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Una trasvolata "pindarica" per portare la videoarte italiana in Giappone

Torino, Circolo dei Lettori, lunedì 28 settembre 2020

Il bel paese di reminiscenza dantesca e la terra del sol levante non saranno  mai
stai così vicini come per L’essenziale, progetto di videoarte, realizzato dal
collettivo torinese Pindarica per l’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, che sarà
presentato lunedì 28 Settembre alle 11.30 al Circolo dei Lettori di Torino con il
dichiarato scopo di illustrare il teatro italiano in un video, senza ricorrere alla lingua
parlata. 

Tre video diretti da Paolo Arlenghi, ed interpretati da Mara Scagli, Jacopo Tealdi e
Matteo Cionini, per sedici minuti complessivi di un racconto agito e non parlato,
narrazione visiva ridotta al minimo, all'essenziale per l’appunto, in cui rivivranno
pillole universali della nostra grande tradizione teatrale e letteraria, dal
pirandelliano Uno, Nessuno e centomila a La Traviata di Giuseppe Verdi,
passando per La locandiera di Carlo Goldoni. "Una sfida importante - spiega
Matteo Cionini, fondatore di Pindarica - quella di mettere il teatro al servizio del
video, e non viceversa: il fruitore potrà così vivere un’esperienza diversa da quella
bidimensionale classica dello schermo. Un’opera senza parole, e dunque
internazionale”. 

Già di per sé originale l’idea, non meno ardita la modalità di una presentazione
che unirà in diretta Italia e Giappone, Torino e Tokio, con il pubblico del Circolo dei
Lettori idealmente seduto accanto agli spettatori presenti all'Auditorium
dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo: e se a Torino gli onori di casa saranno fatti
dal "padrino" Jurij Ferrini, ad Hiromi Hosokawa, direttrice del Tokyo International
Mime Festival, spetterà invece il compito di intervistare in video collegamento il
cast del progetto. 

Chi non potrà esser presente nelle sale del Circolo dei Lettori, potrà comunque
seguire l'evento disponibile in diretta streaming dalle 12 dal sito
www.pindarica.net, o nella pagina Facebook di Pindarica Theatre Multimedia
Edutainment.

L'ESSENZIALE è visibile in Giappone
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