
 

 

La compagnia di “Minima Teatro” si forma nel 2009 ed è composta 

essenzialmente da due elementi fissi – Fabio Boverio e Davide Rustioni – 

con i quali collaborano e si relazionano altre associazioni e professionisti 

per dare vita a spettacoli e attività dal vivo.  

La nostra attività di spettacolo si focalizza essenzialmente sulla ri-lettura 

del panorama di teatro classico, con l’obiettivo di rendere ogni evento 

un’esperienza condivisa tra spettatori e attori. Per fare questo 

decentriamo spesso il luogo scenico facendo in modo che esso inglobi 

come parte integrante dello spettacolo anche gli spettatori, in modo da 

creare una sinergia forte e priva di “fronteggiamento”. 

Il linguaggio con il quale le nostre regie si esprimono è spesso 

cinematografico, veloce, fatto di cambi scena repentini e sfruttando 

pochi elementi per modificare ambienti, oggetti e atmosfere. Cerchiamo 

di integrare sempre l’esigenza della parola e dell’immagine teatrale con il 

linguaggio in accelerazione, che non solo i nuovi media, ma le relazioni 

oggi insegnano e propongono.  

Nascono così eventi unici come la Mostra Vivente del 2012, che ha visto 

oltre 200 visitatori in una sera e in un piccolo spazio avvicendarsi tra 

opere fotografiche e pittoriche di due artisti emergenti (Chiara Previtali e 

Fabrizio Crista) e alcuni monologhi ispirati all’impronta a quelle medesime 

opere prendere vita tra i curiosi e gli avventori.  

 

 

 



 

FILOSOFIA DI LAVORO: 

Così come l’insegnamento della nostra scuola propone, anche le regie su 

cui elaboriamo spettacoli mettono al centro dell’azione il corpo vivo e 

dinamico dell’attore. Il nostro studio è quello di ricollegare la parola 

teatrale con il piacere della vitalità e dell’energia, partendo da principi di 

biomeccanica e di biodinamica dell’attore. Il tentativo è quello di 

restituire un lavoro sempre organico che parli prima al fisico dello 

spettatore e poi alla sua parte razionale. Le parole, i monologhi, i lirismi 

della scena devono essere sempre accompagnati da una visceralità e da 

un’urgenza comunicativa che si faccia “carne e sangue” per citare le 

parole di Shakespeare.  

Spesso il legame tra lavoro scenico e didattica dell’attore è così intenso 

che alcuni allievi del livello avanzato partecipano in alcune delle nostre 

produzioni, in modo da creare un ponte tra ciò che si impara e l’ambiente 

lavorativo.   

 

COLLABORAZIONI: 

Minima Teatro collabora con altre realtà teatrali come: 

“39 Stelle Teatro”, di Monica Massone (Alessandria) 

“Teatro NooN”, di Laura Formenti (Milano)  

“TeatRing”, di Marianna Esposito (Milano) 

“Cammino Flamenco”, di Vera Bernardelli e Enrico Decca (Brescia) 

 

SPETTACOLI DI MINIMA TEATRO: 

 “In terra Lontana”: Rilettura del poema omerico L’Iliade, a partire dall’Iliade di Alessandro 

Baricco, con inserimenti di “Ecuba”.  

Regia: Fabio Boverio, con: Marianna Esposito, Libero Stelluti, Aldo Bianco e Davide Rustioni. 

 

 “Othello – uno studio”: uno spettacolo che mette il pubblico al centro dell’azione scenica. 

Per un’ora e un quarto senza pause, 5 attori si scambiano personalità, costumi e 

personaggi per dare vita con una scenografia ridotta all’osso, i passaggi fondamentali della 



narrazione shakespeariana. Il taglio è veloce e cinematografico, la scena si svolge su una 

pedana di 8 metri per 4 con il pubblico ai lati. Strutturato per essere un’esperienza fisica.  

Regia: Fabio Boverio, con: Luigi Cristiano, Angelo Giordano, Stefania Stracquadanio, Elena 

Abrami, Andrea Boghi.  

 

 “Questo Trenino a molla chiamato Cuore”: con Laura Formenti, in collaborazione con 

“Teatro NooN”. Spettacolo sul valore della poesia, dove in un monologo - che ripercorre tra 

l’ironia e la profondità delle esperienze vissute dall’attrice – si evidenza il valore universale 

e squisitamente umano dei versi di poeti immortali. Un Dante e un Cecco Angiolieri che si 

sfidano a gare di Rap, un abbandono dalla casa paterna che ha le vesti di Cyrano, la ricerca 

di un lavoro e la scrittura di un curriculum che si nutrono dei versi di Wislawa Szymborska.  

Regia: Fabio Boverio 

 

 “NAT”: spettacolo per bambini sulla ricerca dello spirito del Natale. Fiaba innovativa e 

interattiva con protagonista uno gnomo lasciato solo nell’ufficio di Babbo natale la notte 

della consegna dei regali, a sistemare le ultime cose e a spulciare tra le letterine in arrivo.  

Regia: Fabio Boverio, con: Laura Formenti. 
 

 “Miti, Fiabe e Leggende dall’antico Giappone”: Spettacolo per bambini all’interno del 

grande libro delle favole Giapponesi e delle antiche leggende narrate a fil di spada e magia. 

Quattro racconti romanzati e narrati con la parola e con la fisicità che ci contraddistingue 

per trasportare un pezzo di letteratura ignota in Italia ai nostri ragazzi.  

Regia: Fabio Boverio, Con: Elena Zanardini, Francesca Faccin, Alessandra Farina, Davide 

Rustioni.  


