
F 
ar parte di una 
compagnia teatrale 
amatoriale aiuta 

non solo a coltivare nuove 
amicizie, ma è anche un 
insegnamento di vita, di 
condivisione di diverse 
esperienze, che possono 
essere anche messe in sce-
na. Se il pubblico poi si di-
verte e gioca con gli attori, 
il lavoro svolto viene appa-
gato. Giorgia ha chiesto a 
Ivano, attore della Compa-
gnia teatrale “I Giullari di 
Corte Civrana” di  raccon-
tarle la sua passione del 
teatro. 

Giorgia: sono sempre 
stata molto curiosa di 
sapere come nasce (e 
vive e sopravvive) una 
compagnia teatrale ama-
toriale, e ringrazio 
Wigwam che, facendomi 
intervistare te, Ivano, 
attore della compagnia 
teatrale “I Giullari di Cor-
te Civrana”, me ne dà 
l’occasione. 

Ivano: credo che ogni 
compagnia abbia una vita 
a sé, un perché insito nel-
la storia delle persone 
che la costituiscono ma 

anche un perché comune 
che è la voglia di raccon-
tare la vita divertendo e 
divertendosi. Molte delle 
compagnie che ho cono-
sciuto sono nate dalla 
voglia di allietare i propri 
figli frequentanti le scuo-
le materne, altre sotto la 
spinta di qualche attore 
e/o regista teatrale che, 
desideroso di dare svilup-
po alla grande arte del 
Teatro, ha raccolto attor-
no a sé alcune persone 
disposte a mettersi in gio-
co ed ha creato gruppi 
teatrali che poi si sono 
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sviluppati in vari modi, alcuni ad-
dirittura sfociando nel professio-
nismo. 

Giorgia: di che compagnia fai 
parte, Ivano? 

Ivano: la compagnia che frequen-
to e vivo è “I Giullari di Corte Ci-
vrana”, la cui sede di partenza e 
di “continuità” (sala prove gratui-
ta e sponsor …) si trova a Pego-
lotte, appunto in Corte Civrana, 
un agriturismo con aperture intel-
ligenti. 

Giorgia: aperture intelligenti? 
Cioè? 

Ivano: l’amministratore Roberto 
Curto, non si accontenta di gestire 
la produzione e vendita di pro-
dotti biologici, non si accontenta 
di gestire il ristorante, non gli ba-
sta curare i vari raccolti e l’area 
naturalistica che circonda il sito 
ecc. ecc., lui organizza o da spazio 
anche corsi delle più diverse natu-
re tra cui (appunto!) un corso di 
teatro che nel 2016 ha raccolto 
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attorno al regista Alberto Bozzato 
una decina di persone “curiose” 
di fare quella esperienza, con la 
commedia “El fantasma de Pie-
ro” (sei repliche). 

Giorgia: per te com’è stato, cosa 
o chi è stato a farti entrare nella 
compagnia teatrale? 

Ivano: in prossimità della rappre-
sentazione di fine corso della 
compagnia, un allievo ha lasciato 
la compagnia stessa. Conoscevo 
(ed ero conosciuto) da alcuni neo 
attori, i quali mi hanno invitato a 
sostituirlo. Avrei dovuto fate il 
“prete”. 

Giorgia: e tu? 

Ivano: non ho resistito all’invito, 
anche perché quella era proprio 
la parte che mi sarebbe sempre 
piaciuta fare, e da allora faccio 
parte della compagnia. Ma se mi 
chiedi quando è nata la mia pas-
sione di interpretare in teatro non 
rispondo "dal 2016", data effetti-
va d'inizio, ma “da sempre”, per-

ché io il Teatro l'ho amato da 
sempre. 

Giorgia: è stato come lo immagi-
navi? Meglio o peggio? 

Ivano: è stata una continua sco-
perta della bellezza di questa pra-
tica affascinante, arricchente e 
“faticosa” nello stesso tempo. È 
una scuola di vita che ti insegna a 
vivere con gli altri e per gli altri, 
regalandoti momenti di gioia 
quando davanti a te trovi un pub-
blico divertito e appagato per 
quello che hai dato. Il Teatro ama-
toriale, per chi lo vede dall'inter-
no come me, è davvero una bella 
passione! Le emozioni che si vivo-
no nella preparazione di uno 
spettacolo nonché nel giorno del 
debutto sono uniche. 

Giorgia: mi ha colpito l’uso del 
termine arricchente ed anche 
faticoso, appena usati, per defini-
re il teatro. 

Ivano: molto spesso chi si dedica 
al teatro cerca uno strumento di 
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comunicazione differente per 
esprimersi, per entrare in con-
tatto con una parte della propria 
creatività. L’esperienza della con-
divisione, la bellezza dell’amicizia, 
la capacità di mettersi in gioco, 
sono i primi frutti. Poi Teatro è 
scuola di vita, quasi psicoterapia e 
comunque fatica, sudore, impe-
gno, timore di non farcela, arrab-
biature o lacrime sono sempre un 
giusto tributo per la soddisfazione 
che ti da un applauso o un bravo. 
E ne guadagni in autostima, il che 
non guasta mai! 

Giorgia: mi vuoi dire alcune caratte-
ristiche del teatro amatoriale? 

Ivano: il teatro amatoriale è 
un quello fatto da perso-
ne che paese per paese, sera dopo 
sera, oltre il lavoro e gli impegni fa-
miliari, portano avanti, in maniera 
spesso assolutamente gratuita e 
volontaristica, il proprio amore per 
il Teatro, contribuendo alla crescita 
culturale e sociale della comunità in 
cui vivono e diffondendo l'amore 
per questa arte attualmente in crisi. 

Giorgia: crisi? 

Ivano: che il settore teatrale in Ita-
lia stia vivendo un periodo di crisi è 
ormai cosa risaputa da ben più di 
dieci anni a questa parte. Con la crisi 
economica in Italia iniziata nel 2008, 
poi, la situazione non è andata mi-
gliorando, anzi:  la stretta economi-
ca ha portato gradualmente ad 
un calo di pubblico e al calo del po-
tere d’acquisto di quel pubblico. Le 
ultime stime affermano che solo 1 
italiano su 5 va a teatro. 

Giorgia: questo vale per il teatro 
professionistico, naturalmente. 

Ivano: la maggior strutturazione e 
l’impegno per avere una giusta visi-
bilità che le consenta di restare sul 
mercato, le maggiori spese, la ne-
cessità di guadagno, insomma, il 
bisogno di mantenere un profilo 
abbastanza alto possono mettere in 
crisi anche le compagnie più quota-
te e datate. 

Giorgia: tu pensi che il teatro 
amatoriale possa ribaltare le sor-
ti del teatro professionistico? 

Ivano: il Teatro amatoriale è un 
serbatoio insostituibile di soggetti 

e di idee per una società che si 
evolve. Io credo che senza il Tea-
tro "amatoriale" non potrebbe 
esistere il cosiddetto Teatro con la 
T maiuscola. È possibile che ora, 
in un periodo di grave crisi per il 
teatro italiano, ci sia bisogno 
dell’apporto culturale dei gruppi 
amatoriali, i quali hanno la possi-
bilità di mettersi in gioco e di ri-
fondare un sistema che sembra 
destinato ad implodere richia-
mando la gente a teatro. Rinno-
vando, rigenerando la voglia di 
teatro in una cittadinanza che, 
gravemente allontanata dai teatri 
anche dagli ultimi eventi pandemici 
ed alle conseguenti (non sempre 
comprensibili e condivisibili) limita-
zione imposte, ha difficoltà a ripen-
sarsi come pubblico teatrale. 

Giorgia: ho sentito che numerose 
compagnie teatrali, professionisti-
che ma anche amatoriali, si sono 
sfasciate. Voi, Giullari di Corte Ci-
vrana, siete riusciti a restare ancora 
saldamente assieme, nonostante i 
limiti imposti dai provvedimenti 
anti Covid 19. Come avete fatto e 
cosa state facendo ora? 

Ivano: sì, la forte coesione e l’ami-
cizia che è sorta tra noi attori ci ha 
fatto restare uniti e compatti nell’at-
tendere il superamento della crisi. 
Abbiamo fatto finta che questa crisi 
non ci fosse ed abbiamo continuato 
a provare la commedia (che il 19 
febbraio 2022 reciteremo al Teatro 
Filarmonico di Piove di Sacco): “I ga 
rapìo me mojere” sotto la rigida, 
fulgida, stimolante regia di Ornella 
Marin, che ha sostituito con merito 
ed onore il precedente regista, dan-
doci nuovi stimoli e facendoci cre-
scere come attori e come persone. 

Giorgia: sembra che tu stia parlan-
do della tua famiglia. 

Ivano: e ci vivo proprio come in 
famiglia, perché come in una fami-
glia vera la compagnia t’insegna  
quello che significano costanza, sa-
crificio, amore per l'arte, amore nel-
lo stare insieme, grande considera-
zione ed affetto per i colleghi/amici 
attori, perseveranza nel riuscire al 
meglio e cura nei dettagli. Niente è 
lasciato al caso ma tutto è studiato, 
tante ore di prove per la buona riu-
scita dello spettacolo ci rendono 

molto affini, quasi famigliari ed io 
adoro questa mia seconda famiglia 
che a volte, nei momenti di maggior 
impegno, sostituisce momentanea-
mente in importanza la prima. 

Giorgia: e dal punto di vista sociale, 
che mi dici? 

Ivano: le compagnie amatoriali, con il 
loro radicamento sul territorio, favori-
scono il rinsaldarsi delle comunità e 
rappresentano per molti il primo ap-
proccio alle scene, una vera e pro-
pria palestra artistica capace di offrire 
un'insostituibile opportunità formati-
va, culturale ed aggregativa. Il Teatro 
amatoriale è ricco di passione dove 
regna la semplicità, dove le persone si 
incontrano senza secondi fini, dove 
regna la familiarità ed io sono fiero di 
donare un sorriso insieme ai miei ami-
ci. 

Giorgia: e dal punto di vista culturale? 

Ivano: teatro non significa, in realtà, 
solo recitazione: teatro è anche dialet-
to, danza, musical, è ricerca, scrittura, 
scenografia, ricostruzione, nel totale 
rispetto della tradizione con un occhio 
sempre attento ad ogni novità. Teatro 
è, soprattutto, mettersi alla prova, ci-
mentarsi in nuovi ruoli, in nuove espe-
rienze, non solo in relazione ai perso-
naggi e alle loro vesti, bensì in rapporto 
al testo, alle sue esigenze, alla compa-
gnia, sostanzialmente al volto che si va 
delineando dell’intera operazione, non 
soltanto sotto il profilo drammaturgi-
co. 

Giorgia: e per te ed i tuoi amici attori? 

Ivano: per tutti noi il teatro amatoria-
le ha rappresentato e rappresenta una 
vera e propria scuola di vita che ci inse-
gna quotidianamente a vivere con gli 
altri e per gli altri, regalandoci momenti 
di gioia quando davanti a noi troviamo 
un pubblico divertito e appagato per 
quello che abbiamo dato.  

     Per me ed i miei amici attori  
l’amicizia che è nata tra di noi 
rappresenta un valore aggiunto, 
qualcosa che migliora la vita di 
ognuno, ci aiuta a superare mo-
menti di crisi, sconforto o sempli-
ce difficoltà quotidiana. In una 
parola: CI ARRICCHISCE! Perciò 
VIVA IL TEATRO, VIVA I GIULLARI 
DI CORTE CIVRANA!!! 
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