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Il grande teatro Giapponese arriva sulle sponde del Lago Maggiore, nella splendida cornice di Villa Giulia a Verbania e dà l’avvio al progetto C R O S
S.L’occasione per il lancio del progetto è dato dalla presenza della compagnia giapponese Mum&Gypsy, che arriva in Italia per un tour con lo spettacolo
"Dots and line and the cube formed. The many different worlds inside. And light", che sarà presentato in ottobre presso alcuni teatri italiani, tra le maggiori
Istituzioni italiane per la ricerca di danza e teatro. ---Takahiro Fujita (classe 1985), fondatore della compagnia Mum&Gipsy, è uno dei più giovani esponenti
della “zero generation” giapponese, una nuova generazione di registi e drammaturghi venuta alla ribalta dopo il 2000, influenzata dalle ricerche del maestro
Oriza Hirata che fin dagli anni ’90 ha teorizzato e praticato una nuova forma di teatro, basata sull’uso di un lessico comune, che restituisse in scena la
lingua reale e la vita quotidiana dei giapponesi, superando gli stereotipi di linguaggio importati dall’Occidente. La compagnia Mum&Gypsy attualmente è in
tournèe in Italia con lo spettacolo Dots and line and the cube formed. The many different worlds inside. And light, in lingua originale con sottotitoli in italiano
e inglese. Nei suoi ultimi lavori il giovane regista ha posto al centro della sua ricerca il tema della memoria personale come espressione del mondo interiore,
ma anche della realtà quotidiana dei giovani giapponesi. Dots, lines and the cube parte da un fatto di cronaca. Nel 2001, in una piccola città del Giappone,
un uomo uccide una bambina il cui corpo viene ritrovato in un fosso. La notizia di questo infanticidio colpisce l’opinione pubblica, soprattutto i giovani del
posto. Fujita mette in scena quei ragazzi e quelle ragazze, dieci anni dopo, nel 2011, e oggi, raccontando la loro vita attuale e i loro ricordi attraverso un
format cronologico fatto di continui refrain che richiamano alla memoria il passato.---L'evento si avvale della collaborazione di:Fondazione Pontedera
Teatro / Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee / MESS International Theatre Festival Sarajevo / Comune di Verbania – assessorato alla
cultura / Associazione LIS Lab Performing Arts / Inteatro Polverigi (AN) / Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina / Marche Teatro, con il sostegno di
Performing Arts Japan Programme for Europe (PAJ Europe) – Touring Grant della Japan Foundation e dell’Arts Council Tokyo – Fondazione CariploIn
occasione di questa straordinaria presenza internazionale, il Comune di Verbania, ospita, dal 15 al 18 ottobre, la compagnia Mum & Gypsy per il workshop
rivolto ad attori, artisti e performer dal titolo Walking and movement, condotto dal regista giapponese Takahiro Fujita. La location per quest’incontro è la
splendida Villa Giulia a Verbania dove, il 18 ottobre alle h.20.30 nella Sala al Piano Nobile della Villa, il regista e il gruppo di attori incontreranno il pubblico
per una presentazione del loro lavoro (e prova aperta del laboratorio svolto).Il progetto artistico e la presentazione del progetto più ampio C R O S S sarà
presentato per l’occasione da Tommaso Sacchi che e ne dettaglierà i contenuti artistici e progettuali.
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