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LUCILLA GIAGNONI
Insegna narrazione alla scuola di scrittura Holden a
Torino. Giovanissima, ha frequentato la Bottega di
Gassman a Firenze. Dal 1985 al 2001 ha
collaborato con il Teatro Settimo, compagnia
teatrale torinese diretta da Gabriele Vacis, e tanti
altri. Ha collaborato con con Luigi Squarzina con
Franco Piavoli nella realizzazione del film "Nostos";
con Nicola Campogrande, con Alessandro Baricco,
con Paola Borboni, con Katie Mitchell e con
Sebastiano Vassalli. E’ autrice di trasmissioni
radiofoniche RAI: "I Cicci Skicci" "Giada", un
varietà con Banda Osiris, Luciana Litizzetto, Marco
Paolini e di trasmissioni televisive per bambini. Ha
partecipato a "Teatri alla radio" un progetto
radiofonico diretto da Luca Ronconi, nel 2000 ha
realizzazione per la RAI la registrazione dello
spettacolo "Adriano Olivetti", che ripresenta nel
2009 al Teatro Carignano di Torino, alla presenza
del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano. Nel 2005 è la protagonista di "Califfa"
tratto dal romanzo di Bevilacqua con la regia di
Alessandro Benvenuti, nel 2006 debutta a
Racconigi con lo spettacolo "Genesi", nel 2007
presenta lo spettacolo “Marilyn”di Michela
Marelli, nel 2008 è a Bisanzio, con il violoncellista
Janos Hasur in uno spettacolo sull’ imperatrice
Bizantina. In questi ultimi anni è impegnata nel
progetto"Paesaggi" uno studio sulla terra novarese,
a fianco del regista Bruno Macaro. Attualmente è
impegnata nella tournèe dello spettacolo "Vergine
madre" tratto dalla Divina Commedia andato in
onda su Rai Due Palcoscenico nel 2007, per il
quale ha ricevuto il Premio “Persefon” alla
drammaturgia.

BIG BANG
Il mio ultimo spettacolo “Vergine Madre” è stato
un lavoro sulla Divina Commedia di Dante. La
Divina Commedia indica il Fine ultimo dell’Uomo.
“Big Bang” è una ricerca sugli “INIZI” a partire
dall’ultima parola della Commedia: “STELLE”. Il
viaggio della Divina Commedia conduce dagli
abissi dell’inferno all’ultimo cielo del paradiso. Con
la visione della luce della stella luminosissima di
Dio avviene l’incontro epocale tra l’Uomo e Dio.
Il poeta, l’artista, si pone dinanzi a Dio e ce lo
racconta. Dopo questo viaggio il “teatro del
mondo” non può essere più lo stesso. Con la Divina
Commedia si spalanca una nuova era. L’uomo non
si accontenta più di contemplare Dio. Inizia a
scrutare con sguardo nuovo quel cielo in cui c’è
Dio, e col tempo, con i calcoli, con le nuove
matematiche, con le nuove tecnologie, scopre che
l’incorruttibilità della sfera stellare non è affatto
incorruttibile. Che non è sempre uguale a se stessa.
I cieli del medioevo cambiano e non appena la
cosmologia greocentrica di Tolomeo si sgretola,
ecco che l’universo non è più il nido costruito
intorno all’uomo, “rappresentato” in funzione
dell’uomo. L’uomo non si vede più al centro di
tutte le sfere: di colpo si trova di fronte ad un
universo infinito nel quale è solo una creatura
assolutamente marginale. Keplero trova le prove
matematiche alle teorie copernicane; Galileo, le
prove sperimentali; insieme rovesciano per sempre
la “rappresentazione del mondo”. Si spalanca
l’inimmaginabile, fuochi di stelle senza fine,
innumerabili e sconosciute che splendono nel buio
del cielo emergendo dal nulla. Non ci sono più
pareti rassicuranti. I tempi e gli spazi oggi sono
misurati in miliardi di anni luce o in frazioni
piccolissime di millimetri. L’incommensurabile è
divenuto un dato di fatto e l’uomo di oggi può
osservarlo, e osservando può recuperare il senso del
suo esistere al mondo. Insomma, abbiamo bisogno
di guardare le stelle. Le stelle che ci indica Dante.
Lo studioso del cosmo, che cerca le componenti
fondamentali, le cause dell’inizio, scruta ogni
segnale di passati lontanissimi fino ad arrivare a
pochi attimi prima del big bang per capire la
direzione delle galassie e degli universi. Se “lo scopo
del teatro, agli inizi come ora, è stato sempre ed è di
porgere, uno specchio alla natura”
se le nuove traduzioni dei primi passi del libro della
Genesi rivelano una creazione che concorda in
molti tratti con quella che negli ultimi secoli la
scienza ha cominciato a ipotizzare, se troveremo la
formula che cercava Einstein che concili
meccanica quantistica e relatività, infinitamente
piccolo e infinitamente grande,
allora si apriranno nuovi “Teatri del Mondo” e,
sono sicura, potremo guardare di nuovo con
fiducia al nostro “guscio di noce”.

OYOYOY! FESTIVAL INTERNAZIONALE
DI CULTURA EBRAICA
È una festa culturale, ambientata in una
città vivace, che non cerca recuperi
folkloristici ma vuole un contatto con le
culture millenarie che hanno lasciato
segni profondi nella storia del
Monferrato. E ancora oggi la cultura
ebraica qui é una realtà viva che può
confrontarsi attivamente con gli attori
sociali, culturali e religiosi del territorio.

A Casale Monferrato (Alessandria), da
domenica 3 ottobre a domenica 21
novembre 2010 si svolgerà la quinta
edizione del festival. La manifestazione
organizzata dall’Associazione
“Monferrato Cult” Onlus
è promossa dalla Città di Casale
Monferrato, dalla Provincia di
Alessandria e dalla Regione Piemonte,
con il patrocinio dell’Ucei (Unione delle
Comunità Ebraiche Italiane), e in
collaborazione con la Comunità ebraica
di Casale Monferrato
e la Fondazione Arte Storia Cultura
Ebraica
a Casale Monferrato e nel Piemonte
Orientale Onlus.

Il programma completo delle attività del
festival, a Casale Monferrato e in altre
sedi, lo potete trovare sul sito
www.oyoyoy.it
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