IL PROFUMO DELLA FOLLIA
un viaggio con i pazzi del teatro
spettacolo itinerante a cura di Claudio Del Toro
con gli allievi-attori della Barca dei Soli:
Flavia Candelo, Daniela Caratto, Roberta Cordero, Vanessa Corsalini, Cristiana
Deregibus, Carola Pelazza, Paola Ricossa, Luca Roasio, Enza Sassi, Fiona Simpson,
Federico Villa

3 e 4 giugno
MÚSES ACCADEMIA EUROPEA DELLE ESSENZE
PALAZZO TAFFINI D’ACCEGLIO

SAVIGLIANO
La Barca dei Soli insieme ai suoi allievi-attori del Laboratorio “Attori in Corso” di
Savigliano ha indagato il tema della follia in tutte le sue sfaccettature e presenta ora al
pubblico uno spettacolo itinerante che vuole essere “un viaggio” per andare Oltre le
apparenze e il velo di Maya. Ci siamo liberamente ispirati a figure folli della letteratura
teatrale che, attraverso la loro pazzia, ci portano a vedere ciò che agli occhi era nascosto, ciò
che il sapere comune aveva offuscato. Per Erasmo da Rotterdam la pazzia di cui tesse
l'elogio non è la furia scatenata dall'inferno ma una Dama sorprendente e ambigua che
cambia continuamente maschera e ruoli: ora è la leggerezza stolta, ora diventa saggia, ora
ubriacona, ora scavalca la prudenza stessa poiché, liberando gli uomini dalla timidezza e
dalla vergogna , li spinge a cimentarsi in grandi imprese. La Pazzia diventa un rapporto che
l'essere umano intrattiene con se stesso, con le sue molteplici verità. Il pubblico verrà
suddiviso in piccoli gruppi e accompagnato da una guida teatrale alla scoperta dei vari
personaggi che appariranno nelle suggestive sale di Palazzo Taffini. Ogni personaggio
racconterà la sua storia di Essere Umano che guarda il mondo oltre ogni confine, proprio
attraverso gli occhi della Follia, per dire la Verità. La Barca dei Soli, insieme a MùsesAccademia Europea delle Essenze desidera far compiere al pubblico un magico viaggio che
coinvolga interamente la persona tra emozioni e profumi, facendole fare un’esperienza
unica nel suo genere. Con Il profumo della follia, il MUSES – Accademia Europea delle
Essenze continua il percorso di apertura alla città e al territorio. Nel suo senso etimologico,
l'Accademia indica il luogo in cui i maestri platonici e i loro allievi apprendevano insieme,
attraverso il dialogo e il confronto. Ed è questa la proposta culturale del MUSES: essere uno
spazio in cui la città e il territorio possano confrontarsi e dialogare, per approfondire la
conoscenza. Parte dell’incasso dello spettacolo verrà devoluto ad Anffas Onlus di
Savigliano- Centro La Rosa Blu (associazione famiglie di persone con disabilità intellettiva
e/o relazionale). L’evento è reso possibile grazie al contributo di BANCA CRS; patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura, Città di Savigliano; In collaborazione con MùSES e Le Terre dei
Savoia. L'iniziativa è inserita nel calendario della rassegna "Estate in città", organizzata dal
Comune di Savigliano
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E la vita umana che altro è se non una commedia?
In questa gli attori escono in pubblico, celandosi chi sotto una maschera, chi sotto l'altra e ognuno
fa la sua parte, sino a che il direttore li fa uscire di scena
(Elogio della Pazzia, Erasmo da Rotterdam)

ORARI: (partenze a gruppi ogni 20 minuti) dalle ore 18, ultima partenza ore 21.40.
Ritrovo a Palazzo Taffini d'Acceglio, via Sant'Andrea 53, Savigliano.
BIGLIETTERIA
Ufficio Cultura, primo piano, Comune di Savigliano, Corso Roma 36. Dal lunedì al venerdì
8.30 - 12.30
INGRESSO: euro 8 intero/ euro 6 ridotto (under 18 over 65)
INFO: labarcadeisoli@yahoo.it / tel 328.291.9728-393.925.2612
E' consigliata la prenotazione
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