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PROGETTO RIC.CI | Fattore K

testo di Vladimir Majakovskij 
con testi di Giorgio Barberio Corsetti, Marco Solari, Alessandra Vanzi
regia Giorgio Barberio Corsetti, Marco Solari, Alessandra Vanzi
interventi scenografici Gianni Dessì
con Dario Caccuri, Lorenzo Garufo, Zoe Zolferino

produzione Fattore K. 2019, Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Romaeuropa 
Festival e Emilia Romagna Teatro Fondazione

durata: 60 minuti senza intervallo
IL PROSSIMO SPETTACOLO
Martedì 21 ottobre ore 20.30
Compagnia Virgilio Sieni
Paradiso

La Gaia Scienza - La rivolta degli oggetti

Si ringraziano Tiziano Terzoni e Antonio Iodice

tecnico Tiziano Di Russo
sarta Gloria Margarita Humàn Rojas

Nel 1976 si rivelava al pubblico una compagnia di giovani artisti, La Gaia Scienza, con 
uno spettacolo dirompente che affascinò subito spettatori e critca: La Rivolta degli 
Oggetti.
Il rapporto tra poesia e rivoluzione, tra rivoluzione sociale ed estetica tra avanguardie 
storiche ed arte contemporanea si distillavano un’ora di pura poesia. 
Lo spettacolo trovava l’essenza di gestualità e parola, di slancio ed energia, in una 
sintesi tra teatro danza ed arte visiva di grande impatto emotivo e leggerezza.
Il modo stesso di creare lo spettacolo, che partiva da un’idea di forte individualità e di 
totale collaborazione senza la divisione di ruoli era parte della sua struttura. Così lo 
spettacolo non era solo un racconto sulla libertà, e sull’utopia della trasformazione del 
mondo, ma anche il frutto di un processo artstico libero ed in costante trasformazione.
Nel 1976 Giorgio Barberio Corsetti, Marco Solari e Alessandra Vanzi proponevano sul 
palco del leggendario Beat 72, uno spettacolo che sarebbe diventato un punto di riferi-
mento estetico e concettuale per la formazione del gruppo e per la controcultura 
romana degli anni Settanta. Dopo diversi anni da quel primo lavoro i tre artisti della 
Gaia Scienza, si incontrano nuovamente con nuove riflessioni sul teatro e sul mondo di 
cui il teatro si occupa,  presentandosi al pubblico di oggi, mosso dalla volontà di resti-
tuire agli spettatori proprio quello spazio utopico di creatività e circolazione del 
pensiero che ne aveva favorito la creazione.
Cosa è cambiato? Cosa resta immutabile per la pulsione artistica della narrazione? La 
vivacità della discussione e il rinnovato corto circuito tra i tre ideatori e fondatori della 
Gaia Scienza, che si sono  contraddistinti nell'ambito del teatro di ricerca e innovazio-
ne, richiede una nuova messa in scena. Un’ulteriore ricerca, che segna  anche il 
passaggio di testimone a tre giovani performer, Dario Caccuri, Lorenzo Garufo, Zoe 
Zolferino, dando vita ad un riallestimento che è un incontro nel tempo fra epoche, 
corpi ed esperienze completamente differenti.


