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Verso vie nuove

«La nostra presenza nel panorama culturale 
milanese è stata sempre rivolta — ed è ancora e 
sempre — verso la propulsione, l’organizzazione, 
l’invenzione di iniziative a carattere collettivo». 
Con queste parole Paolo Grassi celebrava nel 
1972 i venticinque anni di storia del Piccolo 
Teatro, chiarendo come il senso del suo lavoro 
sia sempre stato «il tentare vie nuove, il saggiare 
delle possibilità». Oggi quel pungolo a “tentare vie 
nuove” e a farlo con “iniziative a carattere collettivo” 
si rivela una vera e propria chiave di accesso per 
comprendere la stagione 2022/2023 del Piccolo 
Teatro e, forse, una pagina inedita della sua storia.
Non sarà sfuggita, al pubblico più attento, la 
comparsa della nomenclatura “Artisti Associati” 
nella produzione discorsiva del teatro. Di cosa 
si tratta, nei fatti? Di una squadra di quindici 
personalità autoriali attive in vari campi (regia, 
coreografia, drammaturgia) che viene prodotta e 
ospitata dal Piccolo, invitata a una progettualità 
condivisa a lungo raggio. Ma, come spesso accade, 
il dato simbolico diviene più rilevante di quello 
concreto. La lunga e felice storia del teatro milanese 
è stata tratteggiata per lo più dal segno forte di un 
artista unico? Oggi quel segno è invece in mano a 
una piccola collettività. 
Mentre ne parlavamo, in occasione delle prime 
riunioni di redazione, ci è venuta in soccorso 



un’immagine: quella di uno stormo, composto da 
singole individualità, che vola compatto verso una 
nuova meta. La zoologia ci insegna che questi gruppi 
di uccelli sono strutture amorfe e prive di capi, che 
ragionano in modo collettivo. Vi sarà accaduto, 
guardando l’orizzonte, di vedere uno stormo che 
cambia improvvisamente direzione: è impossibile, in 
quel caso, definire quale membro del gruppo abbia 
impresso per primo la linea del nuovo itinerario. 
Ecco. Come osservatori e osservatrici, abbiamo in 
animo di guardare la stagione del Piccolo proprio 
con questa speciale attenzione: individuare le 
traiettorie percorse dagli Artisti Associati, scrutarne 
le direzioni, indagare le correlazioni tra i singoli. 
A questo sarà dedicato dunque il nostro magazine 
mensile, di cui state leggendo il primo numero — 
illustrato da Maya Putri — che con le sue uscite 
scandirà la stagione teatrale fino a maggio. 
Nella sezione “Ritratti” approfondiremo, volta per 
volta, il profilo e le peculiarità di uno o più artisti, 
cercando di leggerli in prospettiva relazionale. Un 
buon modo per conoscerli, se non ne avete ancora 
sentito parlare. Un ottimo modo per ritrovarli, se li 
avete amati sulla scena. Cominciamo dal collettivo 
fiorentino Sotterraneo, ospitato al Piccolo tra il 19 e il 
23 ottobre per una personale, e da Federica Rosellini 
che, dopo aver debuttato lo scorso maggio come 
regista e autrice con “Carne blu”, sta incarnando in 
modo indimenticabile l’Amleto di Antonio Latella 
(fino al 30 ottobre). 



Nelle pagine di “Visioni” troverete poi 
approfondimenti, recensioni, sguardi su ciò che 
accade in teatro e una bacheca che restituisce le voci 
fuori dalla scena, rilanciando al pubblico le questioni 
affrontate dal numero. 
La sezione “Trame”, invece, è dedicata alle questioni 
trasversali sollevate dallo sguardo sugli Associati: 
in questo caso, per esempio, ci siamo chiesti che 
rapporto hanno con i classici e con il repertorio le 
voci autoriali più originali e formalmente innovative. 
Shakespeare, Virginia Woolf, David Foster Wallace 
possono ancora essere dei punti di riferimento 
testuali? Per aiutarci a comprendere, ci siamo 
affidati a registe, docenti, critici. Una pluralità di voci 
per comprendere la pluralità. Anche noi in redazione, 
del resto, siamo uno stormo: Stratagemmi, che cura 
e accompagna questo progetto editoriale, nasce 
nel 2007 come organismo collettivo; e certamente 
una collettività è anche il gruppo di venti studenti e 
studentesse che animeranno questa pubblicazione 
mensile.  
Per tentare insieme vie nuove, nuove traiettorie.

MADDALENA GIOVANNELLI
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È il 1970: nel pieno dei rinnovamenti politici e artistici, 
la Biennale di Venezia convoca una tavola rotonda dal 
titolo “Tradizione e tradimento dei classici nel teatro 
contemporaneo”.
Bernard Dort, accademico francese, interviene 
all’inizio come keynote speaker e apre con una 
provocazione: «Oggi il teatro vive di classici. E non 
solo il teatro di repertorio, ma persino quel teatro che i 
classici li ignora per principio, vale a dire l’avanguardia 
teatrale».
Si tratta, probabilmente, di un buon punto di 
partenza per comprendere un altro profondo 
momento di mutamenti — cioè il teatro di oggi — e 
per interpretare le scelte delle più interessanti voci 
autoriali del panorama nazionale.  
Gli Artisti Associati che vengono approfonditi in 
questo primo numero, Sotterraneo e Federica 
Rosellini, sono in questo senso un ottimo caso di 
studio.
Amanti dell’interdisciplinarietà, difficilmente riducibili 
nella definizione “teatro di prosa”, questi artisti hanno 
comunque sentito l’esigenza di ancorare i propri 
lavori a un nome o a un’opera classica. «Partiamo 
dalle traiettorie che l’artista ci ha suggerito per poi 
trascinarlo nella nostra ricerca», rivela Sotterraneo 
(nelle pagine a seguire); «le forme antiche restano 
presenti anche nelle forme iper-contemporanee», 
assicura Rosellini (nell’intervista a lei dedicata). Come 
a dire che anche i linguaggi più innovativi prendono 
vita proprio dall’atto di combustione dei testi del 
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passato: l’immaginario noto è utile per illuminare 
un’altra faccia di un prisma che, nella sua trasparenza, 
risulta sempre diverso ma riconoscibile.
Utilizzare forme, mezzi, talvolta anche ritmi 
comunicativi fortemente contemporanei, non significa 
dimenticare che il teatro resta uno dei pochi luoghi 
dove persino le voci dell’aldilà trovano un’incarnazione 
credibile e risuonano nel nostro tempo.
Maurice Maeterlinck in “Théâtre d’androïdes” 
scriveva che «Ogni creatura che abbia l’apparenza 
della vita senza avere la vita, sembra evocare forze 
straordinarie [...]. Sono i morti, che sembrano allora 
parlarci con voci sublimi...». 
Ed ecco forse perché i Sotterraneo, con 
“Shakespearology”, non mettono in scena una 
qualsiasi opera del drammaturgo inglese più famoso, 
ma interrogano direttamente il Bardo sulle sue 
vicende biografiche, come primo “teatrante” della 
storia. Da decenni le interviste impossibili invadono 
i media con fantasmi di grandi personaggi storici, 
interpellati per immaginare le risposte alle curiosità 
e ai dubbi che da sempre attanagliano studiosi e 
appassionati. Ora i Sotterraneo cedono il microfono 
al “progenitore” Shakespeare, lasciandolo libero di 
esprimersi senza ulteriori filtri o interpretazioni. Il 
risultato? Non certo un ritratto accademico del Bardo, 
ma una drammaturgia innovativa che ne segmenta la 
monumentalità per ridonargli carne e vita.
Rosellini, dopo aver scandagliato con una poliedrica 
performance il personaggio classico per eccellenza 

T
R

A
M

E



(è Hamlet sotto la direzione di Latella) si cimenta 
in prima persona nel corpo a corpo con i testi del 
repertorio. L’artista sceglie “Orlando” di Virginia Woolf 
come pre-testo per mettere in gioco se stessa e la 
propria sfera privata («come avere i ladri in casa» 
è la metafora utilizzata dall’autrice, nelle pagine di 
questa rivista, per descrivere il primo incontro del 
pubblico con quella sfera). Il nucleo del classico, 
magma pulsante che attende solo un’opportunità 
per sgorgare, funge da paradigma per imparare a 
raccontare di sé e si mescola così saldamente al 
vissuto personale che, al termine della pièce, diventa 
difficile individuare il seme di partenza.  
A confermare quanto questo sguardo libero e 
interdisciplinare sui classici possa dirsi una vera e 
propria tendenza è anche un altro titolo presente 
nella stagione del Piccolo Teatro. Si tratta di “Cirano 
deve morire”, con la regia del giovanissimo Leonardo 
Manzan (classe 1992) e con la drammaturgia a 
quattro mani con Rocco Placidi. Il famoso testo di 
Rostand, scritto in versi, che sin dalla sua nascita non 
ha mai smesso di essere rappresentato, è rivisto dal 
giovane regista in chiave rap, il genere musicale per 
eccellenza dell’espressione popolare che tratta i temi 
dell’ingiustizia e della differenza di classe attraverso 
un linguaggio crudo, schietto e in rima. La dicotomia 
che si crea tra quello che è un genere nato per 
l’espressione della denuncia e la pièce che racconta 
la storia d’amore più struggente dell’ultimo secolo 

T
R

A
M

E



porta a una nuova riflessione sul testo: nessuna storia 
passa di moda ma ciò che cambia e deve cambiare è il 
linguaggio. 
Sotterraneo, Rosellini e Manzan, protagonisti della 
giovane scena del Piccolo, dimostrano come il 
classico possa non essere vissuto alla stregua di 
un mero rifugio: è invece lo strumento più duttile 
per mettersi alla prova e sperimentare linguaggi 
innovativi, anche in modo post-drammatico. 

NADIA BRIGANDÌ E FRANCESCA RIGATO
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CLAUDIO LONGHI

“Una famiglia [...] 
o una factory [...] 
per pensare e 
sperimentare insieme, 
nel rispetto dei 
differenti percorsi; 
per scardinare l’ormai 
invalsa unità di misura 
del singolo spettacolo 
nella fruizione teatrale, 
dando agli spettatori 
l’opportunità di 
confrontarsi con 
processi, più che con 
eventi [...]„
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Tira aria di trasformazione, al Piccolo. 
La stagione 22/23 intitolata “La misura delle 
cose”, ha preso il via dopo l’incertezza pandemica 
degli anni trascorsi e traccia un nuovo solco nella 
storia del primo teatro stabile pubblico d’Italia, 
raccogliendo alcune istanze dell’intenso festival 
“Presente Indicativo” del maggio scorso. L’impronta 
internazionale — e soprattutto, per statuto, europea 
—, lo spaziare tra i generi e le drammaturgie, 
l’alternanza di voci e linguaggi, il presentare novità 
e classici, l’attenzione ai talenti emergenti italiani 
sono prerogative che affiorano dalla varietà degli 
spettacoli in cartellone. In questo contesto, emerge 
con maggiore evidenza la scelta di quindici “Artisti 
Associati” per il triennio 2022/2024, di cui, in questa 
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rivista, ci troveremo ad analizzare, osservare, 
interpretare — da una prospettiva privilegiata, eppure 
discosta — i percorsi artistici, i progetti, i lavori, 
le performance. E allora, in apertura è necessario 
fermarsi un attimo e cercare di chiarire cosa s’intenda 
con questa definizione ancora fosca ai più, cosa 
implichi essere “Associati” nel caleidoscopico 
universo del teatro milanese e, soprattutto, perché ne 
segni un cambiamento rispetto al passato.
Nel comunicato stampa del gennaio 2022, che dà 
pieno avvio al lavoro del Piccolo con gli “Associati”, 
Longhi afferma: 

Dinanzi ai proteiformi scenari da catalogare, rinunciando 
ad approcci semplificanti e fatalmente riduzionisti, 
converrà probabilmente, in prima battuta, affidarsi ad 
una «compagnia picciola» di esploratori, senza per altro 
rinunciare al gusto di incontri elettivi ed irrelati, a quegli 
appuntamenti singolari che, proprio in forza della loro 
luminosa eccezionalità, sono più pronti a spalancare 
sempre nuove prospettive. Abbandonando il modello 
diarchico fondato sul binomio direttore generale/direttore 
artistico, modello che esso stesso ha contribuito in maniera 
determinante a codificare, e mutuando paradigmi dai 
sistemi scenici d’Oltralpe, per i tre anni a venire il Piccolo 
Teatro di Milano si apre così — come in più luoghi del nostro 
Paese si sta tentando di fare — ad accogliere in sé una 
comunità creativa articolata, fatta di un insieme di artiste 
e di artisti “associati” in dialogo con un gruppo di lavoro di 
Dramaturg.
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In effetti, fin dalla sua fondazione, il Piccolo ha sempre 
ragionato su un modello diarchico sostenuto da 
forti personalità — Strehler e Grassi, e poi Ronconi 
ed Escobar — con un’unica precisa e definita linea 
artistica. Oggi, invece, Longhi guarda all’Europa, 
e in particolare, alle sperimentazioni del sistema 
francese negli ultimi vent’anni. Le istituzioni teatrali 
non si limitano, in questo modello, a essere enti 
produttori o ospiti di un progetto, ma ne accolgono 
un pensiero, una linea, una visione. Così avviene al 
Théâtre de l’Odéon di Parigi, nel circuito dei Teatri 
d’Europa, come il Piccolo. E soprattutto, per esempio, 
è quanto accaduto, a partire dal 2004, al Festival 
d’Avignon, con la direzione di Hortense Archambault 
e Vincent Baudriller. I due, prima di comporre il 
programma, dialogavano con uno o due “artistes 
associés”, attraverso cui si nutrivano di nuovi sguardi 
e sensibilità, di nuovi orizzonti e idee per dar forma 
al cartellone del festival. Il primo di una lunga serie 
di “associés” è stato il regista tedesco Thomas 
Ostermeier, direttore della Schaubühne di Berlino. Di 
certo, l’eclettico clima berlinese non è impermeabile 
a questo modello, che non si definisce in maniera 
univoca e rigida, ma si adatta alle differenti situazioni 
e politiche delle varie istituzioni. Alla Schaubühne 
o al Gorki Theatre a Berlino, a fianco dei direttori, si 
affastellano numerosi attori, registi, drammaturghi, 
performer, in gruppi più o meno numerosi, pronti a 
fornire una propria visione con i propri spettacoli o 
contribuire alla definizione di una (o più) identità del 
teatro. Quel che attualmente ribolle nei teatri, parigini 

T
R

A
M

E



o berlinesi che siano, è un’estrema poliedricità di voci 
e artisti, che passano, risiedono, progettano, innovano, 
insieme all’istituzione. 
Alla duttilità del modello e alla polifonia artistica 
sembra accordarsi il concetto di “Artista Associato” 
proposto da Claudio Longhi per il Piccolo Teatro, 
frutto, dunque, di un’esperienza europea che ora 
giunge in maniera organica e massiccia per la 
prima volta a Milano. E se “Associati” rimanda 
immediatamente al pensiero di un gruppo di soci che 
apre un’attività insieme e se ne divide i profitti — la 
mente corre agli studi associati legali — o ancora a 
un’associazione di varia natura, ecco che il Piccolo, 
in qualità di istituzione, si dispone come luogo di 
discussione e di co-progettazione, e d’altra parte 
carica su di sé l’onere (e l’onore) della responsabilità 
produttiva. È normale, s’intende: il Piccolo non viene 
snaturato, è un teatro stabile che continua a produrre 
e ospitare spettacoli, organizzare approfondimenti 
e dibattiti a margine, farsi promotore di progetti 
culturali, e dunque non delimita la propria attività 
alla sola collaborazione con quegli artisti nominati 
“Associati”. Ancora Longhi: 

Flessibile il modello dell’associazione, ispirato alle pratiche 
francesi. Un nucleo di profili autoriali diversi (di stampo 
registico, drammaturgico, coreutico…) da accompagnare 
produttivamente, ma con i quali interloquire pure nella 
costruzione del progetto. Una famiglia (secondo i costumi 
della tradizionale microsocietà degli attori) o una factory 
(secondo i più aggiornati sviluppi delle antiche botteghe 
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artigianali) per pensare e sperimentare insieme, nel rispetto 
dei differenti percorsi; per scardinare l’ormai invalsa unità 
di misura del singolo spettacolo nella fruizione teatrale, 
dando agli spettatori l’opportunità di confrontarsi con 
processi, più che con eventi; per cercare altresì di portare 
ad evidenza come ogni singolo cammino, per quanto 
autonomo e in sé conchiuso, sia già esso stesso “sistema” 
(ed ecosistema), insieme di possibilità nutrito da altri 
cammini in un vertiginoso gioco di matrioske teatrali. Il 
Piccolo come “casa di artiste e artisti” dunque, secondo 
gli auspici dei fondatori, luogo di incontro e di scambi 
tra visioni plurime e diversificate. […] Con la duttilità che 
conviene ai tempi di passaggio che viviamo, come già si 
accennava l’istituto dell’associazione, si badi, non escluderà 
la possibilità di altre forme, più puntuali, di partecipazione 
alla vita produttiva del teatro: e così, alle artiste e agli Artisti 
Associati si affiancheranno preziose presenze “ospiti” per 
innestare suggestioni e stimoli, per aprire contraddittori, 
per evocare panorami, per deviare lo sguardo, per mettere 
in discussione l’abitudine.

Una factory per artisti dai differenti profili: italiani 
e internazionali, ma soprattutto frastagliati da un 
punto di vista dei processi che propongono. Longhi 
esibisce l’idea di un teatro che non si esaurisca nella 
produzione degli spettacoli, ma che alimenti i percorsi 
artistici grazie a dialoghi, reti, intrecci e progettualità. 
Un’istituzione che si presenta al servizio degli artisti e 
si fa “casa” per loro. 
Non tutti gli “Artisti Associati” sono presenti nella 
stagione 22/23, ma tutti hanno preso o prenderanno 
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parte a vario titolo alla comunità teatrale del Piccolo. 
Di una certa rilevanza, con carriere affermate e già 
pienamente riconosciute, sono gli “Artisti Associati” 
internazionali: troviamo così la regista brasiliana 
Christiane Jatahy, Leone d’Oro alla Biennale 
Teatro 2022, Caroline Guiela Nguyen, regista 
francese in scena con “Fraternité” e il connazionale 
drammaturgo Pascal Rambert; e ancora, già a Milano 
a “Presente Indicativo”, lo svedese Marcus Lindeen 
e il portoghese Tiago Rodrigues, attuale direttore 
del Festival d’Avignon. Tra gli italiani, la scelta è più 
articolata: Stefano Massini e Davide Carnevali sono 
rappresentanti di una generazione di drammaturghi 
affermati sul panorama nazionale e all’estero; così 
come ampiamente riconosciuto è il lavoro di Davide 
Enia, drammaturgo e interprete, erede del teatro di 
narrazione, e della compagnia lacasadargilla, sotto la 
guida di Lisa Ferlazzo Natoli. Marta Cuscunà, autrice 
e performer, Marco D’Agostin, artista attivo nel campo 
della danza e della performance, già vincitore del 
Premio Ubu nel 2018, e il drammaturgo e regista 
Liv Ferracchiati, oltre a essere tutti nati negli anni 
Ottanta, lavorano ormai da tempo e, ognuno secondo 
le proprie peculiarità, hanno già definito forti identità, 
percorsi e processi artistici. A colpo d’occhio, tra 
le funzioni della nomina ad “Artista Associato” vi è 
chiaramente anche quella di lanciare nuovi talenti e 
coltivarli in seno a un’istituzione, con la cura e la tutela 
che un teatro importante come il Piccolo può offrire: 
è il caso di Federica Rosellini, una delle protagoniste 
di questo numero di “Stormi”, e di Pier Lorenzo 
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Pisano, drammaturgo napoletano vincitore del Premio 
Riccione per il Teatro con il testo “Carbonio”. Infine, 
unica altra compagnia insieme a lacasadargilla, il 
collettivo toscano Sotterraneo, protagonista di questo 
nostro primo numero, rappresenta fin dal nome 
un teatro-off che, dalla sottotraccia troppo spesso 
invisibile, approda all’istituzione, tanto da creare quasi 
un cortocircuito tra gli strati del sistema. Una schiera 
numerosa di personaggi dalle carature diverse, per 
un lavoro di valorizzazione a tutti i livelli, dall’artista 
affermato a un talento su cui scommettere, e una 
direzione artistica che diversifica e osa nelle proposte 
per un grande pubblico.
Ne emerge quindi una costellazione multiforme 
di quindici personalità diverse e difformi, tanto da 
rappresentare una sfida la possibilità di individuare 
fili da seguire e traiettorie in questa molteplicità. 
Forse l’intenzione della direzione artistica, in un 
mondo sempre più sfaccettato e problematico, 
è proprio quella di mettere in crisi un sistema 
monolitico, le certezze univoche, contribuendo a 
trasformare il teatro in un’agorà di dibattito plurale; 
dove non c’è torto o ragione, ma si articola uno 
spazio per il confronto e l’arricchimento reciproco, 
nella condivisione di pensieri, pratiche, processi ed 
esperienze. E qui consisterà l’impegno di questo 
magazine, seguendo con sguardo critico l’incedere 
della stagione, nel susseguirsi della proteiforme 
polifonia degli “Artisti Associati”.

ANDREA MALOSIO
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RITRATTO
Sotterraneo



foto Alessandro Sala / Centrale Fies
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Tre aggettivi per descrivere il 
teatro del futuro?

Quale artista del passato inviteresti a cena?

Un’immagine che descriva gli 
Artisti Associati?

Il tuo sogno ricorrente?

Tre parole che descrivano la vostra arte?

Immaginario collettivo, ironia, spaesamento.

Una costellazione.

Lo spettacolo indimenticabile?

“The Great Tamer”, Dimitris Papaioannou; 
“Perhaps All the Dragons…”, Berlin; “Acci-
dens. Matar para Comer”, Rodrigo García.

Una spaghettata di mezzanotte con Anna 
Magnani e Paolo Poli; un picnic con Leonardo 
Da Vinci e Vivian Maier; una birra in un pub 
malfamato con Philip K. Dick.

Essere in scena e non ricordarmi cosa devo 
fare; librarsi in volo e la sensazione fisica di 
una ferita da taglio o da proiettile; non riusci-
re a svegliarmi dal sogno.

Post-capitalista, stratificato, ibrido.
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RIPERCORRENDO 
MENTALMENTE LE TAPPE 

DELLA VOSTRA FORMAZIONE, 
TEATRALE E NON, C’È 

QUALCOSA CHE VORRESTE 
CAMBIARE? 

Se la inquadriamo nella fase della vita che stavamo 
attraversando, la formazione si è rivelata giusta 
sia per chi di noi si è perfezionato in un ambiente 
accademico, improntando quindi il proprio studio 
sulle basi della grammatica teatrale, sia per chi ha 
seguito percorsi più casuali. A volte pensiamo che 
prima ancora dei corsi, delle scuole di teatro vere 
e proprie, ci sarebbe piaciuto avere l’opportunità di 
partecipare fin dall’inizio a quei laboratori di artisti 
che ci hanno attratto in una fase più matura, come 
Kinkaleri, Roberto Castello, Rodrigo García, ma la 
verità è che non ne avremmo goduto a sufficienza se li 
avessimo intercettati prematuramente.
Contestualmente, hanno contribuito a cambiare la 
nostra visione del teatro anche alcuni spettacoli, 
come “Carnezzeria” di Emma Dante e “Gente di 
plastica” di Pippo Delbono, ai quali abbiamo assistito 
quando non eravamo ancora in grado di averne una 
piena comprensione ma che abbiamo ugualmente 
apprezzato.
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L’ACCADEMIA È ANCORA 
UN CANALE EFFICACE 

PER LA FORMAZIONE DI 
GIOVANI TEATRANTI? SU 
QUALI ASPETTI PENSATE 
CHE SIA PIÙ IMPORTANTE 

CONCENTRARSI OGGI, 
ANCHE ALLA LUCE DELLA 
VOSTRA ESPERIENZA NEI 

LABORATORI CHE CONDUCETE 
CON ADOLESCENTI E 

UNIVERSITARI?

La formazione di base fornita dall’accademia è utile 
per acquisire un metodo di lavoro e un bagaglio 
tecnico. L’altra faccia della medaglia è che questo 
tipo di apprendimento rischia di “irreggimentare”, 
sebbene molte scuole oggi si stiano dotando di 
strumenti e sguardi più ampi per generare nuove 
commistioni. Avendone le possibilità, l’ideale sarebbe 
affiancare l’esperienza del workshop alla formazione 
accademica, per non rimanere ingabbiati in un 
imprinting: siamo convinti che ampliare sia sempre 
meglio che restringere.  
Da formatori ci siamo resi conto che è molto 
efficace un intervento collaterale a quello dei canali 
istituzionali, perché fornisce una parte di immaginario 
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che generalmente manca ai più giovani: la scuola 
insegna Molière e D’Annunzio, com’è giusto che sia, 
ma sarebbe altrettanto importante riuscire ad aprire 
una parentesi in cui scoprire che il teatro non è solo 
un luogo paludato con stucchi dorati e attori che si 
lanciano in lunghi monologhi. Per i ragazzi è sempre 
uno shock sperimentare la grande libertà di un 
luogo dove le arti convergono e le persone riescono 
a trasfigurare persino serie nevrosi in materiale 
interessante: si spalancano degli orizzonti.  

SOTTERRANEO LAVORA E 
FIRMA LE PRODUZIONI COME 

COLLETTIVO. CI SPIEGATE 
QUALI SONO I PRESUPPOSTI 

CHE PERMETTONO AL 
GRUPPO DI CONCRETIZZARE 
L’“ORIZZONTALITÀ” DURANTE 

IL PROCESSO CREATIVO? 
COSA SUCCEDE SE EMERGONO 

DELLE DIVERGENZE SU 
SNODI DRAMMATURGICI O 

REGISTICI? C’È QUALCUNO CHE 
INFORMALMENTE RICOPRE IL 

RUOLO DI GUIDA?
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Quando il collettivo è nato, nel 2005, eravamo 
piuttosto ingenui e capitava di discutere a lungo, 
addirittura di litigare compulsivamente finché 
qualcuno non cedeva. Nel tempo, attraverso un 
processo di maturazione e di professionalizzazione, 
ci siamo dotati di dispositivi decisionali che facilitino 
la realizzazione di una sintesi: ci concediamo un certo 
numero di interventi e di ripetizioni che ciascuno 
può portare avanti per sostenere la propria causa, 
fissiamo dei tempi entro i quali processare un 
problema e ci discipliniamo grazie alle scadenze 
che accompagnano la produzione per arrivare alla 
decisione finale, che è un accordo in genere raggiunto 
a maggioranza.
 

FIN DAGLI ESORDI AVETE 
CONQUISTATO LA CRITICA, 

CHE VI HA RIPETUTAMENTE 
PREMIATO: QUALE RICADUTA 

HANNO AVUTO QUESTI 
RICONOSCIMENTI SULLA 

CIRCUITAZIONE DEI VOSTRI 
SPETTACOLI? CHE SIGNIFICATO 

ASSUME LA PRESENZA NEL 
CARTELLONE DEL PICCOLO DI 
MILANO, TEATRO D’EUROPA?
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Probabilmente oggi la critica non ha più il potere di 
sancire il successo (o l’insuccesso) di uno spettacolo, 
ma è centrale nel diffondere la cultura teatrale, 
ponendo l’attenzione sulle opere e sugli artisti che 
possono rappresentare esperienze di vivacità in un 
momento di grande inaridimento. Nel nostro caso 
bisogna relativizzare il concetto di successo: rispetto 
al teatro di ricerca contemporaneo europeo siamo 
molto contenti dei risultati ottenuti, ma non li si può 
paragonare alla diffusione mainstream di cui godono 
attori molto noti.
La nostra capacità di sopravvivere per 17 anni è 
legata a un fortunato connubio tra l’attenzione 
riservataci dalla critica e una generale trasversalità 
del nostro linguaggio, ritenuto stimolante ma anche 
accessibile, grazie al quale risultiamo spendibili tanto 
in un festival radicale, quanto all’interno di stagioni 
più tradizionali, che si concedono un momento di 
“rischio”. La natura anfibia che ci caratterizza ci ha 
permesso di muoverci in più contesti e di crescere. In 
questo senso approdare al Piccolo è un traguardo, ma 
non un punto d’arrivo: contiamo di essere una realtà 
che, nella propria dimensione, darà un contributo alla 
trasformazione di questo stabile e all’ampliamento di 
un repertorio teatrale.
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COSA SIGNIFICA PER VOI 
L’ESPRESSIONE “ARTISTI 
ASSOCIATI”, CON CUI VI 
PRESENTA IL PICCOLO?

Potremmo interpretarla su due livelli, di cui il primo 
è costituito dal rapporto artista-struttura: è stata 
selezionata una scuderia di artisti che è chiamata 
a una sorta di brainstorming prolungato, diffuso e 
performativo sul futuro del Piccolo, ripensandolo e 
ridefinendolo insieme al teatro stesso. Un secondo 
livello, invece, lega la struttura (in cui confluisce 
l’artista) e il tessuto sociale: oggetto di riflessione 
diventa come estendere, in modo capillare ed 
efficace, il sodalizio del Piccolo con Milano, e — in 
una prospettiva ancora più ampia — irradiare un 
rinnovamento della dimensione e del peso culturale 
che il teatro riveste oggi nell’immaginario nazionale 
ed europeo. Sarebbe bello se, a partire dal Piccolo, 
struttura e artisti riuscissero insieme a radicarsi al di 
fuori delle scene, nella cittadinanza, contribuendo a 
un potenziamento del ruolo della cultura teatrale in 
questo Paese e in Europa.
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IN BASE A QUALE CRITERIO 
SONO STATI SELEZIONATI DAL 

VOSTRO REPERTORIO PROPRIO 
I TRE SPETTACOLI CHE 

PRESENTATE AL PICCOLO? 
SONO QUELLI IN GRADO DI 
SINTETIZZARE LA VOSTRA 

EVOLUZIONE ARTISTICA 
O QUELLI CHE MEGLIO 

RAPPRESENTANO L’ESSENZA 
DEL COLLETTIVO ODIERNO?

Gli spettacoli sono stati scelti in dialogo col Piccolo, 
senza che la selezione fosse calata dall’alto, e 
compongono una panoramica che mostra i più recenti 
punti d’arrivo della nostra ricerca: rappresentano 
dei segni molto chiari del tracciato lasciato dalla 
compagnia negli ultimi anni.

“SHAKESPEAROLOGY”, 
“OVERLOAD” E “L'ANGELO 

DELLA STORIA” SEMBRANO 
TUTTI LAVORI IMPRONTATI 

A UNA COMPOSIZIONE 
A MOSAICO, IN CUI LA 
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FIGURA DI UNO SCRITTORE-
INTELLETTUALE 

(SHAKESPEARE, FOSTER 
WALLACE, BENJAMIN) 

FUNGE DA BINARIO GUIDA. 
DURANTE LA FASE DI 
COSTRUZIONE DELLO 

SPETTACOLO, SIETE SOLITI 
PARTIRE DA UN’IDEA, UN TEMA 

CENTRALE, CHE SOLLECITI 
LA SPERIMENTAZIONE O, 

AL CONTRARIO, PREFERITE 
IMPROVVISARE IN MODO 
PIÙ LIBERO E OTTENERE 

FRAMMENTI CHE POI 
SCREMATE ALLA RICERCA 

DI UN MINIMO COMUN 
DENOMINATORE?

Il più delle volte decidiamo un punto di partenza, 
un nucleo su cui avvertiamo l’urgenza di lavorare 
per intercettare quello che ribolle in tutti noi e che 
parli della contemporaneità. Si prosegue, poi, con 
un approccio entropico e viscerale: leggiamo libri, 
saggi, fumetti, guardiamo film e serie tv per nutrire 
l’immaginario e creare un vocabolario condiviso. 
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Quando arriviamo in scena improvvisiamo sulle 
tematiche di riferimento, talvolta caoticamente, in 
altri casi fissando regole più stringenti o incanalando 
idee pregresse, che non erano rientrate in lavori 
precedenti ma che percepiamo come portatrici di 
nuovi punti di vista.
La presenza di un intellettuale attorno a cui si snoda 
la drammaturgia non cambia la dinamica: partiamo 
da alcune intuizioni e traiettorie che l’autore ci ha 
suggerito per poi trascinarlo e innestarlo nella nostra 
ricerca, di progetto in progetto. Nei tre spettacoli 
che presentiamo al Piccolo il grado di vicinanza 
allo scrittore varia, ma l’iniziale e necessario studio 
della personalità in questione lascia sempre il 
posto al tradimento, all’autonomia conquistata 
nel tempo da quell’autore. In “Shakespearology” 
gli elementi biografici danno vita a una sorta di 
intervista impossibile in cui apparentemente si parla 
con Shakespeare, ma il colloquio fittizio diventa un 
pretesto per parlare con noi. In “Overload” la distanza 
con Wallace, la figura centrale attorno a cui ruota tutto 
il meccanismo, si amplifica perché ci relazioniamo, 
più che con la persona, con gli universi che evoca. 
Infine, nell’“Angelo della storia” il titolo stesso evoca 
Benjamin, ma è solo una suggestione per lavorare su 
altre tematiche.
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DA DOVE NASCE L’IDEA DI 
PARLARE DI SHAKESPEARE 

AFFRONTANDO LA SUA 
BIOGRAFIA, INVECE DI UNA 

SUA DRAMMATURGIA?

Ci siamo domandati chi volessimo incontrare se 
avessimo potuto dare carne a un fantasma e le 
risposte hanno finito per convergere sul teatrante 
più famoso del mondo, sulla matrice inesauribile 
per la drammaturgia di ogni tempo. Abbiamo 
studiato i libri sulla biografia di Shakespeare per 
scandagliarne ogni aspetto, ma senza appiattirci 
pedissequamente sui dati autentici che emergono 
dalla documentazione: ci siamo concessi la possibilità 
di incontrarne una nostra personale versione, mediata 
dal mondo di Sotterraneo e da quello di Woody 
Neri, che lo interpreta. In più, il tema del biopic, che 
rintraccia nella vita di un individuo la prefigurazione 
di chi diventerà, è una nostra ossessione da molti 
anni: già nel 2013, con lo spettacolo “Be legend!” 
fotografavamo le figure di Amleto, Giovanna D’Arco e 
Hitler nella loro infanzia per riflettere sul concetto del 
“daimon”, che spinge ciascuno di noi a realizzare la 
propria vocazione, e forse “Shakespearology” si pone 
in un rapporto di filiazione con quella che era la prima 
tappa del “Daimon project”.
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NEL CREARE 
“SHAKESPEAROLOGY” SIETE 
PARTITI DA UNA RIFLESSIONE 

SULLE DIFFICOLTÀ CHE 
COMPORTA METTERE IN 

SCENA, OGGI, SHAKESPEARE?

Al centro di “Shakespearology” c’è l’interazione con 
William Shakespeare, tratteggiato come se fosse 
uno di noi, perché era innanzitutto un mestierante e 
un impresario di sé stesso. Perciò si parla più della 
condizione del teatrante che della sostenibilità della 
messa in scena a cinquecento anni di distanza. La 
domanda, che invece rimane sottesa, riguarda la 
natura intrinsecamente manipolatoria del linguaggio 
teatrale, e quindi l’esercizio critico che si compie ogni 
volta che si decide consapevolmente di sospendere 
l’incredulità, o di tornare a dubitare di quello che 
si sta guardando: benché lo spettacolo prenda le 
mosse dalla tacita complicità con il pubblico riguardo 
all’autenticità dello Shakespeare in scena, è vero 
anche che questo patto viene poi sistematicamente 
rotto. In modo implicito interroghiamo lo spettatore 
sui motivi per cui sceglie di credere all’attore. 
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COME È COMPOSTO IL 
PUBBLICO A CUI SIETE 

ABITUATI? AVETE UN VOSTRO 
SPETTATORE IDEALE?

Il nostro pubblico è molto variegato e comprende sia 
chi non riconosce i nostri lavori come “vero” teatro, 
sia gli spettatori del festival di ricerca, un contesto nel 
quale è possibile sviluppare una forte intesa perché si 
condividono i riferimenti e il background. In mezzo si 
collocano tutte le declinazioni di persone che trovano 
nei nostri lavori spunti interessanti, pur ammettendo 
forse una certa difficoltà nella visione di spettacoli 
privi del classico sviluppo lineare, con personaggi 
identificabili e con le loro relazioni psicologiche: 
sono fasce intermedie dello spettro spettatoriale, 
che ci lasciano un certo margine di manovra perché 
ci consentono di promuovere un’apertura verso una 
diversa idea di teatro.

A CURA DI NADIA BRIGANDÌ
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RITRATTO
Federica Rosellini



foto Masiar Pasquali / Piccolo Teatro di Milano
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Tre aggettivi per descrivere il 
teatro del futuro?

Quale artista del passato inviteresti a cena?

Un’immagine che descriva gli 
Artisti Associati?

Il tuo sogno ricorrente?

Tre parole che descrivano la tua arte?

Esposta, ibrida, inquieta.

L'uovo orfico.

Lo spettacolo indimenticabile?

“Mount Olympus” di Jan Fabre.

Non ho sogni ricorrenti, ma spesso i miei 
sogni hanno a che fare con l’acqua. Laghi sul 
cui fondo seppellire cadaveri, tsunami, mari 
da attraversare, pioggia.

Carnale, fluido, distopico.

Leonora Carrington.
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COSA SIGNIFICA PER TE 
ESSERE PARTE DEL GRUPPO 

DI ARTISTI ASSOCIATI 
DEL PICCOLO, NELLA SUA 

PLURALITÀ?

È un bellissimo esperimento. La diversità delle voci 
rappresenta un tentativo di raccontare una scena 
proteiforme, italiana e internazionale. I profili scelti 
incarnano diverse sfaccettature di ciò che chiamiamo 
“teatro”, alcune inedite: credo che questo dato sia 
uno dei punti di forza dell’operazione. Mi rende felice 
pensare che autori e registi più giovani — figure 
ibride di autorialità mista — contribuiranno a formare 
una realtà famigliare in cui riconoscersi. Sarà anche 
un processo in divenire: col tempo scopriremo le 
reciproche modalità di lavoro e quanto più riusciremo 
ad abitare l’uno nell’altro, tanto più potremo arricchirci 
umanamente. Mi auguro che possa essere un 
progetto campione: che non duri i soli tre anni per cui 
è pensato, ma diventi parte della storia del Piccolo.
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NEL TUO PERCORSO 
PROFESSIONALE HAI 
COLLABORATO CON 

ALCUNI TRA I REGISTI PIÙ 
IMPORTANTI DELLA SCENA 

CONTEMPORANEA. QUAL È IL 
TUO PUNTO DI VISTA SU QUELLI 
CHE CONSIDERI I TUOI MAESTRI 
E IN CHE MODO DIALOGHI CON 

IL LORO LASCITO?

Luca Ronconi è stato un maestro insuperabile 
nell’insegnarmi la lettura del testo e il modo in cui 
ribaltarlo; così come Antonio Latella, che mi ha 
portato a scoprire un certo rapporto con l’umanità e il 
fallimento, a spingermi sempre oltre i limiti del corpo. 
Con la stessa sicurezza posso affermare che il mio 
posizionamento nei loro confronti è stato assorbire 
tutto quello che risuonava in me e lasciare ciò che 
non mi apparteneva. Ho sempre preso ispirazione da 
discipline diverse: mi sono formata — ancor prima 
che a teatro — musicalmente, come danzatrice 
e illustratrice. Del resto, penso che fare teatro sia 
questo: raccogliere le altre arti e ibridarle. Lavorare 
con il corpo allargando il proprio immaginario fino ad 
abbracciare il momento dell’interpretazione e della 
regia. Porterò con me tutte le forme di insegnamento 
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che ho ricevuto: spero sempre di poter testimoniare 
chi sia stata la mia maestra in un laboratorio di teatro 
alle scuole medie, la prima a vedere qualcosa in me. 
Finché rispetteremo chi ci ha trasmesso qualcosa, 
sarà un buon momento per l’umanità.

CHE RUOLO RIVESTE UN 
MAESTRO OGGI?

Ci sono due tipologie di maestro: il maestro formatore 
e il maestro che ti dirige in scena. In entrambi i casi, 
questi padri e queste madri non vanno venerati, vanno 
uccisi. Dopo ogni percorso di formazione, c’è il rischio 
di sentire troppo la loro assenza e di non riuscire a 
tradirli. Forse oggi ci si rivolge ancora ai maestri del 
passato perché si ha paura di proporre nuovi scenari. 
O forse si ha il terrore di non riuscire ad arrivare a 
un obiettivo o a diventare qualcuno. Si diventa liberi 
quando si comprende che non serve “arrivare” ma 
piuttosto essere perennemente in viaggio. 

QUANDO, SECONDO TE, 
UN’ATTRICE O UN ATTORE 

DIVENTANO PIÙ IN SENSO LATO 
“AUTORI”?
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Prima l’autore era solo drammaturgo, oggi non è 
infrequente che abbia anche un occhio registico. Più 
in generale, credo che la categoria possa includere 
chiunque metta in gioco un forte immaginario. 
Esistono gli interpreti puri, che amano farsi condurre; 
altri hanno l’urgenza di comunicare anche con gli 
altri ruoli. L’importante è mettersi anzitutto al servizio 
del fare scenico. Se sono chiamata come interprete 
(come nel caso di “Hamlet”) mi immergo all’interno di 
un patto con una regia: porto del mio nel lavoro, ma 
sapendo che c’è una persona, dietro a tutti, che tira le 
fila. Fidarsi in questo caso è fondamentale. Del resto, 
il teatro è il luogo dell’empatia, della compromissione, 
dove il proprio sentire si fonde con quello degli altri.

IN “CARNE BLU”, CHE HA 
DEBUTTATO L’ANNO SCORSO, 
SEI INTERPRETE, AUTRICE E 
REGISTA. È STATO DIFFICILE 

TRACCIARE UNA LINEA DI 
CONFINE? 

A un certo punto del processo è accaduto qualcosa: 
ho smesso di preoccuparmi delle questioni tecnico-
registiche, ho fatto un passo indietro per stare 
insieme allo spettatore. In “Carne blu” porto in scena 
la mia vita e far passare quel tipo di esposizione 
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attraverso il mio stesso corpo è stato impegnativo. 
Durante la prima è stato, letteralmente, come avere 
i ladri in casa. Ma anche tutte le sere successive ho 
continuato a maledirmi! Una cosa molto interessante, 
però, è successa nella fase in cui ho fatto memoria: 
solo allora ho capito qualcosa del mio modo di 
pensare, e ho scoperto come fosse strutturato. Ho 
preso distanza da me stessa, l’interprete ha analizzato 
la drammaturga. In questo genere di autorialità, 
ci si trova costantemente in una condizione di 
auto-esposizione: è come se aprissi in me delle 
maglie, esponendo debolezze e ferite alla comunità. 
Un’azione rischiosa, di cui vedo però un profondo 
valore politico.

TRA L’ALTRO, PROPRIO IN 
“CARNE BLU” COMPI UNA 

DECOSTRUZIONE DEL CORPO 
DELL’INTERPRETE IN SCENA…  

Per me è stata proprio una discesa verticale dentro un 
corpo che era allo stesso tempo tutto il Teatro Studio: 
un grande corpo che guardava emergere le sue 
macerie e si spogliava di pezzi. Io ero come un organo 
di questo grande corpo, un pezzo di carne dentro la 
sua muscolatura. E anche la mia voce fuori di me: ero 
una ghiandola, un osso.
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UNO DEI NUCLEI DEL TUO 
LAVORO È IL SUPERAMENTO 
DEL BINARISMO DI GENERE.  

IN “VERONICA”, CHE HAI 
PRESENTATO ALLA BIENNALE 

DI VENEZIA, ARRIVI AD 
AFFRONTARE ANCHE LA 

QUESTIONE DEL POST-
UMANO. DOVE PORTA QUESTO 

PERCORSO?

Non cerco mai una destinazione, appena arrivo da 
qualche parte mi rimetto in viaggio. Non seguo temi 
di moda: nel portarmi a riflettere intorno al binarismo 
di genere, per esempio, credo sia stato qualcosa 
di insito nella mia natura. Quando portavo in scena 
“Testo tossico” (2017) l’argomento era in effetti ancora 
piuttosto lontano dalla ribalta. Ora non si mette più 
in dubbio soltanto il binarismo tra uomo e donna, ma 
quello tra uomo e animale, uomo e macchina, uomo e 
mostro. Si tratta di una nuova frontiera per il Teatro, e 
l’arte se ne sta occupando in modo sempre più esteso: 
basti guardare all’ultima Biennale o a “Crimes of the 
future” di David Cronenberg.
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ALLO STESSO TEMPO NEL 
TUO LAVORO RESTANO 

FONDAMENTALI I CLASSICI, 
DALLA TRAGEDIA GRECA FINO 

A “ORLANDO” E “AMLETO”. 
QUALE RUOLO RITIENI CHE 

RIVESTANO NEL PRESENTE?

Come autrice, per me il classico ha il valore del 
paradigma che si respira nella maggior parte delle 
drammaturgie contemporanee. È come se portassi 
con me un seme. Anche solo a livello sotterraneo, 
le storie antiche dialogano sempre con noi, restano 
presenti persino nelle forme iper-contemporanee. 
Cerco sempre di chiedermi come si possa abitare 
i classici con le parole di oggi e con la parte più 
nascosta di me. 

A CURA DI IVAN COLOMBO E LEONARDO RAVIOLI
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COSA ABBIAMO VISTO
A TEATRO

“Talk Show”: 
racconto 

teatrale di 
un dialogo 

improvvisato
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Una scrivania, alcune sedie, un timer, due monitor: è 
tutta qui la scenografia di “Talk Show”, format teatrale 
creato nel 2018 dalla compagnia fiorentina Sotterraneo 
e che da allora ha visto numerose mise en scène. Il 
dispositivo è apparentemente semplice: lo spettacolo 
ruota attorno a un’intervista condotta dalla compagnia, 
di volta in volta, insieme a un ospite diverso. Se da un 
lato emerge l’intenzione di seguire un determinato filo 
narrativo, strutturando l’intervista in diversi momenti 
che potremmo definire “atti”, dall’altro l’imprevedibile 
entra a far parte del gioco, considerato il grado di 
spontaneità delle risposte. A settembre “Talk Show” 
è tornato a Milano, a Spazio Teatro 89, all'interno della 
stagione “Estate fuori scena” del Piccolo Teatro. Lo 
spettacolo si apre con una breve introduzione recitata 
da Woody Neri che, guidato da una voce fuoricampo, 
interpreta un collage di atteggiamenti stereotipati 
riconducibili alla figura del medico, spaziando da quello 
indifferente alle sorti dei pazienti a quello esasperato 
dall’ennesimo caso di ipocondria. È solo al termine 
della sequenza che salgono sul palco Daniele Villa, 
Claudio Cirri e Sara Bonaventura, accompagnati 
dall’ospite della serata, Silvia Bencivelli, giornalista 
e divulgatrice scientifica. Questa volta l’intervista 
condotta dai Sotterraneo si colloca nel contesto di 
una “cena di naturisti” e le domande rivolte all’ospite 
arrivano direttamente dai commensali, immaginari 
amici e parenti di Bencivelli, interpretati dai tre attori. 
Pochi istanti prima dell’inizio della conversazione 
viene azionato un timer di un’ora posizionato sotto la 
scrivania e rivolto verso il pubblico.  
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Osservandone i numeri non si può fare a meno di 
notare — camuffata insieme a tazze, libri e pc sulla 
scrivania — una boccia di vetro con un pesce rosso. 
Probabilmente è un richiamo a “Overload” — lo 
spettacolo per il quale la compagnia ha ricevuto il 
premio Ubu nel 2018 — ma la mente corre subito a 
“Che Tempo che fa”, il programma tv dove gli ospiti 
vengono intervistati dietro a una scrivania-acquario. 
È questa suggestione, oltre alla stessa presenza 
del timer, a richiamare l’attenzione sulla natura 
ibrida dello spettacolo. Già dal titolo si ha infatti 
la sensazione di assistere a qualcosa di non ben 
delineato, e viene naturale chiedersi se sia veramente 
possibile distinguere una marcatura netta che divida 
teatro e televisione; la separazione dei due generi 
è davvero così definita? Oppure può esistere una 
terra di mezzo dove i due ambiti si incontrano e in 
qualche modo si fondono? “Talk Show” prosegue 
in un’atmosfera sempre più distesa, e le domande 
all’ospite, che prendono le mosse dai temi di ricerca 
di Bencivelli, sfociano poi in questioni legate alla sfera 
personale della giornalista. I diversi segmenti dello 
spettacolo vengono scanditi dall’entrata in scena 
di Neri, in costume sempre diverso: un gigantesco 
pollo geneticamente modificato, emblema della 
querelle sugli OGM; un uomo in maschera antigas per 
affrontare l’argomento delle scie chimiche; oppure 
Charles Darwin, nume tutelare di qualsiasi dibattito 
sulla scienza. Mentre il dialogo procede, un’altra linea 
di confine sembra vacillare: siamo sicuri che siano i 
Sotterraneo i soli attori in scena? Nel momento in cui 
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Bencivelli sta al gioco, segue il canovaccio e risponde 
a un’ipotetica zia che la incalza sulla questione dei 
prodotti biologici «senza sale, senza lattosio, senza 
olio di palma», o mentre si complimenta con Neri-
Darwin per le sue doti di scrittura, si ha la sensazione 
di assistere a uno show televisivo dove il “bello della 
diretta” rimane legato ai ruoli e spesso alle battute, 
sapientemente preparate, delle singole persone in 
onda. Eppure, in “Talk Show” è tutto improvvisato. È 
talmente improvvisato, in effetti, che a un certo punto 
la conversazione prende una piega che la compagnia 
stessa non sembra aspettarsi: mancano circa 
quindici minuti alla fine della conversazione, quando 
Bencivelli estrae dalla tasca il cellulare e racconta 
un episodio che prevede la lettura di uno scambio di 
email. All’improvviso la situazione si ribalta: l’ospite 
afferra le briglie del discorso e il suo personaggio 
passa dal ruolo dell’intervistata a quello di narratrice. 
Questo tipo di capovolgimento avviene per tutto lo 
spettacolo, in cui non si fa che assistere continuamente 
a una libera fluidità di movimento tra generi, spazi e 
ruoli: i rigidi schemi tradizionali vengono smantellati 
e si assiste alla creazione di nuove composizioni 
ibride. E con il timer allo zero si rompe anche l’ultimo 
schema, quell’intransigente soglia dei 60 minuti: la 
conversazione continua a fluire liberamente e chi sta 
sul palco non si preoccupa troppo di “stare nei tempi”, 
del resto non siamo certo in televisione. O forse sì? Lo 
sguardo torna di nuovo alla scrivania, ai fogli, al pesce 
che non ha mai smesso di nuotare, e il dubbio riappare.

ELENA VISMARA
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COSA ABBIAMO VISTO
A TEATRO

“Hamlet”: 
Federica 
Rosellini, 

il corpo in 
ascolto
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Intorno ad “Hamlet” di Latella, in replica per tutto 
ottobre al Piccolo Teatro, le notizie principali sono 
due: che lo spettacolo dura sei ore, e che Amleto è 
Federica Rosellini.
Al centro dell’indagine di Latella si situa — come 
spesso accade nei suoi lavori — una riflessione 
sull’attore e sulle intermittenze della funzione 
personaggio: gli interpreti attraversano insieme 
l’intero racconto shakespeariano, cambiandosi d’abito 
e di ruolo davanti al pubblico, riscoprendo il piacere di 
una narrazione pura, disincarnata. Del resto “Hamlet” 
è una delle opere che meglio si presta a una lettura 
intertestuale: a partire dalla compagnia di attori 
convocata alla corte di Danimarca, qui immaginata 
come un ensemble di corpi mozzi che emergono 
da una fossa in scena, come dal cassonetto di un 
“Endgame” beckettiano. 
Ma ciò che più contraddistingue questo “Hamlet” 
è il suo farsi contenitore di altre possibili messe in 
scena del capolavoro shakespeariano: si tratta cioè 
di un discorso sulla storia stessa della produzione 
contemporanea, laddove il testo si trasforma nel 
museo di immagini di chi ha provato a inscenarlo. 
È Federica Rosellini a costituire il vettore di questo 
viaggio: con la sua presenza fisica disinnesca ogni 
associazione automatica tra genere e personaggio, 
costringendo lo spettatore a non accomodarsi su 
scontati meccanismi d’immedesimazione. La sua 
centralità ieratica — una sacralità che si respira anche 
nell’accumulo di inginocchiatoi e banchi da chiesa, 
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latori di un immaginario cristiano — sembra di per sé 
omaggio al ruolo dell’attore come medium, portatore 
di riti.
Questo nucleo di ricerca (la semiotica del corpo 
performativo in scena) è del resto centrale anche 
nel percorso autoriale indipendente di Rosellini. 
Nell’esordio come regista e drammaturga in “Carne 
blu” (in scena al Piccolo nella scorsa stagione), viene 
portato a termine un radicale processo di sottrazione, 
dove la fusione di tutti i ruoli in un unico corpo palesa 
il paradosso di non poter mai accedere pienamente 
al testo-sorgente. Ancor più radicale, per certi versi, è 
l’operazione attuata in “Veronica”, a partire da un testo 
di Giacomo Garaffoni (presentata alla Biennale 2022, 
una mise en lecture che dialoga col mito di Orfeo): 
qui Rosellini registra live la propria stessa voce, 
indagando la possibilità di trasformare l’interprete 
in testimone immediato del proprio stesso atto 
recitativo. La parola viene dunque volontariamente 
“scorporata”, consentendo allo spettatore di entrare 
nel processo di distacco tra corpo e fonazione: 
assistiamo a un ritorno da parte dell’attrice alla 
mera facoltà dell’ascoltare, in un atto che tuttavia 
sconfessa l’imposizione della propria parola su 
quella altrui. Rosellini sembra dunque dare vita a un 
universo promiscuo di verbo e sembianze: elementi 
che abitano lo stesso corpo di un’interprete votata a 
cedere la propria identità, fino a fondersi nello spazio 
scenico stesso.
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È per questa ragione che la sequenza indimenticabile 
di questo “Hamlet” — quando gli attori convocati 
dal principe si manifestano sotto forma dei costumi 
di alcune celebri versioni del dramma, firmate da 
Strehler e Ronconi — diventa una fenomenale 
dichiarazione meta-recitativa nei confronti della 
civiltà che ha fatto la storia del teatro: a questi 
fantasmi del passato Rosellini si rivolge per 
squadernare l’attaccamento verso chi, come lei, ha 
dovuto confrontarsi con un’opera-mondo, così come 
l’importanza dell’umiltà dell’attore che, tentando 
di far rivivere quella parola scritta, si lascia da essa 
attraversare.

LEONARDO RAVIOLI
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Abbiamo chiesto a Chiara Lagani, che con la sua 
compagnia Fanny & Alexander ha portato in scena 
tutto “Infinite Jest”, di riflettere sulle consonanze tra 
il teatro e le riflessioni di Foster Wallace, a partire 
anche da “Overload” di Sotterraneo

Quello che con Fanny & Alexander sono andata 
più volte a ricercare in David Foster Wallace, e in 
particolare nel suo capolavoro “Infinite Jest”, è ancora 
oggi per me difficile da ridurre a poche righe, almeno 
in una forma chiara e oggettiva. Franzen diceva del 
suo amico DFW che era quel tipo di scrittore per cui 
«più ti avvicini, più il quadro diventa oscuro, ma non 
puoi fare a meno di amarlo in modo spassionato». 

Percorrere 
Foster Wallace a 

perdifiato
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Forse il quadro diventa oscuro per uno strano effetto 
di densità, di sovrapposizioni continue di temi, 
sentimenti, intuizioni illuminanti, in un sistema molto 
teso di forze anche brutali che spesso, qualcuno 
ha detto, fa sì che il lettore si rifugi, si accoccoli, 
negli angoli apparentemente più piani del suo stile: 
nell’umorismo, nell’umanità. Siamo spinti dallo slancio 
dei suoi squarci narrativi più geniali e li percorriamo a 
perdifiato, come se si trattasse di vie di fuga, o magari 
ci cattura all’improvviso lo splendore di una pagina, 
una specie di radura provvisoria in cui riprender fiato, 
in cui dare un’occhiata, quasi sempre vana, alla mappa 
del nostro spaesamento, in cerca di un ordine finale 
che, già lo sappiamo, sarà molto difficile trovare. 
Eppure in quello che forse fra tutti è l’autore che 
meglio incarna la mia idea di complessità, è proprio 
la frizione costante con quello che siamo, quello 
che ci interessa, quello che spesso (magari anche 
semplificando) chiamiamo “attualità” a diventare il 
motore costante di un’inesauribile passione, anche 
quando non si è capaci del tutto di intercettarne le 
ragioni, ad esempio quando ci tocca attendere, con 
pazienza, nelle prime duecento pagine di una sua 
monumentale opera, di potere a malapena iniziare 
a intrecciare i fili di una trama, che all’inizio sembra 
furiosamente scomposta, ma che poi, a poco a poco, 
tesserà  attorno a noi, alla nostra fedele attenzione, la 
sua tela, finché non si realizzerà quella fatale forma 
di magnetica attrazione, di dipendenza addirittura, 
da cui non sarà facile liberarsi.  E non è la stessa 
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dipendenza, in un certo senso, di cui parla il suo 
romanzo? Anche questa, credo, è una caratteristica 
estrema di quest’opera: che lo stile, la forma, 
l’architettura che lo fondano diventano anche il suo 
tema, il suo specifico contenuto.
Il montaggio è una delle cose più affascianti nelle 
labirintiche costruzioni narrative di “Infinite Jest”, e 
proprio tramite una forma di montaggio anche noi 
abbiamo composto la nostra maratona wallaciana 
(“Rave Foster Wallace”). Il nostro lavoro sulla 
sovrapposizione tra persone e personaggi, luoghi 
fisici e luoghi romanzeschi è stato quello che si 
potrebbe definire senz’altro un site-specific, ma 
ancor meglio forse il re-enactement del romanzo 
nel grande corpo, a sua volta romanzesco, dell’ex 
Paolo Pini di Milano: uno spazio estremamente 
articolato e narrativo che si è come impastato nella 
trama del libro, così come i corpi degli attori si sono 
lasciati abitare dalle parole di DFW in una forma non 
rappresentativa.
Non dunque un semplice spettacolo ma una lettura 
incarnata, in relazione a differenti zone, parti, 
argomenti, colori, temperature, figure geometriche, 
residui organici, luci, ombre di questa incandescente 
e inconsumabile opera. Ci siamo posti di fronte a essa 
come di fronte a un enigma vitalmente insolubile, 
facendoci prima specchio delle sue questioni, e poi 
riflettendole da differenti prospettive, nel rispetto 
delle regole del gioco che il romanzo stesso pone. 
Non trattandosi di una rappresentazione, ma di un 
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grande gioco, i personaggi erano tutti per così dire 
ipostatici, e le situazioni molto vive e impermanenti. 
Lo spazio dell’ex-Paolo Pini, coi suoi luoghi multiformi 
e altamente evocativi a poco a poco è andato 
semplicemente a sovrapporsi ai luoghi del romanzo: 
lo spettatore si trovava cioè all’improvviso negli 
uffici dell’Università dell’Arizona, vagava su e giù 
per i corridoi della Ennet House, l’istituto per la 
disintossicazione e il recupero dalle dipendenze, 
i campi della Enfield Tennis Academy c’erano 
veramente, con reali partite impossibili giocate dagli 
attori, e c’era anche il metafisico campo dell’Eschaton. 
E poi gli appartamenti, i sotterranei, le segrete… Lo 
spettatore abitava questo romanzo incarnato con 
continuità, oppure a tratti, potendo entrare e uscire 
quando voleva, con momenti di pausa, cene e pranzi 
tematici incorporati nella giornata fluxus.
Una dinamica performativa che pare giocarsi 
anche sull’estenuazione, sulla dilatazione e sulla 
rarefazione, oppure sull’improvvisa compressione 
di certi momenti. Ognuno degli attori, grazie alla 
specifica grana temporale che si andava creando, 
ha potuto contemporaneamente essere spettatore 
dell’opera che andava concretizzandosi sulla scena. 
Da spettatrice, dunque, più che da attrice del “Rave 
Foster Wallace” posso dire che ho trovato fortissimi 
i momenti interstiziali, quelli di spostamento fisico 
da una zona all’altra dell’immenso parco del Pini, 
in cui spettatori spesso già appassionati di DFW 
continuavano incessantemente a parlare del 
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romanzo, a congetturare, a riconoscere dettagli 
nelle varie scene; inoltre ho amato immensamente i 
momenti estenuati, quelli a fine serata, poco prima 
dell’alba, quando, ondeggiando sul prato, nel buio 
ancora illuminato dalla luna, quasi sembravamo 
un gruppo di cospiratori, o di reduci irriducibili 
in cerca del fantasma di Incandenza, al seguito 
di Hal, o di Gately mentre scava la sua buca. La 
scrittura in DFW e in particolare forse in “Infinite 
Jest”, dove molto tempo si richiede innanzitutto a 
chi legge per entrare, attraversare, ricucire e tenere 
assieme i fili della storia, ma anche per rinunciare 
al controllo, procedere a una strana, galvanizzante 
esperienza di dissipazione, perdita di sé che, in 
qualche misura, diventa l’esperienza stessa della 
lettura, la sensazione cruciale e speciale di un tempo 
privato della consueta prospettiva, eppure sempre 
concretissimo, fatto di una particolare, distintiva 
misura, che definirei assoluta.
Dopotutto lo stesso DFW diceva che «una delle poche 
cose che la letteratura può ancora fare è creare tra 
chi legge e chi scrive una intimità non superficiale». 
Potrei dire lo stesso del teatro. Il raggiungimento di 
questa intimità richiede prima di tutto il ripensamento 
del proprio precedente concetto di tempo, forse: 
provare a riformularle la nozione stessa di attenzione, 
di durata. Ed è proprio di attenzione, infatti, che 
ci parla Sotterraneo nel suo splendido lavoro: noi 
abbiamo tanto amato il loro DFW da volerlo prelevare 
così com’era, in carne ed ossa, e portarlo tra di noi, 
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a Milano, per farlo passeggiare su e giù per quei 
prati, le collinette, i campi da tennis e i cunicoli bui, 
dopo averlo eletto guida speciale del Rave. Claudio 
Cirri, alias David Foster Wallace, uscito direttamente 
da “Overload”, è entrato nel nostro “Rave”, quasi 
passando dallo specchio di uno stralunato mondo 
delle meraviglie: una specie di fantasma concreto 
che ha fatto da caronte al nostro pubblico (e a tutti gli 
attori) in quel magico, folle attraversamento. Un dono 
indimenticabile. Una specie di triplo salto quantico 
nello spazio-tempo di “Infinite Jest”: da un libro a uno 
spettacolo a un altro spettacolo e ritorno, mica male in 
fondo, no?

CHIARA LAGANI 
A CURA DI  FRANCESCA RIGATO
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Mariacristina Cavecchi, professoressa di Storia 
del teatro inglese e British Literature presso il 
dipartimento di Lingue e letterature straniere 
dell’Università degli Studi di Milano, ha condiviso con 
noi una riflessione sul senso, sulle intenzioni e sulle 
modalità in cui Shakespeare occupa, ancora oggi,  
i palcoscenici dei teatri europei.

Shakespeare è un autore profondamente legato alla 
nostra cultura. Sia i drammi romani che i cosiddetti 
“Italianate plays” sono ambientati nel nostro paese 
e il drammaturgo elisabettiano si è ispirato a storie, 
fonti e personaggi che fanno parte della nostra storia. 
A sua volta, la cultura italiana ha contraccambiato 

William 
Shakespeare 

Superstar
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questa fascinazione appropriandosi delle sue 
opere con sempre maggior sicurezza, inventiva e 
irriverenza. Benché ora sia più che mai sinonimo 
di Britishness, Shakespeare è anche parte del 
nostro inconscio culturale e della nostra memoria 
collettiva, avendo giocato un ruolo rilevante nella 
costruzione della nostra stessa identità nazionale. 
Basti qui pensare a come i nostri vari Shakespeare 
risorgimentali, ma anche sessantottini, di destra e 
sinistra e via dicendo, abbiano saputo dar voce alle 
istanze politiche più diverse, confermando così la 
vocazione alla metamorfosi dei plays shakespeariani, 
peraltro sopravvissuti come testi molteplici e 
mobili, di cui sono giunte varie versioni in-folio e 
in-quarto buone o cattive. Non stupisce che da più 
di quattrocento anni il potenziale trans-nazionale, 
trans-culturale e anche trans-gender di Shakespeare, 
la sua capacità di mescolare linguaggi diversi, generi 
diversi, di far ridere e piangere, di farsi portavoce di 
una molteplicità di significati, anche in contraddizione 
tra loro, lo abbia trasformato in un’icona mondiale 
che offre lo spunto per riflessioni sulla diversità, la 
marginalità, l’ibridazione, ma anche per sperimentare 
nuovi linguaggi drammaturgici. Sono moltissime 
le voci che hanno portato Shakespeare sui nostri 
palcoscenici: Giorgio Strehler, Luca Ronconi, Carmelo 
Bene, Leo De Berardinis, Carlo Cecchi, Maurizio 
Scaparro, Serena Sinigaglia, Pippo Delbono. Il teatro 
shakespeariano è così duttile da adattarsi ai pubblici 
e agli attori più diversi e anche ai cambiamenti del 
tempo. Si pensi alla pandemia, e a come abbia dato 
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un significato diverso al “to be, or not to be,” come ci 
ricordano sia Latella sia Federica Rosellini, in scena 
nei panni del protagonista. 
La continua necessità di relazionarsi con le opere 
di Shakespeare e con la sua figura di teatrante 
determinano anche, dagli ultimi anni del Novecento 
in poi, una tendenza alla trasformazione della sua 
biografia in vero e proprio materiale drammaturgico. 
I misteri che circondano la vita di Shakespeare e il 
fatto che anche grazie al contributo della “popular 
culture” sia diventato una superstar hanno acceso 
i riflettori sul suo vissuto, innescando infuocate 
discussioni e invitando a creative ricostruzioni. Le 
poche e incerte notizie sul suo matrimonio precoce 
e forse infelice, la fuga a Londra, la morte del figlio, il 
ritorno a Stratford ricco e famoso lasciano lo spazio 
per ardite congetture. Accanto agli accademici hanno 
così accolto la sfida figure del calibro di Edward Bond 
(“Bingo”, 1973) o di Mark Rylance (“I Am Shakespeare”, 
2007). L’invito a penetrare i meandri della vita privata 
del drammaturgo elisabettiano e a indagare le ragioni 
del suo genio viene accolto anche dal cinema. Basti 
qui pensare al grande successo di “Shakespeare in 
Love” (1998) di Marc Norman e Tom Stoppard, in cui 
la biografia incrocia la finzione della trama di “Romeo 
and Juliet”, o “Anonymous” (2011) di Roland Emmerich, 
che sposa la fantasiosa teoria secondo la quale le 
opere shakespeariane sarebbero in realtà state scritte 
dal conte di Oxford, Edward de Vere. 
In un momento in cui la costruzione e l’affermazione 
dell’identità sono al centro della nostra cultura digitale 
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sembra importante mettere al centro della scena 
l’uomo e l’artista Shakespeare piuttosto che le sue 
opere, anche se poi — e penso a “Shakespearology” 
di Sotterraneo — l’intervista al drammaturgo diventa il 
pretesto per riflettere (e anche ridere) sulle sue opere 
e il suo genio. 
D’altro canto, se si guarda alla scena inglese, a 
partire dagli anni Novanta del Novecento si registra 
un crescente interesse del teatro per le biografie di 
personaggi famosi, tra i quali numerosi artisti: da 
Pablo Picasso ad Artemisia Gentileschi, per citarne 
solo alcuni. Sono testi che presentano alcuni momenti 
delle vite di personaggi di cui si mettono a fuoco 
contraddizioni e dubbi, miserie e pentimenti, successi 
e sconfitte. In tutte queste storie, drammaturghi come 
Brian McAvera e Billy Barrett, restituiscono umanità 
e sentimenti a personaggi distanti dal pubblico, ma 
soprattutto coinvolgono gli spettatori e li invitano a 
riflettere sul modo in cui si costruiscono le biografie, 
sempre in bilico tra realtà e finzione, e dunque anche 
sul ruolo e le responsabilità del drammaturgo stesso. 
Non a caso per la pluripremiata compagnia Breach 
Theatre il processo ad Artemisia Gentileschi diventa 
soprattutto l’occasione per smascherare le fragilità 
del cosiddetto “verbatim theatre”, un teatro di tipo 
documentario molto frequentato sui palcoscenici 
britannici, che pretenderebbe di intrattenere un 
rapporto privilegiato con la “verità”. 
Inoltre, se prendiamo spunto da “Shakespeareology”, 
non possiamo non citare l’autobiografia o, ancora 
meglio, quella che Sergio Blanco presentando la sua 
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trilogia nell’ambito del festival Presente Indicativo ha 
definito l’auto-finzione. Un gioco spiazzante dell’attore 
che nel momento stesso in cui ribadisce la propria 
identità di narratore ne mina paradossalmente la 
credibilità, smascherando il contesto teatrale e 
installando negli spettatori una costante incertezza 
su cosa sia vero e cosa falso. Un cortocircuito che 
abbiamo già trovato in testi britannici di grande 
successo, da “My Arm” (2006) di Tim Crouch a “Long 
Live the Little Knife” (2013) di David Leddy. 
Una chiave interessante per ripensare l’autorialità 
di Shakespeare e il contesto originario della sua 
attività può essere trovata attraverso la ricerca 
di un parallelismo, anche in parte azzardato ma 
comunque stimolante, con autori e artisti di oggi. 
Così, accogliendo il suggerimento dello William 
Shakespeare reinventato da Woody Neri e intervistato 
sul palco di “Shakespearology”, guarderei agli autori 
di quei “gran blockbuster d’autore” che “sbancano 
il botteghino”, “complessi ma popolari”: forse “The 
Rocky Horror Picture Show”, che i Sotterraneo citano 
nel loro spettacolo e che, per inciso, ha accolto molti 
spunti shakespeariani. O forse la saga della Marvel 
o, anni fa, quella cult di “Hunger Games”. Mi sembra 
peraltro interessante sottolineare come Suzanne 
Collins nella sua trilogia “Hunger Games” abbia 
creato un sofisticato gioco di rimandi intertestuali a 
“Coriolanus” e come “Thor”, il capitolo della Marvel 
diretto da Kenneth Branagh, sia un incrocio tra 
Shakespeare e la mitologia nordica che mette in 
scena dinamiche tra padri e figli, gelosie tra fratelli, 
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e due personaggi che, come Romeo e Giulietta, si 
innamorano e non possono stare insieme facilmente. 
Se ci pensiamo, in qualche modo Shakespeare offre 
degli archetipi che continuano ad ispirare anche 
le nostre storie contemporanee o, come afferma 
Shakespeare/Woody Neri nello spettacolo, «se una 
trama è già buona tanto vale copiarla». 
Ma l’artista che mi pare forse più titolato a raccogliere 
la legacy shakespeariana in termini di soluzioni visive, 
complessità narrativa e capacità di intercettare 
pubblici diversi è forse lo street writer Banksy, non a 
caso ribattezzato non solo come l’artista del popolo 
ma anche “uno Shakespeare contemporaneo”. 
Due geni, quelli di Shakespeare e Banksy, capaci di 
coniugare classico e contemporaneo, poesia e satira, 
e soprattutto di catturare l’attenzione del grande 
pubblico, trasformando le urgenze dell’attualità in 
grande arte. Diventa allora un’ipotesi suggestiva 
quella di considerare i muri delle nostre città come 
spazi di una controcultura che ricordano le “liberties”, 
quelle zone a sud del Tamigi che in età elisabettiana 
erano spazi di esilio e di licenza, di libertà 
carnevalesca nei confronti del potere e della cultura 
dominante, dove si trovavano bordelli, sale da gioco e 
teatri. Per non parlare del fatto che di entrambi viene 
spesso messa in discussione l’identità. 
In fondo, la forza straordinaria del teatro 
shakespeariano e anche il motivo della sua longevità è 
da ricercare nella capacità di Shakespeare di ibridare 
generi e linguaggi, pescare trame e personaggi 
dalle fonti più disparate, ingaggiare un pubblico 
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estremamente eterogeneo con parole poetiche e 
volgari, comiche e tragiche, ma soprattutto attingere 
liberamente all’immaginario collettivo della sua 
epoca. Shakespeare è stato capace non solo di 
tradurre in teatro il materiale drammatico, narrativo 
e storiografico preesistente — che ha ampiamente 
saccheggiato per riscrivere le sue storie — ma di 
trasformare la vita in arte, dando un nome a emozioni 
e sentimenti. Come sosteneva Harold Bloom, è a 
William Shakespeare che forse dobbiamo l’invenzione 
dell’umano.

MARIACRISTINA CAVECCHI
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BACHECA - VOCE AGLI SPETTATORI

1) QUAL È PER TE IL PIÙ CONTEMPORANEO TRA I 
CLASSICI? 

2) QUAL È L'OPERA CONTEMPORANEA CHE VORRESTI 
DIVENTASSE UN CLASSICO?

1) “Canne al vento”, Grazia 
Deledda
2) “L'ubicazione del bene”, 
Giorgio Falco

Mauro Novelli, docente 
universitario

1) “Guerra e Pace”, Lev 
Tolstoj
2) “Trilogia di Holt”, Kent 
Haruf 

Mauro Cremon, libraio

1) “La Ninetta del Verzee”, Carlo 
Porta
2) “Non insegnate ai bambini”, 
Giorgio Gaber 

Germano Lanzoni, attore

1) “Flaming Creatures”, 
Jack Smith 
2) “Case History”, Boris 
Mikhailov

Luca Del Pia, fotografo

1) “1984”, George Orwell
2) “Bagheria”, Dacia 
Maraini

Rossella Vecchione, 
docente scuole superiori

1) “I promessi sposi”, Alessandro 
Manzoni
2) “La notte di San Lorenzo”, Paolo e 
Vittorio Taviani

Valentina Cravino, ufficio stampa

1) “Svejk nella seconda guerra 
mondiale”, Bertolt Brecht
2) “Il mare”, John Banville 

Francesca Gambarini, 
giornalista

1) “La dolce vita”, Federico 
Fellini
2) “Mommy”, Xavier Dolan

Vincenzo Cuccia, docente 
universitario

V
IS

IO
N

I





IN REDAZIONE 
Carola Ambrosioni
Sara Biondi
Nadia Brigandì
Harriet Carnevale
Ivan Colombo
Anna Farina
Claudio Francesco Favazza
Elisabetta Forlani
Marta Fossati
Francesca Lepiane (organizzazione)
Andrea Malosio
Noemi Mangialardi
Giacomo Matelloni
Mariachiara Merola
Federica My
Mariagrazia Olivieri
Etienne Olivo Casasola
Leonardo Ravioli
Francesca Redaelli
Francesca Rigato
Alessandro Stracuzzi
Alice Strazzi
Elena Vismara
Alessia Vitalone

ILLUSTRAZIONI
Maya Putri



FORMAZIONE E EDITING
Maddalena Giovannelli
Alessandro Iachino
Camilla Lietti
Francesca Serrazanetti

IMPAGINAZIONE
Camilla Lietti

GRAFICA
Leftloft

STORMI è un laboratorio di formazione e scrittura 
critica a cura di Stratagemmi - Prospettive Teatrali in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Milano

20 OTTOBRE 2022

Panoramica mensile sugli Artisti Associati al Piccolo Teatro di Milano.
La pubblicazione è curata da Stratagemmi - Prospettive Teatrali.



Teatro Grassi 
via Rovello 2
M1 Cairoli e Cordusio

Teatro Strehler
largo Greppi 1 
M2 Lanza

Teatro Studio Melato
via Rivoli 6 
M2 Lanza

info e biglietti
piccoloteatro.org


