


PROGETTO ERESIA  
 

 

 

Nel 2019 Piccola Compagnia della Magnolia avvia una riflessione sul tema dell’ ERESIA con l’obiettivo di creare una nuova produzione:  

FAVOLA ERETICA | The Utopia Rooms.  

 

Nel 2020 la crisi pandemica sospende l’avvio della creazione, ma illumina in maniera inaspettata e violenta l’evidenza di un doppio binario percorribile in seno alla tematica: 

da un lato la creazione teatrale, dall’altro un progetto audio-visivo.  

 

Oggi, dopo gli stravolgimenti che le vite di noi tutti hanno subito, Progetto Eresia è un’entità cuspide, che vede nascere:  

 

 

nel 2021   il docufilm        REGISTRI DEL SONNO | Prove di Eresia 

nel 2022             la creazione teatrale          FAVOLA ERETICA | The Utopia Rooms 

        opera inedita del drammaturgo FABRIZIO SINISI con il quale PCM avvia una collaborazione che accompagnerà il  

        nuovo triennio. 
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FAVOLA ERETICA | the Utopia Rooms  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Testo | Fabrizio Sinisi  

Ideazione, regia, costumi | Giorgia Cerruti  

Assistente alla creazione | Raffaella Tomellini 

In scena | Giorgia Cerruti e Davide Giglio  

Nei video-ritratti | Giorgia Cerruti, Davide Giglio  

& artisti ospiti: Michela Lucenti, Carla Tatò,  

Michele Di Mauro, Jean-Jacques Lemêtre  

Light design e visual concept | Lucio Diana  

Regia video-ritratti | Eleonora Diana  

Operatore, montaggio video | Fabio Melotti  

Scenofonìa | Guglielmo Diana 

Responsabile di produzione | Angelo Pastore 

 

 

 

 

 

Questo lavoro è ispirato e dedicato a  

Pier Paolo Pasolini  
     

FAVOLA ERETICA | The Utopia Rooms è figlio del Progetto Eresia ed è il primo spettacolo del progetto triennale 22|24  

PROGETTO VULNERABILI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spettacolo realizzato con Fondazione Antonio Presti "Fiumara d'Arte" | Atelier sul Mare (Me),  

in coproduzione con TPE | Teatro Piemonte Europa, Scène Nationale Le Manège de Maubeuge (France), Centro Brancati-Catania,  

Gli Scarti-La Spezia, con il sostegno di TAP Torino Arti Performative, Dracma Centro Residenze (RC), Claps Circuito, Fondazione CRT Note&Sipari;  

con il supporto tecnico di Film Commission Torino Piemonte.  

ALTRI PARTNERS IN VIA DI DEFINIZIONE  

 

CREAZIONE 2022 | PROGETTO VULNERABILI  



FAVOLA ERETICA | the Utopia Rooms  
 

Spesso il lavoro su un testo nasce da una sola immagine. Quella che mi hanno proposto Giorgia e Davide nel nostro primo incontro era la seguente: due esseri umani, un uomo 

e una donna, chiusi in una stanza, intorno a un letto e davanti a uno schermo. Poco dopo iniziava la pandemia, il lock-down, il delirio di questo tempo: e quell’immagine diventava 

l’immagine del mondo. Quella clausura a due perdeva qualsiasi caratterizzazione intima e privata, e diventava metafora della nostra condizione: corpi costretti alla clausura, corpi 

urgenti, dirompenti verso l’esterno quanto più lo spazio intorno a loro si contrae. Due esseri umani segregati: una coppia, una lotta, una convivenza, una fuga impossibile in mille 

direzioni nello stesso tempo. È questa l’immagine centrale, il nucleo di Favola eretica. Due esseri umani segregati in una convivenza che è prigione e liberazione insieme, un 

dramma domestico e metafisico, dove il sogno di una vita diversa diventa il palcoscenico della fantasia e del desiderio, lo spazio dove mettere in scena le ossessioni, le oltranze, 

le divagazioni, i furori di una vita che sembra sempre troppo poco, una vita prigioniera di se stessa e che non basta mai. Un dramma di persone che sognano di esse-re altre per-

sone. Immagino i corpi di Giorgia e Davide come le macchine di un immaginario impossibile. La stanza del palco – e le altre stanze, videopresenti, di Tusa (Atelier sul Mare, Fon-

dazione Fiumara d’Arte) – come il luogo di un rito perduto, l’affaccio su mondi diversi, sulla vera dimensione extraterrestre della nostra esistenza. Chi non ha mai sognato di es-

sere qualcun altro, qualcos’altro? Nel sogno altre verità ci parlano, ci sognano a loro volta di là dalla parete degli schermi: proprio quegli schermi dove ormai da mesi ci siamo 

abituati a guardare il mondo. Il letto e lo schermo sono i due poli di questa piccola tragedia da camera contemporanea, di cui Pasolini con il suo Calderòn ha illuminato spazi che 

la drammaturgia italiana, spesso schiacciata in un naturalismo troppo rigido, non ha forse mai esplorato abbastanza.  

 

 

 

 

 

 

Scrivo il testo di FAVOLA ERETICA | The Utopia Rooms  per Giorgia e Davide: con loro, addosso a loro, intorno alle loro figure insolite, alle loro fragilità e alle mie, alle loro 

esaltazioni. Con questo lavoro, provo a ritrarre questo periodo e questa epocale situazione senza appiattirmi nella cronaca. Trasfiguro questa stanza per andare oltre, esplorare il 

nostro tempo nel modo a noi più congeniale: con una fuga in avanti. Pasolini, a cui questo lavoro è ispirato e dedicato, parlava della poe-sia come di un modo per trasumanar e 

organizzar. Provo oggi ad aggiungere un accento alla sua congiunzione: trasumanare come modo per desiderare oltre e di più, per guardare oltre le prigioni del qui e ora – trasu-

manar è organizzar. Per rendere il presente più vasto e degno di essere vissuto.  

 

Come scrive  Pasolini nel Pianto della Scavatrice:  

“Solo l’amare, solo il conoscere / conta. Non l’aver amato, / non l’aver conosciuto.  

Dà angoscia / il vivere di un consumato / amore. L’anima non cresce più”.  

Fabrizio Sinisi  

NOTE DELL’AUTORE | FABRIZIO SINISI 

T R A G E D I A  

D A  C A M E R A   

C O N T E M P O R A N E A  



FAVOLA ERETICA | the Utopia Rooms  
 

Cosa posso essere? Cosa avrei potuto essere? Domande assolute che interrogano la capacità dell’uomo di inventarsi e di rinascere. I temi di cui si nutre questa nuova crea-

zione sono duplici: da un lato, c’è la testimonianza raccolta nelle confessioni eretiche del docu-film Registri del Sonno; dall’altro, c’è la macchina teatrale, che sto elaborando 

con Fabrizio Sinisi, e che ruba semi nel Calderón di Pasolini e nell’Orlando di Virginia Woolf: entrambi disvelano abissi sull’utopia, sulla necessità della rivolta al conformismo, 

sulla rivoluzione individuale.  

 

 

 

 

 

 

Immagino un lavoro che abbracci teatro d'attore e video-art, realtà e riflesso.  

 

 

 

 

 

 

 

I protagonisti - Lui e Lei - sono una coppia. Sul palco appaiono e scompaiono pezzi di casa: la camera da letto, un angolo della cucina, la sala da bagno… la piccola domesti-

cità conosciuta e affabile. Ogni tanto il sonno, o uno stato di incoscienza, o di oblio di sé permette loro la fuga verso un’utopia, un’altra occasione. La coppia “entra”, attraverso 

il video, in altre possibilità dell’essere. Nel tempo dell’azione scenica, entrambi vivono un secondo tempo, parallelo e prez ioso, fatto di trasformazioni: sei eresie annunciate da 

un alternarsi di sonno-risveglio. Questa realtà, parallela e utopica, si manifesta in una galleria di video-ritratti dove Lui e Lei assumono altre personificazioni, abitano altri 

corpi. In questa condizione riflessa, Lui e Lei sono inoltre visitati da alcune figure di intrusi: presenze ambigue, maieutiche, poetiche o dissacratorie; voci dialoganti o discorsi-

pamphlet che si intrecciano con i protagonisti. ll luogo in cui girare la componente video è l’ATELIER SUL MARE, un museo-art-hotel unico in Europa, immerso nel Parco Fiu-

mara d’Arte di Tusa, piccolo villaggio di pescatori nei pressi di Cefalù (Sicilia). Nel corso degli ultimi trent’anni la realizzazione di venti camere dell'Atelier sul Mare è stata affi-

data ad artisti internazionali col risultato di capolavori unici. Piccola Compagnia della Magnolia ha scelto sei camere da letto, dove verranno girati i video-ritratti.  

La composizione complessiva dell’opera è un’osmosi tra i linguaggi specifici del palco e della video-art, stretti in una relazione asimmetrica e inaspettata. L’esito è una favola 

eretica. Oggi più che mai siamo di fronte all’apoteosi dell’impalpabile. E questo attesta e conferma il trionfo anacronistico del teatro, pur senza negare la contemporanea ne-

cessità di soggettivare l’oggetto inquadrato. Il lungo e articolato percorso di creazione - che nell’arco di circa un anno condurrà alla nascita dello spettacolo, previsto nell’estate 

2022 - è anche un viaggio metodologico per capire come innescare un dialogo incandescente e ardito tra palco e schermo, mettendo al centro le possibilità dell’attore. 

 

 

NOTE DI REGIA | GIORGIA CERRUTI 

S E I  E R E S I E  

S E I  C A M E R E  D A  L E T T O  

Il loro viaggio è il nostro, un percorso claudicante di due esseri umani - Lui e Lei - attraverso l'esistenza;  

un tentativo di resistenza, tra reale e possibile.   

Giorgia Cerruti                                              

 



FAVOLA ERETICA | the Utopia Rooms  

  
 

 
 
SPETTACOLO    da palco, pensato per teatri di medie e ampie dimensioni, dove i due attori in scena (la casa di Lui e Lei) sono avvolti da schermi di  

      proiezione, in un fitto intersecarsi tra piano della realtà e piano della possibilità.  
 
 

PERFORMANCE  modellabile attorno allo spazio che la ospita, dove i due attori si relazionano ad un device (schermo, televisore, parete, cellulari intercon-

nessi,...) e dove la prossimità con il pubblico è elemento caratterizzante.  

 

INSTALLAZIONE  dove - in assenza degli attori - la galleria di video è l’esperienza immersiva che permette ai fruitori la visione dell’opera. È possibile im-

maginare tale visione attraverso schermi autonomi dotati di cuffie che raccontano singoli viaggi eretici, a scelta dello spettatore.  

 

Il debutto è previsto nell’estate 2022, dopo un periodo di lavoro (ricerche, stesura testo, riprese video, prove) esteso su un arco complessivo di circa 10 mesi,  

attraverso numerose residenze creative. 

 

 

 

 

UNA TRIPLICE COMPOSIZIONE 

T R A G E D I A  

D A  C A M E R A   

C O N T E M P O R A N E A  



 

REGISTRI DEL SONNO | prove di eresia 

   
DOCU-FILM 

 
Soggetto | Giorgia Cerruti 
Regia | Giorgia Cerruti, Davide Giglio 
Riprese | Irene Castrogiovanni 
Montaggio | Luca Ceccopieri 
 
Progetto sostenuto da: 
TAP/Torino Arti Performative 
con il supporto delle residenze creative di: 
DRACMA/Centro Residenze Calabria, Gli Scarti/La Spezia, Sardegna Teatro, Circuito Claps/Brescia 
 
  
Da più di un anno stiamo attraversando il tema dell’eresia. Cosa è eretico nel nostro presente? Le donne e gli uomini di oggi pulsano per un pensiero eretico, sganciato dal 
sistema? Un pensiero che lotti per rendere regola la corsarità? Un pensiero che voglia allineare le parole eresia e utopia? In greco haìresis, sta per "scegliere" o "prendere" 
una decisione. Con il cristianesimo questa parola comincia a rappresentare una setta lontana dall'unico verbo: la Chiesa inizia così la sua carriera autoritaria. Noi vorremmo 
tentare invece di conservare l’eco originaria di questa parola… per rispetto di Socrate! La filosofia occidentale non nasce forse sulla pelle di un uomo ucciso ingiustamente? 

 

 
E TU, PER COSA BRUCI? 
 
Vorremmo capire dove sta in noi oggi il pensiero inquieto? Nella nostra “piccola” storia individuale costellata quotidianamente di sì e di no, verso cosa vibriamo di dissenso? E 
tale dissenso che raggio di contagio possiede? Come ha determinato chi siamo diventati? 

  



REGISTRI DEL SONNO | prove di eresia  
 
E’ anzitutto un registro, un catalogo di video-interviste eretiche che da febbraio 2021 abbiamo raccolto in giro per l’Italia attraverso numerose residenze artistiche… Torino, 
Nuoro, La Spezia, Brescia... Le interviste sono state aperte a tutti, indistintamente, senza limiti di età. 
L’ospite è stato accolto su un piccolo set, una stanza con un letto al centro. Si è infilato nel letto. Ha chiuso gli occhi. E stato lì un attimo. Poi ha riaperto gli occhi  per comin-
ciare a raccontarsi. La persona si è svelata, ci ha regalato in qualche minuto un breve squarcio su un atto della propria vita che ha identificato come eretico; ha riferito la 
traiettoria eretica che dirigerà o ha diretto una scelta della vita, che ha orientato il proprio essere. Poi l’ospite è sceso dal letto e ha bruciato in un recipiente un oggetto signifi-
cativo che ha portato. Si è spenta la camera e la video-intervista è terminata così. 
 
IL LETTO 
Il luogo del progetto è appunto il letto, spesso simbolo di stasi, noia e ansietà in questi mesi critici. Ma il letto è anche il luogo del risveglio e allora immaginiamo di realizzare 
un inventario di risvegli che restituisca una testimonianza corale sul tema dell’eresia. Potremmo definirla una raccolta antropologica di addormentamenti e risvegli, di 
“materiali umani”, vivi e arsi. 
  
CHI SONO I PROTAGONISTI DEL DOCU-FILM? 
Tante le voci eretiche che in questi mesi abbiamo incontrato… la vicina di casa, l’avvocato, l’agente immobiliare, il giornalista, lo studente, l’attrice… e poi Mimmo Luca-
no direttamente da Riace, le nostre mamme, il prete antimafia Don Pino De Masi, la casalinga, la barista del quartiere…  
Tutti sono testimoni del coraggio contenuto nella piccola storia individuale di ciascuno, specchio di rivolte quotidiane e di audaci atti eretici, lontani dal clamore ma indispen-
sabili come goccia a tutela del libero arbitrio. 
 
 
 

 
QUANDO NASCERA’ IL DOCU-FILM ? 
Al termine della raccolta delle testimonianze, verso dicembre 2021, procederemo al montaggio e all’editing. Il docu-film sarà pronto da gennaio 2022, avrà una durata di 
circa 45 minuti e sarà diffondibile a partire dal 2022 nei più svariati contesti (festival di cinema e audiovisivo, concorsi, manifestazioni, vetrine del contemporaneo, attività 
collaterali nei festival teatrali). 

 

 

SPAZIO VISIONE PUBBLICO 



PROGETTO VULNERABILI             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiamo vivendo un tempo fragile, friabile, dove abbiamo la sensazione che ogni visione possa, a contatto con l’esterno, 

polverizzarsi. In questi mesi Progetto Vulnerabili nasce come visione ardita sul futuro, come tentativo di attraversare 

sfaccettature dell’umana vulnerabilità attraverso tre opere. 

 

A L L  C U R R E N T  A R T  I S  F A K E  

2022. VULNERABILI AL TEMPO 

 

 

 

 

                

2023. VULNERABILI ALL'INGIUSTIZIA 

 

 

2024. VULNERABILI ALLE APPARENZE 

 



CENCI  
 
 
 

A T E L I E R  C E N C I   
 

C O R R I D O I   
Percorso laboratoriale di 10 giorni di allenamento condiviso, esperimenti artistici e condivisione delle pratiche sceniche consolidate dalla Compagnia nel corso degli anni. Percorso 
rivolto ad attori professionisti e allievi-attori. Partecipazione gratuita, selezione tramite cv e lettera di presentazione.  

F O Y E R   
Residenza creativa di 10 giorni. Percorso intensivo condotto da Giorgia Cerruti e Fabrizio Sinisi. Si tratta di un momento di coabitazione tra le arti, ricerca teatrale ed esperimenti di 
riscrittura. Il testo utilizzato a supporto e ispirazione è “I Cenci” di Percy Bysshe Shelley e di Antonin Artaud. Al percorso verranno invitati attori individuati nella prima tappa 
“Corridoi”. La partecipazione a “Foyer” è inoltre aperta a ulteriori presenze artistiche (drammaturghi, musicisti, artisti visivi, poeti, performers...), individuate tramite lettera di interes-
se. Il percorso sarà inoltre arricchito dall’incursione di colleghi artisti espressamente invitati. L’adesione al percorso è gratuita.  

S T A N Z E   
Residenza creativa di 8 giorni. Lavoro mirato attorno ai temi de “I Cenci” di Percy Bysshe Shelley e di Antonin Artaud. Il percorso è a invito e rivolto ad artisti individuati dalla Com-
pagnia nelle precedenti tappe. L’obiettivo di questi giorni è duplice: provare ad abitare connessioni personali tra l’opera e il bagaglio artistico-culturale di ciascuno e sperimentare 
drammaturgie d’attore, adottando scritture di scena che intervengano non solo sul detto ma anche sulla struttura significante e compositiva dell’opera originaria. Durante la sessio-
ne sono previste finestre di apertura dei lavori al pubblico. La partecipazione è gratuita.  

 

P R O D U Z I O N E   
60 giorni di prove. Ipotesi periodo di debutto: estate 2023. 
 

P R O G E T T O  S P E C C H I O   
Nel quadro di un processo di internazionalizzazione della Compagnia, Progetto SPECCHIO è un cantiere internazionale che ipotizza la proposta analoga del lavoro presso teatri 
europei dove la regista Giorgia Cerruti metterà in scena la produzione con gli artisti del teatro ospitante. Il progetto potrà favorire la nascita di proficui rapporti di collaborazione 
reciproca, favorendo scambi culturali, mobilità e processi creativi internazionali attraverso le performing arts. 

Regia | Giorgia Cerruti 
Adattamento di Fabrizio Sinisi  
da “I Cenci” di Percy Bysshe Shelley e Antonin Artaud 
Visual concept-costumi | Giorgia Cerruti  
Luci-scene | Lucio Diana  
Sound designer | Guglielmo Diana  
In scena | Davide Giglio, Raffaella Tomellini e cast da definirsi 

CREAZIONE 2° | PROGETTO VULNERABILI 2023 

Innalza la storia di una famiglia rinascimentale a simbolo universale di vulnerabilità 
all’ingiustizia. Una donna sfida il potere precostituito e parla all’umanità contempora-
nea rivelando le pieghe più subdole della ferocia diffusa che oggi respiriamo.  

F U T U R O  A N T E R I O R E  



ENRICO IV  
I cavalli non entrano mai nelle case  

 
 

 

P R O D U Z I O N E   
60 giorni di prove. Ipotesi periodo di debutto: estate 2024 
Note: in accordo con i teatri che sosterranno la produzione, si propone un cantiere drammaturgia-scene-costumi aperto alle scuole/accademie partners del territorio. 
 
 
 

P R O G E T T O  S P E C C H I O   
Nel quadro di un processo di internazionalizzazione della Compagnia, Progetto SPECCHIO è un cantiere internazionale che ipotizza la proposta analoga del lavoro presso 
teatri europei dove la regista Giorgia Cerruti metterà in scena la produzione con gli artisti del teatro ospitante. Il progetto potrà favorire la nascita di proficui rapporti di collabora-
zione reciproca, favorendo scambi culturali, mobilità e processi creativi internazionali attraverso le performing arts. 
 

CREAZIONE 3° | PROGETTO VULNERABILI 2024 

E’ un viaggio dentro l’umana gracilità, fatta di solitudine, voli pindarici, cadute dalle 
quali a volte ci si rialza a stento. In eterno disequilibrio tra le forme da assumere per 
esistere nel mondo e la retta luminosa che traccia la nostra essenza.  

Regia | Giorgia Cerruti.  
Riscrittura di Fabrizio Sinisi  
Visual concept-costumi | Giorgia Cerruti  
Luci-scene | Lucio Diana  
Sound designer: | Guglielmo Diana  
In scena | Davide Giglio, Giorgia Cerruti e cast da definirsi  

 



Piccola Compagnia della Magnolia Direzione Giorgia Cerruti 

 

 

Piccola Compagnia della Magnolia nasce nel 2004 come gruppo di ricerca indipendente, riconosciuto per l'identità artistica potente e appartata. La Compagnia, in comunione 

con una fraterna cerchia di artisti con cui da anni collabora, si identifica nel percorso artistico condotto dalla regista e attrice Giorgia Cerruti e dall’attore Davide Giglio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

...la vocazione  
Internazionale… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Compagnia realizza, ad oggi, circa 13 spettacoli, distribuiti in Italia e all’estero presso festival e stagioni (Francia, Svizzera, Macedonia, Polonia, Ungheria, Russia… ). La 

troupe compie una rigorosa e appassionata indagine a cavallo tra codici teatrali e ricerca, affrontando con sguardo contemporaneo la materia scenica, riappropriandosi dei 

classici o sperimentando, negli ultimi lavori, scritture originali e drammaturgie contemporanee, inseguendo una sintesi tra ricerca formale e densità emotiva, mettendo al centro 

del lavoro un tempo sacro attento alla composizione dell'immagine, dominato da un’intensa ricerca vocale e abitato da figure poetiche. La Compagnia basa l'indagine sull'attore 

e sulla cura del bagaglio tecnico specifico, attingendo alle cognizioni del teatro orientale e della biomeccanica. Accanto al lavoro di creazione, PCM si occupa inoltre di pedago-

gia teatrale, conducendo stages per attori in Italia e in Europa e organizzando inoltre campus di alta formazione con maestri della scena internazionale.  

...le orme, i maestri… 

Giorgia Cerruti, attrice e regista, avvia la propria carriera teatrale studiando con il maestro Antonio Diaz-

Floriàn presso la troupe del Théatre de l’Epée de Bois/Cartoucherie de Vincennes. Davide Giglio e Giorgia 

Cerruti affinano la propria personale ricerca grazie a momenti di studio con Enrique Pardo, Linda Wise, Danio 

Manfredini, Roberto Latini, Philippe Hottier, Claudio Morganti, Eugenio Allegri, Michele Di Mauro, Judith Mali-

na, Gabriele Vacis, Claudio Collovà, Oskaras Korsunovas, Declan Donnellan.  



Piccola Compagnia  
della Magnolia  
 
Responsabile di produzione 
 
Angelo Pastore 
pastore54angelo@gmail.com - tel. 335 1223256 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.piccolamagnolia.it 
vimeo/piccolacompagniadellamagnolia 

facebook/piccolacompagniadellamagnolia 
 
 

PICCOLA COMPAGNIA DELLA MAGNOLIA 
Via Oropa 35, 10153 Torino, IT  +39 3488442070 

C.F. e P.IVA 08857980018  

mailto:pastore54angelo@gmail.com
http://www.piccolamagnolia.it/
https://vimeo.com/piccolamagnolia
https://www.facebook.com/piccolacompagniadellamagnolia/

