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La creatività politica di FAHRENHEIT 2.0 

a cura di Roberto Canavesi 

19-12-2021 

Quando a teatro si fa un passo indietro lasciando spazio alla pulsione della creatività. A teatro, nella stragrande 

maggioranza dei casi, si va per assistere ad uno spettacolo: bello o brutto che sia, divertente o meno che possa 

risultare, lo spettatore prende posto nella sala e per il tempo richiesto partecipa al racconto di una storia. Può 

però capitare che il medesimo spettatore diventi parte integrante, addirittura coautore, di un’esperienza 

collettiva, happening culturale dove la rappresentazione lascia spazio alla condivisione di un progetto dalle 

solide fondamenta e dal futuro tutto da scrivere. 

E’ questo il caso di Fahrenheit 2.0, format ideato da Il Mulino di Amleto con la supervisione di Marco Lorenzi 

ed Alba Maria Porto giunto alla sua seconda edizione dopo un ciclo di quindici incontri itineranti che hanno 

coinvolto decine di lettori/spettatori nei tre mesi di appuntamenti: di lettori si scrive perché di libri si parla, e 

lo si fa partendo da una domanda affatto trascurabile come "qual è il libro che salveresti dal rogo?": 

interrogativo tanto provocatorio, i libri non andrebbero mai bruciati, quanto stimolante per una riflessione 

collettiva che ha trasformato le due serate conclusive del progetto, inserite nella programmazione di FTT – 

Fertili Terreni Teatro, in un’occasione di incontro e discussione a tutto campo. 

I performer Elena Aimone, Mauro Bernardi, Paola Giglio, Christian Di Filippo e Agnese Mercati delimitano i 

confini di un possibile sentiero di indagine partendo proprio dal libro che salverebbero: da Jose Saramago a 

Milan Kundera, da Lucia Berlin a Fëdor Dostoevskij, passando per Édouard Louis, questi i cinque autori scelti 

per le altrettante performance agite in stretta simbiosi con il pubblico. Intendiamoci, non sono estratti di 

spettacoli, né forse mai lo diventeranno, ma quello che conta è il coraggio di uscire allo scoperto, la volontà di 

sparigliare le carte mettendo sul tavolo un insieme di possibili suggestioni, stimoli per quella riflessione 

condivisa di cui in questo periodo si avverte quanto mai il bisogno. 

Fahrenheit 2.0 è prima di tutto un atto politico, e lo è nel senso più nobile del termine: un invito a mettersi in 

gioco volutamente incuranti degli aspetti più concreti del fare teatro, (allestimento e regia, produzione e 

distribuzione): è creazione artistica allo stato puro senza se e senza ma, occasione di incontro per una comunità 

di persone dove non ci sono registi, attori, spettatori, ma solo lettori chiamati a difendere strenuamente il diritto 

alla cultura all'interno di un contesto che diventa rito collettivo: un coinvolgente momento catartico sancito dal 

simbolico epilogo in cui tutti, nessuno escluso, si trovano a leggere a voce alta l’incipit del libro portato da 

casa nell'ideale tentativo di sottrarlo al rogo della barbaria culturale. 

LINK ARTICOLO https://www.teatroteatro.it/?it/teatroteatro-it---approfondimento/-a-creativit---politica-di-

nbsp------------2-0 
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"FAHRENHEIT 2.0" A SAN PIETRO IN VINCOLI 
TEATRO 

"FAHRENHEIT 2.0" A SAN PIETRO 
IN VINCOLI 
Dal 18 al 19 Dicembre 2021 

dalle ore 20.00 alle ore 23.59 

Via San Pietro in Vincoli 28, Torino   

 

Sabato 18 dicembre alle 20 e domenica 19 dicembre alle 19 San Pietro in 

Vincoli ospita "Fahrenheit 2.0 #ArtNeedsTime", un format artistico 

partecipato ideato da Il Mulino di Amleto; performer Elena Aimone, Mauro 

Bernardi, Christian Di Filippo, Paola Giglio e Agnese Mercati, a cura di 

Marco Lorenzi e Alba Maria Porto. Due serate conclusive del format di 

ricerca e creazione artistica partecipata, a partire dai grandi romanzi e libri 

della letteratura mondiale.  

LINK ARTICOLO https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2021/12/17/news/fahrenheit-2-0-a-san-
pietro-in-vincoli-543719 

https://www.lastampa.it/topnews
https://www.lastampa.it/topnews
https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2021/12/17/news/fahrenheit-2-0-a-san-pietro-in-vincoli-543719
https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2021/12/17/news/fahrenheit-2-0-a-san-pietro-in-vincoli-543719


 

Il Salone Off, 300 appuntamenti a 

Torino e in Piemonte. Il programma 
LibriTorino Mercoledì 13 ottobre 2021 

di Chiara Pieri 

 

Torino - Dal 2004 il Salone è anche Salone Off e quest’anno la grande 

festa del libro tornerà dall’8 al 21 ottobre, in un’inedita versione autunnale, 

con quasi 300 appuntamenti in oltre 100 location distribuite su tutto il 

territorio piemontese. Sempre nel rispetto delle normative di sicurezza, il 

Salone Off 2021 porterà la cultura dappertutto - nelle 8 circoscrizioni 

torinesi, nell’area metropolitana e sul territorio regionale - proponendo 

un’offerta variegata di appuntamenti, incontri con autori, reading, letture, 

proiezioni cinematografiche, concerti, spettacoli teatrali, laboratori per 

bambini, mostre, seminari, dibattiti, dj set, workshop. Proposte e progetti - 

in cui il libro e i lettori sono i protagonisti - raggiungeranno spazi differenti 

tra loro: biblioteche, librerie, teatri, ex fabbriche, circoli, locali, strade e 

piazze, case del quartiere, musei, gallerie, cimiteri, ospedali, caffè storici e 

non, esercizi e centri commerciali, botteghe, parchi e giardini, carceri, 

stazioni della metropolitana. 

https://www.mentelocale.it/torino/articoli/libri/
https://www.mentelocale.it/torino/
https://www.mentelocale.it/contributors/chiara-pieri/


Tra le novità di questa edizione ci sarà il progetto di lettura Il Ballatoio – 

storie a domicilio - ideato da Ilaria Oddenino e con, tra gli altri, Lella Costa 

- che vuole riportare la letteratura negli spazi del vissuto quotidiano e 

raccontare i libri come occasione di scambio e aggregazione tra condòmini. 

Lettori di uno stesso condominio leggeranno un classico, per poi parlarne 

nei loro appartamenti, di fronte alle telecamere. Il romanzo scelto è Lessico 

famigliare di Natalia Ginzburg, un omaggio alla scrittrice, a 30 anni dalla sua 

scomparsa. Quest’anno, poi, musica e cinema si coniugano in un evento 

speciale in collaborazione con il Museo del Cinema: il 17 ottobre presso il 

Cinema Massimo, alcune ore prima dell’inizio dell’alba, debutterà un nuovo 

progetto di IOSONOUNCANE, intitolato Sacramento: un film muto originale 

con la regia e le immagini di Alessandro Gagliardo e con le musiche eseguite 

dal vivo dallo stesso IOSONOUNCANE assieme a Bruno Germano e 

Amedeo Perri. E ancora, dopo il grande successo online, per la prima volta 

in presenza l’atteso spettacolo tratto dall’ultimo libro di Alessandro 

D’Avenia, L’appello, edito da Mondadori, per la regia di Gabriele Vacis e 

la scenofonia di Roberto Tarasco. Con Alessandro D’Avenia in scena gli 

allievi della Scuola per attori del Teatro Stabile di Torino/Teatro Nazionale. 

Tra i numerosi progetti: la mostra CoviDiares, diario fotografico sulla 

pandemia, a cura di Parallelo Zero, al Centro Commerciale Lingotto; la 

mostra GraphiQuote - A postcard novel, pensata dal gruppo Tinals al 

Circolo del Design, con illustrazioni dedicate ai grandi classici della 

letteratura; la cena dantesca alla Cookin’ Factory, ispirata ai cibi presenti 

nella Divina Commedia; una Caccia al Libro Digitale in giro per la città, a 

cura di Pagina 37; il Perifanta-tour, un viaggio-reading a tappe che parte 

da Porta Palazzo e termina in Barriera di Milano; Libri e cibi, distribuzione 

di libri raccolti da ViviLibrun in diversi mercati cittadini; la proiezione 

della trilogia “tossica” (Christiane F., Amore tossico e La ragazza di via 

Millelire) ancora al Cinema Massimo in collaborazione con Piemonte Movie; 

i reading su Dino Campana e Pablo Neruda, e il loro legame con Tallone, 

ad Alpignano; Memory Matters, un progetto di Biennale Democrazia e 

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo che propone una riflessione sulla 

memoria nello spazio pubblico con un percorso guidato nel Parco del 

Valentino; la passeggiata letteraria di Desy Icardi; l’inaugurazione 



di Vietato Non Sfogliare di Area onlus. Inoltre, con Voltapagina, il progetto 

di impegno civile e sociale nato nel 2007, gli scrittori del Salone saranno 

accolti nelle carceri di Torino e del Piemonte per condividere i loro libri e le 

loro esperienze. 

Il programma completo del Salone Off è disponibile sul sito del Salone del 

Libro. 

Gli autori e le autrici Off 

Tra i grandi autori e autrici ospiti del Salone Off: Donatella Di 

Pietrantonio si racconterà alla Cascina Roccafranca; il Polo del ’900 

accoglierà sia Guido Tonelli che il medico albanese Arben Dedja; la 

scrittrice turca Ece Temelkuran sarà nella sede di Hopefulmonster Editore, 

presso il Palazzo Scaglia di Verrua; mentre Nadeesha Uyangoda sarà 

protagonista di un aperitivo interculturale al Circolo Jigeenyi. Tra gli autori 

ospiti della libreria Trebisonda in San Salvario ci saranno l’argentino Alan 

Pauls in compagnia di Giorgio Vasta, lo scrittore Antonio 

Moresco, Claudio Morandini e, per finire, la spagnola Sara Mesa insieme 

a Giusi Marchetta che si confronteranno su linguaggio e questioni di 

genere; su questo filone, l’esperta di politiche di genere Maddalena 

Vianello sarà alla Biblioteca Civica Centrale; mentre Paola Cereda alla 

Biblioteca Civica Natalia Ginzburg; ancora, in San Salvario alla Casa del 

Quartiere sarà presente Mariapia Veladiano ma anche Francesco La 

Rocca - con il suo libro d’esordio - in compagnia di Daniela Schembri 

Volpe e dell’illustratore Moisi Guga; la traduttrice Anna Nadotti e lo 

scrittore Francesco Pacifico dialogheranno al Cecchi Point - Casa del 

Quartiere Aurora; mentre la Casa del Quartiere Bagni Pubblici di via Agliè 

avrà ospiti Francesco Erbani e Giulia Vola; la lezione tenuta da Vanni 

Santoni si terrà al CCCTO Centro Cultura Contemporanea; 

l’autore Francesco Filippi sarà invece ospitato dalla Fondazione Giorgio 

Amendola; Alessandro Martini e Maurizio Francesconi - moderati 

da Paolo Di Paolo - si confronteranno presso CAMERA – Centro Italiano 

per la Fotografia; mentre lo spazio Cumiana 15 accoglierà lo scrittore Sacha 

Naspini; Mimmo Paladino sarà alla Biblioteca Nazionale; l’appuntamento 

con l’autrice e saggista Caterina Edwards si terrà presso il Dipartimento di 

Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università di Torino; 

https://www.salonelibro.it/
https://www.salonelibro.it/


e sempre in ambito universitario, il professore Simone Arcagni terrà una 

lezione a Palazzo Nuovo; il Café Müller sarà il luogo adibito ad ascoltare i 

podcaster e autori di Audible Gabriella Greison, Matteo Caccia e Zap 

Mangusta; Marino Magliani e Dario Voltolini interverranno presso 

l’Associazione Culturale Qubì; ancora, Michele Paolino e Maurizio 

Blini dialogheranno al Fuzion; Ernesto Ferrero racconterà Emilio Salgari 

all'Associazione Pais; mentre la scrittrice Giulia Blasi esporrà il suo ultimo 

libro all’Off Topic; verranno da lontano le storie nelle aule della Scuola 

Holden con Georgi Gospodinov, Pajtim Statovci e Igiaba Scego; e 

infine, la serata conclusiva de Il Ballatoio – storie a domicilio ai Laboratori 

di via Baltea sarà in compagnia di Lella Costa. 

Senza dimenticare i tanti appuntamenti organizzati dalla Biblioteche 

civiche torinesi nelle diverse sedi dislocate sul territorio cittadino. 

Un Salone Off oltre Torino 

La lunga onda del Salone Off supererà i confini cittadini, coinvolgendo tutto 

il territorio piemontese. Alle porte della città metropolitana, nella Biblioteca 

Arpino di Nichelino, sarà possibile incontrare la giovane fumettista 

Josephine Yole Signorelli meglio conosciuta come Fumettibrutti e, sempre 

a Nichelino, si terranno diversi appuntamenti del Festival dell’Innovazione e 

della Scienza; Alicia Giménez-Bartlett sarà invece alla Sala Consiliare del 

Comune di Rivoli; l’attivista e autore Moni Ovadia si racconterà a Livio 

Pepino presso il Cinema Comunale di Condove. Anche il comune di 

Chivasso accoglierà diversi autori: Alessia Gazzola sarà a Palazzo 

Einaudi, il palco del Teatrino Civico ospiterà Mario Desiati e poi Frankie Hi-

nrg mc, che racconterà la sua idea di rap; ancora a Chivasso, gli 

illustratori Marco Cazzato e Riccardo Guasco esporranno la loro arte con 

le mostre Le Notti Difficili e Stay at home: entrambe le esposizioni, 

visitabili dal 2 al 24 ottobre presso il Palazzo Einaudi, sono curate da 

Associazione Novecento, Biblioteca civica MoviMente, I luoghi delle parole 

(Stay at home è anche in collaborazione con Associazione Tapirulan). 

Presso la Biblioteca Comunale Luciano Tamburini di Villarbasse arriverà 

l’autrice e filosofa Michela Marzano; mentre l’Auditorium Franca Rame di 

Rivalta ospiterà sia Fabio Genovesi che l’attore Fabio Troiano che 

leggerà Manuel Vázquez Montalbán; Alessandro Haber e Gianluca 



Favetto converseranno alla Biblioteca civica multimediale Archimede di 

Settimo Torinese; Enaiatollah Akbari - la cui storia è stata raccontata da 

Fabio Geda nel libro Nel mare ci sono i coccodrilli (Baldini & Castoldi) - sarà 

presente alla Biblioteca civica Alliaudi di Pinerolo; nella Biblioteca comunale 

di Alpignano si leggeranno Dino Campana e Pablo Neruda in 

collaborazione con la casa editrice Tallone; Franco D’Aniello, fondatore 

dei Modena City Ramblers, racconterà la storia della band al Teatro 

Magnetto di Almese. 

Tra borghi e comuni piemontesi si potrà assistere a diversi appuntamenti: i 

poeti Max Ponte e Paola Casulli reciteranno al Castello di Corveglia - 

Agriturismo “Daij Gépolìn” di Villanova d’Asti per una performance di poesia 

contemporanea; non lontano, al Castello di Casale Monferrato, il 

giornalista Francesco Semprini parlerà di politica statunitense; la città di 

Avigliana ospiterà Alessandro Barbaglia presso la Biblioteca civica Primo 

Levi; mentre Simonetta Agnello Hornby, Enrico Galiano e Daniele 

Zovi saranno tra gli ospiti degli incontri promossi dal Circolo dei lettori di 

Novara insieme inoltre allo scrittore triestino Paolo Rumiz che dialogherà 

con Fredo Valla anche al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo. 

Voltapagina 

Dal 2007 Voltapagina è l’iniziativa del Salone Internazionale del Libro che 

porta i grandi autori della narrativa italiana nelle carceri, durante i giorni della 

festa del libro torinese. Un progetto di impegno sociale, giunto alla 

tredicesima edizione, organizzato in collaborazione con il Ministero della 

Giustizia. Nelle settimane che precedono gli eventi con gli autori negli istituti 

carcerari, le detenute e i detenuti che hanno volontariamente scelto di 

partecipare a Voltapagina vengono guidati alla lettura e all’approfondimento 

dei libri da un gruppo di assistenti sociali, educatori e volontari dei 

penitenziari. Il momento dell’incontro con l’autore sarà così occasione di 

discussione e dialogo sui temi trattati nell’opera e sull’esperienza della 

scrittura. Diversi sono stati gli istituti penali piemontesi coinvolti per il 2021 

delle città di Alba, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Fossano, Novara, 

Saluzzo, Torino, Vercelli. Tra gli autori in programma per 

quest’edizione: Franco Baresi sarà all’Istituto Penale Minorile Ferrante 

Aporti di Torino; Daniele Mencarelli si concentrerà sul suo ultimo lavoro al 



carcere di Alessandria, il giornalista e studioso Bruno Ventavoli si recherà 

al carcere di Asti; mentre la podcaster Sara Poma esporrà i dietro le quinte 

del suo progetto audio alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno. 

Dante al Salone Off 

Non potevano mancare al Salone Off alcuni momenti dedicati 

all’anniversario dantesco. La mostra Tre artisti per Dante è un percorso tra 

le opere di tre artisti contemporanei che hanno tratto ispirazione da 

Dante: Monika Beisner, che in cento miniature illustra integralmente 

la Commedia, Domenico Ferrari, con le sue trentaquattro acqueforti 

dedicate all’Inferno, e Cesare Pianciola, che nei suoi sedici acquerelli 

riprende in chiave moderna l’incanto dei primi codici miniati del capolavoro 

dantesco. L’esposizione - a cura di Dante SettecenTO, Società Dante 

Alighieri-Comitato di Torino, Università degli studi di Torino e Amici 

Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino - sarà visitabile presso 

l’Auditorium Vivaldi della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, dal 14 

al 29 ottobre. 

Due incontri con autori avranno come protagonista il Sommo Poeta e 

saranno entrambi ospitati dalla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino: 

il docente e autore Donato Pirovano dialogherà con Giovanni Saccani, 

presidente della Società Dante Alighieri, Comitato di Torino, in occasione 

della pubblicazione di Amore e colpa. Dante e Francesca (Donzelli Editore); 

mentre l’artista Mimmo Paladino esporrà insieme a Giovanni Saccani e 

a Massimiliano Finazzer Flory il lavoro dietro alle sue 50 illustrazioni 

contenute nella riedizione de La Divina Commedia (Forma edizioni) a cura 

di Sergio Risaliti. 

Dulcis in fundo, lo show cooking La Divina Commedia è servita - Una cena 

dannatamente beata; alla Cookin’Factory di Claudia Fraschini sarà 

allestita una cena che si rifà alle ricette del suo libro Beata o Dannata. La 

Divina Commedia è servita (Trenta editore). Un momento conviviale che 

rappresenterà un viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso, fra ricette 

pensate e studiate per avvicinarsi, anche con il palato, al capolavoro 

dantesco. 

Gli spettacoli Off 



Dopo lunghi mesi di racconti dietro gli schermi, anche il Salone Off 

contribuisce a riportare spettacoli e reading sul palco. Per la prima volta dal 

vivo, verrà messo in scena L’Appello - racconto teatrale tratto dall’omonimo 

romanzo di Alessandro D’Avenia. Lo spettacolo diretto da Gabriele Vacis 

e con la scenofonia di Roberto Tarasco porterà 12 attori sul palco del Teatro 

Colosseo: giovani studenti di teatro interpretano Elena, Cesare/Ruggine, 

Achille, Stella, Oscar, Caterina, Ettore, Elisa, Mattia e Aurora; ognuno di loro 

si presenta con il suo nome e con la sua storia. Alessandro D’Avenia 

partecipa dando voce alla figura del professore e alla sua idea di 

scuola. L’Appello - in scena venerdì 15 ottobre alle ore 17.00 e alle ore 

21.00 - è una Produzione Mondadori Libri in collaborazione con Mismaonda 

srl. Per informazioni e prevendite: www.teatrocolosseo.it. 

Dal teatro alla musica, Sacramento - performance di IOSONOUNCANE - 

si farà attendere fino alle prime luci dell’alba. Lo spettacolo - previsto per il 

17 ottobre all’alba, alle ore 5.17, presso il Cinema Massimo - prende forma 

grazie a due momenti vissuti dal cantautore: una breve residenza artistica 

romana presso lo spazio teatrale Carrozzerie N.O.T. con l’obiettivo di 

comporre alcuni passaggi musicali per il film Gli ultimi giorni dell’umanità di 

Enrico Ghezzi e Alessandro Gagliardo e l’uscita nell’estate 2021 del suo 

album IRA - presentato con Bruno Germano e Amedeo Perri. Una colonna 

sonora dal vivo e il film muto di Gagliardo genereranno Sacramento, una 

performance in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema. Per 

informazioni e prevendite: www.museocinema.it. 

Ottobre sarà un mese ricco di teatro al Salone Off: lo spettacolo Dialogo di 

una prostituta con un suo cliente - Atto unico di Dacia Maraini curato e 

interpretato da Lorenzo Beatrice e Manuela Marascio trae ispirazione 

dall’opera dell’autrice toscana; mentre Bloom Teatro metterà in scena una 

nuova produzione in collaborazione con Pagina37: Romantici Crimini 

Digitali, dalla drammaturgia di Valeria Pomba e ispirata al romanzo Piccoli 

Crimini Coniugali di EE.Schmitt. 

In programma anche Il Divine Queer Film Festival incontra Balon 

Mundial, serata in cui il DQFF e Balon Mundial esporranno la nuova sezione 

sportiva del prossimo festival. Alle proiezioni di Off Broom e Goldfish - due 



cortometraggi che indagano il difficile processo di autodeterminazione nello 

sport e nella vita di tutti giorni - verrà accompagnato un aperitivo. 

FAHRENHEIT 2.0 #ArtNeedsTime è un format artistico partecipato ideato 

da Il Mulino di Amleto. Quale libro salveresti dal rogo di Fahrenheit? Perché 

proprio quello? Fahrenheit porta il pubblico a prendere parte attivamente 

alla performance e verrà realizzato con il contributo della Città di Torino e di 

TAP - Torino Arti Performative, con sostegno di ACTI Teatri Indipendenti e 

in collaborazione con Fertili Terreni Teatro, Asterlizze Teatro, Casa Fools, 

Circolo dei Lettori Torino, Alliance Française Torino, Goethe-Institut Torino 

e Torino + Cultura Acces-sibile. 

Il pubblico potrà essere nuovamente parte integrante dello show, 

incarnando in questo caso il ruolo dell’investigatore, in occasione 

dell’incontro Noir Hotel Reading con delitto, organizzato da Pagina37 in 

collaborazione con imperfect comunicazione. Tre stanze d’hotel, tre autori 

noir, un omicidio, tanti detective. Un reading su tre piani che si trasforma in 

una caccia al colpevole, chi trova l’assassino, trova anche i biglietti omaggio 

per entrare al Salone. 

Il palinsesto della manifestazione prevede anche: un momento con il poeta 

performativo dell’amore Guido Catalano che racconterà il suo podcast - 

promosso da Chora Media - Amare male; un incontro con l’autore 

trapiantato a Parigi Francesco Forlani che leggerà dal suo 

romanzo L’estate corsa (Felici editore), un omaggio a Le letture 

tendenziose di Franco Antonicelli in occasione della ripubblicazione del 

volume del 1967 per Edizioni E/O e una parentesi sussurrata dedicata alla 

poesia haiku giapponese. 

Di natura ibrida lo spettacolo Le Perifantaferie Tour - leggende 

metropolitane: ventidue racconti dell’assurdo, ambientati nei quartieri di 

Torino, che insieme costruiscono un’insolita mitologia urbana, un multiverso 

tra fiaba e realtà. Il Perifanta-tour è un viaggio a tappe - a cura di Francesco 

La Rocca - che parte da Porta Palazzo e termina in Barriera di Milano. 
 

LINK ARTICOLO https://www.mentelocale.it/torino/articoli/90944-salone-off-300-appuntamenti-torino-

piemonte-programma-p5.htm 
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Home  Show  Fahrenheit Tv Show 

Fahrenheit Tv Show 
Sabato 18 dicembre (ore 20) e domenica 19 dicembre (ore 19) San Pietro in Vincoli Zona 

Teatro - Torino 

By Redazione2 
13 Dicembre 2021 

   

 

 Arriva alla sua conclusione, con “Fahrenheit Tv Show”, due serate performative 

dedicate ai grandi romanzi della letteratura, sabato 18 dicembre (ore 20) 

e domenica 19 dicembre (ore 19), a San Pietro in Vincoli Zona Teatro, nell’ambito 

della Stagione di Fertili Terreni Teatro, la seconda edizione di Fahrenheit 2.0 

#ArtNeedsTime. 

Il progetto, tra teatro e letteratura, ideato e curato da Il Mulino di Amleto, al quale è 

stato da poco consegnato il Premio della Critica ANCT 2021, si è svolto da ottobre a 

dicembre in vari luoghi di cultura della città, con il contributo della Città di Torino e di 

TAP – Torino Arti Performative, con il sostegno di ACTI Teatri Indipendenti, in 

collaborazione con Fertili Terreni Teatro, Asterlizze Teatro e Casa Fools e anche grazie 

https://www.teatrionline.com/
https://www.teatrionline.com/category/show/
https://www.teatrionline.com/author/redazione2/
https://www.teatrionline.com/wp-content/uploads/Fahrenheit-_-Il-Mulino-di-Amleto.jpg


a Alliance Française Torino, Fondazione Circolo dei Lettori Torino, Goethe Institut 

Torino, Casa Fools, Torino+Cultura Accessibile. 

Ogni artista coinvolto nel progetto – Elena Aimone, Mauro Bernardi, Christian Di 

Filippo, Paola Giglio, Agnese Mercati, guidati dai registi Marco Lorenzi e Alba 

Maria Porto –  ha scelto un romanzo su cui lavorare a partire dalla domanda “Perché 

questo libro non deve essere dimenticato?”. Da questa scelta, profonda e radicata, sono 

nati cinque studi, della durata variabile, realizzati con linguaggi teatrali e codici 

diversi: “Se la scelta fosse mia? Il paradiso del clima, L’inferno per la 

compagnia” di Christian Di Filippo da “L’idiota” di Fëdor Dostoevskij, “Ad 

gestum” di Mauro Bernardi da “L’immortalità” di Milan Kundera, “Frammenti di 

isole sconosciute” di Elena Aimone da “Il racconto dell’isola sconosciuta” di Josè 

Saramago, “Magari prima di essere morta” di Paola Giglio da “La donna che 

scriveva racconti” di Lucia Berlin, “Belly Button” di Agnese Mercati da “Chi ha ucciso 

mio padre” di Édouard Louis. 

Agli spettatori che parteciperanno alle serate è richiesto di portare il proprio 

libro da salvare. 

 «Sempre più mi accorgo che al centro del processo di “Fahrenheit” – scrive Marco 

Lorenzi – c’è l’idea di essere esposti. Sono esposti gli artisti che, con generosità e 

passione, scelgono di condividere una creazione non-finita, ancora in fase di lavoro e 

ricerca. Accettano di esporsi anche gli spettatori che in ogni incontro scelgono di lasciare 

la loro comoda poltrona numerata per unirsi al nostro cerchio e salvare il loro libro, 

raccontandoci di storie profonde ed intime. Leggiamo ad alta voce, recuperando un 

gesto quasi arcaico ma tenero e caldo, esponendo il suono della nostra voce, attraverso 

una pagina di un romanzo cui dobbiamo una parte di noi. Ecco…essere esposti. È anche 

un modo per riconciliarci con l’idea che non tutto deve essere gridato, difeso con i denti, 

abusato o aggredito. E che tutto questo ci venga ricordato grazie ad un percorso artistico 

condiviso, è un vero privilegio, un atto d’amore.» 

 Fahrenheit 2.0 nasce come percorso artistico partecipato, un’esperienza teatrale che 

vuole ricreare una comunità fondata sull’arte e sulla cultura, coinvolgendo lo spettatore 

(che ha seguito le prove e contribuito attivamente al processo creativo) in un percorso 

artistico e di grammatica teatrale, utilizzando come argomento la letteratura 

mondiale.  Anche lo spettatore è stato invitato a portare un suo romanzo “da non 



dimenticare”, per difenderlo e per spiegare le ragioni per le quali non debba essere 

bruciato o dimenticato. 

Se il progetto, nella sua prima edizione 2020 in periodo di lockdown, aveva 

rappresentato per gli attori della compagnia, una possibilità per continuare il proprio 

training aperto ad incursioni del pubblico, quest’anno si è aperto a nuovi e giovani artisti 

del territorio, per tramandare know-how, sviluppare competenze e qualità con 

la formazione di un nuovo ensemble artistico di performer diretti dal regista Marco 

Lorenzi e Alba Maria Porto. 

La cura per il pubblico, i progetti per e con il territorio, rappresentano per Il Mulino di 

Amleto una parte importante della propria attività di produzione, come anche 

l’Associazione Critici di Teatro ha voluto sottolineare nella motivazione al Premio 

della Critica 2021 citando il progetto “Fahrenheit”: «Con determinazione, dedizione, 

talento, Il Mulino di Amleto, realtà nata da un gruppo di ex allievi della Scuola del Teatro 

Stabile di Torino, che ha coraggiosamente scelto come territorio creativo il capoluogo 

sabaudo, ha inanellato prove vieppiù convincenti, cimentandosi con la 

drammaturgia   classica, di Goldoni, Molière, Shakespeare, Victor Hugo, Brecht, Cechov, 

e coeva, di Davide Carnevali, Magdalena Barile, Philippe Löhle, David Eldridge. Barbara 

Mazzi, attrice, Marco Lorenzi, regista, e gli interpreti con cui spesso condividono il 

lavoro, hanno tracciato una linea stilistica netta, energica, coinvolgente, raffinata e 

popolare insieme, sdoganando testi di grande bellezza e altrettanta complessità, dal 

recente, folgorante, “Festen”, al fascinoso “Ruy Blas”, a “Platonov”, “Kollaps”, al format 

artistico partecipato “Fahrenheit 2.0 #ArtNeedsTime”, un progetto di resistenza 

culturale.» 

Info, biglietti e prenotazioni 

Fertili Terreni Teatro offre ai suoi spettatori la possibilità di decidere quanto pagare il 
proprio il biglietto, scegliendo fra tre opzioni: €8 / €10 / €15 

Ingresso con Super Green Pass. 
 

LINK ARTICOLO https://www.teatrionline.com/2021/12/fahrenheit-tv-show/ 

https://www.teatrionline.com/2021/12/fahrenheit-tv-show/


 

 

08 ottobre, Ore 20:00-21:00 

FAHRENHEIT 2.0 #ArtNeedsTime 

un format artistico partecipato ideato da Il Mulino di Amleto 

Con 

Elena Aimone, Mauro Bernardi, Christian Di Filippo, Paola Giglio e Agnese Mercati 
In collaborazione con 

ACTI Teatri Indipendenti, Alba Maria Porto, Alliance Française Torino, Asterlizze 

Teatro, Casa Fools, Circolo dei Lettori Torino, Città di Torino, Fertili Terreni 

Teatro, Goethe-Institut Torino, Marco Lorenzi, TAP - Torino Arti Performative e Torino 

+ Cultura Acces-sibile 
Informazioni 

 

https://www.salonelibro.it/programma.html?filters[programs]=5 
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https://www.salonelibro.it/programma.html?filters%5bexhibitors%5d=671
https://www.salonelibro.it/programma.html?item=3412


 
 

Spettacolo teatrale FAHRENHEIT 2.0 
 
 
Quando: 18/12/2021 - 19/12/2021 | 19:00 - 21:30 
Dove: San Pietro in Vincoli Zona Teatro - via San Pietro in Vincoli 28 
 
Per la Stagione OVER THE RAINBOW,  FERTILI TERRENI TEATRO presenta lo 
spettacolo Fahrenheit 2.0 all’ex cimitero di San Pietro in Vincoli a Torino. 
18 dicembre 2021 ore 20 

19 dicembre 2021 ore 19 

FAHRENHEIT 2.0 
#ARTNEEDSTIME 
FAHRENHEIT 2.0 #ArtNeedsTime 

Il Mulino di Amleto 

Prima nazionale 

Due serate conclusive del format di ricerca e creazione artistica partecipata, a partire dai grandi 
romanzi e libri della letteratura mondiale. Dopo il successo della passata edizione torna il 
progetto Fahrenheit 2.0; un happening, un’esperienza teatrale che si sviluppa con incontri 
partecipati dal pubblico da ottobre a dicembre 2021, partendo dalla domanda “Qual è il libro che 
salveresti dal rogo? 

UN FORMAT ARTISTICO PARTECIPATO IDEATO DA Il Mulino di Amleto 
PERFORMER Elena Aimone, Mauro Bernardi, Christian Di Filippo, Paola Giglio E Agnese Mercati 
A CURA DI Marco Lorenzi E Alba Maria Porto 
CON IL CONTRIBUTO DELLA Città di Torino E DI TAP – Torino Arti Performative 
CON IL SOSTEGNO DI ACTI Teatri Indipendenti 
IN COLLABORAZIONE CON Fertili Terreni Teatro, Asterlizze Teatro E Casa Fools 
EVENTO INSERITO NELLA PROGRAMMAZIONE DEL Salone del libro Off 
  

Biglietti e Prenotazioni 
biglietteria@fertiliterreniteatro.com 
Telefono e Whatsapp (lun-ven h 15-18) 
331.3910441 
  

INFORMAZIONI: 
 Tel. 3313910441 
 Email biglietteria@fertiliterreniteatro.com 
 Facebook https://www.facebook.com/events/329773358677682 
 Sito Web https://www.fertiliterreniteatro.com/evento/fahrenheit-2-0-artneedstime/2021-12-

18/ 
 

LINK ARTICOLO http://www.vivoin.it/events/fahrenheit-2-0-spettacolo-teatrale/ 

http://www.vivoin.it/locations/san-pietro-in-vincoli-zona-teatro-3/
mailto:biglietteria@fertiliterreniteatro.com
tel:3313910441
mailto:biglietteria@fertiliterreniteatro.com
https://www.facebook.com/events/329773358677682
https://www.fertiliterreniteatro.com/evento/fahrenheit-2-0-artneedstime/2021-12-18/
https://www.fertiliterreniteatro.com/evento/fahrenheit-2-0-artneedstime/2021-12-18/
http://www.vivoin.it/events/fahrenheit-2-0-spettacolo-teatrale/


 

 

FAHRENHEIT 2.0 #ArtNeedsTime 

Sun Nov 14 2021 at 07:00 pm 

OFF TOPIC | Turin, PI 

 
Fertili Terreni Teatro e Il Mulino di Amleto presentano: 

► Fahrenheit #ArtNeedsTime 

Domenica 14 novembre 

VI APPUNTAMENTO 

ore 19.00 

OFF TOPIC (Sala Cubo) 

Via G. Pallavicino, 35 - Torino 

Per info, calendario appuntamenti e per partecipare scrivi a: 

info@ilmulinodiamleto.com 

_______________________________________ 

Un percorso per spettatori a cura de Il Mulino di Amleto in collaborazione con Fertili Terreni 

Teatro, che unisce letteratura, teatro, nuove tecnologie e nuovi supporti. 

In questo momento storico ci siamo chiesti quale sia il ruolo dell’arte, della cultura, del teatro. La 

frase tratta dal libro Fahrenheit 451 di Ray Bradbury ci è arrivata in soccorso: 

“Se ti chiederanno cosa facciamo, tu risponderai: noi ricordiamo”. 

Ogni artista del progetto lavorerà ad un romanzo personalmente scelto, seguendo come traccia di 

lavoro la domanda “Perché questo libro non deve essere dimenticato?”. 

Da questa scelta, profonda e radicata, verranno sviluppate delle performance, della durata variabile, 

realizzate con linguaggi teatrali e codici diversi. 

Il progetto prevede la partecipazione attiva degli spettatori. 

Potrai partecipare alle prove, in totale sicurezza, e contribuire attivamente al processo creativo. Gli 

incontri si terranno da Ottobre a Dicembre saranno gratuiti e una volta a settimana. Obbligatoria la 

prenotazione. Non è obbligatoria la partecipazione a tutti gli incontri. 

Tutte le informazioni sul progetto qui: http://www.ilmulinodiamleto.com/it/2020/10/02/fahrenheit/ 

_______________________________________ 

https://happeningnext.com/


FAHRENHEIT è un progetto de “Il Mulino di Amleto”, compagnia considerata tra le più 

significative della nuova generazione teatrale, nata nel 2009 da un gruppo di attori diplomati alla 

Scuola del Teatro Stabile di Torino e diretta da Marco Lorenzi e Barbara Mazzi. La compagnia ha 

come scopo la diffusione della cultura attraverso le attività legate al teatro con la produzione e la 

distribuzione di spettacoli, l’organizzazione di eventi culturali e percorsi formativi. 

‹Affrontare i classici come fossero testi contemporanei e i testi contemporanei come fossero 

Classici›, su questo duplice percorso si muove la compagnia, distinguendosi nel corso degli anni per 

produzioni molto diverse tra loro, spesso riletture di testi noti e altri meno noti, in cui centrale 

rimane sempre il lavoro d’attore e di regia e il piacere, ogni volta, di intraprendere sfide 

drammaturgiche nuove e stimolanti. 

_______________________________________ 

Da venerdì 6 agosto 2021, secondo le disposizioni vigenti previste per tutti i luoghi di cultura 

italiani, per accedere ad OFF TOPIC è obbligatorio esibire il Green Pass corredato da un valido 

documento di identità. 

Maggiori info: https://www.dgc.gov.it/web/ 
Advertisement 

Where is it happening? 

OFF TOPIC, via Pallavicino 35, Turin, Italy 
 

LINK ARTICOLO https://happeningnext.com/event/fahrenheit-20-artneedstime-eid3a08c9get1 

 

https://happeningnext.com/event/fahrenheit-20-artneedstime-eid3a08c9get1
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PRIMA NAZIONALE FAHRENHEIT 2.0 #ArtNeedsTime Il Mulino di Amleto Arrivano le due serate conclusive del format di 

ricerca e creazione artistica partecipata, che nasce dai grandi romanzi e libri della letteratura mondiale. Dopo il successo 

della passata edizione torna il progetto Fahrenheit 2.0: un happening, un’esperienza teatrale che si è sviluppata con 

incontri partecipati dal pubblico da ottobre a dicembre 2021, partendo dalla domanda “Qual è il libro che salveresti dal 

rogo?”  

UN FORMAT ARTISTICO PARTECIPATO IDEATO DA Il Mulino di Amleto  
PERFORMER Elena Aimone, Mauro Bernardi, Christian Di Filippo, Paola Giglio E Agnese Mercati  
A CURA DI Marco Lorenzi E Alba Maria Porto  
CON IL CONTRIBUTO DELLA Città di Torino E DI TAP – Torino Arti Performative  
CON IL SOSTEGNO DI ACTI Teatri Indipendenti  
IN COLLABORAZIONE CON Fertili Terreni Teatro, Asterlizze Teatro E Casa Fools  
EVENTO INSERITO NELLA PROGRAMMAZIONE DEL Salone del libro Off  
Biglietti e Prenotazioni Fertili Terreni Teatro dà ai suoi spettatori la possibilità di decidere quanto pagare il proprio il 
biglietto, scegliendo fra tre opzioni: €8 / €10 / €15 Mail: biglietteria@fertiliterreniteatro.com Telefono e Whatsapp 331 
3910441 (orario lun-ven ore 15-18) 

 

LINK ARTICOLO https://www.wikieventi.it/torino/546655/fahrenheit-stagione-ftt/ 
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