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La Casa dello Spettatore. 

Intervista a Giorgio Testa 

 

Quante volte fuori da teatro capita di sentire commenti di una fetta di pubblico che, impreparato allo 

spettacolo, si ritrova alla fine con molti dubbi e poche certezze, persino sul livello di gradimento di quanto 

osservato? Alcuni forse si pentono di non essersi informati, altri si consolano dicendosi che non c’è 

abbastanza tempo per sforzarsi di capire, e lasciano perdere. Lo spettatore si aggira così per le sale dei 

teatri, in modo spesso vagabondo, saltuario e disorientato.  

È per venire in suo aiuto che, qualche mese fa, è nata a Roma la Casa dello Spettatore, uno spazio per il 

momento ancora virtuale, che si sposta in modo itinerante tra i teatri della capitale e non solo. La Casa dello 

Spettatore accoglie chi ama il teatro e chi vi si vuole avvicinare, creando percorsi guidati capaci di offrire ai 

non addetti ai lavori un orizzonte di orientamento e strumenti critici in grado di educare lo sguardo. La 

struttura è guidata e governata da Giorgio Testa, psicologo e mediatore culturale già a capo del Centro 

Teatro Educazione, organismo interno al compianto Eti con all’attivo decine di esperienze di formazione, 

laboratori, percorsi di visione per il pubblico e per le scuole. La scomparsa dell’Eti nel 2010 conduce 

necessariamente alla fine del Cte, almeno in quanto tale: di qui la volontà, portata avanti con tenacia da 

Giorgio Testa e da un nutrito gruppo di lavoro, di trasferire le competenze e l’esperienza sviluppate nel corso 

di vent’anni in un nuovo progetto a lungo termine, che prenderà il nome di Casa dello Spettatore. Idea 

avventurosa e coraggiosa in tempi in cui “con la cultura non si mangia”.  

 

Prima con il Centro Teatro Educazione e ora con la Casa dello Spettatore. Come è iniziato il percorso 

che ti ha portato a impegnarti sulla formazione dello spettatore? 

 

All’inizio l’idea era semplicemente quella di educare al teatro i bambini, che nascono senza conoscerlo e 

amarlo, esattamente come li si avvicina all’arte o alla letteratura. Il secondo passaggio è stato quello di 

formare anche l’insegnante che a sua volta forma il bambino: se volevamo raggiungere la generazione più 

giovane, bisognava necessariamente passare anche da coloro che interferiscono maggiormente nel loro 

percorso di formazione. 

 

Esiste un metodo per la formazione del giovane spettatore? 

 

Nella formazione del bambino il primo passaggio conoscitivo è il vedere 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 a meno di provare a fare l’altro. Lavorando con l’adulto-insegnante 

che non conosceva il teatro, abbiamo pian piano scoperto che il processo era lo stesso. 

 

Come sono arrivati i percorsi indipendenti dalle scuole? 

 

Li abbiamo avviati dapprima a Roma (con i teatri Valle e Quirino) e a Firenze (con il Teatro della Pergola). 

Allora come oggi, si tratta di progetti mirati non a un’attività di promozione ma alla costituzione di comunità di 

spettatori: osservare significa far parte di una comunità e quindi creare un contatto, vincoli, comunicazione, 

confronto. Con questa idea fondamentale abbiamo creato molti e vari e progetti. In tutti, la figura chiave è 

quella del mediatore: una persona che mette in relazione gli spettacoli in quanto contenuto e le persone in 

quanto gruppi di individui che fanno comunità. Nel 2001 con l’Eti abbiamo avviato un progetto europeo (il 

progetto Iride) destinato a capire se potesse esistere una figura specifica di mediatore teatrale e a 

svilupparne le competenze specifiche. Il “mediatore Iride” deve conoscere sia ciò che deve mediare sia il 

destinatario della mediazione. 
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Come sopravvive e tira avanti una realtà come la vostra? 

 

Morto l’Eti abbiamo sentito l’esigenza di far confluire queste esperienze e le competenze maturate in un 

progetto organico di didattica della visione per le scuole e di seminari di approfondimento, con la follia o 

l’ardimento di riuscirci anche senza l’Eti.  Anche in questa occasione abbiamo goduto del supporto di AGITA, 

Associazione nazionale per la promozione e la ricerca della cultura teatrale nella scuola e nel sociale, che ha 

sempre svolto un importante ruolo di sostegno nella nostra relazione con l’Eti. Falliti i primi tentativi di trovare 

un finanziamento abbiamo deciso di investirci noi in prima persona, mettendo a disposizione le nostre 

competenze e il nostro tempo. La buona notizia è che dopo questi primi mesi di lavoro scoperto, adesso 

abbiamo ottenuto un finanziamento del MiBAC che ci consentirà di essere maggiormente competitivi con i 

nostri mediatori e di pagare i materiali didattici. A questo punto abbiamo buone speranze di poter passare da 

un primo avventuroso momento a una fase più consolidata. 

 

Raccontaci un po’ dei percorsi di visione portati avanti quest’anno.  

 

Una delle prime operazioni avviate dopo la morte dell’Eti è stata quella di organizzare il pubblico in gruppi di 

visione durante i festival, come Vistitutti!, ospitato all’interno di Short Theatre al Teatro India di Roma nel 

2010 e nel 2011. Abbiamo poi creato delle giurie popolari di spettatori, come nei casi di Argot Off o del 

Premio Cappelletti, in cui cercavamo di riflettere su cosa voglia dire valutare uno spettacolo, ma anche su 

cosa sia uno spettatore e come si formi continuamente. Sono stati poi proposti dei percorsi di visione 

trasversali ai cartelloni dei teatri romani che seguissero diverse tematiche e incrociassero il pubblico 

partendo da sguardi e prospettive differenti. Ne cito alcuni: Ennesime prime mette insieme spettacoli replicati 

per l’ennesima volta e debutti, con la consapevolezza e il gioco che ogni “ennesima” è sempre la “prima” di 

qualcuno; Drammaturgie contemporanee avvia una riflessione su cosa sia la scrittura di oggi per il teatro; 

Visioni e condivisioni è un percorso specifico ideato per gli spettatori del festival “I teatri del Sacro”. In questo 

modo ognuno si avvicina a un laboratorio partendo da temi specifici e differenti: gli spettacoli diventano 

piazze di scambio in cui passano in tanti, con ragioni di interesse diverse che si incontrano. 

 

Quale tipo di pubblico risponde alla vostra chiamata? Nascono davvero nuove comunità di 

spettatori? 

 

Senza voler fare del populismo, è naturale che i nostri interlocutori siano di base appassionati. Quello che 

partecipa ai laboratori è un pubblico misto che si colloca in una fascia intermedia, composta da amanti del 

teatro ma non da addetti. Va da sé che chi partecipa al laboratorio porti a teatro a sua volta qualcuno e così 

il giro del pubblico si allarga. A seguito dei percorsi realizzati in questi mesi, i biglietti staccati con gli 

abbonamenti proposti dalla Casa dello Spettatore, concordati con i teatri a prezzi agevolati, sono stati 414 e 

371 quelli venduti extra. L’obiettivo delle nostre attività non è in ogni caso quello di fare promozione, ma è 

creare una consapevolezza della visione e una condivisione dell’esperienza teatrale. 

 

In Stratagemmi, a cura di Francesca Serrazanetti, luglio 2012  


