
Storia del TEATRO DEI SASSI 
 

La storia del Teatro dei Sassi comincia nel 1992 per volontà di Massimo Lanzetta e Luciana 

Paolicelli. Massimo Lanzetta, direttore artistico e presidente dell’Associazione Teatro dei Sassi, nel 

1976 fonda a Napoli, insieme a Renato Carpentieri, Antonio Neiwiller ed altri, la Cooperativa 

Teatro dei Mutamenti, una delle realtà teatrali di ricerca più significative degli anni ’70 in Italia. Da 

questo background nascerà poi il Teatro dei Sassi. 

Nel ’92 il Teatro dei Sassi fonda a Matera una scuola di teatro di durata triennale che ha accolto 

ragazzi, ragazze e persone adulte di ceti ed estrazioni diverse. A loro è stata data la possibilità di 

confrontarsi con un teatro che non dà certezze e comodità sul piano formale, che non vive di 

protagonismo sulla scena ma di coralità. Successivamente iniziano le prime produzioni a partire da 

temi che nascono sempre da condizioni, situazioni, emergenze che il nostro bel paese e la 

Basilicata esprimono come urgenti: la memoria storica con lo spettacolo ‘In fondo al fiore’, la 

condizione degli artisti indipendenti con lo spettacolo ‘Magnifico Teatro Luminario’. E poi 

l’immigrazione, l’emarginazione, la condizione dell’umanità alle soglie del terzo millennio, con il 

progetto ‘Labirinti’. 

Dal 1998 Il Teatro dei Sassi da vita al progetto di residenza teatrale denominato “ Teatri Meridiani, 

azioni visioni mutamenti del teatro nei territori, che prevede tra le sue iniziative una rassegna di 

teatro contemporaneo, una di teatro ragazzi e un progetto integrato di formazione per attori e 

spettatori. Nelle stagioni teatrali abbiamo avuto tra i nostri ospiti Leo de Berardinis, la Societas 

Raffaello Sanzio, il Living Theatre, Alfonso Santagata, il Workcenter di Jerzy Grotowski e Thomas 

Richards e molti altri. 

Nel corso degli anni il Teatro dei Sassi ha anche realizzato gli eventi: ‘Sogno di una notte di mezza 

estate’, in una radura della Murgia materana; ‘Di pietra fragile’, da testi inediti appositamente 

forniti da Tahar Ben Jelloun, in una cisterna sotterranea a Matera; ‘Terre Mobili’, evento nei Sassi 

di Matera con il concorso di altre cinque realtà teatrali del mezzogiorno e gli spettacoli ‘Pulcina’ , 

‘La storia dei mille giuramenti’, ‘Soglie’, “ La  Porta delle stelle “ di Cristina Gualandi, regia di 

Massimo Lanzetta.  

Dal 2004 al 2010 il Teatro dei Sassi in collaborazione con il Teatro delle Gru fonda La Scuola di 

Teatro Naturale Per-corsi, strumenti di teatro e allenamenti per un Teatro Popolare di Ricerca. 

Nel 2006 sino al 2011 partecipa alla costruzione del Grubus Theatre un autobus granturismo a due 

piani trasformato in teatro viaggiante.   

 

../../../../../20012002/Associazione/curriculumvitaemassimolanzetta.htm
../../../../../20012002/Associazione/schedadinfondoalfiore.htm
../../../../../20012002/Associazione/schedamtl.htm
../../../../../20012002/Associazione/teatrimeridiani.htm
../../../../../20012002/Associazione/teatrimeridiani.htm


Il lavoro del Teatro dei Sassi è antologizzato tra le varie in: “Atlante del teatro ragazzi in Italia” 

Titivillus 2009. La sua storia è stata oggetto di tesi di laurea e pubblicazioni. 

Dopo una fruttuosa pausa negli ultimi tre anni, il Teatro dei Sassi si rimette in cammino con una 

nuova compagine e con il progetto: “Atlante delle emozioni delle città”, in coproduzione con la 

Fondazione Matera Basilicata 2019. La nuova compagine dell’Associazione è composta, oltre che 

da Massimo Lanzetta e Luciana Paolicelli, da Bruna Grieco e da Salvatore Nicoletti. 

 

 

 

Da sinistra: Massimo Lanzetta – Bruna Grieco – Luciana Paolicelli – Salvatore Nicoletti 


