
 
 

CASA DEI TEATRI e della DRAMMATURGIA CONTEMPORANEA 

Teatro Scuderie Villino Corsini 2013 – 2014  
Progetto Scuderie Teatrali – il tempo del teatro 

dove si cantano le immagini, si recita la musica, si suona il teatro, si danzano i libri 

 
MOSTRE E ALLESTIMENTI 

 

Ottobre 2013 
PALCOSCENICO E DINTORNI Ritratti di Ghigo de Chiara, ritratti da Corado Olmi   
41 tavole originali nate dalla collaborazione fra l'attore e caricaturista Corrado Olmi e Ghigo de Chiara: una antologia di aneddoti - 
che riguardano la vita del teatro italiano del ‘900 .  Ricordi, considerazione, scritti, ritratti di Ghigo de Chiara “ritratti” da Corrado 
Olmi. 

 

Novembre 2013  
IL COLLAGES A STRAPPO 
Tavole originali di Paolo Marabotto 
“Avete visto come si comportano le nuvole nel cielo? Si uniscono, si dividono, si rincorrono sospinte dal vento, in alcuni momenti 
sembrano facce che ci guardano, poi montagne alla deriva o castelli volanti. Quando tu fai il collage sei un po' come il vento, il tuo 
cielo è un foglio bianco, le nuvole sono le forme di carta colorata che hai strappato o ritagliato da cartoncini e giornali e che prima di 
incollare ruoti tra le mani e, a seconda dell'inclinazione e del punto di vista, ti suggeriscono immagini, forme, oggetti, persone. Il 
collage è la fantasia che nasce dalle mani: ho visto carte da regalo stropicciate e strappate, con ancora lo scotch attaccato, 
diventare mantelli di re d'oriente, scatole vuote diventare montagne e buste del pane cavalli indiani. Inoltre il collage mette 
d'accordo tutti, piccoli e adulti, perché ci offre l'opportunità di fare pulizia nella nostra stanza, ed ecco che giornali, carte da regalo 
usate, ritagli e strappi da pattume diventano “opere d'arte”. 
Nella mostra verranno esposte le tavole originali, realizzate con la tecnica del collage a strappo, delle illustrazioni di alcuni dei libri 
di Paolo Marabotto. Attraverso le immagini e l'uso di materiale povero, la storia si arricchisce di contenuto e profondità. La 
comunicazione si riempie di significati che trascendono la mera narrazione, ma che offrono un'interpretazione buffa e inaspettata 
del mondo circostante: una velata e ironica critica alla società del consumo, dell'usa e getta. I titoli dei libri da cui sono tratte le 
tavole: La principessa Odeida e la riforma delle forme, Il paese dei colori, Daniel, qui n'avait pas une maison, Pianissimo fortissimo 
(dispense didattiche per l'Auditorium di Roma). 

 

 
Dicembre 2013  
DONNE DEL MARE  
Sculture di cartapesta di Pierluigi Manetti 
Pierluigi Manetti è un narratore incantato di immagini femminili che hanno in sé l'immobilità arcana di un mondo antichissimo, 
ancora latente nella sensibilità di chiunque di noi, e la delicatezza estrema del sentimento scaturita da un gusto ancora memore del 
tardo romanticismo e della moderna avanguardia ma vigilato e sobrio. Sono sospese, le sue donne, tra la contemplazione assorta e 
meditativa e lo scatto che sbilancia la figura e la proietta nello spazio esistenziale quotidiano, ed ecco allora le danzatrici, le 
tuffatrici e soprattutto i suoi magici teatrini in cui tutto il suo mondo espressivo sembra sintetizzarsi e animarsi per la gioia di chi 
osserva e letteralmente partecipa al processo creativo. 

 

 

Gennaio  
DAL SEGNO ALLA SCENA 
Calì, Luzzati, Terranera, Ricci, Montani, Olmi  
Bozzetti di scena degli spettacoli del Teatro Verde 
In ormai quaranta (40!) anni di attività, la compagnia del Teatro Verde ha incontrato e collaborato con tante persone speciali. 
Il primo spettacolo della compagnia (che allora si chiamava “Opera dei Burattini”) risale al 1973: una versione eccentrica di 
Biancaneve, con i burattini e le scene di Maria Signorelli, fondatrice della compagnia. 
A partire proprio dall'opera della Signorelli ed in collaborazione con essa, nella collezione dei bozzetti di scena e dei costumi del 
Teatro Verde, possiamo trovare il contributo di artisti, illustratori, pittori, scenografi: Emanuele Luzzati, Santuzza Calì, Emilio Ortu 
Lieto, Corrado Olmi, Lorenzo Terranera, Massimo Marafante, Isabella Montani, Alessandra Ricci, e tanti altri artisti-artigiani che 
hanno messo a disposizione il loro genio e il loro mestiere. In particolare la mostra vuole mettere in risalto i bozzetti della fase 
ideativa di uno degli ultimi spettacoli del teatro Verde, ovvero Zeus e il fuoco degli dei, in cui ci si è avvalsi ancora una volta 
dell'opera di un'artista d'eccezione: Santuzza Calì. Il tratto, i colori, l'uso dei materiali, la capacità di “prendere la luce”, la 
tridimensionalità, l'originalità, il rifiuto di un piatto realismo, la capacità evocativa, sono tutti tratti che già si percepiscono dalla 
semplice visione dei bozzetti di scena. Piccoli capolavori proprio per la loro dimensione strumentale, per il loro essere 



 
 

contemporaneamente un abbozzo di lavoro e un'opera compiuta. Di molti dei bozzetti esposti nella mostra si possono ancora 
godere “dal vivo” negli spettacoli tuttora in repertorio della compagnia. 

 
Febbraio 
OLTRE LO SCHERMO 
acquarelli di CORRADO OLMI 
"Attraverso i gustosi acquerelli di Olmi rivive davanti ai nostri occhi una vivace galleria di personaggi famosi del mondo del cinema, 
umoristicamente rievocati in "situazioni", momenti, scene in cui il sorriso si tempera d'un sottile velo di malinconia, la memoria 
assume i colori della poesia." (tratto dalla prefazione di Antonio Màttoli al volume) 
Racconti e disegni acquerellati dell'artista Corrado Olmi, dunque, e veste grafica ad opera dell'artista Ezio Bartocci (autore anche 
dell'immagine di Copertina). La prefazione "tecnica" è stavolta affidata al professore emerito Mario Verdone (padre dell'attore 
Carlo), docente di Storie e Critica del Film all'Università "La Sapienza" di Roma. 
 
 

IL BARONE RAMPANTE   
Illustrazioni interattive (legno e materiale di riciclo) 
di Lorenzo Terranera 
Realizzazione di un pannello interattivo con materiali di riciclo (legno) sulle avventure del Barone Rampante di Italo Calvino. 
Come in una sorta di fumetto tridimensionale verrà riproposta la storia attraverso la "sintesi" di alcuni capitoli del libro. La 
realizzazione del pannello, che verrà accompagnata da letture settimanali del libro, sarà fatta all'interno della casa dei teatri dove 
resterà in mostra. 

 
Marzo 

BALLETS 
Fantocci e burattini creati per gli spettacoli di danza  
Collezione Signorelli – Giuseppina Volpicelli  
"... i balletti con i burattini sono diventati la parte più importante ed impegnativa del mio teatro, quella in cui con maggiore libertà 
possono manifestarsi le due linee-guida dei miei spettacoli: il colore e il ritmo…"  Maria Signorelli     
 
Gli spettacoli di danza, a cui l’artista si dedicò con particolare passione, sono tra le sue creazioni più originali, perché invece di usare 
il balletto per chiudere e sottolineare la fine della commedia (come si faceva per antica consuetudine negli spettacoli del teatro di 
figura), ha creato invece ben cinquanta veri e propri spettacoli di danza con l’ausilio di coreografi, ballerini, musicisti, utilizzando 
anche musica colta ed indirizzando ad un pubblico senza limiti di età un tipo di teatro usualmente ritenuto adatto all'infanzia. Tra i  
burattini della mostra troviamo i Ballerini di Tango, esposti per la prima volta alla Casa d’Arte Bragaglia, Roma 1929 (fantocci) e altri 
utilizzati per spettacoli con le coreografie di Lina Wertmuller,  di Silvano Agosti, Michele Mirabella, per spettacoli a teatro e per 
trasmissioni per la R.A.I. 
 

 

BISCROMIE 
Illustrazioni e tavole originali di Fabio Magnasciutti 
Biscromie è una mostra di illustrazioni realizzate su due noti testi del repertorio cantautorale italiano: Il vecchio e il bambino di 
Francesco Guccini e Alla fiera dell'est di Angelo Branduardi 
La sfida è stata quella di realizzare non tanto un'illustrazione didascalica delle parole, ma una sintesi grafico-musicale in cui  versi e 
immagini si accordino. 
Tavole da osservare, da leggere, da ascoltare.  
“Il vecchio e il bambino” è diventato un libro pubblicato dalla Lapis; Alla fiera dell'est” è nel cassetto.  La mostra si compone di 12 
tavole per ciascun brano, realizzate con la tecnica del grattage policromo su cartoncino. Un segno forte, crudo, mai infantile. Una 
mostra in cui il bambino e l'adulto vengono incuriositi e coinvolti. Tavole che non appagano la sensibilità, ma la stimolano. 

 
 
 
AMORE 
Illustrazioni tavole originali di Enrica Pizzicori 
Questi quadri nascono dalla musica e dall'amore, amore visto da lontano a volte, vissuto o anche solo immaginato. L'artista si è 
immaginata una colonna sonora per ciascuna immagine. A volte l’immagine è nata dalla suggestione di una canzone, a volte ha 
cercato la canzone dopo aver creato il quadro. La tecnica usata è mista, somiglia lontanamente all’incisione e cerca di far parlare i 
disegni usando pochissimo colore. I personaggi ritratti rappresentano vari tipi di “incontri” in un “dove” che non è molto chiaro, 
quasi a voler rappresentare il sentimento che annulla tutto il resto, tutto ciò che è “altro” dal cerchio in cui l'amore si consuma, 
svanisce e si dissolve seguendo la musica …. 
 
 
 

 



 
 

 
 
MARIONETTE A PALAZZO 
Collezione Signorelli – Marionette Triestine ‘900 
con relativi scenari  e componenti dell’arredamento di varie scene  
Tutte le marionette appartenenti a questa collezione, proprio per il tipo di teatro aristocratico al quale fanno riferimento, sono 
state costruite con grande ricchezza di dettagli, ed ognuna di esse meriterebbe invero una descrizione accurata. 
Si tratta di marionette alte dai 20 ai 30 cm, appartenute ad una famiglia nobile triestina, non identificata, degli inizi del Novecento. 
Sono in ottimo stato di conservazione: non essendo le marionette pervenute assieme ai copioni, si pensa che fossero destinate ad 
un pubblico adulto, che le utilizzava per lavori legati anche all’attualità del tempo. Si spiegherebbero così gruppi di marionette quali 
quelle che identificano un esercito francese, altre che rappresentano diversi combattenti in guerre coloniali, e certe scene 
medievali, forse destinate a riattualizzare tematiche patriottiche, come fu tipico dell’epoca post-risorgimentale.  
Costruite in gesso dipinto, le marionette sono abbigliate minuziosamente e riccamente con vestiti, mantelli, corone, cappelli, 
collane, spade, fucili e pugnali. Sono pervenute anche un centinaio di scene di cartone dipinto a tempera ( larghe un metro per 70 
cm ), con circa 240 quinte di un’altezza di cm.70-75, afferenti a sessanta soggetti diversi: tra di essi si notano un salone con pilastri e 
tende rosse, un villaggio arabo, una grotta con acqua e cigni, un bosco autunnale con carro, cannone e tamburo, una cattedrale, un 
castello medievale, un tempio egiziano, un palazzo rinascimentale, una scena neoclassica con vegetazione e rovine, una stazione 
ferroviaria. Del Fondo fanno parte vari mobili, tra cui un salotto azzurro con poltrone, sedie imbottite e rivestite in seta, canapé, 
tavoli, una sala del trono, un salottino arabo, un salotto borghese, con parecchie suppellettili, tra cui un pianoforte, una spinetta, 
bottiglie e soprammobili. La fattura è raffinata, le scene molto accurate sia dal punto di vista compositivo che cromatico.  

 
 

 
 
 
I TEATRI NEL MONDO 
foto di Ennio Brilli 
La mostra rappresenta una sintesi del lavoro foto documentaristico realizzato nell’arco di tre anni (nel 2010/2011 a Debre Marcos, 
in Etiopia, e nel 2013 a Manaus, in Brasile) al seguito di un gruppo di Attori de “I Teatri del Mondo” di Porto Sant’Elpidio e del 
“Teatro Verde” di Roma.  
Gli Attori, supportati dal punto di vista logistico e organizzativo da varie ONG Italiane e locali (CVM, Comunità Volontari per il 
Mondo, per l’Etiopia e ALOE ONLUS, Ler Para Crescer per il Brasile), hanno tenuto laboratori di teatro con ragazzi orfani e di strada.  
Gli scatti sono stati effettuati durante le prove, l'allestimento, il lavoro di training e lo spettacolo finale svolto dai tre gruppi di 
ragazzi. 
Il fotografo in alcuni momenti sembra partecipare attivamente agli esercizi; in altri si mimetizza e diventa trasparente. 
Un occhio complice, spietato, commosso, vigile, ma mai protagonista, sempre in funzione di testimone. 
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