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COMUNICATO STAMPA 
 

Dal 20 novembre all'1 dicembre 2021 
@San Pietro in Vincoli Zona Teatro 

 
LabPerm di Castaldo 

presenta 
L'Arte del Vivere e del Morire 

 

 

con Domenico Castaldo, Ginevra Giachetti, Marta Laneri, 
Marta Maltese, Rui Albert Padul, Natalia Sangiorgio, Zi Long Ying 

 
regia Domenico Castaldo 

light designer Davide Rigodanza 
Canti a cappella originali del LabPerm di Domenico Castaldo  
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Tra mito e creatività, L’ARTE DEL VIVERE E DEL MORIRE si offre come uno spazio emotivo 
insito alla natura umana, e negato, nella quotidianità, dalle nostre paure, dalle speranze, 
dalle aspettative.  Attraverso il potere risanante dell’arte mimetica lo spettatore viene 
accompagnato in un percorso di drammaturgia musicale, teso a manifestare ed accogliere le 
nostre fragilità e la forza delle metamorfosi: per riconoscersi in un moto infinito, proprio 
dell’essere umano, delle cose e del cosmo.  

 
Lo spettatore viene condotto in un viaggio emotivo attraverso una sinfonia di canti a 
cappella e testi poetici tratti dalle poesie di Rabindranath Tagore e Andrej Tarkovskij, 
dalle riflessioni di Raimon Panikkar e Natalia Ginzburg.  
 
I canti sono originali, frutto di una lunga ricerca vocale in seno al LabPerm e legati a moti 
danzati ed azioni fisiche, tesi a generare un trasporto empatico ed emotivo con lo 
spettatore: si presentano come il motore scenico della drammaturgia. 
 
Si tratta di un lavoro di gruppo, privo di scene, in cui il coro, attraverso il canto, costruisce 
e costituisce un’ambientazione viva e vibratile. Essa incarna una polis la quale, senza 
parole, interroga lo spettatore attraverso suoni, elevazioni poetiche; attraverso l’emotività 
che cerca di rendersi pura nelle armonie. 
 
DEDICA 

L’ARTE DEL VIVERE E DEL MORIRE è stato costruito, attraverso un’intensa ricerca sul canto 
e le vibrazioni che esso produce, come un atto che si muove su un campo animico. Può 
essere, dunque, dedicato a chi non vi può partecipare. Con un piccolo atto e l’annuncio 
del nome, i canti verranno indirizzati alle persone che ci vorrete indicare, con la 
prospettiva di mandargli auspici e gioia. 

--- 
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L'Arte del Vivere e del Morire fa parte del progetto Tragodìa del LabPerm: 

 
Un percorso formativo e performativo sulla Tragodìa e sulla figura divina di 

Dioniso come principio vitale per la cultura e la mitologia occidentale. 
Uno studio applicato di musicalità incarnata, ovvero corpo azione, corpo parole, corpo 

voce in un moto corale. 
 

•  ll progetto TRAGODÌA nasce in seguito a due esperienze condotte dal LabPerm, di 
notevole impatto sul pubblico e sulla critica: Armonie dai Confini dell’Ombra (diretto da 
Domenico Castaldo, prod. LabPerm) e I due abissi di Spica (direzione e produzione 
Replicante Teatro, Aosta). In entrambi i casi il LabPerm ha indagato e ha trovato 
espressione attraverso un uso originale del canto polifonico: in Armonie dai Confini 
dell’Ombra i canti, composti su parole, guidano lo spettatore in una esperienza sensoriale 
attraverso luce ed ombra, nel secondo caso le voci si presentano come strumento 
musicale puro, teso ad evocare il mito di Persefone nell’Area Megalitica della Città di 
Aosta. I due lavori, frutto di un lungo studio, si sono rivelati come 

una via performativa e medianica per molti degli spettatori che ne hanno preso parte. 
 

•  TRAGODÌA, a partire da queste incoraggianti esperienze, intende indagare ed applicare la 
funzione più antica del teatro, in particolare quella delle sue origini, che possiamo 
individuare nei rituali dionisiaci pre-ellenici. Il fine è quello di provare a restituire all’arte 
teatrale il suo ruolo ricreativo e spirituale, dionisiaco ed apollineo, mitico e popolare. 

TRAGODÌA si sta inoltre sviluppando con uno studio approfondito, oltre che nella pratica 
dell’arte attoriale, in diversi ambiti accademici: antropologia teatrale, musicologia, 
filologia, storia del teatro, etc. 
Il Teatro in generale, e ancor più la Tragodìa, svolge la funzione di sublimare il male di 
vivere. E’ questo un bisogno vivido nel corpo della nostra attuale società. Crediamo che 
questa sia la forza che permette a quest’arte di resistere anche, e soprattutto, in momenti 
di crisi e recessione. 
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INFORMAZIONI: 
 
QUANDO: 
Dal 20 novembre all'1 dicembre 2021 
eccetto domenica 21 novembre ore 15.00; 
domenica 28 novembre riposo. 
 
DOVE: 
San Pietro in Vincoli Zona Teatro 
via San Pietro in Vincoli, 28 – Torino 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.labperm.it 
 

Per più info sul progetto Tragodìa: 
https://www.labperm.it/tragodia-project/ 

BIGLIETTI:  
15€ intero  
10€ under 26  
10€ per chi partecipa a percorsi L.U.P.A.  
10€ per gruppi di almeno 10 persone 
  

E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE:  
prenotazioni@labperm.it  
+39 338 172 8883 – per chiamate  
+39 338703 5392 – per messaggi via WhatsApp 
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