
COMPAGNIA ERRARE PERSONA 

Compagnia di professionisti dello spettacolo il cui lavoro nasce da una commistione di teatro e 
musica attraverso la collaborazione di attori e musicisti, per poi approdare alla ricerca 
drammaturgica e al teatro antropologico e civile.La Compagnia opera in Italia e all’estero ed è attiva 
nel teatro contemporaneo con la partecipazione a Festival e Rassegne con spettacoli, concerti, 
reading, teatro ragazzi, progetti di ricerca e di teatro sociale, rassegne dedicate al contemporaneo, 
alla musica e all’infanzia. Dal 2014 è anche OFFICINA CULTURALE CASA D’ARTE della REGIONE LAZIO 
per la provincia di Frosinone e nel 2015-2016 anche RESIDENZA ARTISTICA di Regione Lazio e 
MIBACT per la diffusione e la promozione dello Spettacolo dal Vivo e dei linguaggi contemporanei 
per teatro e musica. È diretta da Damiana Leone, attrice, cantante, drammaturga e regista. 

LA NOSTRA MISSIONE 

Ricerca drammaturgica di nuovi linguaggi, commistione di teatro e musica, lavoro sul territorio con 
la creazione di progetti legati a tematiche civili e sociali importanti, riscoperta delle tradizioni orali 
ed etniche, commistione di arti e sperimentazione.In parallelo al lavoro di ricerca drammaturgica, la 
porta avanti una commistione tra musica etnica, antica ed elettronica con il teatro, una ricerca nel 
teatro civile, nella storia orale e nella sperimentazione linguistica e per il teatro dell’infanzia. 
Sviluppa progetti di promozione dello spettacolo, della cultura e di integrazione. 

IL NOSTRO CAMMINO…  

In questi anni la Compagnia ha realizzato: 

-A partire dal 2007 fino al 2008 collabora con il Dipartimento di Musica e Spettacolo della Facoltà di 
Lettere dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e dell’Università di Barcellona, per il 
progetto di scambio culturale “Tra Terra e Mare”. 
-Successivamente produce ilConcerto e spettacoloFADO sul Fado Portoghese, in Teatri Comunali, 
locali della Capitale (Bibli, Blu Note, Caffè Fandango (in diretta su Radio Fandango e su extratvecc) e 
per il festival Internazionale “La Città delle Donne”. Collabora con il Conjunto Romano per i concerti 
e le letture poetiche di cultura portoghese presso l’Ambasciata Portoghese e Istituto San Antonio, la 
“Sapienza” di Roma e il Circolo G. Bosio  
- Collabora con il Dipartimento di Musica e Spettacolo della Facoltà di Lettere dell’Università “La 
Sapienza”, per il progetto di scambio culturale con la Spagna e l’Università di Barcellona “Tra Terra e 
Mare”, progetto creato dalla compagnia. 
- Con lo spettacolo “La favola di Amore e Psiche” e “Le Muse di Odisseo”, Narrazioni-Concerto, 
collabora nuovamente con la facoltà di Filosofia dell’Università “La Sapienza” in incontri-conferenze 
e con importanti locali della capitale, nonché in diretta su radiorai3.  
- Per 3 anni realizza concerti di musica Etnica e laboratori per bambini presso Il Circolo Culturale 
Bibli di Roma. 
-Dal 2008 produce lo Spettacolo “NostosRitorno” con il patrocinio dell’ANEI (presso la Casa della 
Memoria di Roma) in cui si avvale della collaborazione della compagnia di attori-mimi-danzatori di 
M. Marceau Acta Fabula di Parigi, e anche di quella con Luciano Usai noto fotografo di fama 
internazionale. Lo spettacolo è scelto dai comuni di Carrara, Corciano, Salerno, La Maddalena, Palau 
e Olbia, Frosinone come progetto sull’ Olocausto per il Giorno della Memoria della Memoria  



- Collabora per le musiche e le performances con il Comune di Venezia e la Regione Veneto per il 
progetto internazionale con tournè “…E ritornammo sul cammino” 2009 (Italia, Francia, Spagna, 
Portogallo)  
- Nel 2011 la compagnia produce altri due lavori nati dallo studio dei documenti antichi “Sangue e 
Neve” e lo spettacolo per i bambini “Topalia”, con l’Archivio di Stato e la Regione Lazio. 
- Dal 2009 lo spettacolo “Ninetta e le Altre- Le Marocchinate del ‘44”, vince il Festival Chimere come 
migliore spettacolo ed è selezionato per Asti Teatro 2010. Lo spettacolo in seguito è rappresentato 
presso il Teatro dell’Orologio di Roma e presso il teatro due di Roma nella rassegna “Sguardi 
Svelati” 88rassegna in cui la compagnia porta i suoi spettacoli per 3 anni di seguito), mandato su 
Radiondarossa come Radiodramma; inoltre è parte integrante di un progetto di ricerca di storia 
orale e teatro “Racconta la Guerra” (promosso dalla stessa compagnia e il più grande mai fatto sulla 
stupro di Guerra) con il patrocinio dell’Università di Cassino e dell’Archivio di Stato, finanziato dalla 
Regione Lazio e dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Frosinone. Tale progetto continua sul 
territorio con una serie di laboratori a metà tra storia orale e teatro e sfocerà in film documentario 
che sarà presentato nel 2014 per 70 anni dalla distruzione di Montecassino, con la Collaborazione di 
Cassino OFF e Conservatorio e Accademia di Belle Arti di Frosinone. Nel 2014 è inscena al Festival di 
Teatro Civile Cassino OFF. Nel 2015 approda al Festival In Scena New York, in scena poi la Fringe 
Festival di Roma 2015, continua ad essere rappresentato in italia e a Roma al teatro Argot. 
-Con lo spettacolo Santissima Mia la compagnia ottiene una menzione speciale al Festival “Teatri 
del Sacro” promosso dal centro nazionale del sacro, e inizia il progetto “Santità e Follia” -con la ASL 
di Frosinone. 
- Inizia la collaborazione con il Festival Cassino OFF con cui nel 2014 vedrà la nascita di un premio 
internazionale Teatri di Guerra 
- Dal 2014 siamo anche OFFICINA CULTURALE CASA D’ARTE della REGIONE LAZIO per la città e 
provincia di Frosinone e nel 2015-2016 anche RESIDENZA ARTISTICA di Regione Lazio e MIBACT per 
la diffusione e la promozione dello Spettacolo dal Vivo e dei linguaggi contemporaneo per teatro e 
musica. Realizza nella provincia di Frosinone Il Festival Racconta la Guerra, dall’omonimo progetto, 
le Rassegne NUOVI LINGUAGGI e IL TEATRO DEI PICCOLI.  
- Collabora con Accademia di Belle Arti e Conservatorio di Frosinone 
- Inizia la collaborazione e il partenariato con ATCL per Ric Festival 2014 e anche con Teatro Argot e 
Teatro dell’Orologio per Dominio Pubblico. Entra nel Circuito dei Teatro OFF del Lazio collaborando 
stabilmente con tutte le maggiori realtà del contemporaneo del centro Italia. Estende poi le 
collaborazioni e le messe in scena nelle Residenze Artistiche Italiane riconosciute dal MIBACT 
partecipando agli incontri nazionali e internazionali 
- Nel 2016 Damiana Leone è in giuria nel Festival Il Filo Del Circo di CirkoVertigo (Grugliasco-TO). 
- dal 2017 entra in CRESCO nazionale e nel circuito di teatro ragazzi UTOPIA. Dallo stesso anno inizia 
le riprese del Docufilm “Le Marocchinate del ‘44 
- Da vari anni la compagnia realizza laboratori con Case Famiglia, Casa Circondariale di Frosinone, 
Cerni Diurni e Arci. 
 

CHI SIAMO 

I componenti provengono da vari indirizzi di formazione attoriale e artistica, questa eterogeneità 
permette al nostro lavoro di essere sempre attento alla ricerca e all’innovazione. Ma tutti hanno 
un’alta formazione artistica (conservatori di musica, università, ANAD S. D’Amicoecc…) con 
specializzazioni in teatro sociale e musicoterapia. Quasi tutti i componenti in campo artistico hanno 
avuto esperienze e formazione artistica, musicale e pedagogica per bambini e adolescenti. I 



componenti inoltre hanno lavorato per il teatro civile, teatro sociale presso istituti di pena, ospedali 
psichiatrici, ASL, Unione Italiana Ciechi, istituti, istituzioni e scuole. Inoltre si registrano anche altre 
professionalità legate a ricerca storica, insegnamento, organizzazione, drammaturgia, 
audiovisivoecc… 

DAMIANA LEONE (attrice-cantante, autrice, regista e direttore artistico. Diplomata presso 
l’Accademia Nazionale d’arte drammatica S. D’Amico), ILARIA AMADASI (attrice),FRANCO 
PIETROPAOLI (musicista), ALESSANDRO STRADAIOLi (musicista),GIANLUIGI LEONE (musicista),FELICE 
ZACCHEO (Musicista), ALESSANDRO CALABRESE (scenografo, pittore, regista). 
 
Lavorano con noi: ANNA MINGARELLI (attrice), FRANCESCA REINA (attrice), GIOIA ONORATI 
(fotografa), GIUSEPPE TREPPIEDI (video Maker), ELENA ROMEO(organizzazione e distribuzione). 
 

 

 

www.errarepersona.it 

officinacasadarte.wordpress.com 

raccontalaguerra.wordpress.com 

FB: compagniaerrarepersona; officinaculturalecasadarte 

Twitter e Instagram: errarepersona 

 
e-mail: organizzazione@errarepersona.it; officinacasadarte@gmail.com; 

damianaleone@hotmail.it 
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