
 

 

L’Associazione Artemista, fondata nel 2004 da un’idea di Mauro Buttafava, Elisa Pifferi, Stefano Petruccelli, Massimo 

Deriu e Daniele Cortese, è da diversi anni presente sulle scene nazionali con spettacoli di alto valore critico e artistico. 

 

Le esperienze teatrali della compagnia nascono e si fondano sulla capacità di unione delle diverse competenze 

artistiche, professionali e culturali che negli anni Artemista è riuscita ad attirare al suo interno, coinvolgendo 

professionisti di alto livello, culturale e artistico, provenienti dai più disparati campi. 

 

Le produzioni nascono dall’esigenza del gruppo di analizzare il presente e la società, portando in scena tematiche attuali 

attraverso soluzioni inaspettate, che cercano di stimolare uno sguardo critico al mondo moderno con la leggerezza e la 

freschezza che solo il teatro riesce a dare. 

 

Gli spettacoli sono spesso concepiti per raggiungere un pubblico diversificato, con un riguardo particolare alla 

comprensione da parte dei più piccoli. 

 

Come nel comico Ferdinandea – l’isola che tutti hanno desiderato ma nessuno ha meritato, che affronta, unendo 

teatro di figura e teatro d’attore, l’attualissimo tema dello sfruttamento delle risorse e del rapporto tra civiltà e natura. La 

particolarità della storia narrata e l’originalità della messa in scena hanno valso la vittoria del PREMIO OTELLO 

SARZI – NUOVE FIGURE DEL TEATRO 2010, all’interno del festival I TEATRI DEL MONDO (giugno 2010 

Porto Sant’Elpidio). 

 

Ancora sul tema uomo – ambiente, la compagnia ha prodotto, per il Teatro Ragazzi, Sulle tracce dell’uomo nel quale 

un gruppo di animali, costretto alla lotta per la sopravvivenza dall’avanzamento della civiltà umana, ripercorre nella 

piccola dimensione del bosco le tappe verso l’estremo sfruttamento delle risorse già compiute dall'uomo. 

 

Numerosi altri temi sociali e civili sono stati affrontati in chiave teatrale, il lavoro e le scelte di vita nello spettacolo di 

teatro-rito In questo tempo, la difficile relazione tra diversità e normalità nel dylandoghiano e surreale The last family 

day, la solitudine nel muto squarcio di Ali nel silenzio, il viaggio psichedelico di Alice in Attraverso il mio specchio, la 

guerra civile vista da due bambini appassionati al calcio in Dall’alto, la follia delle paure collettive e individuali in Del 

coraggio della paura, il mondo agricolo preindustriale in rapporto con la comunità del presente nel concerto – 

spettacolo omaggio a Pasolini Concerto del mondo antico. 

 

Ma l’attività teatrale dell’associazione inizia ben prima del teatro, con l'impegno di Mauro Buttafava nella 

composizione di musiche per la scena, che ha portato alla conquista di prestigiosi premi teatrali (PREMIO ETI – 

Scenario nel 1996/97 per il rapporto fra musica e teatro con Alma Rosé, PREMIO ETI – Stregagatto nel 1996 con 

Quelli di Grock, PREMIO SPECIALE UBU nel 1997 con Barboni di Pippo Delbono). Le collaborazioni con nomi 

noti della scena italiana sono numerosissime, tra queste spiccano i lavori realizzati con Teatro Città Murata di Como, 

Centro Teatrale Bresciano, Casa degli Alfieri, C.R.E.S.T., Claudio Morganti, Bruno Stori, Gigi Gherzi, Renato 

Gabrielli, Mauro Maggioni, Davide Jodice, Babbaluck e molti altri). 

 

Gli spettacoli dell’associazione, grazie ai temi affrontati, si prestano molto all’attività di formazione che Artemista ha 

intrapreso negli anni, rivolgendosi al territorio con laboratori per bambini, giovani e anziani, alle scuole della provincia 

di Pavia, di Como e di Milano, ad insegnanti e operatori culturali e ad attori e musicisti professionisti (CPM – Centro 

Professione Musica, Progetto Laiv, Scuole in Scena – Teatro Litta di Milano). 

 

L'associazione ha terminato nel 2012 la ristrutturazione Cascina Castello a Spessa (PV), dove ha aperto un Centro 

culturale nel quale programma corsi, rassegne e residenzialità artistiche. La volontà è di rispondere alle necessità 

socioculturali del territorio e di interagire con altre realtà artistiche italiane e internazionali attraverso ospitalità di 

compagnie teatrali offrendo lo spazio per le prove degli spettacoli e l'ostello per la permanenza, con la possibilità di 

sviluppare progetti comuni. 
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