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grazie agli allievi del laboratorio Biografie/Ritratti | Carrozzerie 
n.o.t per i loro contributi alla drammaturgia, agli adulti e ai bambini 
intervistati durante le residenze, alla Correzione di Bernhard, alle 
visoni di Clément, ai sensi amorosi di Zambrano, alla tragica 
delicatezza di Bourgeois, al cosmo umano di Herzog.

«Un germoglio di quercia è piantato dentro un vaso prezioso che 
dovrebbe accogliere soltanto fiori delicati; le radici si espandono, 

il vaso si spezza» J. W. Goethe 

Nella casa assediata dai tarli, ogni stanza è il racconto di un 
mondo ladro. Abitare dove tutto è stato preso non è comodo, ma 
sotto il peso delle sue polveri cerchiamo la possibilità di curarne 
le rovine. La correzione, prova di follia ma anche di resistenza 
umana, si dispiega allora nella costante trasformazione degli 
elementi quotidiani: la casa si fa corpo, architettura esistenziale e 
rifugio a cui tornare per fare mondo invocandone il futuro. A 
ritroso verso i primi sensi e luoghi, cerchiamo le parole da 
consegnare a chi abiterà la casa dopo di noi, aprendo il tempo del 
nostro costruire tra la Terra, il corpo e il teatro. Dove tutto è stato 
preso c’è ancora una rosa gialla, un giardino di cui prendersi 
cura. 



Il bambino è povero e viene dal nulla. 

Tutto ciò che egli fa, lo fa dal nulla: egli solo sente le fatiche della 
creazione, e ci fa suoi eredi. Noi siamo come i figli di un uomo 
che guadagnò ricchezze col sudore della sua fronte e non 
comprendiamo niente delle lotte e delle fatiche che dovette 
sostenere nostro padre, nostra madre: noi siamo sconoscenti e 
freddi, con un’attitudine di superiorità, perché siamo ben provvisti 
e ben collocati nella società. A noi basta ormai usare la ragione 
che il bambino ci preparò, la volontà che egli ci costruì, i muscoli 
che egli animò perché potessimo usarli, e noi ci orientiamo nel 
mondo perché egli ci fece dono di questa facoltà; e sentiamo noi 
stessi perché egli ci preparò questa sensibilità. Noi siamo ricchi, 
perché siamo eredi del bambino, che trasse dal nulla tutti i 
fondamenti della nostra vita. Il bambino attua l’immenso sforzo di 
compiere il primo passo: quello che va dal nulla al principio. Egli è 
tanto vicino alle stesse fonti di vita, che agisce per agire, perché 
così avviene nel piano della creazione e non si fa sentire e non si 
fa ricordare.

Il bene o il male dell’uomo nell’età matura è strettamente legato 
alla vita infantile da cui ebbe origine. Sull’infanzia ricadranno tutti i 
nostri errori e su di essa si ripercuoteranno in modo indelebile. 

Noi morremo, ma i nostri figli soffriranno le conseguenze del male 
che avrà deformato il loro spirito per sempre. Il ciclo è continuo, 
né può essere interrotto. Toccare il bambino vuol dire toccare il 
punto più sensibile di un tutto, che ha le radici nel più remoto 
passato e si dirige verso l’infinito del futuro. Toccare il bambino 
vuol dire toccare il punto più delicato e vitale, dove tutto si può 
decidere e rinnovare, dove tutto ridonda di vita, in cui si trovano 
chiusi i segreti dell’anima, perché ivi si elabora l’educazione 
dell’uomo. 

Lavorare coscientemente per l’infanzia e perseguire fino in fondo 
questo lavoro con l’intenzione prodigiosa di salvarla, vorrebbe 
dire conquistare il segreto dell’umanità, come già sono stati 
conquistati tanti segreti della natura esteriore. La questione 
sociale dell’infanzia è come una piccola pianta, spuntata appena 
dal terreno e che ci attrae per la sua freschezza. Ma ci 
avvedremo che questa pianta ha radici profonde, non facili da 
estirpare. Bisogna scavare, scavare profondamente, per scoprire 
che quelle radici ai allungano in tutte le direzioni e che si 
estendono lontano, come un labirinto. Per strappare questa 
pianta sarebbe necessario rimuovere tutta la terra.  

Da Il segreto dell’infanzia di Maria Montessori 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STAMPA 
Con la preziosa umiltà dei vinti, Bartolini/Baronio attraversano tutte le 
percezioni dello spazio, dello spazio domestico, cioè della propria vita 
rispetto alla vita altrui: difesa (tutelarsi), trasloco (rinnovarsi), 
comunità (unirsi), ristrutturazione (recuperare), ma che ristrutturi se la 
casa è vecchia? chiosa ancora una volta Bartolini. Disillusa, sì, 
sconsolata,  cinicamente e  frustratamente realista qua e là, ma mai 
rassegnata. Perché c’è un’umanità inestimabile a pulsare in questo 
piccolo spettacolo, quasi che quando si chiuderà segretamente tra i 
gemiti di un parto, nessuno, in fondo, potrà meravigliarsi di un tale 
rovesciamento. Abitare lo spazio si fa, allora, coltivare il tempo, 
anche  oltre  la propria vita: accettando  che il mondo  non  lo si può 
cambiare, non da soli, non in una generazione, ma pur  si può 
inaugurare una continuità, un’eredità, senza annichilirsi nella sterilità 
più abietta. Giulio Sonno /Paperstreet 

La processual i tà creat iva di Bartol in i /Baronio predi l ige 
l’attraversamento di molteplici, arrotolate, sovrapposte linee di 
racconto, intrecciate non esclusivamente dal duo ma da tutti quelli 
che hanno percorso e ripercorso i loro stessi passi. Anche per poco, 
in viaggio, entrando e uscendo dal reticolato. Le cinque stanze in cui 
è strutturata la drammaturgia scenica sono quindi abitate da voci 
distinte di persone incontrate in questi mesi di elaborazione: Guido, 
Fiora, Sergio, Massimo, Elide, Maria Federica, Nino, Chiara e Thea. 
Biografie che si aggiungono a quelle di Bartolini/Baronio i quali ce ne 
danno poi esperienza e rappresentazione nell’innesto di un unico 
corredo biografico e scenico. Dove tutto è stato preso è 
consapevolezza turbata ma reattiva del vuoto […] Lucia Medri /Teatro 
e Critica

Bartolini/Baronio riescono a dare un originale respiro poetico ai temi 
trattati, urgenti per la loro stessa necessità ‘collettiva', che hanno 
bisogno di avere una credibilità autoriale e attoriale per essere 
recepiti. A mio avviso, la coppia di attori coglie l'obiettivo. Dove tutto è 
stato preso restituisce con organicità il possibile atto dell'Essere 
umano di dare un senso al proprio stare su questa Terra. Letizia 
Bernazza /Limina Teatri 

Così sentiamo l’eco rumorosa dei ricordi che corrono, inciampano tra 
slanci del desiderio, dell’immaginazione e dolenti impedimenti fisici 
dell’infanzia. È una lotta dei piedi e della testa, delle scarpe e dei 
capelli, dei gesti scenici e della voce d’attrice per squarciare il 
presente, nel suo duplice aspetto di dono e dannazione. Tutti temi 
che in “Dove è tutto preso” il duo Bartolini/Baronio espande, esplora, 
fa esplodere e poi implodere dentro una sintesi poetico-esistenziale 
tanto rarefatta scenicamente, quando densa di ethos ed epos 
teatrale, ossia politico, civile, nel senso vero e proprio della polis, 
della civitas, della città, della civiltà. Un’esplorazione testuale che va 
da Thomas Bernhard, tocca Ludwig Wittgenstein e ancora Beckett 
nella drasticità scenica. Riccardo Tavani /Stampa Critica

Sembra che l’operazione messa a punto dai due attori sia quella di 
ricreare un fittizio linguaggio semplice e solitamente espropriato di 
valore, che usiamo tutti i giorni in maniera spesso stanca e comoda, 
per mirare al cuore del disagio più intimo, al cuore dell’espropriazione 
di senso di cui proprio questo parlar stanco e povero è indice. Lo 
spettatore si rispecchia, si scorge nella sua intimità […] Tina 
Grottamara /Nucleo artzine 

http://www.paperstreet.it/districarsi-nellimbroglio-dei-festival-romani/
http://www.teatroecritica.net/2017/11/bartolinibaronio/
http://www.teatroecritica.net/2017/11/bartolinibaronio/
http://www.liminateatri.it/dovetuttoestatopreso.htm
http://www.liminateatri.it/dovetuttoestatopreso.htm
http://stampacritica.org/2017/11/15/passi-bambola-rossa-sfiorano-pavimento/
http://nucleoartzine.com/teatri-vetro-bartolinibaronio-preso/
http://nucleoartzine.com/teatri-vetro-bartolinibaronio-preso/


SCHEDA TECNICA 
Dove tutto è stato preso

Audio
P.A. adatto allo spazio
Mixer 3\4 mandate aux
2 mic voce (tipo sm58) + asta
1 linea audio bilanciata per ampli chitarra
1 diret
2 radio-microfoni ad archetto con capsula color carne di ottima qualità
2 casse spia

Luci
18 ch dimmer
1 quarza a ioduri metallici (luce fredda)
6 par 
12 pc 
1 sagomatore etc zoom (da posizionare obbligatoriamente a pioggia a centro palco)
1 ritorno dimmerato a terra dove verra allacciata una lampada a cura della compagnia
2 linea diretta di cui una al centro del fondale a terra l’altra in proscenio a dx

Video
video-proiettore 8000 ansilumen min da posizionare in graticcia con ritorno vga in regia

Scatola nera con PVC NERO a mò di fondale su cui proiettare 
Spazio scenico 6X8 m circa

Durante lo spettacolo verra creata una piccola nuvola di polvere di gesso, si chiede pertanto la ripulitura a fine spettacolo

La scheda è da intendersi di massima a seconda dello spazio ospitante 
e da intendersi modificabile e\o integrabile previo accordo con la compagnia

Referente tecnico
Michele Baronio +39 3394644106 



BARTOLINI/BARONIO - BIO 
BARTOLINI/BARONIO è una formazione artistica romana nata 
nel 2009 dal sodalizio artistico tra Tamara Bartolini e Michele 
Baronio. Si formano entrambi al Centro Internazionale La 
Cometa, e in laboratori, master class, e spettacoli con diversi 
maestri, registi e compagnie della scena contemporanea e del 
teatro tradizionale. Condividono dieci anni di lavoro all’interno 
della compagnia triangolo scaleno teatro, diretta da Roberta 
Nicolai, partecipando a tutte le produzioni artistiche, alla 
creazione del festival Teatri di Vetro, a OFFicINa, ZTL e altri 
eventi culturali. Esplorano entrambi dimensioni attoriali di tipo 
autoriale, chi lavorando con la scrittura, la pedagogia e la regia 
(del 2004 lo spettacolo CERCHIO DI FOLLI SIGNORE sulla vita 
e le opere di Sylvia Plath e Anne Sexton); chi con la musica e 
l’ideazione scenica. Dal 2009, a partire dal progetto LA 
CADUTA_incontro tra artisti e territori (realizzato in sinergia 
con musicisti, videomaker, fotografi) nasce un sodalizio che li 
vede insieme in tutte le successive creazioni, tra cui la 
performance TU_TWO_due alla fine del mondo, lo spettacolo 
tratto da una storia vera CARMEN CHE NON VEDE L’ORA, il 
progetto REDREADING viaggio sentimentale e appassionato tra 
teatro e letteratura, in cui sperimentano la collaborazione con il 
collettivo letterario Terranullius Narrazioni Popolari e all’interno del 
quale ospitano diversi autori tra cui Erri De Luca, Wu Ming2 e 
tanti altri. Nel 2014 lo spettacolo PASSI_una confessione vince il 
premio di produzione Dominio Pubblico Officine e debutta nel 
2015. Vincono il bando di residenze CURA 2017 (Residenza Idra 
e Armunia) con il nuovo progetto DOVE TUTTO E' STATO 
PRESO, ispirato al romanzo Correzione di T. Bernhard, di cui 
viene presentato il primo studio al festival Inequilibrio/Armunia 
(luglio 2017), debutto al Festival Teatri di Vetro 2017.  

 
Parallelamente portano avanti il lavoro di pedagogia teatrale nelle 
scuole, nelle biblioteche, nei comuni, e nei progetti di alta 
formazione tra cui PercorsiRialto e ScuolaRoma, realizzati in 
collaborazione con PAV e con alcuni artisti della scena 
contemporanea romana tra cui L. Calamaro, Deflorian/Tagliarini, 
F. Santoro, L.F. Natoli, Tony Clifton Circus e tanti altri; nel progetto 
annuale Biografie/Ritratti a Carrozzerie n.o.t; e nei laboratori con 
gli adolescenti e i rifugiati al Teatro del Lido di Ostia. 

Tante le collaborazioni con spazi, festival, compagnie, strutture: 
369gradi con cui condividono un percorso produttivo dal 2014, 
Carrozzerie n.o.t che ha accompagnato sia i percorsi produttivi 
che quelli pedagogici, e poi Sycamore T Company, Rialto 
Sant’Ambrogio, Teatro Argot, Teatri di vetro, PAV, Attraversamenti 
Multipli, Teatro del Lido di Ostia, TIconZero, Teatro delle 
Apparizioni.

Nelle creazioni artistiche c’è la ricerca di una forte esposizione 
personale, un approfondito lavoro sulle biografie individuali e 
collettive, che intreccia specificatamente la poetica musicale, in 
un dialogo-concerto tra parola e musica, tra artisti e territori. E’ un 
teatro “manifesto di prossimità” che vuole creare esercizi di 
vicinanza tra chi lo fa e chi lo riceve, ricerca di umanità, ritratto 
della fragilità e della solitudine del mondo contemporaneo, ma 
anche della sua potenzialità di sovversione. La ricerca 
drammaturgica e didattica è infatti dichiaratamente e variamente 
declinata come ricerca di relazione e contatto, di creazione di 
luogo -corporeo, privato e collettivo- ovvero, in ultimo, ricerca 
d'identità e come essa possa farsi, in un linguaggio teatrale, 
sentimentale, finanche pratica politica.  



CONTATTI 

MAIL 

bartolinibaronio@gmail.com

FACEBOOK  
https://www.facebook.com/bartolinibaronio/

369GRADI

http://www.369gradi.it

info@369gradi.it

mailto:bartolinibaronio@gmail.com
https://www.facebook.com/bartolinibaronio/
http://www.369gradi.it

