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-TITOLO PROVVISORIO- 

 
 

di Fadia Bassmaji e Antonella Caso 
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Prodotto da Compagnia Quinta Parete 

 
 

Un viaggio attraverso se stessi alla ricerca dell’autenticità.  
Il nucleo profondo di ognuno di noi è il mezzo e lo strumento per determinarsi e determinare.  

Il dolore e la disperazione nel perdersi sono il combustibile per continuare la ricerca: ricostruire se 
stessi con le proprie forze, prendendo dagli altri ciò che di buono hanno da offrire è la speranza 

per proseguire.  
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 



 
 
 
LO SPETTACOLO 
Attraverso fotografie, azioni fisiche, coreografie e momenti recitati, lo spettatore-fruitore osserva 
la lotta interiore dell’attrice per raggiungere la sua essenza e per scoprire il sistema di credenze 
che la nostra cultura racchiude e che ci guida attraverso l’esistenza. Perché l’uomo, alzandosi 
in piedi e prendendo la parola, può cambiare il meccanismo che lo circonda.  
 
Percorso fotografico quasi tradizionale, con foto esposte su muri e pannelli, ma anche supporti 
di diverso genere e significato. Un tragitto obbligato che rivela a poco a poco nuove postazioni 
all’interno delle quali la danzatrice, chiusa simbolicamente nella sua mente, danzerà e reciterà 
flussi di pensiero. Il pubblico sarà invitato a entrare in uno spazio che rivelerà il percorso 
psicologico vissuto. La ricostruzione avverrà in mezzo agli spettatori, che inaspettatamente 
saranno coinvolti in quanto rappresentanti del mondo esterno con il quale ci si confronta 
continuamente.  
Pezzi vecchi, pezzi nuovi, pezzi di sé, pezzi di altri, finalmente scelti e non più appuntati addosso 
per convenzione.  
 
ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO ED ESIGENZE TECNICHE 
Lo spazio scenico dello spettacolo è studiato in modo da potersi modificare e 
adattare ad ambienti diversi: ha la possibilità di essere rappresentato in sale 
espositive, musei, spazi aperti di ogni tipo, anche all’aperto o in luoghi divisi in 
diverse stanze.  
L'allestimento della performance è infatti modificabile a seconda dello spazio.  
E’ necessario poter appendere i quadri facenti parte della scenografia.  
E' necessario un tecnico sul posto e un sopralluogo in tempi utili o l'invio di 
materiale fotografico del luogo, sempre in tempi utili. 
Si richiede di specificare di che materiale è fatto il pavimento dello spazio in cui 
si farà lo spettacolo. Si richiede un camerino e se possibile uso doccia. 
 
SIAE 
MUSICHE TUTELATE / TESTO NON TUTELATO 
 
DURATA 
Lo spettacolo ha una durata di 45 minuti ed è riservato a un pubblico ristretto di 
persone, a seconda dello spazio. Per questo può essere ripetuto più volte in una 
serata con una pausa intermedia. 
 
MATERIALE DISPONIBILE  
PROMO: http://www.youtube.com/user/LaQuintaParete 
FOTO: https://www.facebook.com/CompagniaQuintaParete 
VIDEO INTEGRALE: a richiesta 

 
 
 
 
 
 



LA COMPAGNIA  
 
“Crediamo che la nostra esperienza teatrale debba essere doverosamente in 
movimento e soprattutto utile alla coscienza sociale e civile, nonché umana”. 
 
La compagnia Quinta Parete nasce nel 2007 dall’incontro tra Enrico Lombardi, Fadia Bassmaji, 
Luca Balbarini e Giancarlo Corcillo. Il nostro spettacolo di esordio è Le Fondamenta dell'Impero, 
con la regia di Fadia Bassmaji e in scena Enrico Lombardi tratto da un racconto di Luca Balbarini, 
con le musiche originali per fisarmonica di Giancarlo Corcillo.  
L’anno successivo debuttiamo la performance itinerante Pezzi di te -TITOLO PROVVISORIO- con 
Marianna Esposito e la regia di Fadia Bassmaji. Nel 2010 la compagnia vince la menzione Speciale 
al Premio Scenario Infanzia con il suo primo spettacolo di teatro ragazzi E mantenne la parola da “Il 
barone rampante” di Italo Calvino, letture per tre attori e un palo cinese con la drammaturgia e 
regia di Flavio D’Andrea, in scena con Enrico Lombardi e Silvia Di Landro.  
Dal 2007 la Quinta Parete firma la direzione artistica dello Status Quo Festival, un luogo di confronto 
nato per riflettere sul contemporaneo attraverso il linguaggio teatrale, la letteratura e le arti visive. 
Fin dalla sua fondazione, sono Enrico Lombardi e Fadia Bassmaji, a dare l’impronta alla compagnia. 
Il loro percorso di formazione non accademico e condiviso è da sempre fatto di incontri con 
maestri con cui nel tempo hanno allacciato collaborazioni e costruito progetti. Dal 2009 entrano nel 
gruppo di ricerca italiano della poetica sensoriale di Enrique Vargas e Il Teatro de Los Sentidos 
presso il Centro Culturale Il Funaro di Pistoia e dal 2010 con Maria Consagra hanno creato il 
progetto di formazione annuale L’attore: un corpo, una voce, un mestiere. Anche l’incontro con 
Isadora Angelini e Luca Serrani, Bruno Stori, Maurizio Cardillo e i Babilonia Teatri è per la compagnia 
importante. 
Questo percorso professionale così eterogeneo ha permesso alla compagnia di esplorare 
molteplici linguaggi senza legarsi univocamente allo sviluppo di un particolare genere teatrale.  La 
costruzione degli spettacoli è frutto di un lavoro collettivo dato dall'insieme delle esperienze che 
ogni individualità al suo interno intende approfondire. 
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