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Rosaura, dal Calderón di Pasolini 

«La chiave della porta non l’ho. / Cosa credi, che sia libera io? / E credi che se fossi 

libera starei qui? / La porta si può chiudere e aprire / solo dal di fuori,  

se vuoi saperlo». 

 

 

WWW.PICCOLAMAGNOLIA.IT / Magnolia su Vimeo / WWW.ATELIERSULMARE.COM 

http://www.ateliersulmare.com/it/
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FAVOLA ERETICA | The Utopia Rooms è un terreno di osservazione poetica sulle eresie 

del mondo contemporaneo: cosa è eretico nel nostro presente ? Le donne e gli uomini 

di oggi pulsano ancora 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 ? Ho sempre pensato che eresia fosse una parola magnifica; umiliata 

dal potere costituito e per questo a me assai simpatica. In greco haìresis, sta per 

"scegliere" o "prendere" una decisione. Solo con il cristianesimo comincia a rappresen-

tare una setta lontana dall'unico verbo: la Chiesa inizia così la sua carriera autoritaria.  

Conserverei invece l'eco originaria di questa parola, slegata dall'univoca angolazione 

religiosa, e conserverei insieme l'idea che si può catturare soltanto un frammento della 

verità, mai l'intera certezza. Brillanti eresie si sono avute nei secoli, e il pensiero della 

minoranza ha spesso regalato frutti straordinari, lasciati quasi sempre marcire al suolo. 

Penso al geniale Giordano Bruno, che per primo intuì la vastità del cosmo infinito: arso 

sul rogo. O fra' Dolcino, che predicava la comunanza dei beni — arso sul rogo. O     

Thomas More, l'inventore di una delle parole più belle di sempre — utopia — decapitato 

nel 1535. O Socrate: la filosofia occidentale nasce sulla pelle di un uomo ucciso ingiu-

stamente. L'eretico - penso a Rosaura del Calderón di Pasolini, penso a Sigismondo 

nella torre della Vita è Sogno di Calderón de la Barca - è una figura della resistenza 

contro la violenza del consenso.  

Ecco, vorrei intercettare la voce delle persone e capire dove sta in loro il pensiero in-

quieto. La tentazione di conformarsi, di coltivare un grammo in più di compromesso, 

di lasciare che il flusso predefinito delle cose ci invecchi, è alta e non esclude nessuna 

“categoria" lavorativa o sociale che sia: il ricco, il povero, il panettiere, il teatrante, il 

politico, la casalinga, il prete. Dove posizionarsi? Credo che la terra di nessuno sia la 

patria dell'eretico: un luogo riparato dai doveri cortigiani dove coltivare la propria uto-

pia e inseguire cosa vorremmo essere. 

Da queste premesse – domande aperte ad un'esplorazione inquieta senza risposte –   

nasce e prende forma teatrale FAVOLA ERETICA | The Utopia Rooms.  

Giorgia Cerruti 

PROGETTO ARTISTICO 

PREMESSA 



Il progetto ha come terreno di indagine l’eresia nel significato etimologico di scel-

ta. 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 alimenta la dramma-

turgia - scritta da Fabrizio Sinisi -  sono duplici: da un lato vi è la ricchezza delle inter-

viste eretiche raccolte tra i cittadini del mondo (e che proseguiranno nelle future resi-

denze creative); dall’altro l’ispirazione giunge dal Calderón di Pasolini e dell’Orlando di 

Virginia Woolf che disvelano abissi sull’utopia, sulla necessità della rivolta al conformi-

smo, sulla rivoluzione individuale. 

 

FAVOLA ERETICA | The Utopia Rooms intreccia teatro d'attore e video-art. 

I protagonisti - Lui e Lei - abitano sul palco un allegorico Palazzo d’Inverno, sono vec-

chi, vecchissimi, quasi che il tempo li avesse congelati.   

È però concesso loro un tempo prezioso di trasformazioni trasmissibili di epoca in 

epoca, di gender in gender: sei eresie annunciate da un alternarsi di sonno-risveglio. 

Questa realtà parallela e utopica si manifesta in una galleria di video-ritratti collocati 

nello spazio scenico. 

Nei video-ritratti Lui e Lei  si confrontano con alcune figure di visitatori o intrusi: so-

no presenze ambigue, maieutiche, poetiche o dissacratorie; voci dialoganti o discorsi-

pamphlet che si intrecciano con i protagonisti nella drammaturgia specifica di ogni 

eresia. 

Il luogo fisico e diegetico in cui creare la componente video è l’ Art-Hotel Atelier sul 

Mare, un museo unico in Europa, immerso nel Parco Fiumara d’Arte di Tusa (Sicilia). 

Nel corso degli ultimi trent’anni la realizzazione di venti camere dell'Atelier sul Mare è 

stata affidata ad artisti internazionali, col risultato di capolavori unici. Piccola Compa-

gnia della Magnolia ha scelto sei camere da letto dove verranno girati i video-ritratti. 

 

PROGETTO ARTISTICO 

IN SINTESI 



 

La composizione complessiva dell’ opera è un’osmosi tra linguaggi specifici del teatro 

e della video-art, stretti in una relazione asimmetrica e inaspettata. L’esito è  una favo-

la eretica. Oggi più che mai siamo di fronte all’apoteosi dell’impalpabile. E questo at-

testa e conferma il trionfo anacronistico del teatro e la sua necessità.  

 

FAVOLA ERETICA | The Utopia Rooms è concepito per una triplice fruzione: 

 

·         Uno spettacolo da palco, per teatri di medie e ampie dimensioni, dove i 

due attori in scena sono circondati da schermi di proiezione in un fitto interse-

carsi tra piano della realtà e piano della possibilità. Tale versione prevede il di-

spositivo scenotecnico completo. 

·         Un’installazione dove - in assenza degli attori  - il video è l’esperienza 

immersiva che permette ai fruitori la visione integrale dell’opera. È possibile im-

maginare tale visione attraverso schermi autonomi dotati di cuffie che racconta-

no singoli viaggi eretici a scelta dello spettatore. 

·         Una performance che può modellarsi attorno al contenitore che la ospi-

ta, dove i due attori si relazionano ad un device (schermo, televisore, parete, 

cellulari interconnessi,...) e dove la prossimità con il pubblico è elemento carat-

terizzante.  
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IN SINTESI 



 

 

“Molte schiavitù si prospettano oggi davanti ai miei occhi se guardo il mondo in cui vivo: 

l'intimidazione fascista del potere che ogni giorno respiriamo, la scomparsa del senso di 

umanità e fratellanza tra le persone, l'oscena esposizione pubblica del privato. Scenari 

profetizzati dal chiaroveggente Pasolini che, saldo nella sua impavida e temeraria pulizia 

intellettuale, già si sentiva soffocare. Considero Pasolini come un angelo custode ostico e 

pericoloso da maneggiare - teatralmente soprattutto - ma provvido di sagge intuizioni 

cui attingeremo con avidità durante la creazione del lavoro. Vorrei ribadire il trionfo ana-

cronistico del teatro, la vita che si guarda allo spec- chio, e, nell'atto di guardarsi, rivive. 

O magari vive davvero. O smette di vivere, per iniziare a sognare.” G.C. 

 

Il processo che conduce all’allestimento della creazione è lungo e articolato in circa un 

anno di lavoro. Nei primi mesi la Compagnia compie un’operazione simile a quella che 

compì Pasolini con Comizi d'Amore: intervistare i cittadini del mondo, di Trieste, del pro-

prio paese, di un sobborgo di Parigi, i turisti di Madrid, le anziane cucitrici di Tangeri, i 

ragazzini di Librino ai piedi dell'Etna... per capire quali sono oggi i loro sogni eretici, i ta-

boo, le piccole o grandi rivoluzioni.  

Accanto a questa materia viva, presa dalla strada, il lavoro si nutre parallelamente delle 

atmosfere presenti in alcune opere di riferimento: la costruzione del sé, l’utopia, la lotta 

per il cambiamento, la fatica di esserci, le tematiche legate alla libertà di amare, di parla-

re, di morire, sono presenti nella Vita è Sogno di Calderon de la Barca, nella successiva 

trasposizione pasoliniana del Calderón e nell’Orlando di Virginia Woolf. Il drammaturgo 

Fabrizio Sinisi, in comunione con la regista Giorgia Cerruti, elabora la composizione 

drammaturgica. Siamo di fronte ad una favola eretica.  

Immaginiamo alcune utopie eretiche da cui partire: un poeta che brucia le tavole della 

legge, una prostituta che racconta l'amore ai preti, un cadavere che affida ai microfoni di 

Radio Universo la verità sulla condizione umana. Altre tre eresie arriveranno in seguito, 

ora non riusciamo ancora a districarne l'essenza ma saranno certamente tutte accomuna-

te dal luogo che le ospita: una stanza da letto – diversa per ogni utopia – nella cui calma 

sorge l'ipotesi rivoluzionaria. 

PROGETTO ARTISTICO 

PROGETTO COMPLETO 



 

I protagonisti di FAVOLA ERETICA | The Utopia Rooms - Lui e Lei sono di “verde vec-

chiezza”, fissati in una senescenza dal corpo vitale che è quasi allegorica. Ogni tanto il 

sonno o uno stato di incoscienza o di oblio di sé permette loro la fuga verso un’utopia, 

un’altra chance: “entrano” dunque attraverso il video in altre possibilità dell’essere, cam-

biano situazioni, ruoli, epoche, ambienti, perfino l' aspetto esteriore di lei e di lui muta-

no. Il piacere del trasformismo e della personificazione è forse il lato shakespeariano cui 

non possiamo sottrarci. Ogni video rappresenta un atto, una diversa situazione, una pic-

cola eresia indipendente ma al contempo complementare alla stanza che seguirà. La to-

talità del viaggio è un percorso dei due protagonisti - Lui e Lei - attraverso l'esistenza; è 

un processo osmotico tra reale e possibile, tra palcoscenico e proiezione video. 

I video-ritratti eretici sono realizzati presso sei stanze del museo d'arte contemporanea 

Atelier sul Mare accolto all'interno del Parco Fiumara d'Arte, il più grande parco all'aper-

to di arte contemporanea in Europa, a pochi metri da un mare meraviglioso, a Castel di 

Tusa (ME), piccolo villaggio di pescatori nei pressi di Cefalù.  

PROGETTO ARTISTICO 

PROGETTO COMPLETO 



 

 

Negli anni la realizzazione di venti delle quaranta stanze dell'Atelier sul Mare è stata affi-

data ad artisti internazionali, col risultato di capolavori unici dell'arte contemporanea. La 

Compagnia ha scelto di abitare sei stanze che – durante numerose visite – hanno allertato 

in particolar modo i sensi e aperto delle connessioni. 

 

“Ho dormito nella stanza del Profeta – la stanza dedicata a Pasolini.  

La stanza, realizzata nel 1995, costituisce l'omaggio di Antonio Presti, Dario Bellezza e 

Adele Cambria a Pier Paolo Pasolini, alla sua opera, alle sue profezie, alla sua vita. Vi si 

accede da una porta che non si apre ma si “abbatte", sulla quale è scritta una poesia 

profetica di Pasolini che segna profondamente i valori traditi e offesi di oggi. Nel calpe-

stare con i piedi, non soltanto simbolicamente, la scrittura, si passa attraverso un lungo 

corridoio stretto e angosciante.  

In fondo si intravede il riflesso di un secondo ambiente: un labirinto di specchi posti alle 

pareti e al soffitto, la sensazione è di spaesamento. Infine si accede ad un grande am-

biente, un'abitazione primordiale, di paglia e fango: la stanza yemenita ispirata al “Fiore 

delle mille ed una notte".  

Un grande letto, che richiama alla memoria il Cristo morto del Mantegna, per- mette 

l'accesso alla dimensione del sacro, impone calma e silenzio; la stanza è scandita da feri-

toie da cui provengono lame di luce, si direbbero piccoli altari o confessionali. L'immensa 

vetrata sul mare mi regala quasi un'esperienza da regi- sta cinematografico. Sotto la ve-

trata è deposta simbolicamente della sabbia dell' idroscalo dove Pasolini è stato ucciso.  

Il bagno: sulla porta d'ingresso un toccante testamento spirituale in forma poeti- ca di 

Dario Bellezza esprime tutto l'amore per l'amico Pasolini. Non c'è pavimento ma solo una 

rigida griglia di pesante metallo; sui muri un groviglio di spranghe e tubi metallici che 

emettono acqua con violenta pressione, mentre un' enorme ventola sul soffitto trasforma 

l'ambiente in un bagno purificatore. Una stanza che è rarefazione e violenta presenza del 

sacro. 

PROGETTO ARTISTICO 

PROGETTO COMPLETO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho visitato la stanza realizzata da Mainolfi, una scultura post-concettuale che utilizza 

materiali poveri, naturali, e fusioni in bronzo: un reticolato metallico si fonde con le 

linee spezzate della terracotta presente alle pareti formando un reticolo, un percorso 

labirintico di straordinaria drammaticità.  

Sono rimasta estasiata dalla stanza di Pepi Morgia, che l'ha realizzata nel 2011: tutto è 

avvolto da un bianco accecante ma basta accendere la lampada di Wood e la luce vio-

la “infuoca" i messaggi fluorescenti che, come misteriosi geroglifici, appaiono sulle pa-

reti, sospese…mi sdraio sull'enorme letto scultura e immagino i Pink Floyd come sotto-

fondo di questo ambiente psichedelico.”G.C. 

 

Ogni stanza che vogliamo abitare nei video-ritratti eretici rappresenta dunque una di-

mensione specifica nella quale inserire gli attori e la drammaturgia, in stretto dialogo 

con l'ambiente e i suoi rimandi.  

PROGETTO ARTISTICO 

PROGETTO COMPLETO 



 

 

Negli ultimi due anni la componente visiva ha sempre più accompagnato e tradotto il 

lavoro scenico della Compagnia e ora in FAVOLA ERETICA | The Utopia Rooms i corpi 

poetici degli attori agiscono in uno spazio influenzato dai significati dell'arte contem-

poranea.  

Le sei stanze scelte per girare i video-ritratti sono abitate dai protagonisti – Lei e Lui – 

interpretati da Giorgia Cerruti e Davide Giglio. Li accompagnano nel viaggio alcune 

presenze ambigue, maieutiche, poetiche o dissacratorie: quattro artisti coinvolti nel 

progetto che concorreranno con la loro specificità a creare le sei eresie. Si tratterà di 

presenze in movimento, oppure voci dialoganti o discorsi-pamphlet che si intrecceran-

no con i protagonisti nella drammaturgia specifica di ogni eresia. Gli artisti presenti nei 

video-ritratti sono Carla Tatò, Michela Lucenti, Michele Di Mauro, Jean-Jacques 

Lemêtre del Théâtre du Soleil.  

Ad aprire ogni video-ritratto immaginiamo un Virgilio che conosce ogni anfratto dell’

Atelier sul Mare e che - data la ragguardevole età - conosce abbastanza bene le tor-

tuosità del vivere: pensiamo alla signora Maria, l'anziana governante dell' Atelier sul 

Mare, quasi una divinità domestica che si muove curva tra le cucine e le stanze di-

spensando prelibatezze e saggezza. 

 

Veniamo ora al palcoscenico: al fondo una parete semicircolare specchiata che diventa 

porta d’accesso alle proiezioni, a terra un grande tappeto laccato rosso calpestato dal-

le instabili presenze museali di Lui e di Lei. Sono decrepiti, rigidamente attaccati alla 

presenza, avvinti dalla quotidianità che fluisce inesorabile, ma intenti a districare le 

utopie cui rimandano gli alter-ego dei video-ritratti.  

Il lavoro degli attori in scena, in fitta relazione con le proiezioni dei video-ritratti, si 

apre ad una densa trama drammaturgica e multimediale. 

La relazione di Lui e di Lei tra palco e video attesta l'affermazione teorica del teatro 

come equivalente del mondo e, quindi, della vita; abbraccia la questione intorno alla 

natura e alla morte corporale e si sofferma sulla ricerca della propria identità autentica 

di fronte alla frantumazione dell'Io.  

 

PROGETTO ARTISTICO 
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Giorgia Cerruti e Davide Giglio condividono in via esclusiva la pratica della scena da circa 

quindici anni, hanno costruito più di tredici spettacoli insieme e sono uniti da una visione 

estetica e di contenuti che negli anni ha consolidato alcuni tratti distintivi dell’ ensemble. 

Piccola Compagnia della Magnolia mette al centro del lavoro un tempo sacro attento alla 

composizione dell'immagine, dominato da una lunga ricerca vocale e abitato da figure 

poetiche. I temi che ritornano nei lavori sono la mortalità dell’amore, l’inevitabile tentati-

vo dell’uomo di sfidare la morte con la creazione,  i legami familiari colti nel punto di 

saturazione.  

L'aria che si respira nelle creazioni è in bilico tra crudo realismo e fantastico, tra segni 

antichi e sensibilità contemporanea, con una spiccata angolazione barocca e post-

moderna.  
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MICHELA LUCENTI danzatrice 
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MICHELE DI MAURO attore 
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ARTISTI INVITATI 

CARLA TATÒ attrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN-JACQUES LEMÊTRE musicista compositore 



 

 
 

 

GIORGIA CERRUTI E DAVIDE GIGLIO Giorgia Cerruti, attrice e regista, si forma dal 

1999 al 2001 presso il Théâtre de l’Epée de Bois / Cartoucherie de Vincennes di Parigi 

con il maestro Antonio Diaz – Floriàn, costante punto di riferimento. Giorgia Cerruti e 

Davide Giglio attraversano momenti di studio e ricerca con Michele Di Mauro, Judith 

Malina, Dominique Dupuy, Eugenio Allegri, Danio Manfredini, Linda Wise, Enrique Par-

do, Philippe Hottier, Gabriele Vacis, Oskaras Korsunovas, Declan Donnellan, Jean-

Jacques Lemetre, Ellen Stewart, Claudio Collovà.  www.piccolamagnolia.it  

 

 

FABRIZIO SINISI Drammaturgo, poeta e scrittore. Nel 2011, diventa il dramaturg della 

Compagnia Lombardi-Tiezzi. Nel 2012 ottiene la menzione dell’Italian Playwriting Pro-

ject (Istituto Italiano di Cultura di New York). È tra i dieci autori italiani selezionati dal 

Progetto Fabulamundi - Playwriting Europe. È inoltre finalista di diversi premi di presti-

gio: Riccione, Testori e Platea. Collabora regolarmente con i maggiori teatri italiani. Dal 

2015 insegna drammaturgia alla Scuola Flannery O’Connor di Milano. Dal 2018 è 

drammaturgo residente al Centro Teatrale Bresciano. 

 

 

GUGLIELMO DIANA Compositore di musica elettronica, lavora sui linguaggi dell’

improvvisazione, della composizione e il modo in cui essi interagiscono. Da anni ricerca 

quegli elementi sinestetici che mettono in comunicazione le arti musicali, con quelle 

pittoriche e con quelle teatrali. Ha lavorato come compositore per colonne sonore di 

Teatro, Cinema, Installazioni d'arte e cortometraggi. Attivo dal 2015 nel progetto Blu-

cordero, un progetto sperimentale basato sull'improvvisazione sinestetica tra arte e 

musica. Nel 2017 entra a far parte del collettivo di improvvisazione musicale radicale 

Pietra Tonale. guglielmo-s-diana.bandcamp.com 
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LUCIO DIANA Regista multimediale, scenografo, light designer, costumista, grafico, vi-

deomaker, pittore e scultore. Con un gruppo di compagni tra cui Laura Curino, Gabriele 

Vacis, Adriana Zamboni, Antonia Spaliviero e Mario Agostinoni negli anni settanta fon-

dano il primo nucleo di Teatro Settimo, realizzando progetti di animazione teatrale, per-

formance e allestimenti urbani. Nella sua carriera si occupa di molteplici aspetti della 

scena, passando dall’invenzione e realizzazione di spettacoli teatrali, all’elaborazione di 

progetti  pedagogici ed educativi, spaziando fino al settore dell’immagine per ciò 

che  concerne mostre, allestimenti e installazioni nonché produzioni grafiche e vi-

deo.  Collabora con i maggiori teatri e festival italiani e conduce laboratori e conferenze 

in molte università europee e istituti di design. 

 

ELEONORA DIANA Lavora con il video e l’installazione oltre che con la pittura e la 

scultura. Diplomata in scenografia all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, realizza opere 

strettamente collegate allo spazio in cui si trova, ne indaga il suo intorno fatto di perso-

ne e storie del luogo, ne utilizza i racconti, rivelando, gradualmente, memorie, atmosfe-

re e sottili essenze, sedimentate nel corso degli anni, le integra con il presente e ne im-

magina il futuro.  L’idea di “laboratorio aperto e continuato” è dunque alla base di una 

ricerca che interroga il mondo attraverso le persone, trasformando un semplice proces-

so di realizzazione di un audiovisivo (ma anche di un lavoro scenografico o di una in-

stallazione site-specific) in un prodotto corale.  www.eleonoradiana.com   

 

FABIO MELOTTI Si occupa di fotografia di scena e performance dagli anni '90; collabo-

ra con le più importanti compagnie della nuova generazione del teatro e della danza, 

festival e rassegne. Realizza ambientazioni video/fotografiche per diversi allestimenti 

performativi. Ad oggi si occupa principalmente di produzioni video di documentazione 

performativa, contributi alla messa in scena, reportage sociale e divulgativo, comunica-

zione e promozione. Collabora con importanti agenzie di comunicazione nazionali ed 

estere e nel 2013 ha curato la regia dei 10 episodi del factual sulle fobie 'The Fear Doc-

tor', già trasmesso su Rai Valle d'Aosta ed ora sul mercato internazionale. Tra le princi-

pali collaborazioni in essere: Festival Interplay di Natalia Casorati, Emma Dante, Ambra 

Senatore, La Paranza del Geco, Goethe Institut Torino, Rossana Colli per Erickson Edizio-

ni. www.fabiomelotti.it  
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http://www.fabiomelotti.it/




Nel 2004 Giorgia Cerruti e Davide Giglio fondano la Piccola Compagnia della Magnolia, 

realizzando ad oggi per la Compagnia circa 13 spettacoli, distribuiti in Italia e all’estero 

presso numerosi festival e stagioni internazionali. (IFrancia, Svizzera, Belgio, Macedonia, 

Polonia, Russia,…). Piccola Compagnia della Magnolia è un gruppo di ricerca indipen-

dente riconosciuto per l'identità artistica potente e appartata. La troupe compie dal 

2004 una rigorosa e appassionata indagine a cavallo tra codici teatrali e ricerca, affron-

tando con sguardo contemporaneo il proprio fare teatro, riappropriandosi dei classici o 

sperimentando negli ultimi lavori scritture originali e drammaturgie contemporanee, in-

seguendo una sintesi tra ricerca formale e densità emotiva, mettendo al centro del lavo-

ro un tempo sacro attento alla composizione dell'immagine, dominato da una lunga ri-

cerca 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, 

della biomeccanica e delle tecniche vocali. Accanto al lavoro di creazione, la Compagnia 

si occupa anche di pedagogia teatrale conducendo stages per attori in Italia e in Europa 

e organizzando inoltre campus di alta formazione con maestri della scena internaziona-

le. 

 

PICCOLA COMPAGNIA DELLA MAGNOLIA 

Direzione Giorgia Cerruti 
Sede legale: Via Oropa 35, 10153 Torino. P.Iva-C.F. 08857980018 

tel. 0039 3488442070 - creazionimagnolia@gmail.com 

 

www.piccolamagnolia.it 

vimeo / piccolacompagniadellamagnolia 

facebook / piccolacompagniadellamagnolia 
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LA MARSEILLAISE – AVIGNON OFF “ Une scène somptueuse; la noyade d’Ophélie 

interprétée par Agla Germanà au milieu des bouteilles d’eau qu’elle avale comme les 

flots du ruisseau dans lequel elle se noie, transposition d’une esthétique fabuleuse. Un 

superbe travail de mise en scène de Giorgia Cerruti et on remarque le jeu d’acteur de 

Davide Giglio dans le rôle de Hamlet.”  GIULIA MURONI - PAC “Giorgia Cerruti pa-

droneggia con sapienza l’arte attoriale: non è una performer, è un’Attrice. Nella dico-

tomia tra attore tradizionale di teatro drammatico e performer postmoderno, la Cer-

ruti muove verso una soluzione efficace e originale, scevra di birignao e consapevole 

della potenza specifica dell’arte attoriale, aperta ad un caleidoscopio di possibilità in-

terpretative.” MARIA DOLORES PESCE - DRAMMA.IT “Constatiamo come il pubblico 

della prima sia stato (…) coinvolto da questo bellissimo spettacolo che non dimentica 

il distacco dell’ironia (...) Una ulteriore ottima prova drammaturgica e registica di Gior-

gia Cerruti, che la interpreta “bravamente” (alla francese) insieme a Davide Giglio, dal-

la maturità eccellente.”  BRUNO BIANCHINI - KLP “Fra barocco e kabuki, in una cifra 

stilistica fortemente orientata verso la tradizione orientale, Shakespeare incontra an-

che Nekrosius. Un’emozione finale che trascinerà applausi di autentico apprezzamen-

to.” OSVALDO GUERRIERI - LA STAMPA  “Si tratta di una rapida, folgorante incur-

sione nel mito dell’irresoluto principe di Danimarca. Il tutto viene offerto da Giorgia 

Cerruti, Valentina Tullio e Davide Giglio con una interpretazione vigorosa, con una ge-

stualità nevrotica e disperata. …Un bel lavoro, impegnato e denso di motivi poetici 

salutato alla fine da scroscianti applausi.” ALFONSO CIPOLLA - LA REPUBBLICA 

“Zelda ha il fascino di essere uno spettacolo che si rivela diverso da quello che appa-

rentemente sembra. Conosce il segreto di alludere ad altro, di gettare ponti di pen-

siero.  Al pari della Winnie beckettiana, Zelda sopravvive in un atollo di detriti di vita, 

tenacemente spolverati per inseguire l’ombra di un’ipotetica felicità. (...) La Magnolia è 

una delle poche compagnie di giovani che ha occhi anche dietro di sé: conosce e ri-

spetta la lunga tradizione teatrale che l’ha preceduta e se ne avvale per andare  ol-

tre.” RENZO FRANCABANDERA - PAC “Questo spettacolo ha una regia a tratti wilso-

niana, che catapulta l’attenzione dello spettatore sui venti centimetri quadri cheinca-

stonano il visus intorno al volto dell’interprete in una carrellata emotiva fra passioni e 

follie al femminile capace di lasciare senza fiato, più ancora dell’intenso odore di rose 

che lo avvolge.”  



 

IL BALCONE regia di  Giorgia Cerruti   

LA CASA DI BERNARDA ALBA regia di Antonio Dìaz-Floriàn - in coproduzione con Théâtre 

de l’ Epée de Bois/Cartoucherie de Vincennes  

L’ARCHITETTO E L’IMPERATORE D’ASSIRIA regia di Antonio Dìaz-Floriàn - in coproduzione 

con  Théâtre de l’ Epée de Bois/Cartoucherie de Vincennes 

QUIJOTE/CERVANTES regia di Giorgia Cerruti   

MONTSERRAT regia di Giorgia Cerruti  

MOLIÈRE o Il Malato Immaginario  regia di Antonio Dìaz-Floriàn - in coproduzione con Théâtre 

de l’ Epée de Bois/Cartoucherie  de Vincennes, Teatro Stabile di Torino 

HAMM-LET / Studio sulla Voracità  Trilogia dell’Individuo - regia di  Giorgia Cerruti  - in copro-

duzione con Théatre Durance /Scène conventionnée, Sistema Teatro Torino e Provincia 

OTELLO / Studio sulla Corruzione dell’Angelo Trilogia dell’Individuo - regia di  Giorgia Cerruti  

- in coproduzione con Théatre Durance / Scène conventionnée, Corte Ospitale di Rubiera, 

Sistema Teatro Torino e Provincia, Festival delle Colline Torinesi 

TITUS / Studio sulle Radici Trilogia dell’Individuo - regia di  Giorgia Cerruti  

ATRIDI / Metamorfosi del Rito regia di  Giorgia Cerruti  - in coproduzione con Festival Prin-

temps d’ Europe/Lyon, Festival Benevento Città Spettacolo, Sistema Teatro Torino e Provin-

cia.  

ZELDA / Vita e Morte di Zelda Fitzgerald  Progetto Bio_Grafie - regia di  Giorgia Cerruti . 

1983 BUTTERFLY Progetto Bio_Grafie - regia di Giorgia Cerruti - in coproduzione con Festival 

delle Colline Torinesi 

ADAGIO NUREYEV / Ritratto d’artista Progetto Bio_Grafie - regia di  Giorgia Cerruti  - in col-

laborazione con Sala Ichos et Residenza Dracma 

MATER DEI creazione 2019 - regia di  Giorgia Cerruti - con il sostegno di Armunia, e di Resi-

denza IDRA e Teatro Akropolis nell’ambito di CURA # Residenze Interregionali 2018 - in col-

laborazione con Festival delle Colline Torinesi (debutto nazionale).  

PUGNI mise en espace 2019 a cura di Giorgia Cerruti - testo di Pauline Peyrade - bando di 

sostegno alla produzione Fabulamundi / Playwriting Europe. 

FAVOLA ERETICA | The Utopia Rooms, creazione 2021 - regia di Giorgia Cerruti  

Progetto Vulnerabili_1 

I CENCI creazione 2022 - regia di Giorgia Cerruti  

Progetto Vulnerabili_2 

ENRICO IV | I cavalli non entrano nelle case, creazione 2023 - regia di Giorgia Cerruti  

Progetto Vulnerabili_3 
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