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Intervista rilasciata a Maria Iannuzzi nel 2017 e pubblicata nel giornale della Fondazione Toscana Spettacolo 

 

Il teatro come abitudine 

Per Giorgio Testa la conoscenza forma un pubblico consapevole 

di Maria Iannuzzi 

 

“Il bambino deve essere “allenato” fin da piccolo al teatro” 

“Informazione: promozione non è educazione” 

 

La cura dello spettatore fa parte del DNA di Giorgio Testa, psicologo dell’età evolutiva e operatore teatrale, 

che si occupa dei rapporti fra teatro e educazione fin dagli anni dell’ETI (Ente Teatrale Italiano) in cui, dal 

1997 al 2010, ha diretto il CTE (Centro Teatro Educazione), la struttura creata per promuovere la 

conoscenza e la frequentazione del teatro fin dall’infanzia.  

La formazione del pubblico, accompagnato nella conoscenza e fruizione dello spettacolo dal vivo, è ancora 

oggi la sua “missione”: dal 2011, insieme a Ivana Conte, coordina la Casa dello spettatore di Roma, un 

progetto “educativo” che si propone di preparare il pubblico tramite la pratica della visione e la costante 

attenzione alla consapevolezza dei processi – artistici e non – che danno vita al teatro come avvenimento, 

come occasione, come fatto. Un lavoro instancabile che lo vede protagonista in tutta Italia di incontri, 

laboratori, corsi di formazione per la figura del “promotore teatrale”. 

 

Perché è così importante essere “dalla parte dello spettatore”? 

 

Perché lo spettacolo si compie solo alla presenza dello spettatore, due elementi imprescindibili. Infatti, 

l’opera teatrale si compie nel momento in cui si innesca una relazione fra lo spettatore e ciò che si 

rappresenta sul palcoscenico. 

Nel teatro, come in ogni forma di arte, è insito un destinatario; l’attore o il regista, nel momento in cui 

progettano uno spettacolo, formulano un’ipotesi di pubblico e mettono a punto una strategia nei confronti 

dello spettatore: per commuoverlo, per provocarlo, per incantarlo… È un’ipotesi di destinatario ideale, che a 

volte risulta anche fantastico; perché quello che un attore o un regista vorrebbero avere in teatro spesso non 

è quello reale. 

 

La sua attenzione si è sempre concentrata sullo spettatore. Da cosa è dettata questa scelta? 

 

Nel tempo mi sono persuaso che la grande attenzione riservata alla fase che va dalla preparazione di uno 

spettacolo alla sua produzione non ha un corrispettivo nel modo in cui si prepara lo spettatore ad assistere a 

quello spettacolo. Troppo spesso si pensa al pubblico solo come l’acquirente di un biglietto, e non come il 

destinatario di un prodotto che non è un prodotto qualsiasi. Ci sono tanti aspetti diversi che concorrono verso 

questo punto di vista: la fruizione dell’opera teatrale, la forma di linguaggio scelto, il messaggio e il livello di 

sperimentazione sullo spettatore stesso che si vuole proporre. 

  

Sull’argomento si fanno dibattiti e si scrivono libri, si teorizzano interventi e si progettano azioni. Ma 

lei che si occupa di pubblico da vent’anni, che idea ha del pubblico? 

 

Il pubblico è un’idea un po’ generica; il pubblico teatrale non nasce tale. Quindi, la domanda è: cos’è il 

pubblico? il pubblico è formato da spettatori, dunque da tanti singoli e ognuno arriva a sedersi sulla poltrona 

portandosi dietro un bagaglio culturale, una formazione, delle aspettative. Dunque, come si forma questo 
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spettatore? Lo spettatore di teatro che a noi piacerebbe avere è uno che conosce il teatro, che lo ama e, 

soprattutto, una persona per la quale il teatro è un’abitudine all’interno della sua vita. 

Ma non si diventa spettatore dall’oggi al domani, in maniera improvvisata: come per leggere, scrivere e fare 

di conto, è necessario un’educazione. Come tutte le altre forme d’arte, anche il teatro può entrare a far parte 

della vita di un individuo, se questi comincia a frequentarlo da bambino. Bisogna quindi introdurre il principio 

della formazione che parte dall’universo strategico della scuola; alleato chiave nella formazione dello 

spettatore teatrale. Attraverso la scuola, un individuo si può avvicinare consapevolmente al teatro con la 

“didattica della visione”: una serie di processi che lo portano in maniera organica a diventare “educato” al 

teatro. 

 

II processo educativo di un giovane spettatore è dunque una fase fondamentale per il nuovo 

pubblico. 

 

Così come il bambino viene “allenato” fin da piccolo, dalla scuola dell’infanzia, per diventare un lettore, allo 

stesso modo gli deve essere insegnata la grammatica del teatro, una forma di apprendimento che passa 

attraverso due momenti fondamentali: vedere e fare. Infatti, nella formazione del bambino il primo passaggio 

conoscitivo è il vedere, ma il secondo è il fare. Nell’educazione al teatro delle giovani generazioni è 

fondamentale che loro stessi percorrano i due passaggi conoscitivi usando per primi quel linguaggio. È come 

imparare a leggere e a scrivere: il leggere corrisponde al guardare e lo scrivere alla pratica teatrale (nelle 

diverse forme laboratoriali di una teatralità intesa in senso ampio). Quando si impara a fare l’uno non si può 

fare a meno di cimentarsi con l’altro. 

 

Come deve essere il teatro per i ragazzi? Qual è il teatro per i ragazzi? 

 

Il teatro, sempre, ma soprattutto per i bambini, deve essere affascinante – nel senso letterale del termine: 

deve sedurre, attrarre irresistibilmente –, perché fin dal primo incontro dipende il futuro di uno spettatore. E 

quindi è necessario che le compagnie che fanno teatro per ragazzi abbiano ben presente il proprio 

destinatario, che, tra i vari pubblici, è quello più difficile da incantare. Quando i bambini si annoiano 

dimostrano in maniera evidente la propria insofferenza. Ecco perché è molto importante anche il ruolo della 

distribuzione del teatro per ragazzi: gli spettacoli devono essere di qualità e adatti alla fascia a cui sono 

rivolti. La proposta non può esaurirsi nella visione dello spettacolo, ma deve prevedere anche una 

preparazione del pubblico in vista dell’evento. 

 

Di cosa ha bisogno l’approccio e la formazione del pubblico dei ragazzi al teatro? 

 

Laboratori, incontri, discussioni condotti da persone preparate, che conoscono il teatro e il mondo dei 

giovani. Sono mediatori che fanno da tramite fra lo spettacolo dal vivo e i ragazzi.  

Purtroppo spesso questa importante fase di preparazione alla visione è affidata a gente che non ha le 

conoscenze necessarie per favorire questo avvicinamento con il linguaggio e gli strumenti necessari per 

formare e informare. 

 

In questo sistema l’informazione diventa un alleato prezioso: perché sia efficace, come deve essere? 

 

Non mercantile, perché la promozione non è educazione! L’informazione deve corrispondere alla verità 

artistica del prodotto e necessita di un contesto preciso e di una metodologia appropriata. Lo spettatore, 

infatti, non deve essere il consumatore indotto, ma uno degli elementi di un patto. Questo “contratto” non 

segue necessariamente logiche economiche; per questo è molto importante che siano dei professionisti ad 

occuparsi del sistema di comunicazione dell’evento. 
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Quanto costa una buona informazione? 

 

Il problema non è tanto economico ma strategico, perché non basta spendere tanto per portare la gente a 

teatro. Il punto è: come e dove facciamo la pubblicità? Qual è la differenza fra il far sapere che hanno aperto 

un nuovo centro commerciale e che c’è un evento teatrale? Quando vengono impiegate risorse economiche 

importanti bisognerebbe, calcolatrice alla mano, verificare quanto è costato ogni singolo spettatore. La 

stessa cifra, e forse anche meno, potrebbe essere spesa per portare a teatro un pubblico “formato”, 

competente, che poi torna. 

 

Come deve essere una buona informazione? 

 

L’informazione arriva a chi è già sensibile, perché non corrisponde a un bisogno primario: il teatro non è una 

saponetta, non è un detersivo. Quindi è chiaro che il destinatario dell’informazione teatrale deve essere già 

un po’ orientato. Quando questo non succede, per esempio in alcune grandi produzioni, per rendere più 

“attraente” uno spettacolo a volte si ricorre all’attore televisivo, al divo. Ma spesso il pubblico è 

semplicemente curioso di vedere il proprio idolo dal vivo e poi non ritorna a teatro.  

 

Lo spettatore può essere un cliente? Se sì, come va considerato? 

 

Nella prospettiva in cui lo spettatore è il cliente, il primo problema che gli operatori devono porsi è come 

portarlo a teatro: se, da un lato ritengo che per aumentare il pubblico sia necessario applicare una politica 

dei biglietti a prezzi contenuti, dall’altro sono convinto che questa non sia la causa primaria per cui un 

soggetto sceglie di non venire a teatro. Prova ne è il pubblico giovane che sceglie di andare ai concerti dei 

propri idoli spendendo cifre decisamente più alte. Ecco perché è sempre più necessario creare comunità di 

spettatori “attivi”, che non si limitano a consumare il prodotto che viene loro proposto, ma che si informano e 

che scelgono dove andare e cosa vedere. 

 

Come si passa dall’essere “semplice” spettatore a spettatore “consapevole”? 

 

Attraverso un lavoro di conoscenza. Lo spettatore ideale è colui che conosce il teatro, che lo ama, ma 

soprattutto è colui per il quale il teatro nella vita è “un’abitudine”. A questo servono realtà come la Casa dello 

spettatore, luoghi dove le persone si ritrovano per capire le poetiche e le logiche dello spettacolo dal vivo, 

per appropriarsi fino in fondo del proprio ruolo, quello di spettatori, ruolo senza il quale il teatro, appunto, non 

è possibile. 

*** 

 

proMOVERS in Toscana 

Nella stagione teatrale 2012-2013 Giorgio testa e Ivana Conte hanno coordinato il primo laboratorio gratuito per promotori teatrali 

organizzato e promosso da Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Hanno partecipato 22 aspiranti mediatori teatrali fra i 24 e i 30 anni, 

provenienti da diverse realtà toscane, che, sotto la guida di esperti nei vari ambiti dello spettacolo dal vivo, hanno analizzato aspetti 

legati alla promozione del teatro e alla formazione del pubblico, in particolare nel territorio regionale, con lezioni frontali a Firenze e 

trasferte in varie sedi della Toscana. Al termine del laboratorio, tutti i partecipanti hanno svolto uno stage formativo nei teatri del circuito 

FTS; per alcuni è diventato un lavoro remunerato che ancora oggi continuano a svolgere. 


