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Il progetto
Dopo i primi mesi di ricerca, nel 2019, sul materiale presente in archivio, che ha incluso il
trasferimento di materiale d’archivio di diversi formati, pellicola 16mm e betamax, siamo riusciti ad
avere una visione d’insieme del materiale presente in archivio. Abbiamo iniziato a raccogliere
interviste audio alle figure chiave della storia del teatro di Pontedera che mi hanno fatto ragionare
principalmente su come il raccontare una storia iniziata quasi cinquanta anni fa diventi un lavoro
sulla memoria, sulla differenza dei punti di vista di chi l’ha vissuta, sull’impossibilità per un regista
che affronta l’argomento oggi di avere un racconto unico e oggettivo e forse anche quanto questo
non sia necessario.
Infatti i diversi i racconti, le memorie i
punti in cui si intersecano o sono in
disaccordo, uniti alle immagini storiche,
le centinaia di foto e i materiali video,
creano un collage poliedrico di
un’esperienza che non vuole essere
univoca, che non voleva essere
documentata ma vissuta e trasmessa di
persona.
Le interviste ai protagonisti dei primi
anni, cioè della nascita del teatro di
Pontedera divengono un
tessuto mnemonico, un testo quasi
una sceneggiatura, per dipanare le
immagini di questo bellissimo archivio.
Due attori, Lino Musella e Anna
Bellato, reinterpretano con la tecnica
VERBATIM (tecnica che ho già usato in
due progetti: La camera, 2006 e The
Show MAS Go On, 2014) le voci registrate delle interviste ascoltandole con degli auricolari e rirecitandole in synch. Riportano i racconti degli stessi anni e degli stessi avvenimenti raccontati dai
diversi punti di vista, intersecando le immagini d’archivio, fotografiche e video.
(Rä di Martino)
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Rä di Martino (Roma, 1975) ha esposto in Italia e all’estero in istituzioni quali la Tate Modern a
Londra (2007-2013), il PS1 a New York (2006-2007), Palazzo Grassi di Venezia (2008-2016),
Quadriennale a Palazzo delle Esposizioni Roma (2008-2016), La Biennale di Venezia (2007),
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino (2012), MACRO (2006) e MAXXI di Roma (20142017), Museion Bolzano (2014-2015), NIMK di Amsterdam (2007), MCA di Chicago (2009), MALI di
Lima (2013), il Bronx Museum (2008) e l’Artists Space di NY (2006), Magasin a Grenoble (2010),
Hangar Bicocca (2009-2011) e PAC di Milano
(2014). Le sue opere hanno partecipato a Film
Festival internazionali quali Les Recontres
International Paris/Berlin (2017) Torino Film
Festival (2003-2002), KunstFilmBiennale
(2009-2010),
Viper
Basel
(2006),
Transmediale (2004), New York Underground
Film Festival (2005), Kassel Video & Doc
Festival (2013-2008-2005), Impakt Film
Festival (2005-2004), Locarno Film Festival
(2006) e il Torino Film Festival (2003-2002) e
ha partecipato al festival del cinema di
Venezia (2014) con il mediometraggio The Show MAS Go On vincendo il Premio SIAE e il premio
Gillo Pontecorvo, sempre nel 2014 vince un Nastro d’Argento come miglior docu-film. Nel 2017 il
suo primo lungometraggio film/documentario “Controfigura” è al Festival di Venezia. Nel 2019
vince il premio di produzione Italian Council grazie al quale nasce il progetto AFTERALL che viene
presentato presentato al MATTATOIO- Palaexpo a Roma e al KunstMuseum St. Gallen, CH.
Nell’autunno 2019 ha inaugurato una personale al Museo del Novecento di Firenze con l’opera
commissionata: L’eccezione.
Lino Musella
Lino Musella, classe 1980, nasce a Napoli dove si
forma in teatro come attore e tecnico, si trasferisce
poi a Milano, alla scuola Paolo Grassi dove studia
regia teatrale. Negli anni alterna l'attività di attore, a
quelle di regista, tecnico e disegnatore luci. In teatro
ha lavorato, tra gli altri, con Mario Martone, Carlo
Cerciello, Valter Malosti, Serena Sinigaglia, Marcello
Cotugno, Pierpaolo Sepe, Tommaso Pitta, Fabrizio
Arcuri, Andrea Baracco, Antonio Latella, Alfredo
Arias, Andrea De Rosa, Jan Fabre. Dal 2009 anima,
con Paolo Mazzarelli, una propria compagnia che ha
dato vita negli anni a numerosi spettacoli, che hanno ottenuto diversi premi e riconoscimenti, tra i
quali ricordiamo il Premio ANCT alla drammaturgia, il Premio Hystrio alla drammaturgia, il premio
Le Maschere del Teatro vinto come miglior attore emergente per lo spettacolo “La Società”. Nel
2017 - assieme a Monica Nappo e Paolo Mazzarelli - riceve il Premio Enriquez per lo spettacolo
Orphans. Da anni porta avanti un sodalizio artistico con Tonino Taiuti attraverso l’esperienza di Play
Duett. Nel 2016, prodotto da Elledieffe, mette in scena L’ammore nun è ammore, 30 sonetti di

4

Shakespeare “traditi” e tradotti da Dario Jacobelli, un originale percorso poetico tra gli immortali
versi del Bardo trasposti in napoletano. Nel 2019 Musella è chiamato da Jan Fabre ad interpretare
The Night Writer – Giornale notturno. Per la sua interpretazione vince il Premio UBU come miglior
attore. Lo spettacolo è ospitato a Mosca, al Festival dei monologhi SOLO. In televisione ha fatto
parte di Gomorra la serie, The Young Pope e Liberi tutti. Al cinema ha lavorato tra gli altri con
Eduardo De Angelis, Francesca Staasch, Gianfranco Cabiddu, Valerio Mastandrea, Gianluca Iodice,
Paolo Sorrentino, i fratelli D’Innocenzo, Ludovico Di Martino, Carlo Luglio, Pupi Avati, Giovanni
Maderna, Mario Martone e Roberto Andò.
Anna Bellato
In teatro lavora stabilmente con la Compagnia Teatrodilina, con la quale ha fatto alcuni spettacoli
scritti e diretti da Francesco Lagi: Gli uccelli migratori, Il Bambino dalle orecchie grandi, Quasi Natale
e Brina. Dallo spettacolo di Quasi Natale è nato un film, presentato con
grande successo di critica al Torino Film Festival e distribuito su Sky
Primafila.
Al cinema esordisce nel corto Stella per la regia di Gabriele Salvatores.
Ha lavorato tra gli altri con Nanni Moretti in Mia madre (Festival di
Cannes 2015), Gian Alfonso Pacinotti (GIPI) ne L’ultimo terrestre (in
concorso alla 68^ edizione del Festival di Venezia) per il quale ha vinto
il premio come miglior attrice protagonista al Festival di Asti, e ne Il
ragazzo più felice del mondo, e poi ancora con Duccio Chiarini
(L'ospite), Karole Di Tommaso , Andrea Segre.
In televisione è tra i ruoli principali di Rocco Schiavone, ha lavorato
anche nella serie Romanzo criminale di Stefano Sollima e 1992 di
Giuseppe Gagliardi, prodotte da Sky cinema.

CSRT Pontedera
A partire dalla seconda metà degli anni Settanta, Pontedera, cittadina in provincia di Pisa, è
divenuta una di quelle paradossali capitali del teatro che punteggiano il secondo Novecento, situate
in periferia eppure centrali. Una storia che nasce da un piccolo gruppo di dilettanti ispirati dal Living
Theatre di Julian Beck e Judith Malina.
Un teatro dapprincipio necessario a pochi, fatto in casa, povero e megalomane, ma pensato in
grande; isolato, all’inizio, nella sua stessa città, ma intraprendente per i legami con teatri lontani
(primo fra tutti l’Odin Teatret di Eugenio Barba e successivamente il Teatr Laboratorium di Jerzy
Grotowski).
Il Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale nasce come strumento che un giovane gruppo
di provincia si è dato per aprirsi all’incontro con il mondo teatrale e con i maestri, per creare
occasioni di formazione artistica per sé e per altri giovani registi e attori che non avevano una
formazione accademica; è stata una struttura immaginativa, prima che organizzativa, che è
divenuta un punto di riferimento a livello internazionale.
Nato negli anni Settanta come una giovanile utopia, è stato uno dei più importanti centri di
produzione in Italia per il settore della “ricerca”. Il Centro per la Sperimentazione e la Ricerca
Teatrale è stato e vuole essere un crocevia dove generazioni e tradizioni teatrali s’incontrano e si
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arricchiscono a vicenda. Qui hanno operato artisti e teatri da ogni parte del mondo. Della mancanza
di un teatro (inteso come edificio) ha fatto il punto di partenza per un’affascinante ricerca sullo
spazio: il teatro di strada, i festival pensati come teatro nella città, gli spettacoli come itinerari per
gli spettatori. Il Centro per la Sperimentazione è nato come prototipo di una nuova istituzione
culturale e artistica, con degli obiettivi profondi e ben chiari: divenire un luogo di produzione e
formazione culturale e teatrale; sviluppare la produttività artistica dei gruppi di teatro; creare un
luogo di lavoro comune per studiosi, artisti e operatori teatrali; realizzare progetti di formazione
innovativi; rendere l’arte del teatro (in tutti i suoi aspetti) uno strumento di conoscenza dell’uomo
su se stesso; sperimentare e realizzare interventi nel sociale per mezzo del teatro; sviluppare,
attraverso ampie relazioni con teatri e artisti di tutto il mondo, i contatti tra la cultura e la tradizione
teatrale italiana e quelle straniere.
Il Centro per la Sperimentazione e la Ricerca
Teatrale dal 1999 al 2015 è stato Fondazione
Pontedera Teatro. Nel gennaio 2015 le attività
teatrali della Fondazione Pontedera Teatro sono
confluite nella Fondazione Teatro della Toscana,
Teatro Nazionale.
Dal 2015 il CSRT nel Teatro della Toscana ha
individuato alcune linee di sviluppo precise: ha
prodotto
creazioni
di
drammaturgia
contemporanea con giovani formazioni (Animali
bar di Carrozzeria Orfeo; Made in China e Yorick di
LeViedelFool), la produzione in continuità del
nucleo artistico storico del CSRT guidato da
Roberto Bacci (Lear, Il Nullafacente di Michele
Santeramo, Quasi una vita di Stefano Geraci con
Dario Marconcini e Giovanna Daddi, Svegliami di
Santeramo con Maurizio Donadoni, Francesco
Puleo ed Elisa Cuppini), il rapporto con il
drammaturgo Michele Santeramo realizzando
laboratori di scrittura, progetti e spettacoli di
grande poesia quali La prossima stagione, Storia
d’amore e di calcio, Di qua dall’Infinito.
Nel 2021 creare comunità sembra essere il presente possibile per il teatro nelle attuali condizioni.
Il CSRT ha storicamente una vocazione che lo porta anche al di fuori dalla sala teatrale, a
trasformarla ad ogni creazione, per privilegiare il rapporto tra spazio, contesto e creazione, tra
attore e pubblico: essere nel qui e ora ci impone di privilegiare la relazione, appunto, la comunità.
Ancora una volta, fuori dai teatri.

