
 



REDREADING 
un programma di e con 

Tamara Bartolini e Michele Baronio
e con la partecipazione di diversi artisti ospiti

drammaturgia Tamara Bartolini
musiche e canzoni Michele Baronio

suono Michele Boreggi

produzione Bartolini/Baronio | 369gradi | Sycamore T Company

In un’atmosfera informale, un libro e il suo autore, incontrano il teatro.
RedReading è un incontro tra il teatro e la potenza di un libro. Incontro 
con la narrazione orale, con quelle storie che sono nate da una comunità, 
e che proprio attraverso il teatro, a quella comunità, ritornano. E’ uno 
spazio di prossimità, una traduzione di intimità dell’esperienza che per noi 
ha significato la lettura di quel libro, con i suoi contenuti, forme e 
linguaggio. E’ il racconto di cosa ci ha fatto risuonare dentro: quali ricordi, 
immagini, riflessioni e ribellioni, ha messo in movimento, il nostro modo di 
leggerlo? Strumenti del RedReading sono la lettura, la musica, l’ascolto 
partecipato; al centro della scena il filo che lega gli autori dello spettacolo 
al libro.
Il RedReading è un progetto che ogni volta è riformulato su un testo e un 
nuovo parterre di ospiti. E’ un incontro intimo con il pubblico e con il 
territorio, un esercizio di vicinanza. 
E’ un’intima alchimia, un incontro tra letteratura e teatro che si articola in 
un viaggio che si aggiorna della natura dello spazio che ospiterà ogni 
volta il RedReading e dei differenti itinerari di pensiero proposti dai nostri 
ospiti.
RedReading è un viaggio sentimentale e appassionato nella narrazione 
dei nostri anni fra racconti, libri, uomini e donne, eroi e ribelli. E’ 
una  costruzione drammaturgica e sonora intorno ad un testo (romanzo, 
saggio, libro fotografico…) che viene suonato, raccontato e fatto diventare 
un dialogo attraverso le incursioni degli ospiti che possono intervenire 
sugli argomenti che questo tratta o sulle suggestioni che questo crea. 

I testi dei RedReading toccano argomenti diversi: i flussi migratori, le 
guerre, la/le crisi, la città, il lavoro e tanto altro, attraverso libri quali ad 
esempio La Miliziana di Elsa Osorio, Furore di Steinbeck, La felicità al 
potere (interviste a Pepe Mujica, ex presidente dell'Uruguay) 
Timira_romanzo meticcio di Wu Ming 2 e Antar Mohamed…Rincorriamo la 
pagina e i suoni che nasconde, la tradiamo, la montiamo e smontiamo, la 
leggiamo e la cantiamo, la proponiamo ai nostri interlocutori per costruire, 
nel qui e ora della performance, una nuova drammaturgia. 

I RedReading hanno abitato teatri, festival, cortili, chiostri, biblioteche, 
piazze e tanto altro. Ogni territorio è una nuova possibilità di indagine sia 
per i RedReading già costruiti sia per quelli ancora da creare. 
Ad oggi sono stati realizzati in tutto dieci RedReading, che hanno visto la 
collaborazione di diverse strutture da 369gradi a Sycamore T Company, a 
Terranullius Narrazioni Popolari, a spazi come Teatro argot dove sono 
stati in scena una intera stagione, a Carrozzerie not per un trimestre. 
Sono stati rappresentati al ancora al Teatro Biblioteca Quarticciolo 
all’interno del progetto dedicato a Peter Handke con Pav,  al Teatro del 
Lido di Ostia, Teatro Il Moderno di Agliana, in manifestazioni dedicate 
all’editoria o al teatro come Festival delle Letterature Popolari Flep, 
Festival L/Ivre, Summer Tales/Pav, Ric-Festival, Officina Festival, 
Attraversamenti Multpli, sul palco della Fiom, nei territori colpiti dal 
terremoto nelle Marche con Arci e Tu_Tenerezze urbane e in tanti altri e 
differenti luoghi.
Tanti gli ospiti che hanno attraversato e arricchito ogni narrazione, le 
persone di ogni età incontrate sui territori in cui abbiamo lavorato, i 
musicisti che accompagnano la costruzione drammaturgia, gli poeti, 
antropologi, ricercatori, fotografi, gli stessi autori: Erri De Luca, Emanuele 
Trevi, Elsa Osorio, Maria Pia Fusco, Daniele Vicari, Attilio Scarpellini, 
Tano D’Amico, Sebastiano Forte, Renato Ciunfrini, Danila Massimi, 
Deliana Fanego, Riccardo Caporossi, Azzurra D’Agostino, Cristina 
Guarnieri, Costanza Quatriglio, Tuba, Valentina Valentini, Roberta Nicolai, 
Giorgio Barberio Corsetti, Irene Ranaldi, Patrizia De Mei, Ruchi Schroff, 
Francesco Raparelli, Sten&Lex, Giancarlo Ceraudo, Fabrizio Boni, Rosa 
Mordenti, Giuliano Santoro…



Fotografie di Margherita Masè  
degli abitanti intervistati di Amandola, Marche  

per Redreading #9 Viva la vida! (2017)





RedReading #1
NOTTURNI PASOLINI_un concerto
dalle opere di Pier Paolo Pasolini e dal libro “L’ultima intervista di 
Pasolini” di F.Colombo e G.Ferretti

Un canto, un concerto notturno, un blues del corpo che spreme il 
succo dell’anima, “ne estrae il sudore, ne strappa le scintille e getta 
tutto nello spazio”. Cercare Pasolini di notte avendo come mappa le 
sue canzoni. Cercare parole che nascondono le nostre urgenze di 
dire, di rimettere in ordine i pezzi o di lanciarli nel caos. Suonare le 
domande, le speranze, le delusioni. Per dire di noi, del nostro 
scandalo, della nostra rabbia, della nostra dolcezza. Tutto è musica. 
Partiamo dalle sue canzoni e dalle risposte racchiuse dentro l’ultima 
intervista concessa a Furio Colombo la sera prima dell’incontro con la 
morte. Proseguiamo con indizi, odori, suoni, sudori, tracce. 
Incontriamo altri sguardi che ci raccontano punti di vista, ricordi, 
impressioni. Fuori c’è una luce che acceca, che non fa vedere, c’è 
odore di petrolio.

RedReading #2
TALVOLTA VORREI_corpi in rivolta da Piazza Statuto all’Ilva di 
Taranto
dal libro “La rivolta di Piazza Statuto” di Dario Lanzardo (ed. 
Feltrinelli)

A partire dal libro La Rivolta di Piazza Statuto di Dario Zangrado, ci 
prendiamo una pausa dal lavoro, ci sediamo attorno ad un tavolo, 
condividiamo i nostri corpi, sguardi, suoni, parole, immagini e 
testimonianze. Dove sono finiti i corpi in rivolta del 1962? Quei 
giovani immigrati del sud che misero a ferro e fuoco Torino, 
rivendicando il loro diritto a farlo. Cerchiamo il filo che li lega ai corpi 
che sono venuti dopo, i corpi contro una zona rossa, i corpi scudo 
degli studenti, i corpi in vendita delle donne, i corpi funamboli dei 
lavoratori dello spettacolo, i corpi di chi attraversa il mare e muore per 
un sogno, e quelli degli operai di fabbriche come l’Ilva e di città come 

Taranto, di tutti quei luoghi del nostro paese “ammalati” di lavoro che 
per questo sono stati privati dei loro corpi. Al centro di questa 
tavolata, imbandita di materiali e linguaggi diversi, ci sono i desideri 
che i corpi portano con sé. Talvolta vorrei…

RedReading #3
SIAMO SOLO ANDATA_appunti per un viaggio con Erri De Luca
dai libri di Erri De Luca (ed.Feltrinelli)

Da segrete corrispondenze nasce RedReading #3, dal legame con lo 
scrittore Erri De Luca, dal desiderio di trovare un dialogo tra alcuni 
suoi libri per a camminare dentro i suoi paesaggi dell’anima. Come 
esploratori, come naviganti con l’acqua alla gola - diceva una 
canzone - o come le vecchie sarte di qualche vicolo napoletano, 
abbiamo ricucito le parole e le immagini, i luoghi e i ricordi, per 
trovare una mappa da cui partire. Sono appunti per un viaggio senza 
destinazione, sono il luogo che precede l’attimo prima in cui i nostri 
piedi cominciano a camminare. Insieme ad Erri – ostaggio volontario 
della preparazione al viaggio, autore e attore egli stesso di questo 
canto – procediamo fermandoci in alcune stazioni, tappe 
immaginarie. “Siamo solo andata”, partiamo leggeri, cuciamo libri 
disegni, ricordi, suoni e paesaggi, resistiamo ai venti e alle tempeste 
e continuiamo a camminare perché camminando si apprende la vita.

RedReading #4
CHE NESSUNO RESTI INDIETRO_storia di un’altra immagine
dai libri “Daddo e Paolo_L’inizio della grande rivolta. Roma Piazza 
Indipendenza, 2 Febbraio 1977” (ed. DeriveApprodi) di Lanfranco 
Caminiti, Claudio D’Aguanno, Tano D’Amico, Giancarlo Davoli, Turi 
Filaccia; e “Anima e Memoria. Il legame imprendibile tra storia e 
fotografia” di T.D’Amico (ed. Postwords)

“L’osservatore sente il bisogno irresistibile di cercare nell’immagine 
quella scintilla, magari minima, di caso, di hic et nunc, con cui la 



realtà ha folgorato il carattere dell’immagine. Sente il bisogno di 
cercare il luogo invisibile in cui, nell’essere in un certo modo di 
quell’attimo lontano, si annida ancora oggi il futuro, e con tanta 

eloquenza, che noi, guardandoci indietro, siamo ancora in grado di 
scoprirlo.” W. Benjamin. 

Raccontiamo la storia di un’altra immagine che con la sua folgorante 
bellezza, è narrazione di una storia personale e collettiva, di 
un’amicizia e di una rivolta. Un’altra immagine che ci suggerisce il 
sogno di una generazione e della sua ricerca di libertà a qualsiasi 
costo, che coglie l’istante di un gesto assoluto e a suo modo lo 
protegge. Le parole dialogano con le immagini, tracciando un 
pensiero che parte proprio da quella foto scandalosa, per vent’anni 
nascosta. Dentro altre immagini altri volti, altri corpi, come quelli del 
G8 di Genova. Ci mettiamo in cammino, in uno spazio teatrale che 
resta aperto come la strada per trovare ancora bellezza, sulla strada 
dove nessuno resta indietro, che solo insieme, prossimi, vicini, è 
ancora possibile ritrovare il futuro, che si annida nell’altra immagine di 
quell’attimo lontano.

RedReading #5
MA L’AMOR MIO NON MUORE_cronache pasionarie
dal libro “La Miliziana” di Elsa Osorio (ed.Guanda)

Cronache pasionarie dedicate ai percorsi ribelli delle donne, alla loro 
spinta passionale e d’amore, motore di lotta e rivoluzione. Cronache 
dedicate alla storia continuata e perpetua della castrazione di questa 
lotta, di questa passione, e di questo amore, e quindi del femminile e 
della sua potenza rivoluzionaria. Cronache testimonianza di forza e di 
passione nell’amore, come quello di Mika Etchebéhère, la 
«capitana», partigiana durante la guerra di Spagna, protagonista di 
un secolo di storia. E’ Elsa Osorio, che ha riportato alla luce questa 
donna straordinaria dimenticata dalla storia ufficiale e l’ha fatto come 
scrive lei stessa, nel delirio di una missione. La sua storia è costellata 
dalle testimonianze  degli ospiti, altre donne di diverse generazioni 

che a loro modo lottano, con passione, nelle loro vite, nel loro 
quotidiano. Vi invitiamo ad ascoltare queste cronache immaginando 
di ritrovarci davanti al fuoco di un camino, sul letto di una nonna, sui 
gradini di una piazza o davanti al mare, a voi scegliere il luogo, 
l’importante è non smettere di amare e di raccontare, di loro e di noi. 
E così l’amor mio non muore.

RedReading #6
COME FRATELLI E SORELLE_vite profughe, esistenze partigiane
dai libri: “Timira_romanzo meticcio” di Wu Ming 2 e Antar Mohamed 
(ed.Einaudi) e “Razza partigiana” di Lorenzo Teodonio e Carlo Costa 
(ed.Iacobelli)

“Le storie sono di tutti – nascono da una comunità e alla comunità 
ritornano – anche quando hanno la forma di un’autobiografia e 
sembrano appartenere a una persona sola, perché sono le sue 
memorie, la sua vita com’è il caso di questo romanzo meticcio.” Un 
omaggio. Una performance collettiva che si nutre di parole, suoni, 
racconti, ricordi e immagini. Una festa per ricordarci da dove veniamo 
e chi siamo, per dare voce ad una storia che ci appartiene. Apriamo 
un album di famiglia, troviamo foto che parlano di un fratello e una 
sorella in cui specchiarci, perderci e ritrovarci. Sfogliando i ricordi di 
Isabella e Giorgio Marincola, sbirciando dentro quelle vecchie foto 
ingiallite di “bambini italiani dalla pelle scura”, ritroviamo anche le 
nostre foto, ci guardiamo e ci riconosciamo, come fossimo fratelli e 
sorelle sul filo di una frontiera sbarcati per cantare una memoria oltre 
i confini. “Siamo tutti profughi, senza fissa dimora nell’intrico del 
mondo. Respinti alla frontiera da un esercito di parole, cerchiamo una 
storia dove avere rifugio.”

RedReading #7
QUANDO IL BAMBINO ERA BAMBINO_sguardi dentro la terra 
sonora di Peter Handke
dai libri “Infelicità senza desideri” e “Il canto della durata” di P.Handke



Peter Handke considera lo spazio teatrale come l’ultimo miracolo che 
ancora si interroga, dove è ancora possibile l’incontro, dove è 
possibile fare delle domande. Apriamo lo spazio intimo del 
RedReading alla sua opera poliedrica con uno sguardo istintuale e 
come sempre “sentimentale” sui diversi “formati” che l’autore 
attraversa. Il nostro è un ritratto, un omaggio volutamente parziale, 
rivolto solo ad alcuni paesaggi che ci hanno parlato, che sono entrati 
nel nostro percorso. Suggestioni e riflessioni, piccole indagini, 
appunti, sguardi obliqui dentro i suoi romanzi, drammaturgie, poesie, 
sceneggiature. E’ un invito all’ascolto, al mettersi in cammino, ad 
attraversare la sua opera, insieme ai nostri ospiti. Per alcuni di loro 
Handke è materia di studio, altri lo hanno messo in scena o incontrato 
in collaborazioni e corrispondenze di sguardi sul mondo, c’è chi lo ha 
fotografato, tradotto e raccontato o chi parla una lingua che si nutre 
degli stessi paesaggi perduti. E poi c’è chi lo vuole cantare...così 
senza un perché come a volte fanno i bambini. E infine ci siamo noi 
esploratori della sua terra sonora.

RedReading #8
ROMA RIBELLE_itinerari di un’altra Roma
dal libro: “Guida alla Roma ribelle” (ed. Volant)

“Che ci piaccia o no, siamo noi la causa di noi stessi. Nascendo in 
questo mondo, cadiamo nell'illusione dei sensi; crediamo a ciò che 
appare. Ignoriamo che siamo ciechi e sordi. Allora ci assale la paura 
e dimentichiamo che siamo divini, che possiamo modificare il corso 
degli eventi, persino lo zodiaco.” 

A Giordano Bruno, arso vivo a Campo ‘de fiori, con la lingua serrata, 
perché non parlasse, dedichiamo l’ottavo RedReading, che parte 
dagli itinerari proposti nel libro. 

ROMA RIBELLE è una passeggiata tra sampietrini, immondizia, 
poesie, disegni e canzoni, che allena la memoria a leggere la storia 
sommersa e invita ospiti e pubblico a cercare insieme a loro, tra i 
quartieri della città eterna, dov’è andata a finire la storia ribelle che tra 

i suoi vicoli, dentro le sue arterie, dietro i suoi muri, nasconde conflitti 
e passione. A Roma le storie si intrecciano, si scontrano, spesso 
sanguinano. Sono storie che si trovano sulle facciate trasformate da 
generazioni di artisti della street art, tra testi letterari e pensieri sparsi 
dei “romani de Roma”, da Trilussa a Pasolini, da Gabriella Ferri a 
Mario Monicelli, da Daouda Sanogo - che ha abitato alla stazione 
Termini dopo le lotte di Rosarno – ai racconti di Sandro Portelli sulle 
Fosse Ardeatine, dalla Repubblica Romana all’esperienza degli orti 
urbani, o di un lago di periferia, nato tra le macerie di ex fabbriche 
abbandonate, tra i mostri di cemento, creati dai soliti palazzinari. E’ 
questa l’altra Roma che si fa metafora, sogno e visione, non solo di 
se stessa, ma di un intero paese, arricchita anche dagli itinerari 
proposti dagli ospiti.

RedReading #9  
VIVA LA VIDA!_pratiche di cambiamento per un’altra felicità
dal libro: “La felicità al potere” di Pepe Mujica a cura di Cristina 
Guarnieri e Massimo Sgroi (ed. EIR)

Il RedReading #9 immagina un paese che abbia come obiettivo 
principale il diritto di tutti alla felicità. A guidarci è Pepe Mujica, 
guerrigliero tupamaro arrestato durante la dittatura e rimasto in 
carcere per quattordici anni nelle condizioni più disumane, che poi 
tornato cittadino libero diventa presidente dell’Uruguay ma 
continuando a coltivare fiori. Partiamo dal ragionamento che Mujica fa 
sulla felicità, sul tempo, sulla vita e sull’idea di un governare che parta 
da qui. Attraversiamo la sua storia per raccontare la storia di un 
America Latina che nonostante le contraddizioni, le ferite aperte, le 
dittature militari, resta uno dei più interessanti laboratori di pratiche di 
cambiamento capaci di trasformare il presente, immaginare il futuro e 
costruire altre forme di società. Esperimenti di autogoverno, di 
democrazia dal basso, che ci raccontano qualcosa anche di noi. In 
questo viaggio oltre oceano ci facciamo accompagnare come sempre 
dai nostri ospiti e dai loro sguardi. “Non chiedermi come vivo io, 



chiediti piuttosto come vivi tu. Non fare come me. Siamo diversi. La 
sobrietà che io ho scelto non è un paradigma, o un vanto, ma soltanto 
la via su cui io incontro la mia felicità. Tu prova a chiederti dove 
troverai la tua. Non conformarti. Osa seguire la tua strada. Osa 
godere della vita!” Viva la vida! 

RedReading #10  
FURORE_lungo la linea del furore alla ricerca della terra perduta
dal libro: "Furore” di J. Steinbeck (ed.Bompiani)

D’amore tratta questo RedReading#10, di ricerca dell’umanità 
laddove sembra essere scomparsa, del desiderio di costruzione e 
non di distruzione, di essere disposti a lottare anche quando è difficile 
vincere, di rispetto per la terra, di sentire e trovare nel passato degli 
oppressi e delle loro lotte ancora il possibile. 

Il libro “Furore” di J. Steinbeck, è un romanzo senza tempo, che dopo 
oltre settanta anni dalla prima edizione italiana del 1940, torna in 
stampa con una nuova traduzione, finalmente libera dalla censura, a 
cura di Sergio Claudio Perroni. Rileggerlo è stata una folgorazione. 
C’è tutto. Ci siamo noi, il nostro mondo, l’economia globale, le 
banche, il debito, la bugia del denaro e la crisi, lo spossessamento 
della terra e dei rapporti umani, la precarizzazione del lavoro, la 
disoccupazione, i Cie, la fuga dei migranti e la fuga dei cervelli; ma 
anche il sogno, la visione, la possibilità di costruire quell’etica del 
comune, quella cosa che vorrebbero bombardare come scrive 
Steinbeck, quell’idea di mondo da cui siamo ancora, tragicamente, 
lontani. Pagina dopo pagina, sentiamo il furore che sale, e capiamo 
esattamente il significato di questa parola: “violenta emozione e 
sconvolgimento dell'animo causati da una fortissima rabbia o da altra 
passione”. 
Da dove partire per camminare lungo la linea di questo furore? Da 
una famiglia scacciata dalla terra. Dal viaggio. Quello degli 
indimenticabili protagonisti del libro, quello dei nostri ospiti e il nostro, 
che continuiamo a cercare il fantasma di Tom Joad, che veniamo a 

offrirvi il nostro cuore che batte, che insieme a voi continuiamo a 
costruire alfabeti emotivi, per provare a parlare una sola lingua, quella 
di esseri umani fra altri esseri umani. “Ci sarò sempre” dice Tom 
Joad, “nascosto e dappertutto. Sarò in tutti i posti, dappertutto dove ti 
giri a guardare. Dove c'è qualcuno che lotta per dare da mangiare a 
chi ha fame, io sarò lì. Dove c'è uno sbirro che picchia qualcuno, io 
sarò lì. Sarò negli urli di quelli che si ribellano, sarò nelle risate dei 
bambini quando hanno fame e sanno che la minestra è pronta...E 
quando la nostra gente mangerà le cose che ha coltivato e vivrà nelle 
case che ha costruito, be', io sarò lì.”

REDREADING IN COSTRUZIONE

dal libro #11 AMIANTO_una storia operaia di Alberto Prunetti (ed. 
Alegre) 

dal libro #12 AL CENTRO DI UNA CITTA’ ANTICHISSIMA di Rosa 
Mordenti (ed. Alegre) 



STAMPA 
La ricchezza di questa reading performativa, così come viene 
indicata nel programma, è quindi a monte dell’evento, nella sua 
idea e progettualità, a partire dalla consegna di una memoria e 
dall’incontro tra l’autore e gli attori. Il resto, è propagazione 
necessariamente teatrale. (…) Dalla lettura partecipata e 
passionale delle parole vissute da Bartolini, a momenti arrotolate 
come ingranaggi, oppure dolcemente morbide e toscane, 
impetuose e coraggiose; e della “musica-ponte” di Baronio che 
organicamente fuse insieme riescono a far viaggiare avanti e 
indietro nel tempo, fino ad oggi, la narrazione di Prunetti; 
scaturisce un sentimento di potenziale e rivoluzionaria rinascita e 
giustizia. Non c’è, perché non può e non deve esserci, una fine, 
un punto. La riflessione sull’instancabile lavoro del padre di 
Prunetti si allarga al lavoro del figlio – traduttore freelance – e 
inserisce in una comunicazione dialettica e reciproca tanto il 
lavoro in fabbrica che il lavoro culturale, distanti forse per 
differente fatica ma accomunati dalla precarietà. Quella vita agra 
così narrata, così amata anche da Luciano Bianciardi. Si parla di 
partita Iva, della sua falsa promessa di tutela, e di sfruttamento, di 
corroboramento fisico e mentale, di assenza di protezione: in 
fabbrica contro l’amianto, in casa davanti al pc contro le 
radiazioni. Tutt’intorno ci sono poi storie di vita che si intrecciano: 
la famiglia di Renato e quella del figlio Alberto, divenuto da poco 
papà, la famiglia di Tamara e Michele; il sostentamento di 
entrambe sia presente che futuro. «Siamo gli operai, culturali, 
dell’oggi» dice Tamara Bartolini nell’intervista che segue il 
reading, durante la quale gli aspetti centrali del libro vengono 
discussi e relazionati al mestiere dell’artista, al suo tenore di vita 
e al sacrificio annesso che esso implica. Alla scelta di essere 
genitore artista, di essere genitore traduttore: alla scelta di essere 

un genitore operaio. Emozionante è l’ora trascorsa nella sala 
della biblioteca, nel silenzio dell’ascolto e nella commozione che 
vorrebbe essere discreta ma fallisce nell’intento, perché la 
condivisione non è una finalità progettuale facile da programmare 
nella frenesia di un festival che si muove attraversando 
contemporaneamente luoghi distinti, e quando riesce è una 
vittoria del teatro e di chi ha avuto la lungimiranza di vederlo nelle 
pagine di un libro e la cura di renderlo fruibile. Da Teatro e Critica, 
Lucia Medri (2016) Shot Reading in preparazione del 
RedReading dal libro AMIANTO-una storia operaia di Alberto 
Prunetti

Per il “Notturno Pasolini” si è trattato del debutto assoluto in 
Toscana, punto di arrivo di un percorso di ricerca letteraria e 
perfezionamento artistico che la compagnia romana Bartolini-
Baronio ha intrapreso da anni non solo per la figura di Pasolini, 
ma anche per altri personaggi e argomenti a sfondo civile, 
progettando “red reading” a tema. Una serata che ha permesso 
non solo di omaggiare uno dei maggiori intellettuali del secolo 
scorso, ma anche di scoprire alcuni caratteri meno noti della sua 
esperienza letteraria, avvicinando i più curiosi tra il pubblico alla 
lettura della variegata produzione pasoliniana. Da Report Pistoia, 
Andrea Capecchi (2016) RedReading#1 NOTTURNO PASOLINI

Tamara Bartolini e Michele Baronio sono artisti ‘no compromise’ e 
sul palco hanno mezzi e voce che si avventa sulle ombre 
rabbiose di quel tempo con la padronanza chirurgica di chi sa 
trovare il cuore tra una costola e l’altra, le musiche che si 
armonizzano alle parole sembrano uscite dal cassetto delle onde 
quadre di Marino Zuccheri, e tornano alla mente i primi oscillatori 
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dello Studio di Fonologia della RAI, mentre chitarra e armonica, a 
tratti, confinano il tema melodico dietro i capillari di una ritrovata 
musica concreta. Da Sauro Sardi, scrittore, critico, (2016) 
RedReading#1 NOTTURNO PASOLINI

Tamara Bartolini e Michele Baronio con il loro RedReading, giunto 
oggi al decimo appuntamento. L’atto della lettura c’è sempre, 
immancabili microfono e leggio, da dove i due si lanciano 
frammenti di testo, ma c’è sempre anche la musica, eseguita dal 
vivo, cavalcata, evocata. L’ambiente del reading, che troppo 
spesso, altrove, ci è sembrato asfittico o quasi mai sufficiente a 
rendere giustizia al contempo a un testo, alla sua declinazione 
orale e alla cura della dimensione performativa, qui riceve una 
potente ventata di vitalità. Come in altri esperimenti di successo, 
alla base di RedReading ci sono sincerità e amore per 
l’espressione e per la traduzione in emozioni, il pubblico – sempre 
molto nutrito – è invitato ad attraversare la materia “monografica” 
lasciando ai due artisti il compito di una totale espansione. (…) Lo 
spazio organizzato alla buona, in uno scenario che potrebbe stare 
in un salotto come in un angolo di strada, sedie e tavoli illuminati 
da una lunga cordata di lampadine, come reti da pescatore 
abbandonate in terra dopo una faticosa uscita in mare aperto; 
un’area laterale riservata alla musica, e un cerchio di sedie e 
divani dove si raccolgono ospiti complici, voci altre che 
amplificano il piano semantico e approfondiscono il Discorso, con 
la D maiuscola. (…) Al di là della sua sconvolgente 
contemporaneità, Furore contiene una vocazione all’espansione 
dei concetti e il linguaggio liquido, gentile e dirompente messo a 
punto dai due artisti romani, diviene un saldo ponte per le 
coscienze. Un teatro semplice che è politica allo stato puro. Da 
teatro e Critica, Sergio Lo Gatto (2015) RedReading#10 
FURORE

Nel “RedReading” di ieri Bartolini/Baronio hanno raccolto in una 
sorta di salotto onirico testimonianze e note, dando voce al 
rantolo della rivolta, ma anche al ghigno del potere. A colpirci al 
cuore è stato uno straordinario chiaroscuro: il contrasto tra la 
decadenza annunciata dai versi e la sublime organicità della 
messa sul palco. Come se per un attimo gli elementi disgregati 
volessero sperare di ricomporsi. Da L'editoriale di L’Invasione di 
Sergio Lo Gatto (2014) RedReading#1 NOTTURNO PASOLINI

“La serata con Erri de Luca in un Argot tutto esaurito. Per una 
sera il teatro Argot di Roma è diventato una zattera. (…) I 
timonieri sono Tamara Bartolini e Michele Baronio, ideatori del 
"RedReading". (…) Riflesso e amplificato dalle voci di Bartolini e 
Iovine e dalla musica di Baronio, il lirismo narrativo della scrittura 
di Erri De Luca divampa senza esplodere, cresce rimanendo 
asciutto. C'è, in esso, una teatralità intrinseca, che qui si compie. 
Il merito è degli ideatori del RedReading, che già in passato – con 
"Notturno Pasolini" ad esempio – avevano dimostrato di seguire 
bene quel crinale sottile in cui il teatro è un po' più e un po' meno 
di sé stesso: sembra, a volte, di essere davvero ad una serata tra 
amici, a raccontarsi l'energia umana di ogni vita; c'è anche, per , 
una grande cura dei dettagli, dei riverberi, dell'atmosfera. «Come 
vecchie sarte di qualche vicolo napoletano cuciamo parole e 
immagini, luoghi e ricordi, alla ricerca di una mappa da cui 
partire», leggiamo nel foglio di sala: la sensazione è che siano, 
soprattutto, sarti d'atmosfere. E l'atmosfera è fra le cose semplici 
che fanno grande il teatro. Da Krapp’s Last Post, M.Ortore (2013) 
RedReading#3 SIAMO SOLO ANDATA

Bartolini/Baronio si sono vestiti di quelle parole, voci segrete di un 
Notturno Pasolini. Primo appuntamento del progetto RedReading, 
sette incontri teatrali tra letteratura, musica e critica ogni primo 
lunedì del mese, questo Notturno muove dal libro L’ultima 
intervista di Pasolini, di Furio Colombo e Giancarlo Ferretti e apre 
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degnamente la serie di letture sceniche che serbano il tratto 
comune di aprirsi a uno spazio intimo, facendo suonare in esso la 
fiducia nelle parole e l’emozione che ha governato la loro prima 
lettura. …Per questi elementi di complessità e contraddizione è 
difficile attraversare Pasolini in una lettura scenica, ci vuole 
coraggio e questi artisti ce l’hanno, ritrovare quello che Trevi 
definisce il «maestro del disordine» e cercare parallelamente di 
non farne un paradigma, noi così inclini a comporre mitologie. Ci 
vuole coraggio. Da Teatro e Critica, Simone Nebbia (2012) 
RedReading#1 NOTTURNO PASOLINI

Nel “RedReading” di ieri Bartolini/Baronio hanno raccolto in una 
sorta di salotto onirico testimonianze e note, dando voce al 
rantolo della rivolta, ma anche al ghigno del potere. A colpirci al 
cuore è stato uno straordinario chiaroscuro: il contrasto tra la 
decadenza annunciata dai versi e la sublime organicità della 
messa sul palco. Come se per un attimo gli elementi disgregati 
volessero sperare di ricomporsi. Da L'editoriale di L’Invasione di 
Sergio Lo Gatto RedReading#1 NOTTURNO PASOLINI

Non è rievocazione. Non è una seduta spiritica, né una messa 
nostalgica verso santini di idoli estinti. Seppur laici. È una voce 
che collettivamente condivide un lungo momento di letteratura. 
Tamara Bartolini conduce infatti la narrazione accompagnata dai 
personaggi di Ragazzi di Vita, poi irrompono Carlo e Karl – i due 
protagonisti di Petrolio, doppi di se stessi. E ci sono le canzoni di 
Pasolini, parole che si fanno musica, silenzio che genera rumore 
nelle voci di Michele Baronio e Ilaria Graziano, mentre Cristiano 
De Fabritiis fa risuonare un tamburo come fosse un battito 
cardiaco primordiale e tribale, fino a convertirlo in un graffio, su 
una pelle tesa che lo scorrere del tempo gradualmente deteriora 
e declina verso l'attesa di una fine che si avvicina. Fine della 
quale anche Pasolini era conscio, dopo il suo grido di ribellione 
civile, con il tantrico "Io so", dopo il mastodonte verbale, verboso, 
sanguigno e oleoso di Petrolio. Prima della fine però, sul palco, 

altre voci, questa volta digitali, manovrate dal polistrumentista 
Renato Ciunfrini, capace di far “comparire” Ninetto Davoli e Totò, 
le loro conversazioni da Uccellacci e Uccellini e da La terra vista 
dalla Luna. Un cammino a balzi in un’opera sconfinata, un 
affondare graduale in una poetica sublime, forse irripetibile, e la 
consapevolezza di perdersi – in carne e ossa – condividendo la 
perdita dell’orientamento con il proprio vicino di posto. Questo è 
Notturno Pasolini. Questo è Red Reading. Da terranullius.it: 
“Cronaca di Notturno Pasolini” di L. Iervolino e P.P. Di Mino (2012) 
RedReading#1 NOTTURNO PASOLINI
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SCHEDA TECNICA 
Scheda tecnica generica dei RedReading per due attori in scena non calcolando i possibili ospiti artisti (musicisti, attori, 
videomaker)

PA adatto allo spazio
Mixer 12 ch con mandate effetti
2/3 casse spia su palco
3 mic per voce tipo sm 58
2 mic per amplificare ampli chit tipo sm57 
aste microfoniche
caveria necessaria 

consolle luci
6 ch dimmer
4 PAR 64

possibilità di collegare 2 file di lampadine a ribalta sul palco per un tot di 1,2 kw 

video proiettore 5000 lum da posizionare in graticcia
cavo di collegamento video (tipo rca) da video proiettore a palco

o in caso si faccia all’aperto e ci fosse ancora luce

schermo al plasma minimo 52 pollici con ritorno vga sul palco per proiezione

La scheda tecnica e da considerarsi modificabile per alcuni punti previo accordo con la compagnia 

Referente tecnico 
Michele Baronio +39 3394644106  

michele.baronio@gmail.com



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. Nel 2017 partecipano 
al laboratorio di Fabulamundi Playwriting Europe in collaborazione 
con Teatro di Roma condotto da David Lescot e Attilio Scarpellini.

 
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

LINKS 

http://www.e-performance.tv/2014/09/6-come-fratelli-e-sorelle.html

http://www.e-performance.tv/2015/03/roma-ribelle.html 

http://www.e-performance.tv/2015/04/viva-la-vida.html 

http://www.e-performance.tv/2015/08/redreading-10-furore.html
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