Associazione Culturale Baba Jaga
presenta

OCCHI NUDI

Ritratto di una modella che ha imparato a
dipingere se stessa

Scritto, diretto e interpretato da Chiara Tessiore
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Non sei un’artista, tu sei una modella, mademoiselle..

Maurice Utrillo è nato la notte di Natale. Fa freddo e nevica a Parigi.
Sua madre è una bambina.
È Suzanne Valadon, la stella di Montmartre. La modella audace che tutti
si contendono, la spericolata acrobata del circo Fernando,
libera,
felice, piena di vita.
Nella Parigi delle mille luci. La Parigi che si sta preparando al nuovo
secolo tra i Can-Can e l’assenzio della bohème.
Dipinta dai più grandi, impara a dipingere.
Suzanne si aggrappa all’arte e, ora che suo figlio Maurice è un uomo,
vorrebbe salvarlo da quel suo sfuggire alla vita, da quel suo negarla e
annegarla nell’alcol.
E quella notte gli appare.
Un sogno una visione.
Bianca come la neve in cui è nato. Bianca come la neve da cui ora è
sommerso, lacero, ubriaco, derubato e pestato a sangue.
Bianca come la tela vergine da ricominciare a dipingere.
Gli appare per raccontargli la sua storia.
Per mostrargli come l’arte sia una malattia che ti ammala per farti
guarire dalla vita.

... Ma, per guarire, bisogna lasciarsi ammalare ...

Solo con l’arte, la sua arte, Suzanne ha trovato una vera definizione,
arrivando a guardarsi e a vedersi.
Solo togliendosi di dosso le immagini che altri le hanno dipinto addosso.
Questi altri che erano grandi, grandissimi.
Questi altri che hanno nomi come Renoir, Degas, Erik Satie, ToulouseLautrec.
Questi altri che lei ha amato, innamorata dell’Amore.
Ma che non potevano vederla realmente.

Bisogna imparare a guardare con i propri occhi,
la vera arte si fa ad Occhi Nudi.

LA STORIA
Marie -Clémentine è bella, bellissima. Ovale perfetto, occhi blu come la
porcellana di Sèvres, pelle madreperlata, piccola di statura, ma con
proporzioni invidiabili. Sprigiona un fascino autentico, misto di
giovinezza e sensualità popolana, che non può lasciare insensibili i
parigini di quell'ultimo scatto di secolo. È provocante, anticonformista,
intelligentissima. Un giorno Toulouse-Lautrec, geloso dei tanti pittori,
tutti più anziani di lei, che Marie -Clémentine a vario titolo frequenta,
le dice:: “Tu sei come Susanna tra i vecchioni”. Da quel giorno MarieClementine diventa Suzanne. Suzanne Valadon. Tutti la vogliono, se la
contendono : diviene la modella dei più importanti pittori, artisti di
varia
tendenza,
tradizionalisti
e
innovatori,
accademici
ed
impressionisti. Intraprende il ruolo "passivo" che l'uomo ha sempre di
buon grado consentito alla donna nell'universo dell'arte: musa ideale,
modella abituale, compagna di letto.
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Tutti si invaghiscono di lei e lei di tutti
diviene amante:
il nobile Conte Puvis de
Chavannes,
Renoir,
Toulouse-Lautrec,
Steinlen,
Zandomeneghi,
De
Nittis,
il
compositore Erik Satie … La vita di Suzanne
sembra un romanzo di Zola mescolato a
Flaubert.
A diciassette anni ha un figlio (che
diverrà il grande pittore Maurice Utrillo),
si sposa con un ricco borghese, si ammala
di noia per dieci lunghi anni, poi fugge
con André Utter, un uomo che ha vent’anni
meno di lei e tre meno di suo figlio
Maurice: forma, con loro due, una sorta di
famiglia
soprannominata
“il
trio
maledetto”,
conosce
grandi
artisti
e
personalità,
viaggia,
combatte
contro
l’alcolismo
dell’adorato
figlio,
viene
travolta
dalla
Grande
Guerra,
ma
soprattutto dipinge.
Dipinge da sempre, come un’arrabbiata.
Prima
opere
schizzate
con
timidezza,
sbirciando
i
contemporanei,
poi
con
sicurezza e occhio feroce.
Disegni disordinati, duttili e cattivi.
Figure dalle forme risentite, sensuali, che
mettono crudamente a nudo anime e corpi.

“ Genio e sregolatezza è un
complimento solo per gli uomini ”
Non è ancora tempo per donne pittrici; gli
impressionisti, cantori della vita moderna,
accettano solo la ricca Berthe Morisot e la
facoltosa americana Mary Cassatt.
Suzanne non conosce scuola o accademia;
ruba ai suoi maestri rimanendo se stessa,
con realismo e forza.
L’amante, la modella e l'allieva dei più
grandi pittori della sua epoca, diviene
pittrice che ritrae con crudo realismo
figure piene e torbide, anche uomini.
Ma che, soprattutto, ribalta il rapporto
divenendo modella di se stessa.

Video promo: https://youtu.be/NXf1UHIKnSU

Chiara Tessiore
Si diploma nel 2011 presso la Civica Accademia d’Arte
Drammatica Nico Pepe di Udine, dove lavora con registi,
attori e pedagoghi provenienti dal panorama teatrale italiano
ed internazionale tra i quali: Jurij Alschitz, Paola Bigatto,
Carlo Boso, Arturo Cirillo, Andrea Collavino, Mario Gonzalez,
François Kahn, G.B. Storti, Maurizio Schmidt, Maril Van den
Broek.
Negli anni di formazione prende parte a rassegne quali
Mittelfest e il Festival di Avignon Off.
In seguito al diploma segue il lavoro di Jean-Paul Denizon
(storico attore ed assistente alla regia di Peter Brook dal
1979 al 1991, attualmente tra i maggiori pedagoghi teatrali
internazionali)
nell’ambito
di
stage
di
tecniche
di
recitazione e regie (tra cui “Il Minotauro: un’altra storia”Festival Benevento Città Spettacolo 2012).
Dal 2012 è attrice per Assemblea Teatro - Centro di
Produzione Teatrale di Torino
Dal 2013 è parte di Associazione Culturale Baba Jaga come
attrice, drammaturga, regista ed insegnante.
Collabora inoltre con altre compagnie del panorama teatrale
nazionale tra le quali Teatro Cargo di Genova, Trabateatro
Compagnia Teatrale Indipendente, O.p.s – Officina per la
scena , Compagnia Teatrale Salamander
Fa parte del gruppo Teatro Chiaro d’Ombra come attrice,
autrice e regista: oltre ad “Occhi Nudi”, firma la produzione
2012/13
“La Mosca-Almeno un milione di scale” (finalista
Premio Anteprima del Festival Collinarea 2013 e presentato al
Poesia Festival Unione Terre di Castello 2014).
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OCCHI NUDI
Ritratto di una modella che ha imparato a dipingere se stessa
Teatroteatro.it del 03.07.2015
Impietoso il destino di alcune esistenze perennemente vissute
all'insegna della precarietà, e mai in grado di vedersi
riconosciuti i meriti che spetterebbero: tra i tanti che
condussero una vita nell'ombra di qualcun altro, a Suzanne Valadon
spetta di diritto il posto su di un ipotetico podio. All'anagrafe
Marie-Clémentine Valadon, figlia naturale di una lavandaia,
Suzanne è la protagonista di Occhi nudi. Ritratto di una modella
che ha imparato a dipingere se stessa, il monologo che la
coraggiosa e brava Chiara Tessiore firma ed interpreta quale
tributo ad una della figura di maggior fascino della cultura
francese femminile tra Otto e Novecento.
Lungi dal volersi impegnare in una mera ricostruzione biografica,
la Tessiore indirizza la propria analisi sul personaggio più che
sulla persona: donna di grande bellezza, Suzanne Valadon fu
modella di Degas e Toulouse-Lautrec, di Renoir o di De Chevannes,
personalità di spicco del panorama artistico francese da cui,
oltre che ad essere appassionata compagna in amorose alcove,
riuscì ad assorbire preziosi segreti dell'arte pittorica. Un
processo di iniziazione all'arte che non troverà però pieno
riconoscimento all'interno di una galleria di creazioni destinate
a spaziare dalle nature morte alla paesaggistica, per arrivare a
celebri nudi: destino molto parco che viceversa riverserà la
propria generosa attenzione verso il figlio, quel Maurice Utrillo
ad oggi considerato tra i più celebri pittori di Montmartre.
Servendosi di un impianto di calde luci a sferzare lo spazio
scenico dominato dal bianco, Chiara Tessiore incarna con grande
intensità “la rabbia” di uno spirito ribelle impegnato a
spogliarsi delle maschere che il mondo esterno gli ha incollato
addosso: da un lato la forza seduttiva ed ammaliante tipicamente
femminile, dall'altro l'ispirazione artistica in un racconto che
la giovane attrice ligure confeziona in un ipotetico dialogo con
il figlio, lezione di vita che si può riassumere nell'idea di
un'arte elemento dall'impensata tossicità capace di annebbiare e
diabolicamente offuscare le coscienze.

Link all’articolo:
http://www.teatroteatro.it/recensioni_dettaglio.aspx?uart=4254

Varese Report del 17 Gennaio 2015
Varese, Con
dell’arte

“Occhi

nudi”

Chiara

Tessiore

dà

voce

al

mistero

Davvero una piccola chicca, il nuovo spettacolo di Chiara
Tessiore, giovane attrice ed autrice savonese, che ieri sera, al
Teatro Santuccio di Varese, ha proposto “Occhi nudi. Ritratto di
una modella che ha imparato a dipingere se stessa”, progetto
sviluppato grazie al sostegno e la collaborazione di Teatro Chiaro
D’Ombra O.p.S. – Officina per la Scena e Associazione Culturale
Baba Jaga–Finale Ligure. Lei, sempre bravissima, questa volta
impersona Suzanne Valadon, una modella-artista che frequentò i
grandi Renoir, Degas, Toulouse-Lautrec.
Uno spettacolo che arriva dopo “La Mosca-Almeno un milione di
scale”, incantevole proposta dedicata al grande Eugenio Montale.
Ma in entrambi gli spettacoli il mondo dell’arte e della cultura
vengono guardati con occhio femminile. Nello spettacolo “Occhi
nudi” la Valadon si sofferma su di lei così come si trasforma
nello sguardo degli artisti, come diventa, cosa rappresenta. Una
forma che si tras-forma, agli occhi dei grandi pittori, in
desiderio ed eros.
Eppure lei è tutto questo, ma altro ancora. La sua identità e la
sua differenza rendono la modella artista ciò che è, figura
cangiante e poliedrica, sempre pronta a sedurre gli artisti che la
vorrebbero esaurire con la loro arte, ma non ci riescono mai: non
riescono mai ad esaurire la ricchezza che la modella rappresenta,
irriducibile allo sguardo maschile.
Chiara Tessiore, come già nello spettacolo precedente, dà voce e
corpo al desiderio dell’arte, con una capacità di dominare, lei
sola, la scena davvero sorprendente. E con la volontà di creare
nello spazio della rappresentazione figure che consentono di
rileggere in maniera non scontata il misterioso mondo dell’arte.
Link all’articolo:
http://www.varesereport.it/2015/01/17/varese-con-occhi-nudichiara-tessiore-da-voce-al-mistero-dellarte/

Con Occhi nudi in scena l’epopea di Suzanne Valadon, la stella di
Montmartre.
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Presentazione per la replica al teatro Gianni Santuccio, venerdì
16 gennaio 2015, del monologo scritto, diretto ed interpretato da
Chiara Tessiore.
Ligure di nascita, friulana di formazione, torinese di adozione
(professionale), Chiara Tessiore incarna alla perfezione il
fascino e le difficoltà che oggi molti giovani devono affrontare
per sfondare nel mondo del teatro: dalla natìa Finale Ligure
all’Accademia Nico Pepe di Udine, per arrivare al sodalizio
artistico con la piemontese Assemblea Teatro, compagnia cui lega
da anni parte del proprio impegno artistico, ne ha fatta di strada
l'attrice savonese impegnata al teatro Gianni Santuccio di Varese
con il suo Occhi nudi. Ritratto di una modella che ha imparato a
dipingere se stessa, spettacolo di cui firma testo, regia
ed interpretazione.
“Marie Clémentine è bella - scrive la Tessiore - bellissima: ovale
perfetto, occhi blu come la porcellana di Sèvres, pelle
madreperlata, piccola di statura, ma con proporzioni invidiabili
(…) È provocante, anticonformista, intelligentissima. Un giorno
Toulouse-Lautrec, geloso dei tanti pittori, tutti più anziani di
lei, che Marie Clémentine a vario titolo frequenta le dice di
essere come Susanna tra i vecchioni. Da quel giorno Marie
Clementine diventa Suzanne. Suzanne Valadon”: in poco tempo la
modella diventa oggetto del desiderio di pittori come di
intellettuali, di accademici come di maggior parte dei notabili
della Francia che conta. Tutti la vorrebbero e lei, di molti,
diviene appassionata amante: del nobile Conte Puvis de Chavannes
come di Renoir, di Toulouse-Lautrec, Steinlen o di Zandomeneghi,
passando per De Nittis ed il compositore Erik Satie. Una vita che
sembra un romanzo, ma soprattutto un’attività pittorica sempre più
intensa che la porterà ad impegnarsi con profitto, “rubando” qua e
là i segreti dell’arte ai suoi numerosi compagni: “prima opere
schizzate con timidezza sbirciando i contemporanei, poi con
sicurezza e occhio feroce (…) L’amante, la modella e l’allieva dei
più grandi pittori della sua epoca diviene pittrice che ritrae con
crudo realismo figure piene e torbide, anche uomini. Ma che,
soprattutto, ribalta il rapporto divenendo modella di se stessa”.
E
come
in
un
sogno,
in
una
visione,
incontreremo
Suzanne carismatica presenza in un universo “bianco”, il colore
delle tela vergine sui cui iniziare ad imprimere i segni della
propria arte: un candore che richiama la neve che l’ha vista
partorire il figlio Maurice come quella in cui lo stesso ora giace
derubato, ubriaco e pestato a sangue. E sarà lei stessa a
raccontarci la sua favola di donna e di artista, di creatura che
ha sperimentato come l’arte sia una malattia che ti aggredisce per
farti guarire dalla stessa vita.
Link all’articolo:
http://www.teatroteatro.it/articoli_dettaglio.aspx?uart=5602&at=7

ASSOCIAZIONE CULTURALE BABA JAGA

Nata nel 2008 dall'incontro di diverse esperienze nel campo
dell'arte, dell'educazione e del sociale, si configura – da subito
- come una realtà fortemente radicata sul territorio, in stretto
dialogo
con
associazioni
ed
amministrazione.
Mezzo
di
comunicazione principe ed identitario di Baba Jaga è il teatro in
tutte le sue possibili declinazioni: organizzazione del cartellone
e delle attività del Teatro delle Udienze, con rassegne e
realizzazione di produzioni teatrali., laboratori, relazione con
le scuole e messa a punto di progetti ad hoc, servizi ed
iniziative per il territorio. Tutte le proposte dell’Associazione
sono in funzione del dialogo e dello scambio: mettendo a
disposizione spazi, idee e competenze professionali.
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SCHEDA TECNICA:
OCCHI NUDI
La compagnia puoò fornire l’intero impianto audio e luci. Se l’impianto eò a carico
dell’organizzatore questo eò l’elenco del materiale necessario:

PALCO O SPAZIO SCENICO:
• minimo 7x4
• fondale nero o neutro
• 3 pedane 2x1
IMPIANTO LUCI:
• 12 proiettori PC1000W
• 4 sagomatori 1000W
• n. 12 canali dimmer
• mixer luci;
• bandiere e gelatine
• 2 americane se in teatro, 3 wind up se in
luogo non teatrale
• sdoppi
• cavi sufficienti a collegare tutti i dispositivi
Tutti i fari si intendono completi di ganci, catene
di sicurezza, e bandiere.
IMPIANTO FONICA:
• impianto di amplificazione adeguato alle
dimensioni del luogo;
• mixer audio;
Durata dello spettacolo: 60 min.
INFORMAZIONI E CONTATTI:
Ufficio distribuzione Giulia Bravo
telefono: 327 4743920
E-mail: organizzazionetdu@gmail.com

www.babajagafinaleligure.com

