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Il TEATRO MOBILE Nuovo Carro di Tespi 
 

TEATRO MOBILE 2015 

 

    
 

Un tempo erano i cantastorie o l’arrivo del circo ad incantare ed intrattenere la cittadinanza; la cultura con la 
C maiuscola era appannaggio di pochi mentre le masse potevano accedere al patrimonio culturale popolare 
attraverso spettacoli itineranti che di tanto in tanto raggiungevano le tante località disseminate sul territorio. 
E’ una pratica antica, mai totalmente abbandonata, ma nel corso degli anni i luoghi stabili si sono imposti 
come riferimento prioritario benché non sempre capillare. 

 
 

 
 
 
 
 
Il Nuovo Carro di Tespi  è un mezzo mobile e modulare di piccole dimensioni che aprendosi, in 
pochi minuti diventa un palcoscenico completamente e modernamente attrezzato, pronto ad 
ospitare il teatro, la musica, la cultura e lo spettacolo, ovunque; dal più sperduto paesino montano 
al prestigioso festival europeo. Una scatola magica che contiene tutta la tecnica e l'arte dentro di 
sé, capace di adattarsi ai contesti più diversi: un camion che arriva, si apre ed è subito spettacolo! 
Un palco attrezzato per incontri pubblici, spettacoli, concerti, dj set ed eventi multimediali. Nelle 
sue incursioni, possibili in ogni luogo da aree naturali a spazi  metropolitani,  può essere usato 
come "testuggine" per eventi improvvisi e blitz culturali. Può facilmente collegarsi al web e 
trasmettere audio e immagini in streaming; in movimento è una “vela” pubblicitaria che, come un 
pifferaio magico, attira la gente al “luogo dell’evento”. 
 
 

 
 
 
 
 

dalla necessità di riconnettere cultura e territori nasce per volontà di alcuni sognatori  

il Nuovo Carro di Tespi 

Il Nuovo Carro di Tespi: un palcoscenico itinerante 



2 

 

QUALI UTILIZZI?  
 
Il NUOVO CARRO DI TESPI può essere utilizzato come TEATRO MOBILE ovvero come 
palcoscenico per ogni manifestazione, con notevoli ottimizzazioni di costi e tempi per 
manifestazioni itineranti che prevedano più “piazze” ma può essere anche usato come “cabina del 
proiezionista” sia per creare un estemporaneo cinema all’aperto che come base per console di 
video mapping;ma anche come micro galleria per istallazioni e mostre che, con l’opportuno 
adattamento, possono raggiungere aree e contesti altrimenti irraggiungibili. 
Il bisogno di nuove forme di cultura e spettacolo è oggi ineludibile (e, questa volta, Maometto va 
alla montagna!). L’area di riferimento è potenzialmente illimitata: dalla grande città al piccolo paese 
tutto è raggiungibile dal Carro!  
 
COSA OFFRE, COSA RICHIEDE? 
 
Il Nuovo Carro di Tespi è dotato di un sistema di amplificazione audio e luci totalmente autonomo, 
alimentato da corrente elettrica standard ovunque sia possibile una connessione alla rete elettrica 
ma è ovviamente anche perfettamente funzionante con un generatore. 
L’apertura delle sue “ali” consente l’allestimento di un palcoscenico di considerevoli dimensioni: m 
7 x m 4,37. L’agilità della struttura consente, in dipendenza dal luogo e dal tipo di iniziative, 
l’apertura totale o l’apertura di “metà” palco, con un effetto anche più intimo. 
 

 
 
CHI PUO’ GUIDARLO? 
L’autocarro su cui è montato il palcoscenico a scomparsa completamente attrezzato è un Renault Master 
targato CS797SZ, immatricolato a marzo 2008 e con motorizzazione 2500 a gasolio. La cabina di guida può 
portare altre due persone oltre al conducente. Il cassone posteriore chiuso misura 4.40 di profondità per 2.20 
di larghezza per 2.50 di altezza. La parte posteriore del cassone è chiuso da un portellone manovrabile con 
argano e corda d’acciaio posto all’esterno della cabina dalla parte del guidatore. Per i dettagli di manovra e 
di apertura del carro si farà riferimento al manuale d’uso rilasciato dall’allestitore e approvato dalla 
Motorizzazione Civile. 
Il cassone posteriore in modalità palcoscenico può essere utilizzato in due distinte aperture: 
1. Apertura di un solo lato del carro lasciando il soffitto e una delle due pareti chiuse, in questo modo si 
avrà una superficie calpestabile di circa 20 metri quadrati, di cui 9.50 al coperto con il soffitto a 2.50 dal 
livello del palco (4.70 di profondità per 4.40 di larghezza). 
2. Apertura completa con tutte e due le pareti in piano e il soffitto sollevato fino a 45° rispetto alla 
cabina di guida, la superficie calpestabile in questa modalità è di circa 30 metri quadrati (4.40 di profondità 
per 7.00 di larghezza). 
Il Carro dispone di materiali audio/luce/video installabili o già installati al momento dell’apertura. 
Il suo peso totale a terra è inferiore ai 3.500 kg, cosa che lo rende conducibile, in quasi ogni parte del 
mondo, con lo stesso certificato di abilitazione alla guida necessario per condurre le automobili, secondo il 
nostro codice della strada con la patente di tipo B.  
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L’esperienza di Piano Piano on the road 
Nell'estate del 2013 il Nuovo Carro di Tespi ha trasportato la pianista Alessandra Celletti e il suo pianoforte 
in giro per l'Italia con il tour di “Piano Piano on the road”, un itinerario di quindici date dai confini con la 
Slovenia al mare della Sicilia. Finalmente Il Nuovo Carro di Tespi ha potuto esprimere le sue potenzialità e 
un documentario ha raccontato questa esperienza svelando i meccanismi e la poesia di questo straordinario 
palco nomade. 
 

      
 

 

 
Sono disponibili immagini e documenti in www.alyax.org e in www.labarraca.it  
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
Nel marzo 2015 è stato il “motore” di Centri di Gravità Impermanenti, tre partenze per tre 
arrivi da cui ripartire, manifestazione itinerante nel Comune di Roma di cui segue relazione 
dettagliata con immagini. 
Tale progetto ha consentito la verifica di molte delle modalità attuative del proposta 
TEATRO MOBILE PER LA CITTA’ RETE. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

appunti, spunti, idee; un palco mobile per….. 

http://www.alyax.org/
http://www.labarraca.it/
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Nell’ambito di EXTRA IN ROMA, arte, cultura e spettacolo nei territori metropolitani, “uno spettacolo di Periferia 

promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Creatività, Promozione Artistica e Turismo e da Zétema, progetto 
cultura, Alyax ha presentato tre eventi sperimentali dedicati ai Municipi IX°, XIII° e IV°, nei primi tre fine settimana di 
marzo (sabato-domenica e lunedì. Si sono svolti tre itinerari con partenze e tappe-sosta che hanno toccato alcuni luoghi 

significativi del territorio (i centri culturali, le scuole, altri spazi aperti) nei quali abbiamo dato vita ad occasioni culturali e 
spettacolari: il mezzo-protagonista utilizzato è stato un originale “teatro mobile”, il prototipo del Nuovo Carro di Tespi,  un 

palco-veicolo per diffondere la cultura e spettacolo è stato utilizzato e presentato, in questa straordinaria manifestazione, 
per la valorizzazione delle nostre periferie. Accanto ad interventi a sorpresa in mercati e altri spazi urbani, e ad incontri 
nelle scuole del territorio, si sono realizzate iniziative nei centri culturali della città. 
Il primo appuntamento è stato nel IX° Municipio ed ha avuto il suo Centro di gravità alla “Elsa Morante” dove, nel 
pomeriggio di domenica 1° marzo, si è svolta  una manifestazione  culturale, teatrale e musicale dedicata alla “Terra”: 
conferenza-spettacolo con Sapienza, Università di Roma, e, sul Carro, Prometeo di Eschilo con, a seguire il concerto di 
Evelina Meghnagi. Il secondo, nel XIII Municipio, ha avuto il suo evento centrale nello straordinario concerto di 
Alessandra Celletti, sul Carro di Tespi, nel prato di Villa Carpegna, domenica 8 marzo Giornata della Donna. Con il 
patrocinio del IV° Municipio, si sono poi realizzati due appuntamenti al Centro Culturale Gabriella Ferri, sul carro 
trasformato in consolle per dj: omaggio a Ennio Flaiano (sabato 14 alle 18,30) con Paolo Bonacelli (dj Luzyelle) e a 
Ettore Petrolini (domenica 15 alle 18,30) con Fabrizio Parenti (dj Bob Corsi)  con, nei pomeriggi, letture ad alta voce per i 
bambini a cura di Altramente. Lunedì 16 marzo dalle ore 11, la lezione con l’Università La Sapienza”, al Centro Aldo 
Fabrizi e, la performance musicale di Le Cardamomò, anche nel pomeriggio ai ruderi del Coazzo, ha concluso la 
manifestazione. 
 
  Segue report dettagliato   
 

Le iniziative raccolte sotto il titolo di “CENTRI DI GRAVITA’ IMPERMANENTI – Tre partenze per tre arrivi da 
cui ripartire” si sono svolte nell’arco di tre settimane, per una durata di 9 giorni, una serie di attività diverse e 
comunicanti, come annunciato dal fitto programma. Il Nuovo Carro di Tespi è stato il filo conduttore che di 
tappa in tappa, attraverso gli appuntamenti fissati nei tre municipi della capitale coinvolti (il IV°, IV° e XIII°),  
ha aperto il suo palcoscenico itinerante per ospitare performance di teatro e musica e per diffondere, 
attraverso la sua presenza in luoghi chiave dei territori, le iniziative che di volta in volta avrebbero preso vita.  
Palcoscenico, quindi, ma anche cassa di risonanza. E’ stata vinta una difficile scommessa, il 1° marzo al 
Centro Culturale Elsa Morante; luogo suggestivo ma ancora sconosciuto ai più, per tutto il pomeriggio il 
Centro è stato raggiunto da un numero significativo di persone che non lo avevano mai visitato. Le proposte 
di teatro con il Prometeo sul Carro e di musica con il concerto di Evelina Meghnagi e Ashira Ensemble sono 

CENTRI DI GRAVITA’ IMPERMANENTI 
Tre partenze per tre arrivi da cui ripartire 
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state molto apprezzate e arricchite dal luogo che le ha ospitate. Bella soddisfazione anche l’incontro con gli 
studenti del liceo scientifico Majorana il 2 marzo, dove alta è stata l’attenzione per l’incontro di lezione del 
prof. Marietti. Momento di grande emozione è stato il concerto della pianista Alessandra Celletti al Parco di 
Villa Carpegna. Tante le persone che hanno potuto applaudirla e riconoscere in questa iniziativa il senso del 
sostegno del Municipio e del Comune  alla diffusione della cultura; in molti si sono augurati che questo fosse 
una sorta di prologo per la stagione a venire, e molto gradita è stata la presenza di diverse personalità 
istituzionali, prima fra tutte quella del Presidente del Municipio Roma XIII. I tre giorni che si sono sviluppati il 
14-15-16 marzo nel IV°  Municipio tra i Centri Culturali Gabriella Ferri e Aldo Fabrizi sono stati funestati  da 
un crescente maltempo che ha messo a dura prova l’affluenza e la fattibilità di tutti i dettagli in programma. 
Vista la pioggia incessante si è dunque preferito utilizzare gli spazi interni dei centri e lasciare al Carro il 
ruolo di “strillone” e monitor dal quale venivano proiettate le immagini degli eventi appena passati. Si è 
comunque portato avanti senza altre esitazioni tutto il programma di appuntamenti con due importanti 
interpreti del teatro: il grande Paolo Bonacelli e il “giovane” Fabrizio Parenti. La chiusura all’Aldo Fabrizi ha 
risentito della minore affluenza degli studenti alla lezione  e proiezione sempre a causa della pioggia 
battente che ha fatto restare molti ragazzi a casa. Ciò nonostante la costanza delle insegnanti ha portato i 
più “coraggiosi” a partecipare all’interessante incontro con i professori Pescosolido e Prestininzi, chiuso 
dall’intervento dei musicisti de Le Cardamomò. Davvero penalizzato è stato il concerto de Le Cardamomò 
previsto ai Ruderi di Coazzo ma i musicisti hanno eroicamente utilizzato una delle molteplici possibilità del 
Nuovo Carro di Tespi per volgere al meglio la situazione e salutando a suon di musica l’uscita dei bambini 
dalla scuola antistante i ruderi. Unica nota dolente la scarsa affluenza dei consumatori nei mercati rionali 
visitati dai blitz del Nuovo Carro di Tespi: Mercato Laurentino, Mercato Irnerio, Mercato Casalotti. Sembra 
proprio che il mercato tradizionale sia in abbandono, dimenticato dalla cittadinanza e dai commercianti che 
non riescono più a far sopravvivere i banchi. Un vero peccato e una situazione che ci permettiamo di 
sottolineare augurandoci che  in un prossimo futuro si possano immaginare strategie di rilancio per una delle 
realtà che é da sempre di grande importanza per il commercio e la cultura dei quartieri. 

 
----------------DAL 28 FEBBRAIO AL 2 MARZO 2015>>>>>>>>>> 

con il patrocinio e in collaborazione con Municipio ROMA IX 
 

Sabato 28 febbraio  BLITZ SPETTACOLARI DEL NUOVO CARRO DI TESPI IN LUOGHI A 

SORPRESA DEL IX° MUNICIPIO – ore 11 al Mercato Laurentino  
 

 
 

Domenica 1 marzo  - Centro Culturale Elsa Morante  Piazzale Elsa Morante, Roma 
ore 16,30 - proiezione del documentario “Ad un secolo dalla catastrofe: il terremoto di Reggio Calabria e 
Messina del 1908” di Teodoro Mercuri e Alberto Prestininzi - a seguire  
UOMINI E DEI – la sfida della conoscenza Lezione-spettacolo:  la scienza, la terra, la 

conoscenza, la previsione e la prevenzione in collaborazione con Sapienza, Università di Roma con, tra 
gli altri, Alberto Prestininzi e Piero Marietti – letture Antonella Sbrocchi - musica dal vivo a cura di 

Mu.Sa.  
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SUL CARRO  ore 18.00 – PROMETEO con Galliano Mariani (Prometeo) - Claudia  Frisone 

(Oceanina) -  Evelina Meghnagi (Io). Colonna sonora di Alessio Mancini -  installazione teatrale dal  

PROMETEO INCATENATO nella traduzione e adattamento  di Pina Catanzariti 

 

ore 18.30 - concerto di Evelina Meghnagi & Ashira 

Ensemble  

 
Cantante e attrice, ha interpretato composizioni di autori contemporanei in alcuni casi scritte appositamente per lei, sia 

per spettacoli che per registrazioni. Filo rosso della sua attività musicale – e non solo,è la passione per la musica 
ebraica. Sefardita, di origine spagnola ma cresciuta in Italia, Meghnagi focalizza il proprio interesse sulla musica del 

Mediterraneo e diventa una delle interpreti più accreditate e di riconosciuto talento delle melodie della tradizione 

ebraica sefardita e yemenita, collabora e sperimenta incontri  e intese con musicisti di altre provenienze sia musicali 
che di ambito etcnico-religioso. Accompagna Meghnagi, l’ Ashira Ensemble, ovvero, Domenico Ascione,  eclettico e 

valente chitarrista che unisce, all’uso della chitarra classica, quello di strumenti di tradizione ‘mediterranea’, dall’ud alla 
chitarra battente e Arnaldo Vacca, percussionista riconosciuto come uno dei più importanti nel panorama 

internazionale. 

 

dalle 16,30 alle 18.30  letture ad alta voce con Claudia Ambrosino laboratorio per bambini a cura di 
“Altramente”  
Lunedi 2 marzo   - Liceo Scientifico Statale Ettore Majorana Via Carlo Avolio 111, dalle 10,30 alle 13.00 La sfida della scienza 
Lezione spettacolo in collaborazione con Sapienza, Università di Roma a cura di Piero Marietti  
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-----------------DAL 7 AL 9 MARZO 2015>>>>>>>>>> 

in collaborazione con Municipio ROMA XIII Assessorato alla Cultura 
 

Sabato 7 marzo  BLITZ SPETTACOLARI DEL NUOVO CARRO DI TESPI  
IN LUOGHI A SORPRESA DEL XIII° MUNICIPIO  

– ore 10 30 al Mercato Aurelio - ore 12 al Mercato di via Borgo Ticino 

 

Domenica 8 marzo (Giornata della Donna) Parco di Villa Carpegna  
SUL CARRO ore 16.30 - concerto della pianista Alessandra Celletti 

 

 

 

 

ROMA- Tra i tanti eventi che si sono svolti ieri nella 
capitale in occasione della Giornata Internazionale della 
Donna, ne segnaliamo uno che ci sta particolarmente a 
cuore: il concerto di Alessandra Celletti. L’evento 
inserito all’interno del programma dell’iniziativa “Extra 
in Roma” – promossa da Roma Capitale, Assessorato alla 
Cultura e al Turismo/Dipartimento Cultura, in 
collaborazione con Zètema Progetto Cultura- ha 
incontrato i favori del pubblico, segnando il ritorno 
dell’artista nella città eterna a bordo dell’immancabile 
Nuovo Carro di Tespi, lo stesso mezzo che nell’estate 
2013 l’ha accompagnata, insieme al suo pianoforte, in 
tour per tutta la penisola. Un viaggio che ha dato vita al 
documentario “Piano piano on the road”, per la regia di 
Marco Carlucci e prodotto dalla Prima film, selezionato 
all’International Film Festival di Edmonton in Canada . 
Nello splendido scenario del parco di Villa Carpegna, ieri 
pomeriggio, la pianista romana ha eseguito alcuni brani 
tratti dal suo ultimo album Above the Sky, prodotto 
dall’etichetta indipendente americana Transparency, ma 
anche i “cavalli di battaglia” della sua discografia. IL 
MESTIERE DI VIVERE musica orizzonti creativi 
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ore 18.00 – Troiane, da Euripide a Sartre, frammento scenico con Debora Petrocelli e 

studenti e studentesse del progetto Teatro e Scuola “Lezioni d’azione”. Un testo e una storia 

senza tempo che racconta, al femminile, l’ingiustificabile violenza della guerra e dell’oppressione. Questo 

primo studio (con, tra gli altri, Anna Dall’Olio, Flavio Capuzzo Dolcetta, Silvia Nostro, Chiara Palma, 

Letizia Russo ed Enrico Vampa) è stata l’occasione per annunciare lo spettacolo che verrà realizzato alla 

Casa Internazionale delle Donne nella ricorrenza dell’eccidio di Fosse Ardeatine. 

 

Lunedi 9 marzo Istituto Comprensivo di via Boccea 590 dalle 12,00 alle 14,00  - proiezione del documentario “Ad un secolo dalla 
catastrofe: il terremoto di Reggio e Messina del 1908” di Teodoro Mercuri e Alberto Prestininzi a seguire – UOMINI E DEI – la sfida 
della conoscenza Lezione in collaborazione con Sapienza, Università di Roma a cura di Alberto Prestininzi 

 

-----------------DAL 14 AL 16 MARZO 2015>>>>>>>>>> 

con il patrocinio e in collaborazione con 

 
Sabato 14 marzo - Centro Culturale Gabriella Ferri Via Galantara 7 e Via Cave di Pietralata 76 
SUL CARRO  dalle 16.30 - djset LUZYELLE 

ore 18.30 Omaggio a Ennio Flaiano con Paolo Bonacelli 

Introduce Giuliano Compagno 

 

 

 

 

 

Recital d’attore con protagonista uno dei più grandi attori del teatro e 
del cinema italiano in una miscellanea di testi letti ed interpretati. 
Alcuni dei passi più belli di Tempo di uccidere, Diario Notturno, Il gioco 
al massacro, Un marziano a Roma, la valigia delle Indie, la Solitudine del 
Satiro. Un recital colto ma di assoluto impatto, con la presenza di 
musica mixata dal vivo ad opera di un disk jokey di livello quale Luzy L. 
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Domenica 15 marzo - Centro Culturale Gabriella Ferri Via Galantara 7, Via Cave di Pietralata 76 

SUL CARRO dalle 16.30 dj set Bob Corsi  
ore 18.30 Omaggio a Ettore Petrolini con Fabrizio Parenti 
Recital d’attore con sonorizzazione dal vivo dedicato all’attualità dei testi del grande attore romano (da 
Nerone, La canzone delle cose morte, Fortunello e Pathè)  
 
SABATO E DOMENICA AL CC GABRIELLA FERRI 
dalle 16,30 alle 19.00  letture ad alta voce con Claudia Ambrosino - laboratorio per bambini a cura di 
“Altramente” 

 
Lunedi 16 marzo  
 
Centro culturale Aldo Fabrizi via Treia 14 e Via Cagli 37 dalle 11,00 alle 13.00- proiezione del 
documentario “La fine di un mondo” di Alessandro Cecchi Paone 
 
a seguire  - UOMINI E DEI – la sfida della conoscenza Lezione-spettacolo:  la scienza, la terra, la 

conoscenza, la previsione e la prevenzione in collaborazione con Sapienza, Università di Roma  
con, tra gli altri,  Guido Pescosolido, Alberto Prestininzi e Piero Marietti  musica dal vivo a cura di Mu.Sa.  

 

   
 
in conclusione  SUL CARRO incursione musicale con Cardamomò  
Ore 16.30 ai Ruderi di Coazzo – via Bernardino Bernardini SUL CARRO   - Le Cardamomò in concerto 

 

   
Tutte le iniziative sono state gratuite. Nelle occasioni di pioggia o maltempo le iniziative previste "sul 
carro" si sono svolte in luoghi coperti limitrofi. Il programma è stato a pubblicato e aggiornato su: 
www.alyax.eu 

I cosiddetti ruderi di Coazzo (anche detti Pietra 

de Oro).  Si tratta dei resti di un insediamento 

monastico del XIII secolo, costruito su una villa 
romana di cui ha riutilizzato i materiali insieme 

ad altri provenienti da edifici funebri. Il sito si 

trova ad ovest del quartiere romano di San 
Basilio, lungo la via Nomentana. 

http://www.alyax.eu/
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PROGETTO IDEATO E COORDINATO DA   
Marcello Cava e Francesca Bianchi 
Responsabile Carro di Tespi Domenico Nonnato 

Suono a cura di Alberto Mattaroccia 
Collaborazione di Gustavo Maccioni 

 
Un progetto di  

 

 Coop soc onlus 
 
 

in collaborazione con  
 

        UNIVERSITA’ DI ROMA “LA SAPIENZA” 

 
 
 

 Mu.Sa. 
 

 
 
 

e, tra gli altri: 
 

 
 

La Barraca soc coop  - Lezioni d’azione ass cult 
 

 
 
 

Media partner 
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TEATRO MOBILE 
PIANTA E MATERIALI AUDIO/LUCE/VIDEO DEL NUOVO CARRO DI TESPI 

 
L’autocarro su cui è montato il palcoscenico a scomparsa completamente attrezzato è un 
Renault Master targato CS797SZ, immatricolato a marzo 2008 e con motorizzazione 2500 a 
gasolio. La cabina di guida può portare altre due persone oltre al conducente.  
Il cassone posteriore chiuso misura 4.40 di profondità per 2.20 di larghezza per 2.50 di 
altezza.  
La parte posteriore del cassone è chiuso da un portellone manovrabile con argano e corda 
d’acciaio posto all’esterno della cabina dalla parte del guidatore.   
Per i dettagli di manovra e di apertura del carro si farà riferimento al manuale d’uso rilasciato 
dall’allestitore e approvato dalla Motorizzazione di Arezzo. 
 
 
Il cassone posteriore in modalità palcoscenico può essere utilizzato in due distinte aperture: 
 

1. Apertura di un solo lato del carro 

lasciando il soffitto e una delle due 

pareti chiuse, in questo modo si avrà 

una superficie calpestabile di circa 20 

metri quadrati, di cui 9.50 al coperto 

con il soffitto a 2.50 dal livello del palco 

(4.70 di profondità per 4.40 di 

larghezza). 

 

 
 
 

2. Apertura completa con tutte e due le 

pareti in piano e il soffitto sollevato fino 

a 45° rispetto alla cabina di guida, la 

superficie calpestabile in questa 

modalità è di circa 30 metri quadrati 

(4.40 di profondità per 7.00 di 

larghezza). 
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LUCI 
8 Par led RGBW collocati sul perimetro o sul tetto sollevabile  
6 Barre led RGBW collocate a terra come ribaltine 
4 Fresnel  500W posizionati su WindUP 
1 Dimmer  6 ch digit 
1 Mixer luci dmx 512 
1 Quadro alimentazione 6 prese monofase 220V 16° 
Tutto cablato e configurato per essere operativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIDEO 
 
2 Monitor 50” Samsung posizionabili in diversi modi, in quanto fornito con due tipologie 

di piedistallo: quello tradizionale da tavolo o uno in alluminio che rialza lo schermo da 
terra di circa due metri.  

1 Videoproiettore Hitachi 5000 lumen con ottica wide 1:0.8 o standard 
1 Schermo per proiezioni 4x2,5 ad apertura laterale collocato sulla parete di fondo  

 

                  CINEMA SOTTO LE STELLE 
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AUDIO 
4 Sat LSS 500W 
2 Sub LSS 800W 
2 Amplificatori LSS 1800 
1 Mixer audio Soundcraft 16/4/3 
6 Radiomicrofoni Shure LX ad archetto 
2 Radiomicrofoni Shure LX a gelato 
Tutto cablato e configurato per essere operativo. 
Nell’allestimento standard non è contemplato un gruppo elettrogeno, che comunque può 
essere noleggiato. Per l’allestimento standard la necessità elettrica è abbastanza contenuta 
(10/12 kw). Il tutto potrà essere implementato da qualunque altro tipo di materiale 
video/audio/luce, a seconda delle necessità.  

 

. 
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PERCHE’ FINANZIARE IL TEATRO MOBILE: IL PROGETTO  COMMERCIALE 
 
L’idea: il suo valore commerciale 
 
Il TEATRO MOBILE offre spettacoli teatrali, concerti, proiezioni, eventi multidisciplinari, 
installazioni artistiche, mostre, conferenze culturali e quant'altro. Tutti i prodotti, 
opportunamente adattati, hanno la caratteristica di essere "nuovi" ed originali, la loro 
diffusione consente di raggiungere aree e contesti altrimenti irraggiungibili. 
La sperimentazione, prevista in sinergia con competenze universitarie e non solo, consentirà 
la realizzazione di nuovi modelli di conoscenza ed approfondimento e l’elaborazione di un 
vero know-how.  
Il mercato di riferimento sono quindi gli enti pubblici, nazionali, regionali, provinciali, 
comunali e locali preposti alla realizzazione di eventi culturali ai quali sarà offerto un 
prodotto nuovo e potenzialmente vincente. Il bisogno di nuove forme di cultura e spettacolo è 
oggi ineludibile (e, questa volta, Maometto va alla montagna!).  
L’area di riferimento è potenzialmente illimitata: dalla grande città al piccolo paese tutto è 
raggiungibile dal Carro! Le aziende, anche locali, interessate a nuove forme di pubblicità e 
tradizionalmente disattente alla sponsorizzazione culturale, troveranno in questo nuovo 
mezzo, possibilità concrete di rientro di immagine.  
Quindi, oltre alle abituali forme di promozione (vedi piano di comunicazione, p.4), il carro ha 
la possibilità di veicolare il messaggio di uno sponsor, privato o istituzionale, in ogni luogo, e 
data la sua peculiarità il messaggio verrà veicolato usando tutti i possibili linguaggi mediali 
oggi a disposizione. 
 
Possiamo ricevere finanziamenti, oltre che dagli abituali canali dei bandi pubblici e, volendo, 
delle elargizioni liberali (Alyax e La Barraca sono due onlus !), anche da enti o sponsor 
pubblici e privati, concertando una strategia promozionale specifica. 
 

 
Chi contribuirà alle attività del Teatro 
Mobile potrà usufruire di spazi fisici 
dedicati ai loghi e ai messaggi pubblicitari 
stabiliti attraverso apposite realizzazioni 
grafiche nelle pareti esterne del Carro che, 
come una vela commerciale, transitando 
durante il giorno, potrà diffondere il 
messaggio promozionale anche tra gli 
abitanti, i passanti, gli automobilisti. (il 
mezzo è una “pubblicità in movimento”, 
originale nella forma e nell'impatto: verrà 
quindi notato da tutti - non solo da coloro 

che sceglieranno di usufruire dell’evento particolare). 
 
Inoltre, il messaggio audio di promozione dell’evento potrà anche “nominare” lo sponsor e-o 
l’ente promotore. Allo stesso modo i messaggi video (previsti sia nella situazione di Carro 
chiuso in movimento che di Carro aperto nel luogo stabilito dell’evento) potranno mandare 
clip animate e fotogrammi dedicati. 
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E’ inoltre possibile concertare di comune accordo, nell’attività del Carro, una spazio tempo 
dedicato alla promozione e alla comunicazione delle attività e-o dei prodotti dello sponsor, 
essendo di fatto il palcoscenico mobile completamente attrezzato con luci, audio e video alla 
funzione di “conferenza-spettacolo”. 
Riferendoci poi a particolari partners commerciali che hanno interesse ad una diffusione 
pubblicitaria in più luoghi (come ad esempio enti territoriali che includono molte realtà locali 
o le catene di grande distribuzione alimentare) è possibile concertare un tour specifico che 
consente un itinerario dedicato ogni giorno ad una differente località (realizzando eventi unici 
ed originali ed ottimizzando, in forza del mezzo utilizzato, necessità logistiche e costi di 
allestimento). 
 
 

La giornata-tipo può così consistere (come per 
l’arrivo del circo in un paese!) : 
 
-nel movimento del carro nella località prescelta 
con la diffusione continuata dei messaggi (grafici, 
audio e video),  
 
-nel posizionamento nel luogo aperto stabilito (la 
piazza, il parcheggio del supermercato) e 
nell’apertura laterale al fine di divenire un punto 
di attrazione e distribuzione. 
 

 
- nell’apertura completa per l’evento serale 
(quando si presume che lo spazio prescelto sia 
anche più libero da ingombri e funzionale) e 
nella realizzazione dello stesso anche 
allestendo con posti a sedere la platea. 
L’evento spettacolare (teatro, recital, 
proiezione, concerto..) sarà esso stesso, 
attraverso l’utilizzo di videoproiezioni e 
messaggi audio e la distribuzione dei materiali 
informativi un’ulteriore possibilità per 
veicolare i messaggi promozionali stabiliti. 
 

Occorre inoltre porre l’attenzione sul canale in attivazione legato al collegamento web 
previsto dalle attività anche con trasmissioni in 
streaming, dove, ovviamente, avranno il giusto 
risalto i partners che hanno finanziato il progetto. 
 
E’ inoltre possibile la realizzazione di progetti 
commerciali specifici e condivisi (sfilate di moda, 
lancio di prodotti, occasioni teatral-culinarie) 
oltre che il noleggio del mezzo e del personale 
tecnico per progetti propri. 
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Appunti per un’IDEOLOGIA: PER UN NUOVO CARRO DI TESPI 
 

Progettare e costruire un mezzo mobile di piccole dimensioni ma modulare, che, aprendosi in 
pochi minuti, diventi un palcoscenico completamente e modernamente attrezzato: un nuovo 
CARRO DI TESPI (come fecero già, nel Novecento, Antonio Valente, Garcia Lorca), un carro 
modernissimo attrezzato per portare il teatro la cultura e lo spettacolo ovunque - dal paesino 
sperduto al festival europeo - con tutta la tecnica e l'arte dentro di sé, adattandosi ad ogni 
contesto, un camion che viaggiando chiuso pubblicizza quello che fa e i suoi sponsors, quando 
“arriva” si apre ed è subito spettacolo: con audio luci e video, può servire per spettacoli e 
concerti, conferenze, proiezioni, denunce e dibattiti. Chiuso come una scatola magica, può 
ospitare pochi visitatori e proporre forme di spettacolo immersive e multimediali. Nelle sue 
incursioni, anche metropolitane,  può essere usato come "testuggine" per eventi improvvisi, 
occupazioni. Sarà collegato al web e trasmetterà le immagini che catturerà in streaming: 
tecnologico pensato in ogni suo millimetro, funzionale e semplice: pronto ad accogliere ogni 
nuova idea e a vestirsi con appositi interventi di artisti. 
 

“Il teatro è la cosa più 
impossibile da salvare al 
mondo. Un’arte interamente 
fondata sul potere d’illusione 
che essa è incapace di suscitare, 
non ha ormai che da 
scomparire”.  
 
Così Antonin Artaud auspicava 
la nascita di un nuovo teatro, 
citando il famoso esempio 
della strada  
 
(“cosa c’è di più spaventoso 
dello spettacolo di un 
dispiegamento di polizia…”). 
 

Proprio le parole di Artaud sono il punto di partenza di una nuova idea-utopia: “L’illusione non 
si fonderà più sulla verosimiglianza o l’inverosimiglianza dell’azione, ma sulla forza 
comunicativa e la realtà di tale azione… Uno spettacolo che si ripete ogni sera… non può più 
avere il nostro consenso… Ogni spettacolo diverrà in questo modo una sorta di avvenimento”.   
 
In tal senso richiamiamo il nostro appello di base, utilizzato fin dalla nascita del nostro 
progetto: 

 
vogliamo costruire un nuovo CARRO DI 
TESPI realizzare un primo prototipo di 
un carro modernissimo attrezzato per 
portare il teatro la cultura e lo spettacolo 
ovunque 
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dal paesino sperduto al festival di Edimburgo con tutta la tecnica e l'arte dentro di sè e 
quindi adattandosi ad ogni contesto, un camion che viaggiando chiuso pubblicizza quello 
che fa e i suoi sponsors, quando arriva si apre ed è subito spettacolo (spettacoli concerto 
di forte impatto anche all'aperto in ambienti dispersivi) che,  con audio e video, può 
servire per denunce e dibattiti, che, chiuso come una scatola magica, può ospitare pochi 
visitatori e proporre forme di spettacolo immersive e multimediali, che, può essere usato 
come "testuggine" per aprire teatri (il teatro delle arti etc, scaricare e ripartire quando 
vuole come un pirata etc, etc, un camion super tecnologico pensato in ogni suo millimetro, 
funzionale e semplice pronto ad ospitare ogni nuova idea e anche a vestirsi con interventi 
scenografici di artisti etc etc 
 
La riattualizzazione dell’idea di spettacolo in movimento, sempre presente nella storia della 
cultura teatrale, riceve nel Novecento alcuni importanti impulsi con la proposizione di un 
nuovo Carro di Tespi, ideata e realizzata da Antonio Valente in Italia e mutuata da Garcia 
Lorca in Spagna con l’esperienza politica della Barraca. 
 
 

“No no no no: io denuncio….” 
“Denuncio tutta la gente 
Che ignora l’altra metà, 
la metà irredimibile”  
La consapevolezza politica ed 
ideologica dell’esperienza 
lorchiana della Barraca si basa 
sull’idea del teatro non solo 
come il “più importante mezzo 
di istruzione popolare”, ma 
proprio come intima 
appartenenza alla vita del 
popolo si tratta di restituire al 
popolo “della nostra cara 
Repubblica, quel teatro che è 
suo” (Poeta in Nueva York, 
Madrid 1958) 
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 “Il pubblico va con entusiasmo agli spettacoli che considera superiori al suo livello, in cui si 
istruisce, in cui trova autorità” (intervista del 1934) 
Un teatro dunque restituito alla sua funzione civile, al suo ruolo di educatore oltre che alla sua 
autonomia creativa, al diretto contatto con le masse. Ecco l’autorità” che ha in mente il Lorca 
della Barraca (citazioni da Ferruccio Masini, Federico Garcia Lorca e la Barraca, Documenti di 
teatro cappelli 32) 
L’idea, che è quella di Artaud e di Brecht, di un Teatro non contemplativo e anti illusionistico 
dove il pubblico deve essere contraddetto e attaccato in molte occasioni, non è un luogo “per 
fare quell’orribile cosa che si chiama uccidere il tempo” è quella stessa che andiamo a cercare 
noi, nel riproporre, nel 2011, un’idea di teatro itinerante nei luoghi e nei tempi dell’attuale 
società dello spettacolo. 
 
Certo, il senso di quello che ci accingiamo a fare, a volte ci sfugge, come diceva lo stesso Lorca: 
“Spesso, quando vedo quello che succede nel mondo mi domando: perché scrivere ? Ma bisogna 

lavorare, lavorare, lavorare e aiutare chi lo merita, 
lavorare anche se spesso si dice che si compie uno 
sforzo inutile. Lavorare come una forma di 
protesta: perché il primo impulso sarebbe quello di 
gridare tutti i giorni, risvegliandosi in un mondo 
pieno di ingiustizie e di miserie di ogni genere: 
Protesto, protesto, protesto !”  (da Parole sul 
teatro…) 
Nel Novecento le molte esperienze anche attuali 
(i teatri tenda, i camion di Gassmann e 
Quartucci), anche legate alla musica e al cinema 
(il cinemobile), allo spettacolo viaggiante (il circo 
e il teatro di strada) e soprattutto i modelli 
“storici”: l’esperimento scenotecnico di Valente e 
l’avventura popolare di Lorca. 
 
Fu Antonio Valente, ottanta anni fa, a realizzare il primo 
Carro di Tespi, un vero e proprio teatro ambulante dotato di 
tutti gli accessori più moderni, tra cui una variante della 

cupola Fortuny a struttura ellissoidale progettata dallo stesso Valente. Il debutto avvenne a Roma il 4 luglio 1929 al 
Pincio con l' «Oreste» di Vittorio Alfieri. A questo primo esemplare si aggiunsero tra il 1930 e il 1938 altri due grandi 
complessi mobili, uno lirico e l' altro drammatico, oltre a carri più piccoli destinati ai centri minori. Il Carro di 
Tespi … uno degli episodi più rilevanti e peraltro sottovalutati della cultura italiana del novecento … crocevia della 
cultura europea … compie ottant’anni …Antonio Valente …  da Le Vieux Colombier al Teatro degli Indipendenti … 
da Copeau a Craig, da Bakst a Brecht … da Loos a Kiesler, da Savinio a Diaghileff … da Gropius a Schlemmer, da 
Moholy Nagy a Piscator … da Bragaglia a Prampolini, da Libera a De Renzi …  quindi: … dall’O.N.D. al Fun Palace … 
da “Sturm” agli “Archigram” … da Antonio Valente a Cedric Price … il passo è breve … quando si dice “dopolavoro” … 
un “capolavoro” … futurista … Il Carro di Tespi … uno degli episodi più rilevanti e peraltro sottovalutati della 
cultura italiana del novecento … crocevia della cultura europea … compie ottant’anni … 
 
…Ricordavo ieri, mentre attraversavo la bella piazza Umberto I° di Gela, quando fece tappa nella nostra città il 
“Carro di Tespi”, suscitando sorpresa e stupore. Venne montato nell’ampia piazza, di fronte all’ex “Albergo 
Trinacria”. 
Era il 1936, avevo 16 anni. Quanta acqua è passata sotto i ponti!… In due diverse serate una compagnia di bravi 
attori recitò, sotto l’enorme tendone, due lavori drammatici di autori siciliani. Il “Carro di Tespi” a Gela (città 
fondata dai Greci nel 689 a.C.) sollevò nel 1936 tanta meraviglia perchè ricordava il nome dell’antico tragedia greco 
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Tespi che, bandito da Atene nel VI sec. a.C., avrebbe portato i suoi spettacoli in giro per l’Attica su una sorta di 
palcoscenico mobile fornito di ruote. 
Il “Carro di Tespi”, di istituzione fascista, girò in svariate città d’Italia per portare il teatro anche nei piccoli centri. 
Da notare che non era soltanto uno, ma tanti “Carri di Tespi” che venivano dirottati in molte città della nostra 
penisola. Ricordiamo che nel 1936 venne conquistata l’Etiopia e il fascismo godeva molti consensi e popolarità. 
L’idea del teatro-tenda era stata lanciata dal critico teatrale Silvio D’Amico e raccolta da Gioacchino Forzano e 
Antonio Valente: autore drammatico e regista il primo, scenografo di fama internazionale il secondo. Il progetto era 
stato avallato dal fascismo. 
Il complesso del “Carro di Tespi” occupò nella piazza Umberto I un’area rettangolare di circa 150 metri quadrati. Il 
palcoscenico era di otto metri per sei, ed era affiancato da sei camerieri per gli attori. La platea, che misurava dieci 
metri per otto, aveva due corridoi e poteva ospitare 200 spettatori seduti e un centinaio in piedi. 
La costruzione era in legno, stoffa e tubi in ferro trafilato. Il sistema di illuminazione era costituito da un generatore 
di luce.  
Il tutto veniva trasportato da un grosso camion “30 Spa”; nel rimorchio c’erano le panche, la biglietteria, le scene, il 
gruppo elettrogeno autonomo e il materiale elettrico. Gli attori e i tecnici viaggiavano su pulmini.  
In quel periodo vennero creati altri “Carri di Tespi”con dimensioni più grandi e un “Carro di Tespi Lirico” che poteva 
ospitare circa 10.000 persone. Questi teatri-tenda viaggianti percorrevano in lungo e in largo l’Italia, dal 1929 al 
1940. Avevano un vasto repertorio e un nutrito numero di attori e di cantanti. Vennero recitate opere drammatiche 
di autori vari: D’Annunzio Sam Benelli, Rosso di San Secondo, Pirandello, Ugo Betti, Gioacchino Forzano ed altri.  
Vi prese parte un cast di noti attori: Renzo Ricci, Antonio Gandusio, Lamberto Piccasso, Camillo Pilotto, Ruggero 
Ruggeri, Dina Galli, Armando Falconi, Paola Borboni, Giovanni Grasso 
(quest’ultimo famoso per le interpretazioni di violento lirismo).  
La prima serata sotto il tendone del “Carro di Tespi”, a Gela, era 
presente in prima fila il podestà Vincenzo Gueli e numerosi cittadini: 
tra spettatori seduti e all’impiedi c’era il “tutto esaurito”. Gela 
contava allora 32.000 abitanti.  
L’evento teatrale ebbe un largo richiamo popolare. Gli attori vennero 
applauditi calorosamente. 

 
Le possibilità di base in parte già  realizzate nella 
struttura di base,  
IL CARRO CHIUSO dove si entra, teatro da camera full immersion, mostre per poche persone,  
 
Il CARRO APERTO per funzioni semplici (cinema proiezioni e dibattiti),  
 
IL CARRO PALCO per spettacoli, spettacoli-concerto, letture, concerti etc,  
 
IL CARRO che si apre e invade lo spazio, Il carro base per un evento sperimentale e artistico.  
 

 
 
La manifestazione culturale potrà anche lanciare  un “concorso di idee per i progetti futuri”  
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UN TEATRO MOBILE PER LA “CITTA’ – RETE” 

 

Noi abbiamo un Carro! È un carro speciale perché porta in giro sogni e li trasforma in 
realtà. La città è il nostro scenario e anche la prima attrice dei nostri spettacoli; la sua 
“rete” ci ospita e ci cattura. A volte il carro si ferma e apre le sue ali di metallo: comincia la 
magia. 


