
MACCHINE PER IL TEATRO INCOSCIENTE
“…con buon successo di pubblico e di critica”

Non ho parole! Mi raccomando continuate così che andate bene (Ramona)

Sono rimasto! (Daniele)

Molto accattivante il “gioco” (Giuliana)

MTI, ho deciso, da grande lo voglio fare anch’io (Lidia)

Complimenti! Il pubblico ha bisogno veramente di cose “intelligenti” (Lily)

Divertente, creativo, interessantissimo (Monica)

Lo adoro, molto divertente e intelligente!! Un bacio (Inece)

Molto interessante, complimenti per il lavoro di ricerca. (Cristine)

Complimenti, è la prova che tutti possono fare teatro (Andrea)

Grazie per l’incredibile esperienza. Un bacio (Judy)

La semplicità è tutto! Meraviglioso (Anderson)

E’ stata un’idea originale (Valerio)

Strabby, bella pensata (Gaia e Miriam)

E’ proprio una bella invenzione (Nicola)

E’ uno sballo, proprio divertente e rilassante, complimenti!!! (Cecilia)

I bambini si divertono (Nick)

  
E’ stato molto divertente! Non avevamo mai capito che anche con semplici 
cose come mollette o altro ci si potesse divertire così tanto! Complimenti! 
(Sara e Marta)

Geniale, divertente, stupendo (Giot)

Spaventevolmente, micidialmente geniale (Laura)

Le cose semlici sono le più belle! Davvero spettacolare!! (Giacomo)

Grazie per avermi donato “l’emozione fanciulla” (Anna)

“La semplicità, la creatività e il genio più vero si esprimono da soli...senza 
lunghi discorsi” Affascinante! (Pasqua)

Mi è piaciuto tanto costruire la storia (Nicola)

Ho provato di essere in un mondo colorato di storie fantastiche (Donatella)

E’ una bella serata attorno a giochi mozzafi ato e divertenti (Francesca)

Gioco intelligente, buon allenamento mentale (Cristina, Massimo e Stefano)

Mi è piaciuto mettere le storie assieme (Matteo)

Finalmente “gioco” anche se sono grande (Rachele)

Vale la pena di fare il BIS! Complimenti (R.)

Da provare!!! Anche a scuola! (Mariantonia)

Fantastico riuscire ad emozionare senza saperlo (Corrado)

Questo teatrino incosciente mi ha fatto scialare, è troppo bello (Anselmo)

Molto belli questi giochi, così per entrare a far parte del teatro cose veramen-
te belle e realistiche, mi sono divertita molto, grazie! 1 bacio (Eleonora)

Complimenti per l’idea, continuate! (Lidia)

Questa vacanza mi è piaciuta ancora di più quando sono venuta qui, grazie!! 
(Alice)

E’ un’esperienza ludica veramente di una qualità speciale! Grazie (Piera)

Che meraviglia! Che suggestioni fantastiche! (Cristina)

Mi sono tanto divertita con le vostre scatole per il teatro (Elena)

Spazio alla genialità (Naty)

Complimenti: le cose sognano (Mario)

Semplicemente geniale (CFE)

Se ridere, sorridere e fantasticare fa bene alla vita, vorrei rimanere sempre 
quì. Grazie (Laura)

E’ stato stupendo e ha fatto uscire la bambina che è in me! (Sary)

Riporto i numerosi complimenti dopo aver provato le MTI nell’ordine delle de-
cine. Assai bellissimo (Filippo)

Basta un po’ di fantasia per essere felici (Carla)

Bellissiminventori! Grazie molto! (Sabi)

Stimolante! (Anton)

Belloooo! (Isabel)

Molto interessante e creativo. Grazie molto (Marielle)

Finalmente ho provato la MTI!... e per farlo sono scappata dall’uffi cio del 
festival...eheh! Con affetto (Marika)

Grazie mai viste cose così fantastiche e meravigliose. Bravi complimenti. 
(Manuel)

Strippa di brutto! Grazie (Andrea)

Che dio vi benedica ancora di più (Ana Paula)

Sincero, affettuoso, sorprendente,...un volo dell’anima! (Adriana)

Molto divertente! Superinteressante! Ottima idea! Lo adoro! (Mariana)

Adoro la “Macchina”. Magico il lavoro! (Josè)

E’ molto piacevole giocare così. I materiali sono così liberi, non è così? Gra-
zie tanto (Narih)



MACCHINE PER IL TEATRO INCOSCIENTE
“…con buon successo di pubblico e di critica”

… è una sorta di ricerca del grado zero del teatro degli oggetti: le MTI fanno 
teatro con l’ironica discrezione di chi non lo urla ai quattro venti, ma in com-
penso lo esibisce in piazza e ci fa su una risata. E hanno la qualità di tutte le 
ottime idee: divertono a farle, divertono a scambiarsi i ruoli, divertono a guar-
darle, divertono a pensarci. Tutto simultaneamente.
... l’ironia delle MTI ha per bersaglio anche la dottrina tradizionale del teatro... 
mediante l’elemento dissonante che fa detonare il loro approccio fondamen-
talmente ludico-ironico: l’oggetto. Che le MTI accentuano, con la loro intenzio-
nalità volutamente di secondo grado: non l’artigianalità, ma la concettualità fa 
la differenza.

Pier Giorgio Nosari - La Rivista di Bergamo - settembre 2010

… è un teatro alchemico. Non nasce dall’animazione degli oggetti o da una loro 
antropomorfi zzazione, ma è la forza di una parola straordinariamente raziona-
le a spalancare le porte dell’immaginario. E’ la percezione stessa degli oggetti 
a trasformarsi, come se questi contenessero nel loro nome o nella loro forma 
o nel loro uso usuale un frammento necessitante per la storia raccontata. La 
decontestualizzazione dell’oggetto in chiave umoristica è la sua metamorfosi 
risolutiva, come se una nota a pie’ di pagina prendesse vita, o una didascalia, 
per supportare l’inanellamento del racconto…

Alfonso Cipolla - rivista di teatro ragazzi E O L O - 2008

… un’ingegnosa insatallazione di Paola Serafi ni e Luì Angelini, a metà fra la 
creazione artistica, il teatro. il gioco, ma destinata a un uso niente affatto infan-
tile… Lo stato di inconsapevolezza, lo smarrimento, la disponibilità a lasciarsi 
manovrare senza possibilità di mantenere il controllo sugli avvenimenti è d’al-
tronde un requisito comune di queste avventure teatrali […con…] il fascino 
dell’ignoto che a volte esse schiudono.

Renato Palazzi - Linus - novembre 2008

... ma oltre al recupero dell’immaginario e della fantasia, oltre al gioco di sguardi 
tra manovratore e spettatore che cercano conferme, il gioco più interessante è 
certamente quello di relazione fra due persone del pubblico poste in due ruoli 
diversi rispetto all’evento teatrale. Un idea giocosa ma anche un formidabile po-
tenziale didattico.

Maria Paola Porcelli - La Gazzetta del Mezzogiorno - gennaio 2002



LE MACCHINE PER IL TEATRO INCOSCIENTE

sono state a:

ASTI
AZZANO SAN PAOLO
BARI
BELO HORIZONTE
BERGAMO
BIELLA
BOLOGNA
BOLTIERE
BRASILIA
BREMBATE
CAMPI BISENZIO
CAMPO GRANDE
CARPI
CAZZAGO BRABBIA
CERVIA
CESENA
CHARLEVILLE-MEZIERES 
CURITIBA
DALMINE
FILAGO
FLORIANOPOLIS
GENT
LENTATE
LISSONE
MANAUS
MILANO
MOZZO
OSIO SOTTO
PISOGNE
POLIZZI GENEROSA
PONTERANICA
PORTO ALEGRE
PORTO
ROVIGO
SANDEFJORD
SANTA MARIA MAGGIORE
SAO PAULO
SARONNO
SERIATE
TOURNAI
TRENTO
TREVIGLIO
URGNANO
VERDELLO
VERONA

possono essere giocate in:

ITALIANO
FRANÇAIS

ENGLISH
PORTUGUESE

DUTCH
NORSK

ESPAÑOL
CATALÁ

VOI SIETE QUI


