
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

      
 

Al Piccolo Teatro dei Sassi  
si spargono semi  
per far nascere fiori 
“Nuovo e insieme vitalissimo cosmo di 
irraggiamento teatrale”. Una definizione che è 
simboleggiata dalla qualità degli spettacoli, 
dall’impegno e dal pensiero profuso negli spazi del 
Piccolo Teatro dei Sassi di Montecelio, spazio 
culturale gestito dal direttore Sergio Fedeli. 
<<Quello che vogliamo dare qui – spiega – è un 
teatro specifico e non generico: abbiamo notato, lo 
percepiamo, che quelle opere che poggiano sullo 
spirito antico del teatro sono prese in 
considerazione sempre meno, quello spirito che 
racconta di una cultura che non sia merce>>. Una 
via, quella del <<ritornare a dare teatro alla 
gente>> - queste le parole utilizzate da Fedeli – che 
non ammette deviazioni all’interno della proposta 
del Piccolo Teatro dei Sassi. <<La strada è 
certamente segnata, i nostri intendimenti sono 
sempre gli stessi: e per questo all’interno della 
nostra programmazione ci sarà sempre tutto ciò che 
ritengo sia avvicinabile alla nostra concezione di 
teatro>>. Nessuna intenzione polemica nel 
direttore, solo una rivendicazione di una proposta 
che semplicemente mira a spargere semi e a veder 
crescere fiori. <<Sono particolarmente stanco dei 
conflitti: quello che intendiamo fare qui è rompere i 
ponti con chi il teatro lo ignora, lo malmena e lo 
calpesta>>. Idee che vogliono essere diffuse, 
tecniche e approcci che vogliono essere condivisi: su 
queste basi poggia l’ultimo progetto, in ordine di 
tempo, del Piccolo Teatro dei Sassi, quello di una 
scuola integrata, per attori e aspiranti attori di tutte 
le età. <<L’obiettivo è affermare il teatro di 
impegno, personale e professionale>>. Il tutto 
all’interno del suggestivo spazio nato da una cantina 
del borgo di Montecelio, che in questi anni ha 
acquistato sul campo i titoli di spazio culturale, non 
solo teatrale ma a 360 gradi, senza mai fare un 
passo indietro dall’idea con cui questo spazio è nato, 
quello di un teatro dove le idee fioriscono e vivono. 

       Da Il giornale della Provincia del 22 maggio 2016                                          
Yari Ricccardi 

 

 

                     a cura dell’Ass.Teatrale di Promozione Sociale Piccolo Teatro dei Sassi Montecelio, Via B.Trasciani, 2  

www.piccoloteatrodeisassi.it  - piccoloteatrodeisassi@gmail.com  - cell. 3914093323 

Da Gruppo Teatro Montecelio  
a Gaio Sapere 
Gruppo Teatro Montecelio del 1978, L’Insieme Teatrale dello 
stesso anno e fino al 1986, Teatrargo dal 1986 al 2014,  
Compagnia Willie Hughes  di appena tre anni fa e, finalmente, oggi, 
Compagnia del gaio sapere: queste le compagnie teatrali che ho 
fondato e nelle quali ho lavorato nei miei 38 anni di attività 
teatrale. La necessità di arrivare a esprimere un teatro di valore 
universale mi ha portato a una evoluzione personale segnata 
anche dal mutamento dei nomi delle mie compagnie. Il Gruppo 
Teatro Montecelio nacque nel contesto di un mio intervento di 
animazione presso la Scuola Media di Montecelio; L’Insieme 
Teatrale ne fu la naturale continuazione con l’intento di 
rappresentare testi in dialetto monticellese; il Teatrargo assunse 
la duplice funzione di portare in scena opere dialettali e opere di 
autori come Euripide, Pirandello, Ionesco, etc.; messa in 
discussione tale peculiarità da chi intendeva solo gli spettacoli 
dialettali, ho preferito lasciarlo, senza rammarico, peraltro. Con la 
Compagnia Willie Hughes nasce in me l’esigenza di indirizzare il 
lavoro teatrale esclusivamente a opere di grandi autori, ed ecco 
allora le messinscene di Coppia aperta quasi spalancata di Dario 
Fo e Franca Rame, Vestire gli ignudi di Pirandello e di Elektra di 
Hugo Von Hoffmannsthal. Intanto allestisco un nuovo spazio 
teatrale, il Piccolo Teatro dei Sassi, nella cantina che vide la 
produzione personale di vino e olio da parte di mio padre. Poi, 
matura in me, prepotente, la volontà di scrivere o riscrivere opere 
dotandole, per quanto possibile, dall’elemento poetico-
emozionale: Camille, Antigone variazioni sul mito, Orfeo ed 
Euridice, Macbeth. Conseguenza naturale è mutare il nome della 
mia compagnia in Gaio Sapere ispirandomi agli antichi Trovatori, 
compositori di poesia lirica occitana, ovvero di testi poetici e 
melodie che utilizzavano la lingua d’oc, parlata in quasi tutta la 
Francia a sud della Loira. Per definire l’arte della loro poesia essi 
coniarono l’espressione “Gaia scienza” o “Gaio sapere”.             
                                       Sergio Fedeli             
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Se il teatro inizia prima del teatro, nella carne e sulla carne e sotto la carne, e non finisce nel 

teatro, ché continua nelle vie segrete del sangue, e tracima dal corpo in sangue, sputo, 

zampogne, pneuma, venustà, sguardo arante, capo d’opera, vibrazione scabra del caos, 

acque limacciose dei visceri, un paio di calzari stellati ai piedi, due lumi raccesi nelle pupille 

che quelli di Minerva impallidiscono a confronto, potenza aorgica, frecce colla punta di face, 

tutta la vita ad armocollo e tutto il resto, be’ allora questo è Teatro. Se, invece, il teatro inizia 

soltanto quando s’arriva in teatro, ci si veste da re o regina, con corone, giubbe, pepli e 

borra d’accatto, si sale sul palcoscenico e si fa finta, si recita davanti a una platea di 

stoccafissi che non dice niente, ché essa, la platea di stoccafissi, è abituata a gabbare e a 

venir gabbata, sicché fa niente se pure per sta volta tutti ci si diverte come allocchi a 

pigliarsi per il bavero, e alla fine si finisce fra inchini, complimenti, ovvietà fra le più 

raccapriccianti, applausi, il feeling dell’umanità ossia la merda, chiudi e apri sipario, entra 

ed esci di queste civette che sono gli attori, fretta d’andarsi a ingollare una pizza e tutta la 

filza di orrifiche convenzioni e codici che la serata a teatro comporta, be’ allora questo non è 

Teatro, è una stupida messinscena di cui sarebbe capace qualsiasi imbecille sulla facciazza 

della Terra.  

La recitazione è mendace perché cade in un errore mortale: la bugia. Si vive così oggi, 

recitando, mentendo, intricando fingimenti, si vive falsificando la vita. Questo non è Teatro, 

questo è un brutto scherzo ordito da gente adulta e adulterata. Viceversa il Teatro è un 

bambino ardimentoso che giuoca e si mescola alla violenza della vita, crudelmente e senza 

inganni né trucchi. Il Teatro è mettere sul piatto della bilancia la propria ciccia, è rischiare 

tutto, fuori della scena, dentro la scena e poi fuori della scena, sulle strade indecifrabili della 

vita, e chi ci tiene al biancore del proprio culetto rischia mica niente!... non ci si getta manco 

per il cavolo in questo giuoco!... cotesti li chiamo le mezzesghe e il Teatro non è per 

mezzeseghe, è per gente audace. Il Teatro vuol dire che devi batterti a morte col tuo 

demone personale e, anche se quello t’infilza nelle viscere, cavare dalla tua pancia il 

magnete, la perla, la creatura segreta che abita sotto la tua scorza e aspetta di strabordare 

in luce! suono magico! ultra-voce! che tu la protegga! e che il mondo non se la mangi, se la 

vede, e la benedica! Il Teatro ti scrive addosso e ti fa sanguinare, ma se non hai la carne 

pronta a questo, lascia stare amico, lascia stare.       Mario Fedeli 

                                                                                          

Ve lo dico con quest’onda di forza e luce 
che mi monta fra le labbra  
ch’è il core mio 

 

 

i: mi dia un’idea di teatro. 
d: il mio cuore è il toro. questo corpo, l’arena. e       

non c’è torero all’infuori di me. 

Illustrazioni di Daniele Fedeli 

Vestire gli ignudi – Compagnia Willie Hughes 
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Se noi non facciamo questo 
non avremo fatto niente 
 
Dobbiamo rinnovare il teatro e liberarlo da ogni 
servitù commerciale poggiandoci sulla salda 
intesa e la stretta collaborazione di uomini e 
donne disinteressati e profondamente innamorati 
del proprio mestiere. Ma, affinché il rinnovamento 
sia completo, occorre togliere di mezzo dal teatro 
la routine, elevarlo su fondamenta intatte, farne 
un luogo di studio per i suoi artisti e artigiani,  
artefici dello smascheramento di tutti quei 
“bluffattori” e cialtroni che abbassano il teatro alla 
caricatura di un qualcosa che, anticamente, 
doveva abbracciare significazioni grandiose, e se 
noi non facciamo questo, non avremo fatto niente. 
Gran parte del teatro, anche quello che si dice 
serio, è precipitato all’ultimo rango delle 
occupazioni frivole.  
L’imbecillità del pubblico, l’indolenza della critica, 
sono complici di questo stato di cose. 
I direttori e i loro numerosi servi, davanti a un 
manoscritto nuovo, non hanno altra 
preoccupazione che questa: la mia opera farà soldi 
o no?   
Un’industrializzazione sfrenata, cinicamente, 
degrada la scena. La maggioranza dei teatri sono 
stati accaparrati da un manipolo di intrattenitori 
al soldo di mercanti svergognati. Dappertutto -
anche laddove le grandi tradizioni dovrebbero 
salvaguardare un qualche pudore- lo stesso 
spirito di ribalderia, la stessa bassezza. 
Dappertutto il bluff, ogni sorta di brutto scherzo, 
esibizionismo, tirannide dell’ignoranza,  sistema 
parassitario delle aziende spaccia-arte, fiacchezza, 
banalità, indisciplina, superficialità, stupidità, 
ombra sui creatori e odio per la bellezza: una 
produzione sempre più sciocca e ciarlatana, una 
critica sempre più consenziente, un gusto del 
pubblico sempre più cattivo: ecco cosa provoca il 
nostro disprezzo e la nostra ribellione. 
Il teatro di oggi potrà ridivenire l’arte somma 
svettante su tutte le arti solo a condizione 
dell’avvento di un poeta con tanta musica e genio 
nel cuore. Forse egli è già dei nostri, però nessuno 
ha le orecchie buone per udire la sua voce. 
Per dirvi tutto ciò che penso, temo che molti 
registi moderni, dopo aver combattuto la 
corruzione nel teatro, stiano diventando a loro 
volta dei pericolosi corruttori. Essi tendono con 
pervicacia, grettezza, presunzione, a fare del 
teatro l’arte dell’inganno. Conviene convincere 
registi e attori che farebbero bene ad affrontare 
opere pericolose per le masse e per i poteri 
anziché opere che vezzeggiano sia le masse che i 
poteri. Dobbiamo lavarci di tutte le sozzure del 
teatro dell’inganno, spogliarci di tutte le sue 
abitudini vincolanti. E questo risultato lo 
otterremo non tanto insegnando ai nostri giovani 
attori una nuova tecnica, quanto riportandoli a 
vivere e a sentire. 

Che l’attore ridiventi un essere umano e tutti i 
grandi cambiamenti nel teatro ne seguiranno! 
Conviene evitare che la corruzione, le brutture, il 
piccolo tradire giornaliero, il viziato, il comodo, 
l’arrendevole, il cieco non volgersi verso gli altri, 
vadano a macchiare un teatro che è pletora di 
fiducia nella vita, un teatro che non crede e non 
ha creduto mai nel buio dell’esistenza umana, 
ove viltà, egoismo, infamità, vigliaccheria non 
attecchiscono, ove non alberga l’ingiustizia 
quotidiana, assidua frequentatrice del potere 
che permette, che concede, che corrompe, che 
ipnotizza, e ribadire un NO continuo, gridato nel 
silenzio dell’agire di ogni giorno, alle tentazioni 
imbandite dai mercanti farlocchi dell’arte. 
Perché non cercare con urgenza, il più lontano 
possibile dai mercati generali del teatro, un 
nuovo posto dove poter ergere con mani nude, 
con fatica, uno spazio tutto nuovo, fertile per i 
germogli dei propri sogni, sui cui sentieri, 
l’anima del teatro sia libera di camminare? 
Perché non lottare con fervore e freschezza e 
fede per un teatro che arde nello spirito e 
spolvera via la cenere soffocante? Perché non 
prendere le distanze dalle deprimenti parodie, 
dalle volgarità, dall’atmosfera fetida e isterilente 
del teatro ufficiale di Stato? Perché ancora 
buttare via come un rifiuto la propria energia, il 
proprio tempo, imbarbarendo il momento delle 
prove? Perché immischiarsi negli inutili maneggi 
del ‘dietro le quinte’ messi in piedi da infingardi 
frivoli e miseri? Perché non fuggire, infine, dalla 
malattia dell’insincerità o piuttosto della falsità? 
Poiché colui che ne viene colpito cessa di essere 
un individuo, un essere umano,  egli non prova 
più i propri sentimenti. La creazione di uno 
spazio nuovo, ecco cosa serve, dove formare un 
nucleo di persone da cui irraggerà la vita, 
attorno al quale cresceranno i grandi apporti 
dell’avvenire, il cui bersaglio sarà uscire dalla 
diseducazione sentimentale odierna e creare 
un’atmosfera più favorevole allo sviluppo 
dell’individuo e dell’artista. Dove un uomo 
coltiva il bello, là scompare la sufficienza, tutti i 
cuori diventano grandi e l’entusiasmo genera 
eroi.  
 

Questo scritto è tratto dalla tesi di laurea universitaria di 
Manuela Mosè, attrice diplomata alla Scuola d’Arte 
Drammatica Paolo Grassi di Milano. 

Il guscio e l’essenza della 

Compagnia  delle  Maschere Nude 

La Compagnia nasce a Guidonia Montecelio nel 
2008. Nel logo, una noce. In molte favole e 
leggende, questa svolge il ruolo di contenitore che 
racchiude beni misteriosi e ha un profondo 
significato simbolico, poiché difende con forza una 
sostanza preziosa. Il guscio duro e legnoso 
costringe un’essenza nutriente e benefica.   Celata 
alla luce, scissa dal resto, essa è vita. Una vita 
nascosta, protetta, compressa. Una vita articolata in 
meandri e anse, nelle curve dei suoi gherigli. Una 
vita altra, eppure vita. Una noce. Un cervello. 
Contenitore di segreti, sogni, speranze, delusioni. 
Un mondo. Un teatro. Una maschera nuda, la noce. 
Una folle ambizione, fare teatro, proteggendolo e 
svelandolo, creandolo e distruggendolo. Aprire la 
noce, aprire il cervello. Spaccare i gusci coriacei e 
nodosi. Arrivare all’anima, cibarsene. Fare teatro 
qui. Ai bordi di un’ininterrotta periferia romana. 
Fare teatro, provandoci almeno. Fallendo spesso, 
riuscendo a volte. Facendo. Diversi i lavori 
affrontati nel tempo. Partendo con "Tango" di 
Francesca Zanni, dramma che denuncia 
l’isolamento della dittatura militare argentina, 
passando per “Sogno di una notte d’estate” di 
William Shakespeare, popolare commedia fatta di 
incanti, equivoci, litigi e riconciliazioni. 
Proseguendo con “L’importanza di essere Fedele” 
di Oscar Wilde, fine parodia delle convenzioni della 
commedia, basata su di un singolare uso del 
doppio, approdando a “Delirio a due” di Eugène 
Ionesco, claustrofobica commedia in cui l’assurdo 
si trasforma in reale, la normalità prende il posto 
della pazzia. Continuando con “Aria” di Emanuele 
Di Giacomo, una tragi-commedia che ripercorre con 
spirito clownesco gli eventi della Resistenza, giun- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gendo a “Le ali del desiderio”, intimo dialogo fra 
“L’uomo dal fiore in bocca” di Luigi Pirandello e 
“Der himmel uber Berlin” di Wim Wenders. Diversi 
i lavori affrontati. Diversi quelli che si 
affronteranno. Tanti i passi, i ritorni, i giri, fra 
meandri, anse, curve. Tanti, aggrovigliati e uniti. 
Tanti, in un solo involucro, in un solo mondo, in una 
sola maschera. Nuda, come una noce. 
                                            Andrea Di Giovannantonio 
 

 

Il teatro non fa ridere 

“Ma fa ridere?”, questa è la domanda. Quasi 
un ritornello. Un refrain, ripetuto a ogni 
invito. Spesso, troppo spesso. Il teatro non fa 
ridere. O almeno questa non può essere la 
sua unica, grossolana funzione. Non può 
ridursi tutto in una risata vuota, colma 
soltanto della sua eco. Un filo d’erba fa 
ridere? Fa ridere l’ombra? Il suono di una 
campana? L’odore del sugo? Il sesso? Fa 
ridere la morte? Il sogno fa ridere? Il teatro 
non è intrattenimento, non è show, non è 
televisione. Non fa ridere. Non sempre. E 
quando lo fa, il riso è fatto di sostanza, di 
spirito, di idea. È fatto di comicità e di 
umorismo. È fatto di testa e di pancia. È 
pieno. Come la vita. Il teatro dovrebbe essere 
uno specchio, uno spioncino, una lente 
d’ingrandimento, un planetario. Il teatro 
dovrebbe essere una visione, un miraggio. Il 
teatro dovrebbe essere reale, nella sua 
finzione. Il teatro dovrebbe far pensare, 
fremere, dubitare, saziare, credere, 
arrabbiare, commuovere, scuotere, stupire, 
rilassare, incantare. Il teatro dovrebbe far 
sentire, vedere, toccare, gustare, odorare. Il 
teatro dovrebbe essere. Come la vita. Come 
quella che vogliamo, che odiamo, che 
sogniamo. Come quella che mai avremo. 
Come quella che sempre vivrà, fra qualche 
tavola, un faro e una quinta impolverata. 
Anche solo per attimo. Il teatro non fa ridere. 
Il teatro fa vivere. Come la vita. 

              Andrea Di Giovannantonio 

 

Le ali del desiderio  
Compagnia delle Maschere Nude 

 

 


