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NOTTE DEL RACCONTO – venerdì 9 novembre 2012 
 
FUOCO E FIAMME: QUANDO TUTTO È POSSIBILE 

 

 

Media e Ragazzi Ticino e Grigioni italiano (TIGRI) e la Bibliomedia della Svizzera italiana (BMS) 

hanno il piacere di offrire agli organizzatori locali della Notte del racconto un suggestivo spettacolo 

messo in scena dall’attrice Betty Colombo dal titolo Intrecci .  
 

L’evento, al quale siete cortesemente invitati, si terrà  
 

giovedì 27 settembre alle 20.30 presso la sala multiuso 
della scuola elementare di Lugano-Besso, in via Besso 13 

 
Intrecci rientra a giusto titolo nel “teatro di narrazione” basato esclusivamente sulla parola, sul 

racconto. Parola e racconto che, di fatto, sono alla base della filosofia che anima la Notte del 
racconto; manifestazione che si terrà il 9 novembre in tutta la Svizzera sotto il motto Fuoco e 
fiamme: quando tutto è possibile. 
 
Nel corso della serata sarà possibile iscriversi alla “Notte del racconto” e ritirare le locandine della 

manifestazione. Quest’anno sarà possibile scaricare una serie di suggerimenti bibliografici dai nostri 

siti www.tigri.ch e www.bibliomedia.ch a partire dal 10.09.2012.  

 

Lo spettacolo di Betty Colombo sarà preceduto da un incontro con l’autrice alla quale abbiamo chiesto 

di parlarci del suo metodo per tradurre il testo in immagini e le immagini nelle parole con le  quali 

prenderà gli ascoltatori per mano. La narratrice racconterà come ha fatto a stendere il testo, da 

quali fonti è partita e quali suggestioni ha seguito esplicitando, nel contempo, le regole della 

narrazione, la grammatica di questa affascinante tecnica teatrale che ha in Marco Baliani 

l'incontestato maestro. 

 

Lo spettacolo 
 

Passione, potere, inganni, morte, genialità, mostruosità… e poi l’amore che, come la guerra, trova 

sempre la sua strada. Il mito ci racconta tutto questo e ci aiuta a scoprire le chiavi di lettura della 

vita. Il mito mostra ed ammonisce, definisce i nemici e gli stranieri e, nel farlo, ci aiuta a capire chi 

siamo noi. 

 

Minosse, re di Creta, è un uomo potente e forte. Ha un regno grande e prosperoso, il suo esercito 

incute terrore e la sua terra dà ricchi frutti. Nasconde però un segreto terribile ed è stato travolto 

da un lutto che lascia pochi appigli. La sua sete di vendetta è devastante. L’intelligenza indicherà alle 

sue vittime il cammino di salvezza e l’amore infonderà il coraggio necessario per afferrare la vita con 

mani salde, tenendo ben stretto il filo, quel filo che Arianna ha consegnato al suo innamorato Teseo. 

 

L’autrice 
 
Betty Colombo è attiva nel teatro dei Burattini di Varese dal 1991 dove consolida l’esperienza di 

burattinaia e di attrice di teatro di figura accanto e sotto la guida di Enrico Colombo. Con lui  fonda 

l’Associazione ARTEATRO che si occupa di produrre spettacoli e laboratori particolarmente centrati 

sul rapporto fra teatro ed arte.  

 

Lavora da anni sulle tecniche di lettura a voce alta e sulla narrazione. Partecipa a seminari di 

approfondimento con Laura Curino e Roberto Anglisani che firma anche la regia di un suo spettacolo.   

 

Sviluppa negli anni la passione per la narrazione e produce spettacoli sia per bambini, sia per adulti 

privilegiando la fiaba. Tiene corsi in scuole e biblioteche. 

 

Da qualche anno studia la cultura popolare della zona in cui vive, il lago di Varese, e raccoglie storie 

per elaborare spettacoli che ne restituiscano la memoria. 

 

Usa il teatro di narrazione anche per raccontare esperienze quotidiane, spicciole, a volte 

drammatiche, a volte ordinarie che aiutano a fare di ogni esperienza un’occasione di crescita. 

 

Vi aspettiamo numerosi. Arrivederci a presto!  
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