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12,6 LUMEN   Festival teatrale a lume di candela

Lumen, il Festival teatrale a lume di Candela alla sua prima edizione promosso e ideato 
da Mnemosine con il patrocinio della città e parte del programma Venaria Viva Estate 

La delicata fiamma di una candela ha la forza di attrarre l'occhio umano e se questa si trova in 
uno spazio naturalmente buio, allora i sensi sopiti che possediamo, si riaccendono ed ogni  
cosa acquisisce un valore sensoriale maggiore. Le voci, i suoni, i profumi della natura nascosti  
tra gli alberi, costruiscono all’ improvviso una nuova dimensione, uno spazio che ci appartiene 
ma che da tempo avevamo abbandonato.  Basta una candela per ridare vita a quella geografia 
sensuale che faceva parte del nostro quotidiano passato.

Proprio per questo il progetto MNEMòSINE raccoglie varie forme di comunicazione, incentrate 
tutte sulla percezione di un dato linguaggio attraverso i sensi. Il buio della notte e la luce delle 
candele  faranno  da  amplificatore,  convogliando  l’attenzione  del  pubblico  su  sensazioni 
apparentemente  dimenticate.  Recuperando  così  la  potenza  della  presenza  scenica  del 
messaggio teatrale grazie ad un contesto che appartiene al nostro io ancestrale. La voce, il  
canto,  la musica,  la poesia in uno spazio naturale raccolto,  circondati  dalle presenze degli 
alberi con il loro lento sospiro della cupola verde sopra di noi, l’erba silenziosa sotto i nostri 
piedi, il canto melodioso dell’acqua che scorre in un vicino ruscello, il movimento lontano di 
qualche animale… Ogni  cosa diventa presenza scenica a sua volta  e non distrazione,  ad 
avvolgere in un unico abbraccio, il pubblico, gli attori, i musicisti, in una armoniosa simbiosi.

PROGRAMMA

VENERDI' 15 LUGLIO FIORI RECISI Vita di Séraphine de Senlis
Con Diana Libergoliza
Musiche di Carola Costanza, Laura Evangelista, Monica Galdini, Donatella Gugliermetti.
Scitto e diretto da Fabio Scibetta
La vita della pittrice Sèraphine (Arsy,1864 – Clermont-de-l’Oise1942), artista quasi sconosciuta 
in  Italia,  vissuta  in  Francia  nella  prima  metà  del  Novecento.  Geniale  pittrice  autodidatta, 
scoperta per caso nell’anonima provincia francese, dal collezionista tedesco Wilhelm Uhde (tra 
i  primi  sostenitori  del  Picasso  delle  Damoiselles  d’Avignon).  Ma  a  causa  di  una  serie  di 
drammatiche coincidenze, finirà rinchiusa in manicomio, dove passerà gli ultimi dieci anni della 
sua vita, rifiutandosi di dipingere.

SABATO 16 LUGLIO CONSIGLI DI VOLO PER BIPEDI PESANTI 

(Neo edizioni)

Reading concerto
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Testi e ideazione Alessandra Racca

Musiche dal vivo Chiara Maritano e Donatella Gugliermetti
Ci sono ali,  barattoli,  chitarre, dadi giganti,  voli e molto molto rock ‘n’roll in questo reading-
concerto che è un inno grintoso alla leggerezza. 
Testi che hanno la forza di un’esortazione e sono agili come canzoni. Parlano dell’accettarsi,  
nel bene e (soprattutto) nel male, giocando a ritrovarsi per come si è. 
Un invito a sgravarsi, a liberarsi dei troppi pesi che ci mettiamo addosso, a dimagrirsi il passo 
per  essere  leggeri  al  mondo  e  poggiarci  sopra  l’essenziale:  la  luminosa  trasparenza 
dell’imperfezione.
Parole che compongono, insieme alla musica, una ballata insieme poetica e rock, un canto 
giocoso e grintoso.
Perché ci vuole molta forza per essere leggeri.

L'accesso con l'auto alla Cascina Rubbianetta della Mandria è possibile dalle ore 20.30 
alle  21:00  al  CANCELLO  CENTRO  INTERNAZIONALE  DEL  CAVALLO,  STRADA 
RUBBIANETTA, DRUENTO e la recita comincerà subito dopo.

L'ingresso  è  libero.  Il  pubblico  potrà  contribuire  all'allestimento  scenico,  portando  una 
candelina (tealight)

Info: 3385818733
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