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da “un posto tranquillo, illuminato bene - l'avventura della Casa dello Spettatore”  

di Sergio Lo Gatto in Quaderni del teatro di Roma, giugno 2010 

 

[…]. Se ancora non esistono mura fisiche a contenerla, la casa è già più che abitabile: attivi al suo interno 

sono mediatori, insegnanti, formatori, educatori, critici, studiosi di teatro e autori di laboratori di teatro 

ragazzi. […] molti sono stati, da gennaio a questa parte, i visitatori. Tutto consiste nel creare un punto di 

riferimento per chi ha voglia e bisogno di riscoprire il teatro in quanto evento vivo, che crea comunità e di 

quella comunità può ancora divenire centro […] riprendendo in mano la progettualità raggiunta grazie al 

sostegno dell'Eti e che aveva portato il Cte a trapiantare cellule attive in diversi luoghi d'Italia, la casa guidata 

da Giorgio Testa ha come scopo quello di raccogliere il pubblico di non addetti ai lavori in gruppi coesi e 

fedeli, offrendo momenti di avvicinamento agli spettacoli e di discussione a posteriori […]. Il metodo di 

raccolta, di organizzazione e soprattutto di discussione dei materiali sta avendo ora, con la Casa dello 

Spettatore, una struttura meglio definita, che differisce dal Cte per un assetto più modulare, più aperto anche 

ai contributi più orizzontali. Le diverse collaborazioni e convenzioni già attive - ad esempio con l'università di 

Tor Vergata, con diverse scuole superiori della capitale, con il centro di produzione di cascina, con i festival 

Teatri del sacro e Kilowatt e con la rassegna Argot Off e con lo stesso Teatro di Roma - stanno dando alla 

casa la possibilità di arredare i propri ambienti di ragionamento con sempre maggiore perizia e gusto 

dedicato. Tutto parte infatti proprio dal concetto che non esista un unico modo di andare a teatro, non 

un'unica via, ma che il ritorno di uno spettatore vivo e critico sia di per sé un percorso di ricerca. Allora gli 

agenti e i reagenti di questa ricerca determinano il metodo stesso: avvicinare una classe di liceali alla visione 

di “Ubu roi” di Jarry/Latini richiede un lavoro ben diverso dal portare un gruppo di insegnanti alle repliche di 

“Alcesti mon amour”. E tutta la scala di grigi che unisce questo bianco e quel nero, con qualche punto 

comune, come la redazione di un semplice “foglio di visione” lasciato in eredità, con qualche spunto di 

riflessione da cui partire (o tornare) a riflettere. […] 

 

 


