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Il teatro può essere un potente strumento di cambiamento
personale, sociale e civile.
 
Partendo da quest’idea, dal 2006, Associazione Quinta Parete,
alterna al lavoro di produzione, l’organizzazione di stagioni
teatrali e rassegne di teatro ragazzi, ed ha una fervida attività di
corsi teatrali e laboratori fuori e all’interno delle scuole di ogni
ordine e grado, avvalendosi delle competenze di una
pedagogista e di una decina di attori/educatori.
 
Enrico Lombardi, fondatore e direttore di Quinta Parete,
drammaturgo, regista e attore, dopo la separazione dalla storica
collega e lo scioglimento della compagnia nel 2015, porta avanti
il lavoro  sulla formazione e organizzazione di stagioni teatrali
dell’associazione dando vita però ad nuova compagnia che porta
il suo nome assieme a quello dell’associazione la compagnia
Enrico Lombardi/Quinta Parete, aprendosi ad altre realtà e
proseguendo il suo percorso con produzioni, co-produzioni e
collaborazioni con altri artisti e compagnie. 
 
Tutte le produzioni della compagnia Enrico Lombardi/Quinta
Parete scelgono la strada di portare sul palco una drammaturgia
originale, che parla della nostra società, indagando tematiche
legate al contemporaneo in cui lo spettatore si rispecchi e, grazie
ad un linguaggio incisivo e diretto, capaci di parlare ad ogni tipo
di pubblico. 
 
Nel 2019 la compagnia ha lavorato ad una nuova produzione
"Una lacrima di VoV", un testo di Enrico Lombardi liberamente
ispirato al romanzo “L'atlante dell'invisibile” di Alessandro
Barbaglia. In scena due giovani attori da poco diplomati
all’Accademia Nico Pepe di Udine, Elisabetta Raimondi Lucchetti
e Giuseppe Attanasio, e Federico Raffaelli, attore formatosi
presso La città del teatro/Fondazione Sipario Toscana - Teatro
Stabile d'Innovazione. Lo spettacolo è andato in scena solo in
forma di anteprima ma sarà pronto per la stagione 2019/20. 
 
Parallelamente è in cantiere il progetto "Non disturbare", uno
spettacolo che metterà insieme teatro e psichiatria. L’idea nasce
dall’incontro tra Enrico Lombardi e Melissa Cherubini (medico
psichiatra). La drammaturgia, ancora embrionale, verrà arricchita
e prenderà forma grazie alla ricerca sul campo fatta di interviste,
presentazioni ed incontri per raccogliere la percezione, le
sensazioni e i pensieri che le persone hanno verso le i disturbi
psichiatrici di ultima generazione: Disturbo della personalità
narcisistica con particolare attenzione ai social media,
Ortoressia, Hikikomori e Shopping compulsivo. 

C O M P A G N I A  E N R I C O  L O M B A R D I / Q U I N T A  P A R E T E



 

Nel 2018, in collaborazione con Marco Di Stefano e Chiara
Boscaro che ne hanno curato la scrittura, prende vita "Lemon
Therapy" spettacolo sull’affettività e la sessualità in età
adolescenziale, nato da un’indagine durata sette mesi insieme a
ragazzi, genitori e insegnanti. Una commedia leggera ma non
superficiale che lascia spazio alla riflessione, lanciando
provocazioni attraverso l’ironia, la crudeltà e la tragicità tipiche di
un’età complicata come quella dell’adolescenza. Lo spettacolo
debutta a livello nazionale al Vimercate Ragazzi Festival 2019.
Nello stesso anno riceve anche il riconoscimento “Selezione
Visionari Kilowatt Festival 2019”. 
 
Sempre nel 2018 nasce lo spettacolo di teatro ragazzi, Amico di
pezza, con Carlo Dalla Costa, attore diplomato all'Accademia
Nico Pepe di Udine. Nato dopo una serie di laboratori specifici
svolti all’interno delle scuole dell’Infanzia e Primaria, lo
spettacolo esplora il tema delle emozioni, attraverso una storia
che vede il bambino coinvolto in modo empatico grazie anche
all’utilizzo di immagini, giochi d’ombra e musiche. 
 
Nel 2017 debutta Sono Tutti mio cugino, co-prodotto con Teatro
Forsennato di Roma. Spettacolo costruito su un canovaccio che
racconta la storia di una famiglia e di una festa di paese,
mostrando, attraverso i vari aspetti della società (politica,
religione, lavoro, famiglia, mezzi di comunicazione), come siano
cambiate la percezione e le modalità di condivisione dal
dopoguerra ad oggi. Una commedia, a tratti grottesca, a tratti
malinconica che coinvolge il pubblico anche tramite ad un gioco
metateatrale: in scena una cabina telefonica funzionante dove
gli spettatori potranno farsi chiamare. 
 
Nel trienno 2017/2019 la compagnia partecipa al Festival della
Filosofia con perfomance site specific dirette da Enrico
Lombardi.



U N A  L A C R I M A
D I  V O V

UNA LACRIMA DI VoV
La storia ha inizio al Bar Sport di Barlassina, nel
1946, dove tutto il paese si è riunito per
ascoltare la radiocronaca di una Milano-Sanremo
davvero speciale, la prima dopo la guerra, quella
in cui Fausto Coppi arriva al traguardo con 15
minuti di distanza sugli altri, costringendo il
telecronista a dire la frase che è entrata nella
storia dello sport: “In attesa del secondo
trasmettiamo musica da ballo”. E’ in questa
attesa danzante che Elio e Teresa si
conosceranno. Così nasce la loro storia d’amore,
che durerà tutta una vita trascorsa insieme a
costruire e dipingere mappamondi.

Elio e Teresa invecchiano e nella loro vita entra
Bic, un venditore di rose cingalese, il primo
extracomunitario del paese. Un amante della
poesia con un chiaro e concreto obiettivo nella
vita tanto da averne fatto un motto: “Vita è
giusta con chi ha progetto”. Tra i tre c’è subito
sintonia e si crea una bella amicizia.
E poi? E poi Elio muore. Rabbia, tristezza e
smarrimento prendono il sopravvento in Teresa,
per questo c’è bisogno di andare fuori dagli
schemi per rimettere insieme i pezzi, così nasce
l’ultima avventura che Teresa affronterà insieme
a Bic per poter andare oltre e comprendere che
le cose infinite non finiscono, svaniscono
magari, ma non possono finire. E se diventano
invisibili, basta chiudere gli occhi e le trovi tutte
lì. Le cose infinite continuano, in tutte le cose
invisibili di cui siamo parte.
 
Uno spettacolo a tratti divertente, a tratti
commovente che riesce ad esplorare con
leggerezza forti tematiche come
l’emarginazione, la solitudine e la morte. 
Una regia che mira a ritornare ad un linguaggio
teatrale essenziale ma sostanziale.
Una scenografia sospesa nel tempo che si fa
narrazione.
Un racconto potente che tocca profondamente
tutti perché in qualche maniera tutti siamo o
siamo stati Elio, Teresa o Bic.

Scritto e diretto da
Enrico Lombardi

Con
Elisabetta Raimondi

Lucchetti
Giuseppe Attanasio
Federico Raffaelli 

Scenografie 
Rewik Grossi

 
 

Liberamente ispirato a “L’Atlante dell’Invisibile” di Alessandro Barbaglia

ELIO – Basta che metti insieme due cose che

insieme non sono mai state e il mondo cambia.

TERESA – Su i tuoi mappamondi, forse...
 

ELIO - No, anche nella realtà! Perché se la vedi

anche solo per un attimo una cosa che prima non

c'era, se la immagini un istante, allora in

qualche modo poi lei esiste. Per sempre! Il mondo

cambia! Cambia per davvero!

Elio vuole creare i suoi mappamondi, vuole poter
cambiare le cose, partendo dall’idea di poterlo
fare, vuole creare luoghi invisibili. Invece Teresa
vuole conoscere il mondo in tutti i suoi dettagli
per poter saper sempre dove stare e vedere il più
possibile. Gli anni passano tra furiosi litigi,
passionali rappacificazioni e un caffè amaro con
una lacrima di Vov.

Spettacolo ancora in forma di studio

Durata 85 minuti

VIDEO INTEGRALE

VIDEO RIASSUNTO
9 MINUTI

TEASER

SCHEDA TECNICA

DEL I° STUDIO

https://vimeo.com/336050614
https://vimeo.com/334614496
https://vimeo.com/333313157
https://vimeo.com/332026017
http://www.quintaparete.org/wp-content/uploads/2019/05/Scheda_tecnica_UNA_LACRIMA_DI_VOV_EnricoLombardi_QuintaParete.pdf
https://vimeo.com/334614496


L E M O N
T H E R A P Y

LEMON
THERAPY
 Lemon Therapy è un lavoro che nasce da
un’indagine durata sette mesi fatta di interviste,
incontri e laboratori con ragazzi dagli 11 ai 20
anni, i loro genitori e gli insegnanti; uno
spettacolo che parte dai ragazzi, dalle scuole,
luogo in cui si sente sempre più l’esigenza di
affrontare un argomento spinoso qual’è quello
della sessualità e affettività in età
adolescenziale, non in termini di prevenzione o
dal punto di vista tecnico-scientifico ma in
termini di relazione ed educazione
all’affettività.
Utilizzando lo strumento teatro e mettendo al
centro di questi incontri e laboratori il corpo, un
corpo che sta cambiando, che pulsa, che
chiede e cerca risposte, Enrico Lombardi e
Alice Melloni sono riusciti ad entrare in contatto
con i ragazzi, ad esplorare la loro sfera
emotiva, aiutandoli ad esprimersi, a raccontare
le loro emozioni, per arrivare a comprendere
come i tempi sono cambiati, cosa provano
oggi, quali sono i loro dubbi, le loro certezze e
come vivono la loro sessualità.
L’epoca delle passioni tristi, delle non scelte,
dove la risposta a tutto è “boh!”: la stagione
dell’adolescenza dove il desiderio è di essere
contemporaneamente come tutti gli altri e
come nessun altro. 
Ci si chiede, esistono nodi intergenerazionali?
 

La prima volta, l’attesa, la tensione, la
sperimentazione, la scoperta di sè e
dell’incontro con l’altro: chi sono io? Come
sono cambiato?
Quella fase precaria dell’esistenza dove
l’identità appena abbozzata gioca tra il non
sapere chi si è e la paura di non riuscire a
essere ciò che si sogna. Il percorso infine ha
visto entrare come autori del testo, Chiara
Boscaro e Marco di Stefano, giovani ma già
affermati autori milanesi, vincitori di diversi
premi alla drammaturgia. Nelle loro mani
questo materiale è diventata una commedia
che vede P. un trentacinquenne che ha
rimosso completamente il ricordo della sua
adolescenza, aiutato da V. una psicoterapeuta
che lo segue durante una “originale” terapia
che prevede inoltre l’interazione con il
pubblico presente in sala.
E’ così che ha preso forma Lemon Therapy,
una commedia leggera ma non superficiale,
che non vuole solo far ridere, non pretende di
dare risposte, lascia spazio alla riflessione e
lancia provocazioni sul tema, senza
scimmiottare o prendere in giro il mondo
adolescenziale ma cogliendo l’ironia, la
crudeltà e la tragicità di quella complicata età. 
Lo spettacolo è  stato pensato anche per i
ragazzi delle Scuole Secondarie.
 

Di 
Chiara Boscaro e 
Marco Di Stefano

Diretto e interpretato da
Enrico Lombardi e 

Alice Melloni
Scenografie 

Rewik Grossi
Video

Stefania Centonze
Grafica e Illustrazione

Gabriele Ferrari
 

Selezione Visionari Kilowatt Festival 2019

Durata 70 minuti

ALBERTA FROLDI 388 816 8232

VIDEO INTEGRALE

VIDEO RIASSUNTO
9 MINUTI

TEASER

SCHEDA TECNICA

https://vimeo.com/336050614
https://vimeo.com/333371368
https://vimeo.com/333378456
http://www.quintaparete.org/wp-content/uploads/2018/06/Scheda_tecnica_LEMON_THERAPY_Compagnia_EnricoLombardi_Quinta_Parete.pdf


S O N O  T U T T I
M I O  C U G I N O

SONO TUTTI
MIO CUGINO
 L’unico telefono del paese, in una casa dove
non mancavano mai due fette di salame e un
bicchiere di lambrusco per i passanti. Una casa
con 12 figli, una casa di lavoratori, una casa
che era una famiglia, in un paese che era una
famiglia. Ora qualcosa si è perso ma ciò che
rimane è la festa del paese di tutti, dove il
paese, la casa, i 12 figli e i loro figli lavorano
per costruire il passato. Una festa, una casa,
un paese in cui ovunque ti giri “Sono Tutti Mio
Cugino”.
 
SONO TUTTI MIO CUGINO è uno spettacolo
che attraverso i racconti di una famiglia e di
una festa di paese, racconta ciò che abbiamo
dimenticato, cose che nel passato abbiamo
lasciato che ora ricerchiamo. 
 
L’idea nasce dalla visione della Festa
dell’Agricoltura di Corneto, un piccolo paese
dell’appenino emiliano, che conta poco più di
200 abitanti, ma che raccoglie un pubblico
enorme di gente, e soprattutto tra gli
organizzatori moltissimi componenti della
famiglie che nel tempo hanno lasciato il paese.
Tutti tornano a Corneto per dare gratuitamente
una mano e guardandosi intorno ci si accorge
di essere tutti parenti. 
 
 

SONO TUTTI MIO CUGINO è uno spettacolo
che parla di condivisione, un termine che ora
vuol dire mostrare agli altri qualcosa, invece
che viverla assieme. Ora si condivide
un’immagine per avere insieme a distanza
delle emozioni, senza vedere negli occhi chi
sta vivendole con noi, senza stare nella
stessa stanza. Prima si condivideva
un’esigenza, un desiderio e persino il telefono.
Nella casa della famiglia protagonista del
racconto c’era l’unico telefono del paese, dove
la gente riceveva e faceva telefonate. 
 
Sul palco una cabina telefonica funzionante,
dove gli spettatori potranno farsi chiamare; e
come nella famiglia protagonista dello
spettacolo, che rispondeva alle chiamate di
tutto il paese e andava a cercare il
compaesano, l’attore risponderà al telefono e
accoglierà sul palco lo spettatore interessato,
interrompendo e allo stesso tempo diventando
parte dello spettacolo. 
 
Cosa abbiamo perso? Cosa ci manca?   Cosa
siamo contenti di aver perso? Cosa rivogliamo
assolutamente avere?
 

Ideato da
Enrico Lombardi e 

Dario Aggioli
Con

Enrico Lombardi 
e la partecipazione di 

Dario Aggioli
Diretto da 

Dario Aggioli
Produzione

Compagnia Enrico Lombardi/
Quinta Parete

Teatro Forsennato
 

Durata 70 minuti

NOTE AL VIDEO
Il video non è una ripresa
professionale ma un video integrale
ad uso interno girato la sera
dell'anteprima. Purtroppo non ci
sono state telefonate durante
l'anteprima a causa di problemi
tecnici ma durante tutte le
successive repliche le telefonate
sono sempre state presenti, anzi
numerose.

VIDEO INTEGRALE

SCHEDA TECNICA

https://www.youtube.com/watch?v=5ctCm735Pwo&feature=youtu.be
http://www.quintaparete.org/scheda-tecnica-sono-tutti-mio-cugino/


A M I C O  D I
P E Z Z A

AMICO DI PEZZA
 
Oggi abbiamo a che fare con un bambino
competente che “sa”, che “fa” ma che fatica a
“saper essere”.
 
Troppo spesso, nel processo di sviluppo del
bambino, ci troviamo a vedere trascurati gli
aspetti emotivi a tutto vantaggio di quelli
puramente cognitivi. Oggi abbiamo a che fare
con un bambino competente che “sa”, che “fa”
ma che fatica a “saper essere”. Educare i
bambini alla conoscenza e alla regolazione della
propria vita emozianale contribuisce ad una
crescita sana e armoniosa e ha la funzione di
prevenire il disagio e il malessere.
Riuscire a mettere in parola il mondo dei
sentimenti, associato alle esperienze, è un
traguardo importante che avvia il bambino ad
una più profonda, positiva conoscenza di sé,
delle sue potenzialità, delle sue fragilità e ad
instaurare rapporti gratificanti con gli altri basati
sulla collaborazione, il rispetto e  il dialogo. 
 
Con questo obiettivo è stato pensato lo
spettacolo “AMICO DI PEZZA – le emozioni sono
come tanti fili colorati” perché, attraverso la
messinscena teatrale, il bambino non sarà solo
spettatore di una storia ma verrà coinvolto
tramite suoni, colori, luci, ombre, oggetti a
provare lui stesso le emozioni dell’attore in una
dinamica di rispecchiamento.

Il nostro intento è far sì che il contatto con
l’emozione non sia di tipo osservativo ma
empaticamente trasmesso ai bambini, in
modo tale che attraverso l’esperienza fisica,
in qualche modo, l’emozione venga fatta
propria attivando la memoria corporea.
Uno spettacolo che vuole emozionare: gioia,
tristezza, rabbia, paura, vergogna, curiosità
saranno  solo alcune delle emozioni affrontate
durante lo spettacolo.
A fare da filo conduttore la storia di un
incontro, di un’ amicizia tra un bambino e il
suo orso di pezza che il protagonista
racconterà senza parlare attraverso il corpo,
le azioni e con il supporto di voci fuori campo
che rappresenteranno il mondo a lui
circostante (genitori, insegnanti, fratelli,
amici). Ad amplificare ci saranno le musiche,
gli oggetti, giochi di ombre e proiezioni che
aiuteranno nel racconto e ad entrare del suo
mondo interiore.
Pensato per i bambini della Scuola dell’Infanzia
e la   Scuola Primaria lo spettacolo utilizza un
linguaggio semplice ma coinvolgente che
diverte, commuove e  arriva dritto al cuore.

Di 
Enrico Lombardi

Con
Carlo Dalla Costa

consulenza Pedagogica
Simona Costi
Voci Registrate

Enrico Lombardi e 
Alice Melloni

Video
Stefania Centonze

 
 
 

Le emozioni sono come tanti fili colorati

Durata 35 minuti

Se gradito al termine dello
spettacolo è previsto un breve
incontro (20 minuti circa) nel quale
i bambini potranno, insieme
all’attore e al regista, esternare e
confidare quello che hanno
provato durante la visione di
“Amico di Pezza”. Riteniamo che
questo momento conclusivo sia un
valore aggiunto per permettere ai
giovani spettatori di condivider
dubbi, domande, riflessioni e
comprendere appieno il messaggio
di questo spettacolo.

Dai 3 agli 8 anni

VIDEO INTEGRALE

VIDEO RIASSUNTO
9 MINUTI

TEASER

SCHEDA TECNICA

https://vimeo.com/333928432
https://vimeo.com/333694815
https://vimeo.com/333367776
http://www.quintaparete.org/wp-content/uploads/2018/06/Scheda_tecnica_AMICO_DI_PEZZA_Compagnia_EnricoLombardi_QuintaParete.pdf


 

CONTATTI:
Direzione Enrico Lombardi // 335-5408154  
Organizzazione Alberta Froldi // 388-8168232 
enricolombardi@quintaparete.org
 


