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IV.2.3 Mirko Rizzi

Mirko Rizzi è nato nel 1975. È attore, autore, animatore professionista ed opera dal 1996 

nel teatro ragazzi. Dopo varie esperienze in gruppi storici, ha scelto di non fondare una 

compagnia, ma di lavorare autonomamente a progetti di sua ideazione collaborando con 

registi  di  diverse  compagnie.  Il  suo  percorso  di  studi  non  è  stato  specificatamente 

teatrale, ma si è formato sul campo attraverso l’attività svolta presso la compagnia La 

Baracca di Monza.

La scelta di non fare parte di nessuna compagnia rende il tuo percorso particolarmente  

originale. Quali sono state le tappe fondamentali del tuo lavoro?

Il mio percorso artistico ha preso avvio all’interno della compagnia La Baracca di Monza, 

grazie ad un caso fortuito: nel 1992 Corrado Deri – allora socio di questo gruppo – iniziò a 

condurre un laboratorio teatrale presso la scuola superiore che frequentavo; in  quel 

momento a Monza nessuno organizzava laboratori teatrali nelle scuole, si trattava di una 

novità assoluta per il territorio. L’esperienza vissuta con Corrado ha segnato molti dei 

partecipanti,  che  hanno  poi  scelto  di  continuare  a  fare  teatro  anche  al  di  fuori 

dell’ambito scolastico.

Nel  1996,  quando  avevo  diciotto  anni,  Corrado  mi  propose  di  partecipare 

all’allestimento dello spettacolo Ma non fa paura; all’inizio ero convinto che si sarebbe 

trattato di  un’esperienza limitata a quella  produzione, anche perché non avevo mai 

pensato di fare del teatro il mio mestiere.

La cosa però mi ha affascinato, e piano piano ho iniziato a passare sempre più tempo 

nella sede della compagnia, anche quando non mi veniva affidato nessun compito: dopo 

un anno e mezzo, a soli vent’anni, mi ritrovai a essere assunto a tempo pieno dalla 

compagnia.

In quegli anni il mercato teatrale, e quello del teatro ragazzi in particolare, era molto 

diverso da come è oggi: la domanda di spettacoli, animazioni e laboratori era altissima, 

tanto che inizialmente io venni assunto perché i due organizzatori della compagnia non 

riuscivano a rispondere puntualmente a tutte le richieste.

Mi rendo conto che molti ragazzi oggi non si rendono conto che questo settore è basato 

su  regole  che  coincidono  con  quelle  del  mercato:  nessuna  compagnia  ti  assume  se 

produci meno di quanto costi, anche se ti sei diplomato presso una scuola prestigiosa. 

Da questo punto di vista io ho avuto l’opportunità di capire fin da subito come funziona 



l’organizzazione di una compagnia: mi occupavo di tutto, non solo di recitare o di fare 

laboratori. Mentre mi occupavo di organizzazione ho lavorato come attore, spesso come 

sostituto,  e  ho  iniziato  una  attività  di  animazione  nelle  biblioteche  che  mi  è  stata 

utilissima.

La Baracca di Monza si è sempre distinta per una attenzione alla qualità del lavoro e al 

rigore che va oltre gli spettacoli e si registra anche e soprattutto in queste attività che si

svolgono a stretto contatto con i ragazzi, cosa che non è affatto scontata. 

Credo che questo abbia molto a che fare con la questione del ricambio generazionale: 

spesso  in  molte  compagnie  anche  di  alto  livello  queste  attività  vengono  affidate  a 

giovani attori freschi di accademia, che però non hanno mai lavorato con i bambini. 

Inevitabilmente questo conduce a risultati scadenti e alla mancanza della relazione con 

l’infanzia che dovrebbe essere alla base del nostro lavoro, è veramente la morte del 

teatro ragazzi.

Io ho fatto dei laboratori l’aspetto fondamentale del mio lavoro: tutti i miei spettacoli 

nascono da un periodo di 3- 4 anni di sperimentazione con i bambini, sono delle vere e 

proprie  sintesi  del  percorso  portato  avanti  attraverso  i  laboratori.  Questo  è  reso 

possibile proprio dal fatto che non mi sono legato a nessuna compagnia, caratteristica 

questa  che  mi  ha  del  tutto  svincolato  dall’obbligo  di  produrre  spettacoli  con  una 

frequenza  prestabilita.  Quando lavoravo in  Baracca  spesso  mi  trovavo di  fronte  alla 

necessità di allestire ogni anno una nuova produzione, a prescindere da un progetto 

artistico fondato.

La Baracca di Monza per me è stata una palestra fondamentale, ma quando il gruppo si è 

diviso in due parti nel 2001, io ho scelto di cambiare percorso: un po’ perché Corrado 

aveva scelto di lasciare la compagnia, ma soprattutto perché in quegli anni tra l’altro io 

avevo allestito lo spettacolo Pino Lorenzini, marionette e burattini che era nato in un 

clima di tensione molto intenso e molto spiacevole, per cui ho colto l’occasione per 

intraprendere una strada diversa, fuori dalle dinamiche complesse e non sempre positive 

di una compagnia.

Per due anni ho continuato a lavorare con Corrado, che nel frattempo era tornato in 

Piemonte; poi sono stato contattato dalla cooperativa Tangram che mi ha proposto di 

inserirmi nel loro gruppo per rinnovare il loro settore di attività rivolte ai ragazzi. 

Si trattava di una esperienza un po’ diversa da quella della Baracca, perché il mio ruolo 

in Tangram è stato segnato da una maggiore autonomia: è stata per me l’occasione di 

sperimentare nuovi percorsi e strutturare nuovi progetti, anche perché il  gruppo era 

costantemente assillato da problemi economici e il fatturato da me prodotto grazie ai 



laboratori  nelle  scuole  rappresentava  un  contributo  importante  per  le  casse  della 

cooperativa.

Inoltre questa esperienza in Tangram, durata cinque anni, mi ha permesso di separarmi 

da  Corrado,  e  di  costruirmi  una  identità  artistica  più  autonoma e  definita:  in  quel 

periodo ho infatti ideato il mio primo spettacolo, “Tum”, con la regia di Giorgio Boccassi 

(regista e fondatore della compagnia Coltelleria Einstein di Alessandria).

Si tratta di una produzione nata dalla mia ricerca sulla percezione dei suoni e dei rumori  

da parte dei bambini da 0 a 6 anni di età, nello specifico da una indagine sul rapporto 

tra suoni ed emozioni. Lo spettacolo è incentrato sulla figura di un papà, che in un 

corridoio in ospedale aspetta la nascita del proprio figlio; vorrebbe comporre una ninna 

nanna per lui ma non sa suonare, e quindi crea un collage tra i suoni della sua infanzia,  

suoni che evocano le emozioni che vuole trasmettere al suo futuro bambino.

Il debutto di Tum ha destato una certa attenzione, ma purtroppo non ha avuto molte 

occasioni di visibilità, perché nello stesso anno in cui venne presentato al Festival di  

Vimercate la  cooperativa Tangram proponeva anche un altro  spettacolo,  Clara va al 

mare, che ottenne un successo clamoroso, nonostante fosse una produzione in cui il 

gruppo aveva investito molte meno energie.

Anche se questo primo spettacolo non ha totalizzato un gran numero di repliche, mi ha 

comunque  offerto  l’occasione  di  intessere  una  serie  di  relazioni  con  artisti  che  mi 

interessavano molto,  come per esempio Roberto Corona, con cui  collaboro ormai  da 

diversi anni.

A partire dal  2005 lavoro infatti  al  suo progetto Tempus Fugit,  incentrato sul  teatro 

danza  sui  trampoli,  curando  le  musiche  degli  spettacolo  e  collaborando  alla 

realizzazione.

Già presso La Baracca di Monza mi ero occupato di composizione musicale, e l’incontro 

con Corona ha rappresentato l’occasione per riprendere quel percorso.

Alcuni  anni  dopo  ho  concluso  anche  la  mia  esperienza  in  Tangram,  per  iniziare  un 

percorso totalmente autonomo: la mia collaborazione con Erewhon – compagnia con cui 

sono  attualmente  in  agibilità  –  non  è  di  carattere  artistico,  in  quanto  mi  serviva 

semplicemente una struttura a cui appoggiarmi per gli aspetti amministrativi.

Oggi  la  mia situazione,  piuttosto rara in  Italia,  è quella  di  artista  indipendente che 

collabora con altri artisti in forma individuale, senza vincoli di struttura.

“Il Cuscino d’oro”, per esempio, è uno spettacolo che nasce da una mia idea che ho 

proposto a Silvano Antonelli, che non solo si è occupato della regia, ma mi ha anche 

messo a disposizione uno spazio, consentendomi di provare presso la Casa del Teatro 



Ragazzi e Giovani di Torino. Questa produzione, che nasce da una ricerca sui desideri dei 

bambini che ho incontrato nel corso dei miei laboratori, è attualmente in agibilità con la 

sua compagnia (Stilema-Unoteatro) ma io non sono entrato a far parte di quel gruppo.

Dopo la mia uscita dalla compagnia Tangram, lo stesso spettacolo Tum è stato acquistato 

dalla compagnia di Giorgio Boccassi, ed è stato riallestito con il nome di “Un papà”.

Come ti dicevo, io mi appoggio sempre ad un artista che ammiro, e che mi sembra 

adatto a portare avanti il mio progetto, che nasce a sua volta da un lungo percorso di  

laboratori e incontri con i bambini.

Credo  che  la  mia  linea  artistica  sia  riassumibile  così:  il  mio  interesse  principale  è 

l’infanzia, perché credo al teatro come strumento educativo alla vita, come possibilità 

di  vedere il  modo sotto un altro aspetto, e i  bambini  sono capaci  più degli  altri  di  

cambiare il loro punto di vista.

Qual è la tua opinione in merito alla questione del ricambio generazionale nel teatro

ragazzi?

Mi è capitato di affrontare questo discorso con Bruno Stori, che ha lasciato il Teatro 

delle Briciole di Parma quando si è reso conto che in quella struttura – come del resto in 

tutti i grandi centri – tutti avevano uno stipendio garantito, dall’ultimo organizzatore 

all’addetto alle pulizie, tranne gli artisti.

Il teatro ragazzi è nato in contrapposizione con il sistema degli Stabili che caratterizzava 

il teatro per adulti, ma negli anni si è trasformato in una realtà identica a quella contro 

cui aveva combattuto. In molti Stabili d’Innovazione gli artisti storici se ne sono andati,  

e spesso sono rimasti soprattutto gli organizzatori, che sono diventati direttori artistici 

di  queste  strutture.  Gli  artisti  veri  e  propri,  gli  innovatori,  hanno  lasciato  queste 

formazioni  perché purtroppo la quantità del lavoro è diventata più importante della 

qualità.

Oggi si preferisce assumere dei giovani diplomati freschi di Accademia, del tutto privi di 

esperienza che, con contratti precari e stipendi bassissimi, si occupano dei laboratori 

senza avere  nessuna competenza specifica,  oppure  recitano negli  spettacoli  ma non 

riescono a portare avanti dei progetti autonomi. Per esempio Manuela Capece e Davide 

Doro erano “allievi” delle Briciole, e avrebbero potuto rappresentarne il futuro, ma non 

si  sono  visti  offrire  nessuna  opportunità  in  quella  struttura,  e  così  hanno  scelto  di 

fondare una loro compagnia.

Questa chiusura è deleteria non soltanto per i giovani, ma anche per le compagnie stesse 

e ha caratterizzato prima di tutto i grandi centri, ma in seguito ha contagiato anche le 



piccole  compagnie  di  produzione:  nel  teatro  ragazzi  le  collaborazioni  artistiche 

praticamente non esistono, e questo porta anche a ridurre la qualità del lavoro.

Anche alla Baracca di Monza, per esempio, c’era una volontà molto radicata di fare 

tutto  all’interno,  senza  affidarsi  mai  ad  artisti  esterni,  e  questo  a  mio  parere  ha 

rappresentato un limite significativo, per questo come per molti altri gruppi.

A prescindere però dalla politica di gruppo autosufficente derivante dagli anni ’70, che 

caratterizza molte compagnie, credo che dietro a queste situazioni ci sia sempre un 

problema di natura economica, che nel caso delle realtà maggiori si traduce non tanto 

nell’assenza  di  fondi,  quanto  nella  necessità  di  incamerarne  sempre  di  più  per 

mantenere in vita la struttura. Io ho sempre lavorato in compagnie che non avevano 

accesso a nessun finanziamento significativo, ma che hanno fatto della qualità del loro 

lavoro un punto di forza: credo che l’annullamento di tutti i finanziamenti potrebbe 

rappresentare una svolta positiva del sistema, perché riporterebbe l’aspetto artistico e 

la ricerca in primo piano.

I Centri e le grandi compagnie sono diventate degli elefanti, delle strutture enormi che 

consumano un sacco di soldi per tenersi in vita, a discapito degli investimenti sul piano 

artistico che sono sempre più limitati.

I Centri dovrebbero essere i luoghi in cui si formano i nuovi artisti, in cui si coltiva la  

nuova generazione; invece spesso mi capita di vedere spettacoli o attività proposte da 

giovani che mostrano ingenuità evidenti, dettate dall’inesperienza e dalla mancanza di 

una guida… Oltretutto queste proposte sono spesso offerte a prezzi bassissimi, e quindi 

conquistano il mercato diffondendo una concezione di teatro ragazzi scadente; questo 

accade non tanto perché i giovani non siano capaci di produrre spettacoli interessanti, 

ma piuttosto perché non ci sono possibilità di imparare a fare questo lavoro.

Io  mi  ritengo particolarmente fortunato,  nel  mio percorso ho avuto la  possibilità  di 

conoscere  questo  lavoro,  e di  toccare  con mano il  livello  di  impegno e serietà che 

richiede, ma sono un caso raro, pochi possono dire di aver fatto un apprendistato come

il mio.


