
BEZOART BIOGRAPHY
BezoarT nasce nel febbraio 2014 dall'idea di dieci attori diplomati alla Scuola del 
Piccolo Teatro di Milano, per continuare, dopo il periodo di formazione accademica, 
a lavorare e crescere artisticamente insieme.

L'intento comune è quello di investigare le potenzialità espressive che il teatro ci  
offre, esplorando diversi linguaggi, dal teatro tradizionale di prosa, a quello fisico e 
performativo; crediamo infatti che il teatro sia tutt'ora un mezzo valido ed incisivo, 
che risponda al crescente bisogno contemporaneo di comunicazione interattiva.

Il primo passo della compagnia è stato quello di ideare, organizzare e realizzare il 
Piccolo Festival Teatrale (PFT) a Bagnara di Romagna (RA), dal 31 Luglio al 4 
Agosto 2014.

L'idea è quella di offrire alla comunità un prodotto culturale fruibile (sia per gli 
addetti ai lavori, ma specialmente per i “digiuni” di teatro) e artigianale, ovvero 
 
Il piccolo borgo medievale in Romagna, cornice ideale del festival, ha ospitato la 
compagnia in residenza per le due settimane precedenti agli spettacoli, in modo da 
preparare gli allestimenti delle due pièce scelte per l'edizione pilota: Il Misantropo 
di Molière (regia di V. de Santis e D.D. Gasparro) e Scherzi del Caso- Sincronia in  
due atti da Cechov (regia di S.K. Milton e F.Z.Tripaldi);  quest'ultimo spettacolo ha 
vinto il primo premio della terza edizione del Concorso Teatrale BCC Basso Sebino 
“Amar Amar” a Capriolo (BS) nel Marzo 2015.

Nel Dicembre 2014 la compagnia inizia una collaborazione con il Museo Bagatti 
Valsecchi (MI), con un progetto chiamato Favole al Museo, rivolto al pubblico più 
giovane.

La ricerca della compagnia per il 2015 si concentra sul tema dei “sensi e 
percezioni”, leitmotiv delle seguenti produzioni: SaturAzione (uno spettacolo 
performativo che esplora la relazione tra uomo e cibo) e In ascolto di un re (uno 
studio sul racconto di I. Calvino Un re in ascolto)
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