
 
 

 

 

TeatRing è una compagnia nata nel 2004 e composta da un gruppo eterogeneo di attori, danzatori, 
musicisti.  
Le attività della compagnia sono: produzione spettacoli (teatro civile e sociale, linguaggio: teatro 
fisico), organizzazione di eventi culturali e scuola di teatro. 
 
Negli anni le produzioni di TeatRing hanno avuto diversi riconoscimenti e partecipato a molti 
festival, tra i quali: semifinale e finale internazionale al Concorso Internazionale di Regia Fantasio 
Piccoli, finale al premio Bianca Maria Pirazzolie e UNO (Concorso Nazionale per Monologhi 
teatrali), festival Status Quo, Edinburgh Fringe Festival (con “Creaturamia…”, in una versione 
completamente in inglese), L’Arca in Collina - Il Teatro Che Verrà (finale nazionale). 
 
Obiettivo primario della compagnia è la ricerca di un teatro essenziale, evocativo, che sappia 
crescere e comunicare attraverso la contaminazione delle arti performative, alla ricerca di un 
confine sempre più sottile tra teatro, danza, musica. 
Crediamo nell’arte teatrale come mezzo e non come fine.  
Crediamo quindi nella sperimentazione, che però non dimentichi mai che il fine ultimo e 
imprescindibile del teatro è quello di COMUNICARE.  
Parlare, prima di ogni altro, ad un pubblico di non addetti ai lavori.  
 
Sin dall’inizio i progetti che ci hanno appassionato e in cui continuiamo a credere sono progetti di 
teatro sociale e politico, che restituiscano a quest’arte la sua funzione primigenia di specchio e 
critica dei tempi. 
 
Il teatro fisico è il linguaggio con cui parliamo. 
Amiamo una recitazione mai spinta e cercare sempre le mille possibilità che si nascondono dietro 
alle parole. I significati, i sottotesti, l’ascolto dell’altro e gli intenti dei personaggi, sono il motore 
delle nostre battute. 
 
Le regie di TeatRing cercano uno stile essenziale: pochi oggetti in scena, duttili e in continua 
trasformazione. Per noi la scenografia è un personaggio in più e come tale, deve darsi da fare per 
raccontare la sua storia. 
Le ambientazioni non sono realistiche, ma metaforiche.  
Crediamo che il teatro non debba mai rincorrere il cinema, nel tentativo di rappresentare la realtà. 
Quello che accade in teatro non è reale, però è VERO. 
 
Oggi, continuando a credere in questi principi, TeatRing ha all’attivo diverse produzioni e riunisce 
intorno a sé un gruppo di collaboratori giovani ed entusiasti. 

 


