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Concreta teatro
L’origine del nome Concreta è il  l atino cum crescere,  crescere insieme,  e  questa è l a nostra 
aspirazione.  Lo abbiamo scelto per esprimere l a convinzione che l’arte è  veicolo universale per l a 
crescita dell’essere umano.  Servirsi  dell’arte e  divenirne al tempo stesso servitori  è  lo spirito che 
anima l a ricerca e il  l avoro dell a nostra compagnia teatrale,  sin dal 2006.  

L’elemento distintivo dell a compagnia è  l a ricerca di  un teatro dove l a ricchezza dell a messa in 
scena è data dall a valenza simbolica che acquisiscono i  gesti ,  le parole e  gli  oggetti  al fine di  
evidenziarne gli  aspetti  simbolici  e  far emergere nuove connessioni  con l a realtà contemporanea.  

L a prima produzione risale al 2013,  quando a MOZART E SALIERI  frutto di  uno studio dell’anno 
precedente,  si  aggiunse L’OSPITE DI  PIETRA dando vita ad una bilogia di  ispirazione mozartiana basata 
sui  due micro-drammi di  A.S.Puskin.  Nel 2015 fu il  turno di  ASPETTANDO GODOT di  S.Beckett,  scelta che si  
rivelò azzeccata per l a compagnia che tutt’oggi  gode del successo dell’originale messa in scena.  Nel 
2016 Diego Willy Corna scrive appositamente per l a compagnia DIALOGHI  SULLE ALTURE,  opera che lo 
vede impegnato nel triplice ruolo di  drammaturgo,  regista ed interprete.  

PINOCCHIO È  IL  SECONDO L AVORO DI  UN CICLO DI  CREAZIONI  ISPIRATE AL MONDO DELLE FIABE E  DEI  RACCONTI  
FANTASTICI  DEDICATI  AL PUBBLICO PIÙ GIOVANE E NON SOLO.  

PINOCCHIO
Le avventure di  Pinocchio è  uno spettacolo teatrale tratto dall’omonimo libro di  Carlo Collodi  
pubblicato nel 1883 e  tradotto in oltre 250 lingue.  Il  copione è  stato ricavato attingendo fedelmente 
al testo letterale dell’autore.  Collodi  usa il  linguaggio parl ato del tempo,  con vocaboli  e  modi  di  
dire spesso diversi  dai  giorni  nostri ,  dando così  grande vivacità all a narrazione.  Abbiamo voluto 
mantenere il  testo originale ma allo stesso tempo sviscerare,  tramite una ricerca profonda e mai  
finita,  le variegate possibilità del corpo e dell a voce di  esprimere l a stessa parol a o l a stessA 
frase.  
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IL PROGETTO
Si  è  cercato soprattutto di  non edulcorare l a trama scimmiottando ad esempio l a voce di  Pinocchio e  
degli  altri  personaggi,  come il  più delle volte succede,  con l’ intento di  attirare l’attenzione dei  
bambini .  Al contrario,  l a verità insita nell a voce dei  protagonisti  e  le molteplici  avventure,  
divertenti  o  drammatiche,  portano gli  spettatori,  sia bambini  che adulti ,  ad identificarsi  con quanto 
succede sull a scena.  Nessuno ne è  escluso:  Le avventure di  Pinocchio hanno il  sapore dell a vita di  
tutti  i  giorni,  vita vera ma intrisa di  magia e  di  scoppiettanti  sorprese che affascinano grandi  e  
piccini .  Ben presto ci  si  dimentica che Pinocchio sia fatto di  legno,  sembra un bambino come noi  o  come 
lo siamo stati  da piccoli .  In  questo progetto teatrale uno dei  due attori  sarà Pinocchio,  mentre 
l’altro darà vita a tutti  gli  altri  personaggi:  in  scena con loro vi  saranno anche una scal a,  tre 
tessuti  e  due l atte di  conserva,  e  tanto basterà per creare luoghi  e  situazioni  sempre nuove in 
questo viaggio avventuroso così  difficile e  imprevedibile per “diventare un ragazzino per bene ”,  nel 
quale lo spettatore inevitabilmente ritroverà sensazioni  del suo percorso di  crescita.  

GLI ATTORI
CRISTINA BORTOLOTTO 
Frequenta il  Progetto formativo teatro di  Concreta condotto da Diego Willy Corna,  studia canto con 
Fernanda Cal ati  e  danza con Nunzia Tirelli ,  prende parte a diversi  progetti  di  danza.  Nel 2015 
interpreta Trillice in Dialoghi  sulle Alture,  testo scritto e  diretto da Diego Willy Corna.  Nel 2018 
RECITA IN Delirio a due di  E . Ionesco DIRETTO DA Diego Willy Corna PER CONCRETA.  

GIOVANNI  CEREGHETTI  
Dal Dal 2011  frequenta il  Progetto formativo teatro di  Concreta condotto da Diego Willy Corna.  
Interessato all a danza,  l avora con Nunzia Tirelli  e  nel 2011  prende parte all a produzione de                 
I  racconti  del Lucernario.  Nel 2018 RECITA IN Delirio a due di  E . Ionesco DIRETTO DA Diego Willy Corna 
PER CONCRETA.  Nel 2022 sarà in scena con Le avventure di  Pinocchio.   
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LA REGIA
DIEGO WILLY CORNA 
attore e  regista lirico e  teatrale diplomatosi  nel 2009 presso l a scuol a di  teatro Quellidigrock a 
Mil ano.  Ha interpretato Michel ne I  PARENTI  TERRIBILI  di  Jean Cocteau (2011)  e  Trofimov ne IL  GIARDINO 
DEI  CILIEGI  di  Anton Cechov (2012)  per Cambusateatro.  Tra i  suoi  l avori:  MOZART E SALIERI  e  L’OSPITE DI  
PIETRA di  Aleksandr Sergeevic Puskin (2013)  per i  quali  ha curato l a regia.  ASPETTANDO GODOT di  
Samuel Beckett (2015)  nel quale è  stato regista e attore nel ruolo di  Pozzo.  DIALOGHI  SULLE ALTURE 
(2016),  che lo ha visto in qualità di  regista,  autore e  attore.  DELIRIO A DUE di  Eugène Ionesco (2018)  in  
qualità di  regista.  Ha diretto TOSCA di  Giacomo Puccini  presso il  Teatro Opera di  Kislovodsk in Russia 
con l’orchestra diretta dal maestro Piotr Nikiforoff.  Sempre in Russia,  ha curato l a regia de DIE  
PHYSIKER,  opera di  Andreas Pflüger basata sull’omonima commedia grottesca di  Friedrich Dürrenmatt.  
E ’  fondatore dell’ insieme artistico dinamico Concreta di  cui  è  direttore artistico e  per il  quale 
conduce l aboratori  di  ricerca teatrale e  di  formazione attoriale.  L a sua competenza artistica è  
riconosciuta a livello internazionale.  

CONTATTO
CONCRETA 
info@concreta.ch   
www.concreta.ch 
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