
Teatro mobile
Un viaggio nel passato che ha saputo parlare al nostro presente, attivando e coinvolgendo la mente e i sensi: lo sguardo, 
innanzitutto, di volta in volta immerso in uno scenario diverso per ogni tappa del percorso itinerante; e l’udito che 
percepiva, in cuffia, le voci, i clamori della folla, la musica di una colonna sonora abilmente orchestrata. Laura Caretti, 
Giulio Cesare ai Fori (Teatro Mobile 2016).
LL’associazione Teatro Mobile, nasce da 25 anni di teatro indipendente e ricerca multidisciplinare del 
regista Marcello Cava (ha messo in scena testi del repertorio classico, di grandi autori del Novecento 
e di autori contemporanei ed ha lavorato con molti prestigiosi attori italiani e per i principali teatri 
nazionali) e di Pina Catanzariti (autrice teatrale e dramaturg, ha tradotto e adattato testi di grandi 
autori come Ballard, Brecht, Eschilo, Genet, Jonesco, Majakovski, Sartre, Seneca e Shakespeare). 
IlIl lungo percorso teorico e pratico, alla ricerca di nuove forme e significati dello spettacolo inteso 
come attività di politica culturale, è iniziato nel 1996 con la riapertura simbolica, che inventava e 
realizzava nuovi possibili utilizzi di uno spazio culturale abbandonato, il vecchio Teatro Jovinelli di 
Roma, inutilmente vincolato e poi demolito. Si è sviluppato, da allora, con progetti diversi: il 
videoteatro (Baal), il lavoro su testi antichi per luoghi della memoria, il progetto Spaziaroma per una 
ricognizione dei luoghi da recuperare di Roma, i progetti su Sartre, Brecht e altri grandi autori del 
NoNovecento, la collaborazione con scuole ed università, la realizzazione di un nuovo Carro di Tespi che 
ha gettato, infine, le basi del concetto di Teatro Mobile come risposta attiva alla perenne mancanza di 
luoghi permanenti.
Teatro Mobile non preclude l’utilizzo di un luogo tradizionale come un teatro, ma si rivolge in 
particolare a progetti legati alla scoperta di luoghi significanti del nostro patrimonio culturale (musei, 
aree archeologiche e naturali, spazi urbani etc) con formule di grande efficacia e completamente non 
invasive: il progetto Teatro Mobile è infatti soprattutto teatro d’ascolto (in cuffia e non solo) ma nasce 
da un bisogno concreto del pubblico di nuovi stimoli di percezione visiva e spaziale, in un originale 
connubio sinergico tra attività e beni culturali e tra patrimonio immateriale e materiale.  



Regista, ha messo in scena testi del repertorio classico, di grandi autori del 
Novecento e di autori contemporanei. Ha lavorato con molti prestigiosi 
attori italiani e per i principali teatri nazionali e con l’Università di Roma “La 
Sapienza”. Ha progettato il recupero e la valorizza- zione di molti spazi 
teatrali e ha realizzato con Giorgio Muratore una ricognizione dei luoghi 
della cultura e dello spettacolo di Roma. Ha sviluppato negli anni una serie 
di progetti di “teatro per i luoghi” con messinscene specifiche. Con il Teatro 
MobileMobile ha voluto sperimentare un progetto di Azione e di Transito negli 
spazi della Storia, della Letteratura e del Pensiero.

Autrice teatrale e drammaturga, ha tradotto e adattato testi di grandi autori 
come Ballard, Brecht, Eschilo, Genet, Jonesco, Majakovski, Sartre, Seneca e 
Shakespeare. Insieme a Marcello Cava ha messo in moto l’associazione 
Teatro Mobile.
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tra i musicisti

TIZIANA LO CONTE 
con FELICE ZACCHEORICCARDO ANCONA e 

ALTRIMENTI

EVELINA MEGHNAGI

Paolo Franco coordina la gestione tecnica del TEATRO MOBILE che si avvale delle collaborazioni 

di MOTOPRODUZIONI srl, di SILENTSYSTEM (la qualità dei prodotti, l’efficienza dei servizi di logistica 

e la professionalità dei tecnici sono alla base della proposta commerciale di SilentSystem, leader in 

Italia su tutti i servizi di noleggio Silent Disco & Silent Party. Un innovativo sistema di diffusione del 

suono, musica e voce, che consente di realizzare eventi di ogni tipo, di ottimizzare lo spazio e il tempo, 

il divertimento e la partecipazione) e di PRESADIRETTA (nasce dall’idea di un fonico e si sviluppa con 

ilil contributo di più idee. Insieme si passa “rapidamente” da una realtà di supporto a una di presenza 

sul mercato, a livelli, prima di solo noleggio, poi di vendita e riparazioni di più marche e quindi anche 

alla realizzazione materiale di idee tecniche dedicate a migliorare la vita sul “set” di fonici e 

microfonisti).

www.teatromobile.eu

https://www.youtube.com/channel/UCna3hgiQr8OmETBbInXtiOQ
https://www.facebook.com/teatro.mobile.ufficiale
www.instagram.com/teatro_mobile
www.twitter.com/teatro_mobile

