
Gruppo milanese di sperimentazione che lavora su molteplici forme teatrali, nato da comuni esperienze
formative e professionali elaborate nel corso degli anni. 
L’incontro  di  Francesco Leschiera,  Alessandro Macchi  e  Antonello  Antinolfi avviene innanzitutto  su  un
aspetto  contenutistico,  che  ha  creato  un  filo  conduttore  nelle  produzioni  del  gruppo:  l’esigenza  di
raccontare  l'identità  dell'uomo,  psiche  e  materia,  delle  sfaccettature  che  gli  appartengono  in  modo
universale ma che inevitabilmente si legano alla concretezza della vita ed al vissuto individuale.
Il  lavoro  si  sviluppa  dal  testo,  individuando  ed  evidenziando  la  tematica  che  si  vuole  affrontare  e  il
messaggio  da  comunicare.  Da  questa  impronta  nasce  la  costruzione  dei  personaggi  che  parte  dall’
elaborazione delle fisicità  e vocalità.  Spesso lo spunto viene da opere d’arte,  in particolare i  quadri  di
Francis Bacon, ma anche dalla gente comune, entrambi, seppur molto diversi, sono fonte di interpretazione
e  rielaborazioni  importanti.  Attraverso  l’improvvisazione,  sul  corpo  e  sulla  parola,  che  si  fondono
gradualmente nel lavoro in sala prove, si raggiunge la messinscena finale.
Il fine è quello di trasmettere al pubblico non un messaggio univoco, ma uno spunto di riflessione sul
mondo e sull'uomo che lo vive, lo sperimenta e lo agisce.

Francesco Leschiera si  forma come attore  e  regista  lavorando con Marco Maria  Linzi,  Carmelo  Rifici,
Andrea Lanza, Paolo Trotti, Antonio Sixty, Renzo Martinelli ,Claudio Collovà, Paolo Rossi; Nel 2007 scrive e
dirige  la  sua  prima  regia  cinematrografica  girando  il  Cortometraggio  Vittoria  selezionato  al  Festival
Cinemadamare e nel 2010 scrive e dirige il Cortometraggio  Dentro la Testa selezionato e proiettato al
Milano FilmFestival nella Scatola Nera del Piccolo Teatro di Milano .Per il Teatro del Simposio firma le regie
de Le Serve di Jean Genet,, Una (disprezzata)sera d’autunno di Fredrerich Durenmatt, La Città degli Specchi
di Antonello Antinolfi i, la Bi(g)sbetica domata di William Shakespeare in co- produzione con lo Spazio
Tertulliano e Frammenti di Contemporaneità (Meno Emergenze) di Martin Crimp in co-produzione con il
Teatro Litta. Rumori di Antonello.Antinolfi.

Alessandro Macchi si forma e lavora come attore con Marco Maria Linzi, Andrea Lanza, Gaddo Bagnoli,
Irina Jilieva, Andrea Novicov,;   amplia la propria formazione attraverso vari  laboratori:  Ister  Teatar di
Belgrado, Chris White, Carmelo Rifici, Claudio Collovà, Vincenzo Attingenti, Elena Arcuri, Scimmie Nude.

Antonello Antinolfi matura le sue esperienze teatrali con il Teatro della Contraddizione, Marco Maria Linzi,
Paolo Trotti, Carmelo Rifici, ampliando la formazione attraverso i vari laboratori: Eugenio Allegri, Carolina
Calle  Casanova,  Christian  di  Domenico,  Ister  Teatar,  per  il  Teatro  del  Simposio  collabora  come
drammaturgo  e  musicista,  in  questo  ruolo sperimentando sovrapposizioni  di  generi  e  nuove  modalità
espressive: noise, glitch, voices, microsound.


