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Maigret & Magritte
Teatro Musica Letteratura
“Perché tutti abbiamo bisogno di un po’ d’arte
per non morire di realtà.”

Maigret & Magritte a #SalTo30 – Padiglione 1 stand E62
Nel 2017 Maigret & Magritte partecipa alla trentesima edizione del Salone del Libro di Torino tramite un racconto di
integrazione delle persone nello spazio. Non solo uno stand rappresentativo della nostra realtà, ma una proposta
interattiva che prevede improvvisazioni e incursioni di guerrilla teatrale, per testimoniare il nostro particolare approccio
alla dimensione scenica, che trascende di per sé anche i 'confini' di uno stand. Per questo, tra i padiglioni del Salone,
circoleranno anche venti spose-attrici: abbiamo una storia da raccontare...
Gli Abiti-Libro
Reggio Calabria. Sessanta abiti nuziali confiscati a un atelier colluso con la mafia in dono a un gruppo scout. Qualcuno va a
giovani spose indigenti. Altri per un progetto in Africa. Venti arrivano qui a Torino, alla Maigret & Magritte. Ciascuno con
una storia da raccontare. Indossati dalle spose-attrici, passeggiano per i padiglioni del Salone narrando il proprio “confine”
tra legalità e illegalità, nelle relazioni sentimentali. Tra sogni e pregiudizi, tra povertà economiche e miraggi, tra giustizia e
omertà. E di quale sia il prezzo da pagare per le proprie scelte. Dando voce, con la sola presenza, al racconto del sequestro
e facendone altro. Spingendolo #oltreilconfine attraverso il linguaggio teatrale.
E la storia continua...
A settembre, un'altra tappa importante del viaggio. Gli abiti saranno protagonisti di un evento in collaborazione con Libera
Piemonte: il ricavato verrà devoluto a favore di progetti di lotta contro le mafie. E tutte le storie teatrali generate attorno
agli abiti nella tappa torinese si concretizzeranno in un libro Maigret & Magritte: il nostro modo per dire grazie
agli scout Masci di Reggio Calabria e per continuarne il racconto. Insieme.
Chi siamo
Maigret & Magritte Associazione di idee è un luogo dove pensare, realizzare e produrre. Mettere insieme l’immaginazione
di tutti. Lavorare sulle idee, sulla qualità dell’ironia, sulla costruzione di forme narrative che possano durare nel tempo. È
una realtà attenta ai progetti che riguardano il tessuto sociale e le problematiche di disagio contemporaneo. Produciamo
spettacoli teatrali che affondano le loro origini in esperienze di vita ad alto impatto, che traduciamo in linguaggio teatrale
con la convinzione che possano raggiungere un pubblico più vasto. Dando corpo e voce, attraverso la scrittura scenica, a
quei soggetti che hanno bisogno di testimoniare la loro esperienza con poesia, dignità e determinazione. Ai nostri soci
offriamo la possibilità di frequentare corsi di avvicinamento al teatro, laboratori di dizione, di scrittura, di educazione al
ritmo, seminari residenziali oltre a una produzione editoriale che affonda le radici nella nostra esperienza teatrale e sociale.
Ma soprattutto l'opportunità di costruire un territorio comune fatto di idee e linguaggi creativi.
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