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Il cantastorie è colui che viene da altri luoghi, colui che sulla piazza del villag-
gio raduna quelli che mai ne potranno uscire e fa vedere loro altre montagne, 
altre lune, altri terrori, altri volti. E’ il venditore ambulante di metamorfosi. E’ 
colui che cattura l’attenzione perché porta qualcos’altro. E’un altro sguardo, 
un’altra voce. E’ colui che dà a tutti ciò che ha ricevuto in solitudine…

Jean Claude Carriére



     ianeta  - Racconti dall’Umanità - è il frutto di anni di lavoro 
sull’opera di uno dei più grandi drammaturghi viventi: Jean Claude 
Carriére. 

Presso il Centro di Creazione Internazionale Policardia Teatro 
Bruce Myers, Mamadou Dioume, Corinne Jaber, Jean Paul Denizon e 
Andrea E. Moretti con la collaborazione degli allievi del Centro han-
no esplorato le storie raccolte in tutto il mondo dal drammaturgo 
francese.

La ricerca ha portato alla drammatizzazione di decine di racconti, 
tramandati dall umanità attraverso il tempo per giungere ino a noi 
e presenti nell’opera Il Segreto del Mondo. Nel 2013 è nato un primo 
testo teatrale. Carriére ci ha fatto dono della liberatoria dei suoi rac-
conti nel 2014, poco prima di ricevere il premio Oscar alla carriera 
2015.

P



Pianeta racconta della Vita nel suo farsi, nel suo dispiegarsi: storie che ac-
cadono e che ci uniscono, ci assomigliano, ci rendono umani. A volte sono 
divertenti, a volte serissime, in genere l’una e l’altra cosa insieme. 
Pianeta racconta dell’amicizia, del rapporto tra maestro e allievo, di quello 
tra padre e iglia  racconta dell ideologia e della religione  del riso e del pote-
re, della follia e della logica, della giustizia e del piacere, della superstizione 
della morte e dei sogni che ci parlano… 
Pianeta è un cammino che il pubblico compie accanto agli attori assistendo 
alla vita attraverso uno sguardo che va spogliandosi dai pregiudizi: un cam-
mino che non ha una meta, se non quella di camminare insieme. 
Pianeta è umanità che respira.



Una parte di questo cammino, inoltre, è dedicata all’insopportabile e deli-
zioso Nasreddin Hodja. Personaggio del folclore mediorientale è conosciuto 
con vari nomi in tutto il mondo, come in Sicilia dove viene chiamato Giufà. 
Costui è uno straordinario miscuglio di ingenuità, cioè stupidità, ed estrema 
scaltrezza: poiché la vita gli sembra assurda, adegua il suo comportamento 
a questa assurdità, offrendo un prezioso specchio a tutti noi.

Gli attori appaiono in scena come cantastorie in un villaggio. Interpretano 
altresì dei personaggi, ma sono prima di tutto portatori di storie.

Durata: 80-90 min circa

PER LE SCUOLE CONSIGLIATA LA LETTURA DE: IL SEGRETO DEL MONDO 
di J.C. CARRIÈRE



JEAN PAUL DENIZON attore-regista che ha collabora-
to per tredici anni con Peter Brook e il Centro Interna-
zionale di Ricerca Teatrale Les Bouffes du Nord di Pari-
gi. Denizon è stato protagonista di capolavori quali il 
Mahabharata, La Tempesta, La tragedia di Carmen e Il 
giardino dei Ciliegi. Delegato da Peter Brook segue gli 
allestimenti de La Tragedia di Carmen nella tournée in-
ternazionale. Dirige Il viaggio dell’uomo che cercava la 
verità di cui è anche autore in collaborazione con Jean 
Claude Carriére. Cura la regia de Una scimmia all’Acca-
demia con Roberto Herlitzka.
Mette in scena Salto und Mortale di cui è anche auto-
re, a Norimberga, Teatro Mummpitz. Riceve il Premio 
del Pubblico e della Giuria al Festival Bavarese di In-
golstadt. E il Bayericher Theater Preis a Monaco per il 
miglior spettacolo per ragazzi dell’anno 2002. Mette in 
scena, nel 2004, Moi qui marche, spettacolo per attori e 
marionette, che è ancora in tournée. Ha diretto il Giova-
ne Teatro Europeo del Lussemburgo. Dirige spettacoli 
in tutto il mondo. Assiduo è il suo lavoro di formatore 
teatrale.



MAMADOU DIOUME si diploma presso l’Istituto Nazionale del-
le Arti del Senegal (INAS) dove consegue il primo premio “Prix 
de tragèdie” e interpreta numerosi ruoli importanti. Nel 1968 si 
fa riconoscere per il ruolo di Creonte in Antigone d’Anouilh. È così 
che entra nel Teatro Nazionale Daniel Sorano  dove lavorerà ino 
al 1984 sotto la direzione di Raymond Hermantier, compagno di 
Jean Vilar. Nel marzo’84, viene notato da Peter Brook che lo invita 
a interpretare Bhima  il iglio del vento dalla forza prodigiosa  nel 
Mahabarata. Interpreterà questo ruolo sia in francese sia in inglese 
durante la tournèe teatrale mondiale durata ino al 1
Dopo il lavoro teatrale, gli viene proposto lo stesso ruolo per la ver-
sione cinematogra ica nel settembre 1  Dopo questo incontro è 
restato fedele a Brook e a questa compagnia, il CICT, interpretan-
do altre opere, tra le quali La Tragédie de Carmen, Woza Albert, La 
Tempète. Ha inoltre diretto numerosi spettacoli nel mondo (in Nor-
vegia, Francia, Africa..) e in Italia (a Torino, Napoli, Firenze, Roma, 
Bologna  e preso parte in numerose produzioni cinematogra iche 
tra le quali The Tempest di Julie Taymor. Dirige workshop in Africa 
ed Europa arrivando a conseguire le conoscenze per trasmettere la 
forza delle sue tradizioni agli allievi europei. Ha diretto percorsi di 
formazione in tutta Italia. Insegna dal 2011 al 2014 presso il Centro 
di Creazione Internazionale Policardia Teatro.



ANDREA ELODIE MORETTI, direttore artistico del C.C.T. Regista 
teatrale e lirico (ha diretto La Boheme al Festival Puccini), attore e 
formatore. Diplomato al corso di specializzazione europeo dell’Ac-
cademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma. E’ 
stato allievo di I Made Jimat, Conrad Bennet, Yoshi Oida, Tapa Su-
dana. Ha diretto negli ultimi anni: L’ Amore all’età di Giulietta da 
Shakespeare, Pianeta da Carriere, Pedro e il Capitano di Benedetti, 
Un caso difficile da McCarthy, Le Serve di Genet.
Attualmente sta lavorando a L’Uccellino Azzurro da Maeterlinck e 
Amleto figlio di Amleto da Shakespeare. Nel 2004 ha fondato L’ Ac-
cademia dello Spettacolo per Bambini e Ragazzi Policardia Teatro 
e nel 2010 il Centro di Creazione Internazionale Policardia Teatro 
diretto dai maestri internazionali Bruce Myers, Mamadou Dioume, 
Corinne Jaber dei quali è collaboratore.



Andrea E. Moretti +39 338 5882068

www.policardiateatro.it


