raccontato. E' stato così che tirando le fila
dell'intreccio di miti che culminano con il famoso filo, episodio molto frequentato e finanche un po'
consunto, Arianna, Teseo, Minosse, Dedalo e Icaro sono tornati ad essere personaggi molto
comunicativi. Il Labirinto del ManiTauro parla di molte cose e di molta umanità: ambizioni, conflitti,
speranze. Ma soprattutto, parla della paura che tutti hanno per un minotauro che, alla fine, si rivela
essere un tipo... piuttosto alla mano.

La forma: l'ecologia del gesto e la complessità del contemporaneo

Con una narrazione semplice e immediata del mito, sia a livello di scrittura sia a livello di tecniche,
intendiamo porre l'attenzione sul rapporto tra Natura - Creta, una terra ricca e fertile, abitata da
animali indomiti e uomini indomabili - e Cultura (la civile Atene). Nella sua accezione
contemporanea, questo confronto apre la discussione sui temi dell'ecologia, della sostenibilità
ambientale, del diritto stesso ad una vita libera e dignitosa. Questo tipo di ecologia ci accompagna
nel processo stesso di costruzione dello spettacolo, concepito per essere realizzato senza
scenografie costruite né un parco luci, ma solo con un faro posizionato di taglio, un tavolo, le mani
e i corpi degli attori e delle creature che evocano: ultimo ingrediente, l'immaginazione del pubblico.
La scheda tecnica dello spettacolo prevede perciò una semplice quintatura nera, la possibilità di
avere un taglio di luce ed un impianto audio: al resto (tavolo e oggetti) pensiamo noi.

I BURATTINI CORPORALI

La nostra ricerca è iniziata l'anno scorso, con la creazione di un breve video in occasione della
festa del 25 aprile (link) ed è proseguita con una residenza presso il Teatro in Piccolo di Forlì, in
collaborazione con il centro di produzione teatrale Accademia Perduta nel luglio 2021. Altri
stakeholders del progetto sono la compagnia di teatro di figura La Voce delle Cose di Bergamo e
l'Atelier delle Figure di Faenza.

Di seguito sono a disposizione una cartella di fotografie dello spettacolo, con primi piani che
permettono di cogliere alcuni aspetti specifici dei personaggi creati con i burattini corporali.

http://www.lacorporazioneteatro.com
https://youtu.be/rfwSelut17w
https://photos.app.goo.gl/AMxMsgQHUw7ohjb96
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Con questo spettacolo la compagnia La Corporazione sviluppa le competenze acquisite nel corso
della propria ricerca artistica degli ultimi anni, in particolare grazie alle esperienze maturate
durante il corso di alta formazione Attore Narratore per il Teatro Ragazzi e alla collaborazione alla
produzione dello spettacolo Odisea del Cuerpo regia di Ines Pasic (presentato al festival Incanti di
Torino nel 2019).

Ines, musicista e burattinaia bosniaca, ha sviluppato insieme all'artista di strada Hugo Suarez e
alla compagnia peruviana Gaia Teatro una particolare tecnica teatrale di utilizzo del corpo nella
creazione di titeres corporales; burattini realizzati con mani, dita, arti, persino ginocchia, in grado di
evocare storie e immagini visuali di grande impatto emotivo e forte poetica. In Italia un esponente
di spicco di questo tipo di teatro è stato l'attore e burattinaio Claudio Cinelli, che con le sue bizzarre
e anticonformiste creature a partire dagli anni '80 ha conquistato teatri e televisione, arrivando
infine al mondo dell'opera lirica.

Ispirati da questi maestri internazionali e consigliati dai preziosi insegnamenti dell'attore Roberto
Anglisani, esperto di narrazione per l'infanzia, ci proponiamo di dar vita ad uno spettacolo che
integri la forza della parola con il portato immaginifico del gesto.

Per l'immediatezza delle tecniche visuali utilizzate, lo studio si rivolge in primo luogo a studenti di
scuola primaria (età 6-11) ma offre un secondo livello di lettura a giovani adulti, in considerazione
dei temi trattati che forniscono numerosi collegamenti con le materie di studio (filosofia, storia,
epica). Inoltre la tecnica dei burattini corporali, nel suo essere inconsueta e bizzarra, è
apprezzabile anche dal pubblico di adulti.

Infatti i burattini corporali non sono pupazzi indossabili, né burattini a guanto, né grandi teste
scolpite, ma immagini e personaggi creati attraverso il corpo. Sono “corporali” dunque nel senso
che il corpo in quanto tale è sempre presente e fa parte del personaggio. Hanno inoltre un tratto
caratteristico che li contraddistingue: mostrano tutti gran parte del corpo del burattinaio. Si
potrebbe dire che si basano su una strana illusione ottica, che consente al nostro sguardo di
vedere contemporaneamente due dita e le due gambe che rappresentano. Aprono a domande e
riflessioni come “di chi sono le mani che creano il burattino? Chi guida chi?”.

Oltre al loro valore filosofico e profondo, hanno un grande impatto visivo, tanto da essere una
tecnica spesso usata nel teatro popolare per l'effetto di stupore e straniamento che crea. Queste
creazioni richiedono un grande controllo del corpo anche nei suoi movimenti più piccoli, al quale si
possono aggiungere livelli ulteriori quali l'uso e l'interazione con la musica o con piccoli oggetti.

PERCORSI LABORATORIALI

Contestualmente allo spettacolo, è possibile organizzare anche un breve laboratorio che ne
riprenda le tematiche e sopratutto le modalità artistico-espressive, per far “toccare con mano” a
bambini ed adulti le potenzialità creative ed immaginifiche dei burattini corporali.

Di seguito alcune proposte, articolate su tre incontri di un'ora ciascuno che possono essere
rimodulati secondo le necessità.
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I incontro: parola e gestualità; il gesto narrativo; personaggio e burattino.

II incontro: il riscaldamento del burattinaio; manuale di antropologia manuale; movimento e
scomposizione del gesto.

III incontro: riscaldamento; coordinate corporali; mime-fulness; gestualità consapevole e
mani creative; la creazione in scena.

In questo contesto gli artisti della compagnia sono anche a disposizione per la realizzazione di una
breve scena corale da eseguire con la tecnica dei burattini corporali, da mostrare al termine del
laboratorio per condividere momenti di bellezza e concludere il percorso con piena
consapevolezza delle competenze teatrali acquisite.

LA COMPAGNIA

La Corporazione Teatro nasce nel 2018; la nostra vocazione è raccontare delle storie dove il
protagonista sia l’individuo nella sua complessità in rapporto a sé, agli altri, al mondo. Una poetica
che si dipana tra la schematizzazione di tipi umani rappresentativi di idee, società e singole volontà
in grado di modificare con le loro scelte l’ambiente in cui vivono.

Partiamo dalla materia narrativa per renderla viva; ci nutriamo di parole, concetti, metafore, alle
quali diamo corpo ed azione; che esse agiscano su noi attori, sui personaggi, sul pubblico.

Nella nostra ricerca utilizziamo gli stilemi della Commedia dell’Arte tradizionali e ne cerchiamo di
moderni: contaminiamo il teatro con gli altri linguaggi, specialmente quello letterario della poesia e
della musica come suono, vocalità e ritmo.
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Altri spettacoli

● Bianco d’inchiostro
● Girotondo
● Rifugio 87, progettato in un rifugio antiaereo della II Guerra Mondiale, regia di Raul Iaiza.
● Damatres

GLI ARTISTI

Giulio Bellotto (16.08.1993), attore, studia alla Comuna Baires di Milano; dopo studi classici
scrive di critica teatrale. Si forma al Teatro Arsenale e si specializza in Commedia dell’Arte.
Collabora con numerose realtà artistiche, è formatore e tiene laboratori di maschera. E' miglior
attore al Calàbbria Teatro Festival 2018; in seguito studia teatro di figura (Animateria 2019, Ines
Pasic, Atelier delle Figure et al) e narrazione (Roberto Anglisani, Sergio Diotti). Nel 2021 è
promotore di CUT Insubria.

Alice Guarente (12.10.1988), attrice, si forma presso Solot di Benevento e Teatro Tascabile di
Bergamo. Dal 2007 al 2013 lavora con compagnia Gli Erranti (Commedia dell’Arte). Nel 2015
fonda ALMAprogetto, unendo teatro e canto jazz. Collabora con Fondazione Donizetti in progetti
d’opera per le scuole e insegna teatro ed espressività corporea. Ha studiato counselling al Centro
Isadora Duncan e teatro sociale di comunità con SCT Center(TO). Nel 2021 è nel cast di Teatro
d'eccezione di L. Rodriguez (ERT Fondazione).

http://www.lacorporazioneteatro.com
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