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"Naufragi" costituisce il secondo lavoro di Controluce. Lo spettacolo è stato ideato per la 
commemorazione del centenario della nascita del cinema (Mole Antonelliana 10-11 Marzo 
1995) usando come modello alcune sagome delle collezioni di teatri d'ombre del Museo 
Nazionale del Cinema. Ne è nato un viaggio di impalpabili presenze-ombre che 
dischiudono i mondi fantastici del mito e del ricordo. 

“Una sfida per l'attenzione che, intorpidita dalla velocità delle immagini televisive e 
cinematografiche, ha perso la sua acutezza e fa forse fatica a cogliere nella immobilità di 
una sagoma di cartone il movimento che gli è sotteso e persiste carico della sua potenza. 
Un teatro senza parole che proviene dal regno delle ombre e che parla un linguaggio 
dilatato, lento, quasi inconscio. Un teatro non destinato a sviscerare argomenti, ma che 



in punta di piedi suggerisce un'emozione, indica una traccia.  Lo spettacolo è diviso in tre 
parti: tre "naufragi". artefice del primo è la balena, la grande Bestia che proviene, carica 
di antichi terrori, dalle profondità. Impatto pericoloso fra il sogno e la follia che solleva 
visioni e inabissa. Mostro inconscio che si è incapaci a dominare e che uscirà vittorioso. Il 
secondo naufragio è nella nostalgia: "immagini un tempo vivide e presenti, profumi 
avvolgenti: forse riposate in fondo al tempo, lontani da me lunghi infiniti istanti. Il dolore 
mi volta verso di voi calando reti nel profondo" (Dario Voltolini). Il terzo naufragio si rifà 
alla leggenda di Loreley, la ninfa del Reno, che con il suono della sua voce incanta e 
rapisce i fanciulli prescelti perdendoli per sempre con sè nel fiume. Loreley, le sirene, le 
ondine, donne associate all'acqua, acqua associata all'abbandono amoroso. Acqua che 
sommerge e allontana da tutto... ...nostalgia profonda e oscuro pericolo dell'amore: il 
naufragio di sè come possibilità del più totale cambiamento.             Corallina De Maria 
 
"Naufragi" ha debuttato alla Mole Antonelliana, Torino, per la commemorazione del 
centenario della nascita del cinema nell'evento Spettacoli della Luce e dell'ombra 1895-
1995, cent’anni di cinema ed è stato rappresentato, tra gli altri, Festival Internazionale 
dei Burattini e delle Figure "Arrivano dal Mare" di Cervia, Le Giornate del Cinema Muto di 
Pordenone, Adria Puppet Festival di Gorizia, Festival Internazionale Il Gioco nell'ombra de 
Staggia Senese, Incanti Rassegna internazionale Teatro di Figura di Torino, Centro 
Cultural de Belém a Lisbona (Portogallo), Festival internazionale delle Marionette a 
Ascona (Svizzera), Ambasciata Italiana a Berna (Svizzera), Il Castello Incantato Festival 
di Locarno (Svizzera), Montebello Festival di Bellinzona (Svizzera), Bosansko Narodno 
Pozotiste di Zenica (Bosnia Erzegovina), Figuren Internationales Theater Festival di Wels 
(Austria) Puppentheatertagen Mistelbach (Austria), Internationales Theater Festival 
Figuren Straubing (Germania), Festival Cieni Cracovia (Polonia). 
 
 
 

  
 

   


