
Chi ci sta raccontando com’è nato il suo inscindi-
bile legame con il teatro è Paolo Ascagni, il no-
stro presidente nazionale; e questo articolo è 
dedicato al suo principale apporto alla compa-
gnia di cui fa parte («QU.EM. quintelemento» di 

Cremona) – vale a dire, appunto, la scrittura dei testi. Che, 
come ci tiene a precisare, rappresenta solo la parte iniziale di 
un complesso lavoro collettivo da cui scaturiscono gli eventi 
videoteatrali del gruppo: un’interazione ed una contamina-
zione di generi – musica compresa – che hanno i loro principali 
protagonisti in Francesca Rizzi, regista e direttrice artistica, e 
Danio Belloni, primattore e coordinatore tecnico. 

Ebbene, è proprio sul video-teatro che Ascagni, nel corso degli 
anni, ha concentrato in massima parte la sua riflessione teore-
tica ed i suoi studi, il cui frutto più maturo è questo libro di 292 
pagine: “Video-teatro e sogni multimediali”,! dedicato in 
termini generali al vasto e delicato tema del rapporto fra teatro 
e tecnologia. Il testo ha avuto come base di lavoro i vari saggi 
ed articoli pubblicati in un arco di tempo di circa dieci anni, 
che sono stati non solo sistematizzati, ma ampiamente rivisti 
ed ampliati, e quindi suddivisi in due sezioni. 

La prima parte, quella propriamente saggistica, è dedicata ad 
una panoramica storico-artistica sulla moderna evoluzione del 
rapporto fra teatro e tecnologia, passando attraverso il video-
teatro e la multimedialità. Si tratta di uno dei grandi rivoli delle 
avanguardie teatrali degli ultimi decenni del Novecento, nel 
suo punto d’incontro con le sperimentazioni più avanzate del 
cinema, della televisione e della videoarte, in una sintesi crea-
tiva che attrae a sé anche la musica, la danza, la pittura (e par-
ticolarmente vivace e produttiva fu proprio la realtà 
italiana).!Oggi il video-teatro si è ormai evoluto in una varie-
gata interazione con le molteplici espressioni del mondo del-
l’informatica e dei social, per assumere un’identità ibrida e 
compiutamente multimediale, non sempre riconducibile ad un 
approccio tipicamente teatrale. Ed a scanso di equivoci, il libro 
mantiene sì un evidente ed affascinato interesse per l’incontro 
fra teatro e modernità, ma senza mai scadere nell’agiografia, 
ed anzi non risparmiando i dubbi, le critiche e le perplessità su 
alcune modalità francamente discutibili. 

La seconda parte del libro è invece incentrata sulla specifica 
esperienza videoteatrale della compagnia «QU.EM. quintele-
mento», fondata nel 2010 e poi evolutasi, in particolare, nel 
«Progetto Next Theatre»: una visione personale e  molto 
aperta, dove l’elemento video è un supporto tecnologico di 
grande efficacia, per le sue straordinarie potenzialità, ma dove 
il punto focale rimane saldamente ancorato in una dimensione 
propriamente teatrale, in particolare nel laboratorio. 

TEATRO PER LO STUDIO, TEATRO PER LA SCENA 
La produzione saggistica e drammaturgica di Paolo Ascagni

« MI È SEMPRE PIACIUTO SCRIVERE STORIE, E HO SEMPRE PREFERITO LO STILE DRAMMATURGICO. 
FORSE PERCHÉ IL PRIMO LIBRO ‘SERIO’ CHE HO LETTO IN VITA MIA È STATO L’AMLETO DI SHAKE-
SPEARE (E AVEVO 13-14 ANNI!). FACEVA PARTE DI UN COFANETTO DI TRE VOLUMI, ACQUISTATO DA 
MIO PADRE E MESSO IN BELLA MOSTRA NEL SOGGIORNO DI CASA; IL PRIMO IMPATTO FU SUBITO 
UNA FOLGORAZIONE, E VOLLI IMPARARE A MEMORIA QUEL MONOLOGO DI CUI AVEVO GIÀ SEN-
TITO PARLARE QUALCHE VOLTA. DA QUEL MOMENTO È INIZIATO TUTTO; MA SOLO DOPO TANTI 
ANNI DI STUDIO ONNIVORO – STORIA, FILOSOFIA, POESIA, POLITICA, SCIENZE – SONO TORNATO 
AL PRIMO AMORE IN MODO METODICO... E HO RICOMINCIATO A SCRIVERE » 
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Il libro è stato pubblicato in versione 
eBook; recentemente è stata data alle 
stampe una prima edizione cartacea li-
mitata. Anche i testi drammaturgici 
sono stati immessi in rete in formato 
eBook, sempre a cura di Amazon; si 
tratta, ad oggi, di 15 copioni, di varie ti-
pologie. Alcuni sono adattamenti di ce-
lebri romanzi (quelli del cosiddetto 
genere gotico); altri sono ispirati, molto 
liberamente, a personaggi shakespea-
riani o della mitologia greca; altri ancora 
sono del tutto originali, con riferimento 
a tematiche esistenziali e di denuncia so-
ciale, a volte con una certa propensione 
per il teatro dell’assurdo.  

«È indubbio – ci dice Ascagni – che, te-
nuto conto delle caratteristiche della 
compagnia QU.EM., scarnificare l’evento 
finale da tutta la parte video, scenogra-
fica e musicale, significa ridurre di molto 
l’impatto visivo ed emozionale, forse 
anche il senso più profondo di ogni 
opera; a questo, però, possono ovviare in 

parte i molti filmati presenti nel canale 
di YouTube. Il solo testo non dà ragione 
della complessità e della vastità del la-
voro svolto; ma se si vuole conoscere lo 
spunto iniziale, ovviamente bisogna par-
tire dal copione... a cui poi la sapienza 
dei teatranti aggiungerà tutto il resto, 
ognuno, come sempre, secondo la pro-
pria visione e le proprie sensibilità».   

Il progetto editoriale prevede, oltre agli 
eBook, anche la versione a stampa;         
il primo dei due volumi raccoglie i testi 
composti fra il 2014 ed il 2017, sei in 
tutto, per un totale di 276 pagine, ed è 
stato pubblicato di recente. Il secondo, di 
lunghezza analoga, comprenderà gli altri 
nove drammi del periodo 2018-2020, ed 
è in corso di ultimazione.      

PRESENTAZIONE E INFO: 

Video-teatro  
https://www.quem.it/2018/07/30/viaggio-nel-
video-teatro/ 
Copioni teatrali  
https://www.quem.it/2018/07/30/i-nostri-e-book/
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Corsi primo semestre  
Nel primo semestre del 2021, periodo in cui il teatro è stato  
necessariamente vissuto in modi diversi e non consueti, il Cen-
tro Studi della UILT LOMBARDIA ha proposto quattro la-
boratori, dei quali tre online e uno in presenza.  

• COMUNICARE IL TEATRO, due incontri in videoconferenza 
sui principali argomenti riguardanti i Social e gli strumenti di 
comunicazione online, a cura di QU.EM. quintelemento. 

• INTORNO AL FUOCO, rivolto a tutti gli appassionati di teatro: 
4 incontri serali, quindicinali e in modalità online, dedicati alla 
lettura espressiva di testi e monologhi. Organizzato e realizzato 
da QU.EM. quintelemento (Centro Culturale Next - Cremona) 

• MIRARE condotto da Massimiliano Cividati, officina creativa 
online. Creare delle vere e proprie performance per la piatta-
forma sulla quale ci si muove, raccontando storie e facendo dei 
limiti dello strumento l’essenziale ossatura della condivisione. 

• COME UN VIAGGIO, incontro per un movimento creativo.  
Corso in presenza, itinerante, un solo incontro adatto ad essere 
realizzato in parchi pubblici e spazi all’aperto, in ottemperanza 
alle vigenti normative. Verranno fornite ai partecipanti un paio 
di cuffie “Silent System” (con copricuffia usa e getta). Alleanza 
di suono e senso, che crea un movimento per liberare sensibi-
lità e immaginazione. Un viaggio dentro di sé per sentirsi bene. 
A cura di QU.EM. quintelemento.  
Info: lombardia@uilt.it

Abbiamo organizzato que-
sto spettacolo perché no-
nostante il covid, che è 
un virus vigliacco, che si 
nutre del calore di un ab-

braccio, della tenerezza di un bacio, vo-
levamo dare un segnale positivo al paese 
per toglierci di dosso quella patina triste, 
di solitudine, che è un tema centrale di 
questa pandemia, insomma per passare 
insieme 90 minuti in allegria. 

Abbiamo chiesto alle compagnie di in-
viarci un monologo, un corto o atto unico 
della durata massima di 15 minuti. 

Ringraziamo le compagnie partecipanti 
allo spettacolo che si sono mostrate così 
sensibili e hanno condiviso il nostro ap-
pello, e più precisamente in ordine di ap-
parizione: Teatro Instabile di Pescara; 
Modesta Compagnia dell’arte; Stupor 
Mundi Jesi; Medem di Città di Castello; 
Nuovo sipario aperto; Schio Teatro Ot-
tanta; Nuovo Teatro Piceno; In Turno H 
24; Mereke Tenghe, Gatto Rosso. 

La nostra compagnia ha partecipato con 
due video, uno del laboratorio curato 
dalla Regista Nicoletta Baffa Scinnelli, 

tratto da “L’Arca”, e l’atro con un mono-
logo interpretato dall’attrice Silvia Pa-
squini dal titolo “Voglio ammazzare mio 
marito”. 

Lo spettacolo andato in onda il 30 aprile, 
della durata record di 120 minuti, ha 
fatto vedere i diversi punti di vista delle 
compagnie sul come fare uno spettacolo 
brillante, praticamente comico. 
Potete vederlo al link:  
https://bit.ly/3e5bi1R 

In attesa che si possa tornare a fare tea-
tro in sicurezza e con il nostro affezio-
nato pubblico, un abbraccio a tutti i 
teatranti. 

GIOVANNI PLUTINO 
Presidente Filodrammatica ÒPORA A.P.S.  

di Falconara Marittima (AN) 

UILT MARCHE

Brillantissimo, praticamente comico  
30 aprile 2021

UILT LOMBARDIA
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