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Va in scena “IntonaRivoli”
stasera si “suona” il Castello
LO SHOW

NICOLA GALLINO

Due
momenti di
uno show
della
compagnia
francese
Décor
Sonore, che
“suona” i
monumenti
secondo un
fantasioso
progetto
artistico del
fondatore
Michel Risse

MMAGINATEVI quindici lillipuziani che si calano con funi dal terzo
piano del Castello di Rivoli. Che si
sporgono dal cornicione per provare
che suono fa un corpo che cade. Che
sbucano dai finestroni juvarriani picchiettando vetrate, raschiando mattoni settecenteschi, interrogando il cotto
con misteriose bacchette e martelletti.

I

Per “Teatro a Corte”
la spettacolare
maxiperformance
dei francesi
Décor Sonore
Non sono architetti a caccia di crepe e
intenti a sondare la stabilità del monumento. Sono gli artisti della compagnia francese Décor Sonore, che da
stasera a domenica trasforma la dimora sabauda in uno smisurato strumento musicale. Un immenso tamburo, un
colossale xilofono pronto a risuonare
in ogni anfratto e in ogni superficie in
una irripetibile partitura di pietra per il
pubblico di «Teatro a Corte». Il progetto si chiama Instrument-Monument.
Nato nel 2003 in Francia, ha già fatto
suonare monumenti e palazzi in varie

parti del mondo e ora approda al Castello con una performance dal titolo
IntonaRivoli.
La prima incursione al Castello l’avevano già fatta mesi fa. Un sopralluogo per buttare giù una semi-partitura.
Sono tornati sabato scorso. Per sei
giorni, dalle dieci del mattino alle due
di notte, si sono aggirati intorno. Hanno provato uno ad uno i porfidi e i vetri,
i marmi e i mattoni, le grate e le lose.
Hanno domandato suoni ai diversi
materiali e superfici, hanno posizionato decine di microfoni per disegnare il

percorso di un’opera musicale anomala che si dipana nel tempo e nello
spazio.
Si parte dal corridoio del Combal.Zero. I musicisti sono disseminati un po’
ovunque, sul tetto, sul prato. C’è chi
percuote le pareti con una bacchetta
da rabdomante di suoni, chi picchia
con una scopa, chi batte il vetro con le
mani. Una selva di microfoni cattura e
amplifica la rete dei punti prescelti: le
porte di vetro della Manica Lunga, il rame delle grondaie, il ferro battuto del
ristorante, il lastricato e gli ombrelloni

della caffetteria. I suoni confluiscono
nel groviglio di auricolari che avvolge
la testa di Michel Risse: l’inventorecompositore di Décor Sonore che dà
istruzioni, alza, abbassa, assembla ritmi e basse frequenze su una pagina disegnata soltanto nella sua mente. Nasce come musicista, Risse. Ma dice di
esser stato salvato dal teatro. «La vita
del musicista è troppo noiosa. Lo stesso brano illuminato e visto attraverso
lo spettacolo dei suoi musicisti che lo
eseguono è tutta un’altra cosa. Ha un
altro effetto su di noi». Gli spettatori si
muovono e i musicisti si spostano con
loro. IntonaRivoli discende nell’atrio,
risale le installazioni, si cala dalle colonne in un contrappunto sensoriale a
metà fra un ready made di John Cage e
una performance di ambient music.
Abituati alle bizzarrie degli artisti
contemporanei, al Museo non fanno
una piega. Anzi. Massimo Melotti:
«Hanno fatto salti mortali per non alterare la struttura. Non hanno piantato
un chiodo ma soltanto appoggiato i loro strumenti. In compenso abbiamo
scoperto che, toccata, anche una balaustra di marmo può emettere un suono sorprendente, meraviglioso».
IntonaRivoli dura un’ora. Lo si può
ascoltare questa sera, domani e domenica 20 alle 21.30 e poi basta. Impossibile replicarlo altrove. Ogni volta è una
prima mondiale e un unicum. Per fortuna sarà registrato.
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42 Spettacoli

LA STAMPA

GIOVEDÌ 24 LUGLIO 2008

*
**
***
***
***

Le RECENSIONI
Monumento
in concerto

OSVALDO GUERRIERI

R

icordate l’«intonarumori»? Fu inventato
nel 1913 da Luigi Russolo. Consisteva in un
parallelepipedo di legno al cui interno si trovavano lastre di ferro, ingranaggi e corde
metalliche che, manovrate dal suonatore mediante leve e pulsanti,
producevano crepitii, ronzii, gorgolii, sibili, tonfi. L’intonarumori
ci è venuto in mente al Castello di
Rivoli, dove la compagnia francese Instrument-Monument ha allestito, per il festival «Teatro a Corte» diretto da Beppe Navello, una
performance intitolata, non a caso, Intonarivoli. È uno spettacolo
studiato apposta per il Castello e
rientra in una ricerca artistica il
cui scopo è trasformare i monumenti in strumenti musicali. La
mole squadrata e imponente dell’edificio finisce perciò per trasformarsi in una specie di enorme organo dal cui ventre vengono
estratti suoni, piste sonore, tracce
musicali che probabilmente non
troveremo altrove. Come dire:
ogni monumento ha la sua musica.
È bizzarra e rigorosa la performance sviluppata sul percorso
esterno della «manica lunga», tra
camminamenti, superfici a prato,
scale e facciate. Il pubblico (foltissimo) viene pilotato da «musicanti» in tuta bianca, occhiali neri e
lunghe aste bianche, tali da far
pensare ai musicanti ciechi di Raffaele Viviani. Si capisce che è soltanto un’impressione. E si intuisce che il «clou» non è nei segnali
sonori provenienti dalle balconate, dai cornicioni, dalle grondaie,
simili a spie segnaletiche per pedoni ciechi. Il «clou» è nelle tre tappe
di questo singolarissimo viaggio.
La prima, dinanzi a una facciata,
consiste in un «concerto» i cui
strumenti sono la stessa facciata,

SPAZIO AFFARI

Un momento
di Intonarivoli
lo spettacolo
allestito
nel castello
piemontese
dalla
compagnia
Instrument
Monument
per il festival
«Teatro
a Corte»

TEATRO

Il Castello di Rivoli “suona”
la musica dell’architettura
un balcone, una finestra, una lesena, un’ogiva. Questi elementi, variamente percossi, sfregati da spazzole di ferro, accarezzati da ferri da
stiro, emanano suoni che si parlano
e si rispondono, producono ritmo: il
ritmo dell’architettura.
Il secondo momento ci porta in
un atrio dominato da due grandi
quadrati di ferro verso i quali «vola», appeso a una fune, una sorta di
angelo armato di asta con la quale
creerà la sua musica scandita dall’oscillazione della corda a cui è appeso, mentre i compagni gli fanno
accompagnamento ritmico da altri
luoghi: scale, porte, anditi, pilastri.

Terza e ultima tappa: una porzione
di facciata esterna, dove non solo si
crea ciò che in musica si chiama
basso continuo, ma si sondano le
sonorità del mattone, delle inferriate, delle superfici piene e di quelle
cave, con un ritmo sempre più incalzante, addirittura travolgente.
Ecco: assistiamo al trionfo della
materia fatta teatro, e ascoltiamo il
ritorno di qualcosa d’arcaico, anzi
di primitivo, che impastato d’elettronica ci trasporta in una dimensione magica nella quale ogni pietra svela il suono che nasconde come una pepita.
Nella stessa sera, ma nel chiuso
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Per uno speciale accordo intervenuto con INTESA-SAN PAOLO e con UNICREDIT, gli avvisi possono essere
ordinati presso tutte le Sedi o Dipendenze di tutte queste Banche esistenti in Italia. In tema di offerte
di impiego o lavoro, l’Editore ricorda che la legge 9.12.1977 nº 903 vieta discriminazioni sul sesso e la
legge 10.9.2003 nº276, vieta la pubblicazione di avvisi effettuati in forma anonima, e l’inserzionista è
impegnato a rispettare tali leggi.
ATTIVITA’ COMMERCIALI
Negozi/aziende acqu./gerenze
ACQUISTIAMO conto terzi attività, industriali, artigianali, commerciali, turistiche,
alberghiere, immobiliari, aziende agricole,
bar. Clientela selezionata paga contanti.
Business Services 02.295.18014.
PER conto nostro cliente ricerchiamo
in acquisto o in partecipazione studio
di amministrazione oppure agenzia di
assicurazioni. Valutiamo anche altre proposte escludendo il commercio al minuto.

TABACCHERIA ricevitoria zona
precollinare levate € 25.000,00, due
addetti, cedesi prezzo su richiesta. Frana
011.562.3895 - www.studiofrana.it
TABACCHERIA ricevitoria zona Vanchiglia levate € 30.000,00, locale attrezzatissimo, cedesi prezzo su richiesta. Frana
011.562.3895 - www.studiofrana.it
VIDEOTECA angolare con 7 vetrine zona
Borgata Vittoria, completamente a norma
con attrezzature ed arredi completi, 7
punti automatici, causa altre attività cedo

di una stanza, il festival ha presentato Pendule, un concerto d’oggetti firmato dai francesi Man’hu e Jéranium. In un assemblaggio di rigatteria degna dello scultore Tinguely,
ruote, cilindri, funi, palle, bottiglie,
eliche, catene, girando, urtandosi e
modificandosi, generano sonorità
che i due autori manovrano nell’ombra creando uno stranissimo effetto
di «musica che si vede». Divertente
e ingegnoso, anche se non del tutto
originale.
«Teatro a Corte», Castello di Rivoli
«Intonarivoli»

A. SERIM 011.562.9801 corso Orbassano (piazza Omero) ultimo piano con
ampio terrazzo di copertura, ingresso 2
camere tinello cucinino bagno balconi
cantina teleriscaldamento ascensore.
www.immobiliareserim.it
A. SERIM 011.562.9801 strada Bramafame 42 int., condominio ristrutturato con
6 unità, mono e bilocali compreso box a
partire da € 83.000,00; magazzino mq
128. www.immobiliareserim.it
A. SERIM 011.562.9801 via Sansovino libero in piccolo condominio, ottimo stato,
ingresso 2 camere cucina bagno balconi
cantina box. € 165.000,00.
A pochi metri da via Roma e da piazza
Castello impresa prenota alloggi signorili
di varia metratura con finiture di pregio
in palazzetto di sole 11 unità. Tel.
011.898.6213.

****

VIA DANDOLO corso Siracusa. Ingre
3 camere, tinello, cucinino, bagno,
ripostiglio, cantina, terrazzo veranda
Ampia metratura. Gabetti 011.359.39

VIA LESEGNO libero. Ampia metrat
Salone doppio, 5 camere, cucina, bise
zi, ripostiglio, soffitta, box. € 450.00
Gabetti 011.320.578.

VIA LUISA DEL CARRETTO primo
piano, spazioso appartamento, 85 m
circa. Anche per uso studio professio
Gabetti 011.660.4240.
Torino provincia

BRUZOLO stessa casa vendiamo app
tamenti parzialmente ristrutturati, di
metrature. De Toma 011.562.1875.
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ATTICO corso Lione, con portineria,

CHIANOCCO zona residenziale, da
privato, villa singola, recente costruzi
disposta su 2 piani, pavimenti in cott
caminetto, forno legna, € 440.000. T

