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Cosa c'è dietro un grande artista? Quali affetti e che tormenti lo muovono? Che tipo di 

umanità e di colore è alla base della sua arte? Queste sono alcune delle domande da cui 

nasce Niente lacci per le scarpe, un racconto teatrale immersivo che attraverso la 

tecnologia delle cuffie silent system, unisce drammaturgia contemporanea, 

neorealismo documentario e psicodramma, raccontando con le voci di Gloria Sapio e 

Maurizio Repetto lo scultore Andrea Spadini dagli occhi, le parole, il sangue, la pancia, 

l'amore e il dolore di sua figlia Lorenza e l'immaginazione di suo nipote Giacomo.  

Niente lacci per le scarpe è un viaggio teso tra poesia e verità - estremamente autentico, 

onesto, intimo, crudo - nella pancia di una famiglia e dello spettatore. Tutto attraversa 

l’udito, un senso misterioso, che apre mondi scatenando immagini. Per ciascuno diverse, 

ma emotivamente simili. 

 

CONTESTO 

La performance nasce in seno a Portraits on stage 2021 - Arte in Cammino, Festival multidisciplinare che unisce arte figurativa e arte dal vivo, realizzato grazie 

al contributo della Regione Lazio e del Ministero della cultura, in 5 Comuni della Valle dell'Aniene appartenenti al Cammino di San Benedetto. 

La prima versione "Niente scarpe con i lacci" ha infatti debuttato il 25 luglio 2021 ad Anticoli Corrado, nella piazza antistante il Civico  Museo di Arte Moderna e 

Contemporanea in cui sono esposte alcune opere di Spadini.  



 

 

 

SOGGETTO 
Andrea Spadini (Roma 1912 - 1983) è stato uno scultore italiano appartenente alla scuola romana dei primi 

del Novecento, ed è da lui e dalla sua famiglia che parte questa esperienza.  Inizia la sua formazione, accanto 

al padre, il pittore Armando Spadini, cominciando già da giovanissimo a dedicarsi alla scultura  alla scuola di 

Libero Andreotti  a Firenze. Fu poi assistente all'Istituto d'Arte di Monza del grande artista Arturo Martini.  

Dal 1935 espone alla Quadriennale di Roma. A New York, nel 1956 si tenne la prima mostra di Spadini in 

America. Sempre a New York, vanno ricordate le sculture in bronzo di animali suonatori e danzanti del 1964-

1965: scimmia, capretta, ippopotamo, elefante, pinguino che decorano e animano il grande Orologio 

Musicale commissionato dal facoltoso editore americano George Delacorte (1894-1991), sito all’ingresso 

dello Zoo di Central Park, a Manhattan. Alcune sue opere sono oggi esposte al Civico Museo d’Arte Moderna 

e Contemporanea di Anticoli Corrado, dove ha lavorato e vissuto per un breve periodo e conosciuto la sua 

prima moglie 

 

 

PROGETTO 

Niente lacci per le scarpe nasce da un errore. Da un ricordo sbagliato. Il ricordo sbagliato è di Giacomo, l’autore 

del testo e riguarda suo nonno Andrea, detto “Mimmo”, un nonno mai conosciuto ma che è sempre stato 

presente nella famiglia materna. Presente come lo sono le divinità, i geni familiari o i fantasmi. Un’assenza-

presenza piuttosto ingombrante, considerando che Mimmo è in realtà Andrea Spadini, scultore della Scuola 

Romana, figlio del celebre pittore Armando Spadini. Andrea ha vissuto mille vite,  grazie ai suoi due matrimoni 

è stato padre di molti figli e figlie: il primo con una giovane anticolana, il secondo con Angiola, la nonna di 

Giacomo. Ma i lacci e le scarpe con tutto questo non c’entrano niente. Eppure, Giacomo ricordava che il nonno, 

un vero e proprio idolo per tutta la famiglia, avesse detto una volta quella frase: “Niente lacci per le scarpe!”, 

dichiarando così la propria presunta avversità alle scarpe allacciate (?!)  

La stravaganza di un grande artista, genio intoccabile, eroico partigiano, padre potente e marito eccelso.  

E proprio da questo errore nasce la ricerca che porta alla creazione della nostra performance.  

 



 

 

Niente lacci per le scarpe tocca l’artista ma racconta l’uomo. E, più nello specifico, il padre. Attraverso gli occhi della figlia Lorenza.  
 

Il lavoro è suddiviso in tre parti, legate tra loro dagli intermezzi dell’autore, che racconta 
come ha ricostruito, attraverso il rapporto con i suoi affetti, il profilo del nonno mai 
conosciuto. Non solo un grande artista e un partigiano, ma un uomo estremamente 
difficile e tormentato. Ne esce un ritratto ora tenero, ora durissimo.  
In particolare l’esperienza performativa ritrae una famiglia impegnata da almeno tre 
generazioni nella lotta contro la malattia mentale. Un dolore familiare che Lorenza 
prima e Giacomo poi - in due modi diversi- arrivano ad affrontare e provano, in qualche 
modo, a risolvere. Fino alla chiacchierata catartica inserita nella performance, nella 
quale, in un pomeriggio di aprile, aprono i loro cuori ridando vita e vigore all’immagine 
di Andrea in tutta la sua controversa realtà.  
 
Il pubblico segue la storia attraverso le cuffie silent system, utilizzate per la silent disco, 
muovendosi liberamente nello spazio e  scegliendo quale storia ascoltare in base ad 
alcune informazioni poetiche che l’autore gli dà di volta in volta: 
“Se ti piacciono gli scogli, le montagne, gli orologi a cucù, le foto color seppia, le lettere, la 

macchina da scrivere 

Se pure per te le bombe, la fame, i crucchi, la polvere, il sangue, per strada sui campi la 

gente che muore e tu la chiami guerra, ma non era poi così male, c’era l’eroismo, e 

l’angoscia aveva un senso, mica queste mollezze borghesi – (…) allora segui Angiola, la 

voce di donna.  

 

Se invece ti commuovono le storie di eroi grandi, grossi e sensibili,  

se il rugby è lo sport migliore che c’è, ma il calcio è sempre quello spettacolo là 

se ti mancano i colori sgranati delle pellicole anni sessanta,  

se sei d’accordo che la gioventù è sempre bella e alla fine uno ce l’ha sempre dentro,  

se i gelati con lo stecco sono i migliori di tutti e il vino nella frasca è sempre poetico 

se il bucolico, il grano, il concime, la maremma, il blu del mare, se pure per te l’estate non dovrebbe finire mai (…) allora segui Andrea, la voce di uomo. 

“ 

Gli spettatori scelgono quindi la strada da prendere a seconda delle immagini che riconoscono come più affini e che stimolano loro le emozioni più  
consone al proprio personale percorso performativo. 
Ognuno, alla fine, avrà ascoltato una storia diversa, solo sua, e potrà così confrontarsi con gli altri, se vorrà. 
 



 

 

TRE ATTI - D'AMORE  
La struttura drammaturgica segue un percorso specifico dal grande al piccolo, dalla “storia di Andrea” a quella personale dell’ascoltatore.  
 

Nel primo atto si potrà scegliere se ascoltare un racconto in prima persona di 
Andrea, o uno in prima persona di Angiola, amante storica dell’artista e sua seconda 
moglie, nonchè nonna dell’autore. Entrambi i racconti, che presentano le due 
personalità dal di dentro, attraverso la drammaturgia, si muovono intorno ad 
un’immagine simbolica, un’epifania che svela per entrambe i personaggi, a distanza 
di trentasei anni l’uno dall’altra, una loro intima verità. La voce di Andrea è di 
Maurizio Repetto e quella di Angiola di Gloria Sapio.  
 

“siamo angeli, eh. E, non finirà mai, va bene? 

Il tempo, quello con cui ti fissi, che metti nelle sculture, con gli scheletri e gli 

orologi, non c’è.  

Sì, abbiamo scherzato. E tu non hai buttato niente. 

Tutte le cose che non hai fatto, Andrea - 

tutto quello che non sei, noi lo teniamo qui dietro. Dentro la cascata, eh. 

Così, quando finisci qui. Poi nasci lì. 

Dietro alla cascata, sì. 

E le vivi tutte. 

Dietro la cascata? 

Gli chiedo io, agli angeli. 

Dietro la cascata, sì. Vedi come ci tuffiamo noi? 

Che felici che siamo. 

Perché siete angeli. 

Sì e il paradiso è sotto l’acqua. Noi andiamo giù perché voliamo, capito. 

E tu, quando ti fai il bagno, o nuoti prendendo a schiaffi l’acqua, o voghi - 

sì, tu – tu stai volando. Come noi”. 
 

estratto dal capitolo “Il Cane Bianco, Andrea” interpretato da Maurizio Repetto 

 
 



 

 

“Facevamo l’amore tra le pompe di benzina, buttati dietro i carri bestiame, 

tipo film western. Sempre impolverati. Di fretta. Ubriachi. 

Tu tornavi da tua moglie e io morivo. 

Eravamo lì, io coi vestiti a fiori, te con le scarpe senza lacci. 

Perché si scolpisce meglio, il sangue fluisce meglio. 

Che serve alle mani. Mani che si buttavano ovunque. 

Dal marmo al mio seno.  

Mani fameliche, con bocche giganti che mangiavano l’intero Pianeta e poi morivano, 

 dolcemente su di me che morivo, come ho detto prima, di continuo.” 

 
estratto dal capitolo “Il Cane Bianco, Angiola”interpretato da Gloria Sapio 

 

 
Nel secondo atto lo spettatore potrà scegliere quale 
dei tre brani  ascoltare di un’unica intervista 
informale che Giacomo fa a sua madre Lorenza, 
prima figlia di Andrea e Angiola. Lorenza confida al 
pubblico il difficilissimo e intenso rapporto con il 
padre, la malattia mentale che ha funestato la 
famiglia e la persona Andrea: le sue piccole passioni, 
le superstizioni, il rapporto quasi primitivo con la 
natura. Questo atto fornisce allo spettatore un 
ritratto forte, tutto emotivo, di due esseri umani, 
(padre e figlia) e della loro tormentata famiglia: 
 

“quando io ebbi gli attacchi di panico - e sono stata malissimo -  iniziai ad averli a 15 anni. Ma io addirittura 

ho avuto dissociazioni, nel senso che io pensavo di essere sua sorella.Pensavo di avere sua sorella 

dentro di me che parlava, un periodo tremendo: dissociazione schizofrenica proprio. In seguito a questo 

ho avuto proprio attacchi di panico con terrore di muovermi e di uscire addirittura. Non scorderò mai una 

volta, io stavo in camera e avevo la finestra della stanza accanto alla cucina, stavo china a studiare, con 

attacchi di panico, psicofarmaci, - non puoi capire cosa ho potuto vivere in quel momento - io mi ricordo  

che il babbo uscì nel giardinetto, passando mi bussò al vetro,  fece il giullare e mi guardò con degli occhi così tristi...Non è mai entrato nella camera per 

cercare di avere una comunicazione, ma quella volta aveva degli occhi così tristi...” 

estratto dall'intervista informale a Lorenza Spadini 



 

 

 

Nel terzo atto le voci di Angiola e di Andrea tornano rivolgendosi direttamente allo spettatore, 
guidandolo, con morbidezza, in un viaggio dentro di sé. Attraverso una serie di domande, uguali per 
tutti, invitano lo spettatore ad evocare una persona della propria vita che si è perduta e immaginare di 
stare per un po’ con lei, in silenzio. 
Proprio con questo silenzio si conclude il viaggio dello spettatore, che si ritrova così ad aver preso parte 
alla creazione.  
 
“La pensi come me? 

Che si ama qualcuno nonostante tutto, dopo il male e dopo il bene. 

Senza mezzi termini. Si ama contraddicendosi e inceppandosi di continuo. 

Si ama a stecca. Si ama per assoluti. Bellissimo/bruttissimo. 

Sei d’accordo? 

Forse no. 

Magari neanche io, in realtà. 

Però, dai: tutti abbiamo qualcuno.  

Qualcuno che ci aspetta sulle stelle anche se alle stelle non ci crediamo. 

Qualcuno che ogni tanto ce lo sogniamo. Che ci ha lanciato un sasso nel pozzo del cuore.” 

 

estratto dall’introduzione al terzo atto 

PROCESSO 
I testi di partenza sono la drammaturgia di Giacomo Sette e i ricordi di Lorenza Spadini. Si tratta di due materiali estremamente intensi e sensibili, 
che mettono al centro l’emotività cinestetica della memoria. Impossibili da trattare e da mediare, si è scelto di utilizzarli come fossero sezioni di un 
podcast. Questi materiali, che vengono completati da un terzo atto rivolto allo spettatore e quindi frutto di una drammaturgia collettiva, vengono 
articolati e intermezzati dalla voce dell’autore, che guida l’ascoltatore-attore nell’esperienza.  
 
Tutto nasce da un vero e proprio stupor davanti alla brutale potenza della conversazione con Lorenza. Con i suoi suoni piatti tipici di una registrazione 
homemade e il suo contenuto assolutamente viscerale, ci è risultato subito chiaro che quel materiale sarebbe stato impossibile da adattare o 
mascherare. Ci sembrava disonesto edulcorare o drammatizzare la natura stessa di quell’intervista. Le alternative erano due: usarla così com’era o 
rinunciarvi completamente. Abbiamo optato per la prima. Scegliendola come centro della nostra ricerca, le abbiamo costruito intorno tutto il resto. 
I racconti a cascata di Giacomo Sette sono nati con la prima residenza di ricerca, mossi dall’esigenza di creare un audioracconto. Ci sembrava 
coerente anche con il controverso, ma autentico, profilo di Andrea Spadini.  
 



 

 

Tutta la vita dello scultore si basa su sensazioni, emozioni e azioni mosse solo dalla pancia, dalla concretezza, dalla fame, dalla sessualità. Un uomo 
così spontaneo, diretto, crudo, non può che essere raccontato con altrettanta verità. Imbellettare la purezza e crudezza di certe immagini avrebbe 
significato fargli un torto. Intorno all’intervista a Lorenza, in presa diretta e non lavorata se non per gli inevitabili tagli dovuti alla lunghezza del 
materiale, ma priva di qualsiasi trucco sonoro o censura, si sono voluti costruire due atti di finzione, ma per i quali la regola è stata quella di 
mantenere la stessa naturale potenza del materiale da cui sorgevano.  
 
Così i racconti iniziali e le domande finali, veicolate 
da un profondo lavoro sui personaggi fatto da 
Gloria Sapio e Maurizio Repetto, sono pensati per 
non lasciare mai la presa sulle budella degli 
spettatori. Tutt’altro che violenta, 
quest’operazione è immaginata come un morbido, 
emotivo, quasi adolescenziale, processo di 
riconciliazione con dei piccolissimi frammenti di 
passato. Il pubblico non è costretto a fare alcun 
percorso, può scegliere anche di non partecipare. 
Nel momento in cui sceglie di partecipare sarà, 
attraverso l’udito e l’immaginazione, parte 
integrante del percorso di riappacificazione e 
separazione di Lorenza dall’immagine del padre. 
Che è il vero tema di tutto il progetto.  
 

Evocare i fantasmi per farci pace e poi riprendere la propria strada, senza sensi di colpa. 

 
LINGUAGGI 
Il progetto vuole mettere al centro del processo l’esperienza dello spettatore. Il senso che abbiamo scelto per questo viaggio è l’udito. Un senso 
misterioso che, stimolato nel modo giusto, apre la mente dell’ascoltatore lasciando emergere immagini sepolte. La vista è quasi del tutto negata, 
nessuno spettacolo, infatti, agisce davanti agli spettatori: solo l’ambiente nel quale si trovano, illuminato dal delicato disegno luci di Luca Pastore. 
Solo i compagni di viaggio, gli altri spettatori, con le cuffie di colori diversi a seconda della strada che scelgono.  
Questo lavoro intenso, volto soprattutto all’udito - sollecitato dalle musiche e sonorizzazioni di Andrea Cauduro e dalle voci di Gloria Sapio e Maurizio 
Repetto -  stimola l’ascoltatore ad immaginare liberamente, rendendolo partecipe della creazione.  
Le parole scelte nelle parti “scritte” della performance sono sviluppate per immagini, via via più nitide e dinamiche, come in un filmino di famiglia.  



 

 

Il racconto è infatti pieno di immagini. Le parole dipingono, fotografano, non spiegano. Anche nell’intervista, il momento più realistico e crudo della 

performance, Lorenza parla del padre e del loro rapporto attraverso immagini, frammenti colorati, connessi emotivamente tra loro.   

La visione, la proiezione di un “vedere interno”, sono al centro del lavoro con lo spettatore. 

 

 L’uomo Andrea è tutto mani, mani e pancia. Il tatto, come dimostra anche la sua arte, è il centro 

della sua vita. Dall’atto di scolpire, all’ira. Dal rapporto con la natura all’amore per la vita, Andrea 

è un artista fisico, dinamico, estremamente concreto. Per questo abbiamo deciso di lasciare 

come unico corpo della performance quello dello spettatore in ascolto, coi colori sulle cuffie – 

che creano spontaneamente gruppi, incontri, rapporti esclusivamente visivi. 

 È il pubblico stesso, quindi, lo spettacolo. A tal proposito ci sembra perfetto lasciargli la libertà 

di scegliere che storia ascoltare. Se farsi guidare da Andrea o da Angiola, quale parte della vita 

di Andrea padre scoprire e via dicendo. Ogni frammento di questo lavoro è in qualche modo 

collegato a tutti gli altri frammenti e tutte le combinazioni possibili tra le varie parti producono 

effetti diversi sul pubblico.  

 

Ci si può innamorare dell’Andrea di Maurizio Repetto per poi scoprire poco dopo che lo stesso 

personaggio è stato un padre anche violento e trovarsi quindi davanti ad un rapporto difficile 

con il profilo che viene raccontato. Al contrario, dopo averlo ascoltato in prima persona, si 

potrebbe scoprire quanto amasse la natura, gli animali e che legame meraviglioso avesse con la 

sua arte e con la terra, confermando così la prima impressione. Si può vivere la sua storia dal 

punto di vista di Angiola prima e di Lorenza poi, avendone una sensazione completamente 

diversa e conflittuale. Questo procedimento ricalca i ricordi, il modo in cui ricordiamo e 

rievochiamo. Spesso romanzando, anche inconsapevolmente, o confondendo l’emozione con il 

dato di realtà. Per rendere il tutto più vivo e dinamico abbiamo scelto, anche nelle parti “scritte”, 

drammatizzate, il metro dell’autobiografismo.  A traghettarci è Giacomo, il nipote, attraverso un 

percorso di inciampi, di ricordi sbagliati. Dall’aneddoto mai esistito sui lacci e le scarpe, ad alcuni 

errori di datazione, fino al grande mistero che regna sul luogo di nascita del protagonista. Per 

alcune antologie è nato a Poggiaccaiano, per la famiglia a Firenze, per gli storici e Wikipedia a Roma. Questa dinamica frammentaria, misteriosa, 

tutta emotiva, è riflessa anche nella realtà e rispecchia perfettamente il mondo degli Spadini. Tant’è che sia Armando che Andrea sono sepolti a 

Poggiaccaiano. 



 

 

Il linguaggio è quindi basato sull’azione del rimembrare. Cioè ridare corpo a qualcosa di assente e di passato e non vuole escludere il pubblico da 

una vicenda privata, anzi, lo invita a rimembrare a sua volta, nel finale perché, con le dovute differenze, la storia degli Spadini è la storia di tutti gli 

affetti perduti. Così la tecnologia ci è venuta incontro meglio di qualsiasi altro linguaggio.  

Niente ci sembrava più adatto all’esperienza di un sistema di cuffie wirless pensato per ballare insieme ascoltando ciascuno una musica diversa.  

 

INNOVAZIONE 

Niente lacci per le scarpe è un ibrido pensato per una fruizione mista. Per sensibilizzare 
un pubblico, abituato allo spettacolo dal vivo dalle forme tradizionali, ai nuovi linguaggi 
e alle nuove frontiere della creatività scenica. Ma è anche un esperimento scenico che 
unisce autobiografismo, racconto, podcasting e immersive theatre. Coinvolge lo 
spettatore in un viaggio intimo, privato, segreto e fortissimo, nel quale si è attivi, 
seppur silenziosi e talvolta immobili, come individui e come comunità, il che favorisce 
anche la creazione di uno spazio comune di socialità, confronto e interazione, 
assolutamente nuovo e spontaneo prodotto dalla presenza stessa degli spettatori-
ascoltatori. Perfetto per piazze di borghi, sale di musei e gallerie, luoghi non 
convenzionali, giardini, ville, foyer, ma anche teatri – la performance si presta per 
qualsiasi spazio, reinventando lo spazio della fruizione. Il corpo dello spettatore, libero, 
ricrea spontaneamente il suo spazio: scegliendolo e creandolo da sé.  
 

OBIETTIVI 
- sviluppare nei partecipanti una familiarità con il medium teatrale e digitale sia in quanto spettatori attivi, sia in quanto componenti attivi del 
processo di creazione performativa 
- stimolare nei partecipanti una curiosità culturale nei confronti delle attività di spettacolo dal vivo, delle sue nuove frontiere e linguaggi 
- incoraggiare la fruizione di contenuti culturali variegati attraverso media molteplici 
- trasmettere la storia di un artista in modo innovativo e coinvolgente 
- rendere gli spettatori più consapevoli delle forme di arte contemporanea a livello nazionale e internazionale, con particolare riguardo verso il 
teatro, la digital art, i nuovi generi musicali e la performance 
 
A dimostrazione di un processo sempre vivo, fervido e di costante ricerca, le varie repliche e fasi di "Niente lacci per le scarpe", vengono 
accompagnate da laboratori collettivi di sound design, per arricchire ad ogni tappa il lavoro, aprendolo sempre più al maggior numero possibile di 

persone e sensibilità.  

 



 

 

CREDITS 

Produzione  
SETTIMO CIELO è un organismo nato dalla volontà di indipendenza creativa di un gruppo eterogeneo di artisti e operatori del settore. Il nucleo 
originale si rinnova con l'ingresso di giovani elementi ma l'associazione mantiene come caratteristica lo sviluppo di produzioni o strutture progettuali 
caleidoscopiche in cui le diverse discipline, ruotando attorno al tema principale, ne restituiscono un'immagine approfondita, capace di coinvolgere 
diverse fasce di pubblico proprio perché multiformi e pluridisciplinari.  
Dopo essersi occupata di produzione, programmazione di stagioni teatrali, mostre e convegni, dal 2006, Settimo Cielo, con il progetto Medaniene 
Giovani – a oriente di Roma, realizzato con il contributo dell'Assessorato alla Cultura della Regione Lazio e in collaborazione con l'Associazione 
Teatrale fra i Comuni del Lazio (A.T.C.L.) e l'Unione dei Comuni del Medaniene, inizia un percorso sperimentale in decentramento, finalizzato alla 
diffusione della cultura dello spettacolo dal vivo, che porterà al un radicamento dell’Associazione nel territorio a est della Capitale.  
La continuità e la comunione con il luoghi, si riflettono sulla ricerca artistica e la poetica del gruppo, nascono gli spettacoli La strada bianca, Areò e 
InnESTi, nati da laboratori di scrittura e di arte scenica condotti con gli abitanti della Valle dell’Aniene. Nel 2010 il progetto Officina E.S.T. –
Esperimenti Sul Territorio, esteso sulla Valle dell’Aniene, vince il bando regionale per Officine Culturali. Nel 2013, Contemporanea Aniene Pop 
Festival (Medaniene Giovani), con contributo regionale, internazionalizza il progetto originale, individuando anche un genere particolare di teatro 
contemporaneo definito “popolare” proprio perché contiene elementi di tradizione rivisitati attraverso il filtro della sensibilità e dei linguaggi attuali. 
Settimo Cielo è titolare di Officina E.S.T. 2.0 – Officina Culturale della Regione Lazio per il biennio 2014/16. 
 Dal 2015 Settimo Cielo è Residenza Artistica della Regione Lazio con il sostegno di MIBAC e Regione Lazio. Nel 2018 costistuisce con Cie Twain, 
Ondadurtoteatro e Vera Stasi "Periferie Artistiche - Centro di Residenza Multidisciplianare della Regione Lazio".  
Nel 2020 grazie ai progetti di ricerca e  sperimentazione nell'ambito del  digital theatre vince il Bando "Digitalizzazione dello Spettacolo e delle altre 
Attività Culturali dal Vivo" della Regione Lazio.  
Nel 2021, il Festival Portraits on stage 2021 di cui Settimo Cielo è promotore, dopo aver vinto l'Avviso Pubblico per il sostegno a progetti di 
valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio"con la sezione "Arte in Cammino",  viene riconosciuto 
dal Ministero della Cultura come primo ex aequo tra i Festival multidisciplinari beneficiari del FUS - Fondo Unico per lo spettacolo.  
A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 Settimo Cielo è stato riconosciuto come soggetto accreditato da Ministero dell'Istruzione e Ministero 
della Cultura per la promozione dei "temi della creatività" nel sistema nazionale di istruzione e formazione. 
 
Drammaturgia GIACOMO SETTE  Drammaturgo e regista. Collabora come drammaturgo residente con Settimo Cielo ed è direttore della compagnia 
teatrale Anonima Sette. Da anni conduce laboratori di scrittura creativa per la scena e teatrali per tutte le età, con questa funzione ha collaborato, 
tra gli altri, con il Circolo dei Dipendenti del Quirinale e ha lavorato a Regina Coeli. Collabora stabilmente con Alessandro Sesti e Simone Giustinelli.  
 
 



 

 

Regia SIMONE GIUSTINELLI Regista teatrale e progettista del settore culturale. Vive e lavora tra i Castelli Romani e il nord di Londra, in progetti che 
riguardano le arti performative, la formazione accademica e lo sviluppo di network e community nel settore dello spettacolo dal vivo. È direttore 
artistico, con Munotida Chinyanga, del collettivo state of the [Art], che riunisce theatre makers provenienti da tutta Europa. 

Attori: 
GLORIA SAPIO Attrice, autrice, regista. Si diploma alla Scuola di Teatro di Bologna diretta da Alessandra Galante Garrone. Lavora in teatro, 
televisione e cinema con registi e come autrice e regista a sua volta, oltre che attrice, venendo più volte segnalata ai premi UBU.  Come docente, ha 
insegnato alla Scuola di Perla Peragallo a Roma, a Gorizia per Artisti Associati, all’Accademia del Teatro dell’Orologio di Roma e ha organizzato 
laboratori per la Regione Lazio, la Provincia di Roma, il Circuito Regionale (A.T.C.L.). Dal 2006 a oggi, con l’Associazione Settimo Cielo, di cui 
èpresidente e co-direttore artistico, ha ideato e condotto diversi progetti culturali sul territorio della Valle dell’Aniene. Dal 2015 e per i l biennio 
16/17, è direttrice artistica della Residenza Artistica Settimo Cielo/Teatro Comunale La Fenice di Arsoli riconosciuta da Regione Lazio e MiBACT. Nel 
triennio 2018/20, la Residenza, attraverso bando, diviene parte di Periferie Artistiche unico Centro di Residenza Multidisciplinare del Lazio sostenuto 
da Regione Lazio e MiBAC. di cui è co-direttrice artistica. 

 
MAURIZIO REPETTO attore, autore e regista. Inizia giovanissimo a formarsi al Teatro La Contrada di Trieste dove studia con i registi Francesco 
Macedonio e Mario Licalsi. Entra a fare parte stabilmente della Compagnia e lavora in quasi tutte le sue produzioni. Per RAI Radio3  è interprete di 
numerosi sceneggiati radiofonici. Si trasferisce a Roma nel 2005 come membro e poi direttore artistico della Compagnia Settimo Cielo. Nel 2006, 
con Medaniene Giovani, attività ideata e condotta insieme a Gloria Sapio e realizzata in collaborazione con A.T.C.L. (Circuito Regionale) e il sostegno 
della Regione Lazio, si delinea una progettualità in decentramento che porterà la Compagnia ad essere Officina Culturale della Regione Lazio (2010 
> 2016) e poi Residenza Artistica Nazionale nel triennio 2015/17. Nel 2011 fonda l’associazione Percorsi Accidentali, di cui è presidente e che, dal 
2012, organizza, nell’ambito dell’Estate Romana, con il sostegno di Roma Capitale, una rassegna di arte multidisciplinare (Sguardi Oltre). Dal 2014 è 
direttore del Teatro Comunale La Fenice di Arsoli (RM).  

 
Musica e sonorizzazioni ANDREA CAUDURO  
Musicista di formazione classica, ha studiato chitarra e composizione diplomandosi  presso il Conservatorio “A.Casella” a L’aquila. Focalizza la sua 
attenzione sulla musica contemporanea e sugli sperimentalismi delle avanguardie storiche, portando avanti parallelamente un percorso di ricerca 
anche in territori rock, noise e punk. Realizza musiche per teatro, per la danza, sonorizzazioni e istallazioni. Nel 2017 realizza First Date, seguito di 
Tales del 2015, entrambi autoprodotti. Nella sua musica combina drone music, glitch e noise con elementi più tradizionalmente chitarristici, a cavallo 
tra blues e american primitive guitar. La sua ricerca è volta principalmente verso la commistione di linguaggi contemporanei e tecniche tradizionali. 
I suoi lavori sono stati pubblicati da Collettivo Superbudda. Lavora per il teatro e per la danza contemporanea, affiancando l’attività di 
performer/compositore  con quella di light designer. Da anni collabora con la compagnia Settimo Cielo realizzando ed eseguendo musiche di scena 
per spettacoli teatrali e sonorizzazioni,  con la compagnia di danza contemporanea MORSE e con l'Accademia dei Folli di Torino. 



 

 

Direzione tecnica e disegno luci LUCA PASTORE  
Light designer e responsabile tecnico. Muove i primi passi nel teatro  a 15 anni grazie a un laboratorio nella sua città Imola. Qui insieme ai rudimenti 
da attore apprende le basi da tecnico audio e luci. Da qui inizia sia il suo percorso attoriale che quello da tecnico e scenografo.Per specializzarsi 
frequenta con successo un corso per tecnico del suono a Bologna presso Tecnomaster con attestato di buon esito del percorso. Divente Co-
responsabile tecnico Teatro Lolli Imola. Nel frattempo diventa maestro di Commedia dell’Arte, nel ruolo di Arlecchino scimmiesco e impara il 
mestiere di mascheraio. Dal 2015 è responsabile Tecnico di: Teatro studio Uno, Teatro Trastevere, Teatro Fortezza Est e per le edizioni dal 2012 al 
2015 tecnico del Fringe festival Roma. Dal 2015 è anche referente tecnico della sua Compagnia i Cani Sciolti - compagnia teatrale artigianale, con 
cui gira tutta Italia con numerosi spettacoli e segue come tecnico alcune Turneè nazionali di importanti produzioni. Lavora come Tecnico freelance 
con molti Teatri romani tra cui Teatro Argentina, Eliseo off, Vascello. Dal 2021 è responsabile tecnico della compagnia Settimo Cielo e del Teatro La 
Fenice di Arsoli. Collabora con compagnie di vario tipo come Atacama, Anonima Sette, Cattive Compagnie, Carretto, Garofoli/Nexus. Dal 2020 è 
Direttore tecnico del Teatro Cominale La Fenice di Arsoli (Rm) e  tecnico della compagnia Settimo Cielo. 
 
Organizzazione  FEDERICA TERRIBILE 
Attrice, autrice e operatrice teatrale. Si forma artisticamente tra la Capitale e il Regno Unito, diplomandosi in recitazione nel 2013 presso 
LazioInScena - Casa dello Spettacolo e nel 2016 presso l'accademia bilingue EUTHECA - European Union Academy of Theatre and Cinema.  
Nel 2019 è vincitrice della borsa di studio "Torno Subito" grazie alla quale completa il perfezionamento  artistico in inglese diplomandosi in Acting 
presso la Rose Bruford College of Arts di Edimburgo, dove vive e lavora come formatrice teatrale. Collabora con diverse compagnie e registi 
indipendenti in ambito teatrale e cinematografico, debuttando a teatro con sei drammaturgie di cui è anche interprete e regista (La testa tra le 
nuvole, Il colpo della strega, Oh-scura-men-te, La fortezza,  La danza dell'addio, Il Re si alza) . È  speaker e autrice di branding podcast realizzati per 
l'agenzia di comunicazione ZooCom e la start up Podcastory. Parallallelamente alla carriera artistica ha maturato esperienze lavorative anche come 
pubblicista e critica teatrale (MpNews, Nucleo Artzine, Le Nottole), interprete, traduttrice e tutor per gli studenti internazionali dell'Italian Chef 
Academy, organizzatrice, social media manager e ufficio stampa per il Teatro Agorà80 nel 2016. Dopo aver curato il progetto di digitalizzazione 
dell'archivio di Argot Produzioni, da marzo 2021 è Responsabile Organizzativa di Settimo Cielo - Teatro Comunale La Fenice di Arsoli. 
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