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Compagnia TeatRing

• La Compagnia TeatRing è fondata nel 2004 da Marianna Esposito ed esordisce con lo 
spettacolo di teatrodanza Riso di carta, ispirato a Madama Butterfly di Puccini 
(concorso nazionale L'arca in collina - il teatro che verrà, ed. 2005/06).

• Obiettivo 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.

• Per noi il teatro è un mezzo e non un fine. La sperimentazione non deve mai dimenticare che
il fine ultimo che 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.

• 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.

• Oltre alla produzione di spettacoli, TeatRing si occupa di formazione teatrale professionale e 
di realizzazione di eventi culturali come Festivale rassegne teatrali. 



In scena
Marianna Esposito

•Attrice, regista, insegnante di recitazione. 

•Formazione: CTA, Quelli di Grock, laboratorio dell'Attore di Raul Manso; Corso Superiore per 

attori di ERT. Studia con, tra gli altri: Living Theatre, Pepe Robledo, Maria Grazia Mandruzzato, 

Angela Malfitano, Hal Yamanouchi, Michele Abbondanza.

•Dal 2004 è direttrice artistica e regista della compagnia TeatRing

•Per TeatRing, cura la regia di:

– Tu, mio liberamente tratto dal romanzo di Erri de Luca, finalista al premio AEnaria 2015/16

– SottoSopra – perché ho più diritto di te a suicidarmi (vincitore dei bandi OFFerta Creativa 

Teatrinrete e La Fabbrika Teatro. Finalista al Festival Inventaria – finale: Maggio 2015)

– Creaturamia… (EDINBURGH FRINGE festival, UNO Concorso Nazionale di Monologhi Teatrali, Premio 

Nazionale Bianca Maria Pirazzoli, Festival Status Quo, Rassegna EmargiNati, Festa del Teatro di 

Milano)

– Parlami Ancora Per Aria – piccoli valzer per figlie e padre assente 

– Baccanti, la paura delle donne (finalista al concorso internazionale di regia Fantasio Piccoli)

– Sogno di Molto Rumore in una Notte tra Romeo e Giulietta (semifinalista al concorso internazionale 

di regia Fantasio Piccoli)

– A.M.O.R.E. distruzioni per l’uso



In scena

Ettore Distasio

•Attore. Membro di TeatRing dal 2013

•Formazione: Teatro della Contraddizione; a Lubiana, Slovenia, alla scuola dei fratelli Vajevez. 

Studia con, tra gli altri: Dominique De Fazio, Chiara Guidi. 

•Lavora come attore in teatro e televisione.

•Svolge da anni attività di formatore teatrale e coach.

•Attualmente collabora come insegnante e dirige una scuola di formazione teatrale.



MattaTTori
– l’Italia di Magnani e Gassman -

Un nuovo progetto per TeatRing, un omaggio all’Italia 

d’arte

•La vita e le opere di due icone: Vittorio Gassman e Anna 

Magnani.

•Non sono due biografie. Parliamo di un sogno di arte e cultura. 

Parliamo della Patria della Bellezza che, ciancicata dalle ferite 

della guerra, fatta a pezzi, povera e senza speranza, guarda in 

alto e usa tutta la sua umanità, il suo atroce dolore, le sue 

profonde contraddizioni. E fa fremere, soffrire e ridere il 

mondo intero. 

•Guardiamo attraverso due figure che hanno cambiato per 

sempre l’arte in Italia, cercandone i percorsi d’artista e di 

essere umano. Anna Magnani e Vittorio Gassman: L’una nasce 

e vive a cavallo delle guerre e dell’immediato dopoguerra, 

l’altro nasce 14 anni dopo e il dopoguerra lo vede ragazzo. 

Entrambi definiti “mattatori”.  Due storie che apparentemente 

non si incontrano mai. Ma che sono l’una l’ideale 

proseguimento dell’altra. Hanno in comune un’anima graffiata, 

violentemente alla ricerca di amore, di passione, affamati di 

vita e conoscenza.



• TRAMA: Anna Magnani e Vittorio Gassman, morti, devono sostenere un’audizione. Con Dio. Per sapere se 
meritano il paradiso o l’inferno. Durante l’audizione sono costretti a “vuotare il sacco” e confessare di sé
ogni cosa, dalla più turpe alla più elevata. Perché “l’attore è un bugiardo a cui si chiede la massima 
sincerità”

• Il contrasto tra l’attore, vivere, recitare, vivere recitando, l’immagine “pubblica” e il privato. Dover 
scegliere, continuamente, tra gli affetti e l’arte, tra la famiglia e l’arte, tra l’amore e l’arte. Paradiso o 
inferno? 

• A circondare tutto, il terzo personaggio: un’Italia che, allora, veniva invidiata in tutto il mondo. Roma, il
cinema, il teatro. Poeti e scrittori e registi e attori che facevano grande la nostra nazione.

MattaTTori
– l’Italia di Magnani e Gassman -



• Il progetto scava dentro il concetto di artista.

• Due figure spogliate della loro immagine pubblica si raccontano alla ricerca e inseguimento 

del proprio “fantasma del palcoscenico”. Dialogano con sé stessi. Dialogano con l’artista, che 

altro non è che ciò che di sé scelgono di mostrare al mondo. La propria “Forma” da indossare 

per piacere, per essere amati. 

• Intorno a loro un’Italia d’eccezione, con gli occhi del mondo puntati addosso. Una nazione 

meravigliosa, povera, colta, profonda e contraddittoria. Anch’essa alla continua ricerca di 

una congiunzione tra le proprie profonde ferite e l’immagine che offre al mondo.

MattaTTori
– l’Italia di Magnani e Gassman -



L’origine della drammaturgia

• Il progetto comincia con un intenso studio di tutti i materiali relativi ai due artisti. A partire 

dalle biografie pubblicate, i numerosi documentari e documenti audiovisivi, continuando con 

i moltissimi film e, laddove possibile, riprese teatrali.

• La ricerca si è arricchita anche di incontri importanti, che la compagnia ha avuto 

l’opportunità di avere con parenti, amici e biografi dei due artisti.



Il linguaggio

• Il linguaggio è sempre quello che contraddistingue la ricerca di TeatRing: un tessuto 

drammaturgico dove il corpo, le scene, la voce e l'anima degli attori sono il testo. 

Nessuno di questi elementi è mai puramente decorativo. Tutto concorre a creare una storia 

fatta di immagini, metafore ed emozioni.

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. 

Il teatro fisico, il teatro poetico. 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.

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.



Obiettivi del progetto

• Portare in scena in diverse città d’Italia lo spettacolo, occasione per:

– In un’epoca in cui l’Italia sprofonda nella vergogna, nella crisi, nella difficoltà di uscire da un pensiero 

e da un modus vivendi autolesionista, Diffondere, come contraltare, l’immagine di ciò che eravamo

e che quindi potremmo tornare ad essere.

– Approfondire il concetto di artista, inteso come anima graffiata, che cerca nell’arte e nel pubblico 

l’approdo dei suoi più reconditi sogni, pensieri, vuoti, dolori e amori. 

– Un omaggio alla nostra storia recente. Un affresco di cinquant’anni di storia, attraverso le guerre, il 

dopoguerra, la rinascita, per arrivare, con gli anni settanta, all’esplosione di nuovi conflitti, di nuove 

contraddizioni che ancora si devono dipanare.

– Raccontare la storia di due esseri umani che ce l’hanno fatta, senza compromettere mai la propria 

idea di arte alle regole del successo. Due esseri umani che hanno faticato, studiato, sofferto, per 

diventare i grandissimi artisti che tutti ancora amiamo; ma che hanno anche trovato, all’epoca, un 

terreno fertile nel quale poter crescere. Inevitabile, oggi, il paragone con la desolazione culturale 

nella quale si trova un giovane che voglia accostarsi alla carriera teatrale, cinematografica o artistica 

in genere. Questo spettacolo racconta di un’Italia orgogliosa della propria arte. Un’Italia CHE 

MORIVA DI FAME MA GREMIVA I TEATRI; nella quale nessuno si sarebbe sognato di dire: “la cultura 

non si mangia”
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