


Paidia è uno spettacolo con il sapore del non sense e un retrogusto noir.

Un tocco di follia, una propensione al ritrovarsi in bilico tra brivido ed errore , una 
complicità nel preferire gli ultimi e un’indispensabile curiosità intellettuale hanno 
dato vita a questa creazione di circo contemporaneo. Le tecniche e le 
sperimentazioni circensi con la giocoleria e con la bicicletta acrobatica esprimono le 
sfumature del pericolo e del divertimento. La musica è originale e suonata dal vivo, 
la creiamo e la mixiamo. Cosi come ibridiamo clave e bersagli, sovrapponiamo la 
finzione alla realtà.

Non cercate un perché, un filo logico in quello che state vedendo,
questo è solo un gioco.

Durante la creazione di Paidia, abbiamo avuto la fortuna di leggere il libro di Roger 
Caillois, “L’uomo e il gioco”.
Callois ha classificato i giochi secondo le loro pulsazioni originarie, cioè secondo 
principi fondamentali sui cui si basano i differenti giochi. Nei giochi possono essere 
presenti una o più di queste peculiarità e con diverse percentuali: Agon, Alea, 
Mimicry, Ilinx.
Agon da vita ai giochi agonistici, ci si affida al controllo, alle capacità di se e alle 
proprie abilità. Ciclismo, atletica, calcio, pugilato..
Alea è la componente dei giochi d’azzardo. Il tirare i dadi e affidarsi alla sorte è 
l’esempio per eccellenza.
Mimicry è la rappresentazione di qualcosa che non siamo. É la maschera e il teatro, 
il carnevale , le celebrazioni.
Ilinx ci spinge a ricercare un senso di vertigine. Da qui nascono gli sport estremi, 
l’acrobatica ma anche l’altalena o il girare su se stessi.
Ogni gioco ha una sua origine e delle sue regole che gli permettono di poterne 
usufruire; i bambini decidono le regole al gioco del pallone per non doverlo 
rincorrere all’infinito .
La Paidia è l’improvvisazione, la sorpresa, la novità, è la fase infantile del gioco.
Il Ludus è la regolarizzazione del gioco , un porre condizioni per stabilire degli 
schemi, le prove, gli spartiti , la logistica e tutta l’indispensabile organizzazione.
Nelle fasi di realizzazione di uno spettacolo, la paidia è immaginare e creare, 
improvvisare su un vuoto di memoria, cogliere l’attimo e reagire a un errore.
Uno non può esistere senza l’altra.

https://www.teatrodelsottosuolo.it/paidia
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LA COMPAGNIA TEATRO DEL SOTTOSUOLO

ll Teatro del Sottosuolo è una compagnia di produzione teatrale con sede in Sardegna che fin 
dalla sua nascita nel 1995 è impegnata nella valorizzazione dell’arte teatrale attraverso una 
continua ricerca di nuove forme di espressione. La linea artistica parte dalla scelta di 
riattraversare le tracce solcate dai Maestri del teatro d’avanguardia e del teatro di 
tradizione, contaminarle con nuovi e più moderni stili del teatro di strada, urbano e del 
nuovo Circo.

Grazie al supporto del Teatro del Sottosuolo nasce il progetto “ La Serenissima Filage”, un 
progetto di sperimentazione, di creazione e di fusione di differenti tecniche e linguaggi 
scenici.
Nasce parallelamente alla creazione dello spettacolo Paidia, perché ci sembrava che la 
ricerca stessa non dovesse e non potesse finire.
Nella fase di creazione di Paidia, infatti, ci siamo resi conto che l’affacciarci a nuovi mondi, il 
mischiare diversi linguaggi scenici , il metterci in costante ricerca di idee e soluzioni, 
produceva del materiale organico sia per il nostro immaginario, sia per gli altri spettacoli 
con cui già andavamo in scena.



Ado Sanna (1983) dal 2003 diventa giocoliere a tempo pieno, esibendosi nelle piazze di 
tutta la Sardegna, affiancando agli allenamenti di giocoleria corsi di clown, manipolazioni di 
oggetti, acrobatica, rimbalzando tra scuole di circo, società ginnastiche e palestre giocolieri 
tra Spagna, Italia e Colombia. Dal 2017 studia bicicletta acrobatica (Kunstrad) con Jessica 
Arpin a Matarò (Barcellona Spagna). Dal 2018 studia danza contemporanea con Rossana 
Luisetti e collabora con la compagnia di danza Tersicorea. A novembre 2019 studia Kunstrad 
nella polisportiva SV Grün-Weiß Märkisch Buchholz (Berlino Germania).
Attualmente é impegnato con gli spettacoli:
PAIDIA (teatro del sottosuolo)
CIRCO ALL’ARREMBAGGIO (teatro del sottosuolo)
CLUE (tersicorea- zerogrammi)

Lorenzo Gessa (1995) si affaccia allo scenario di performer italiano creando nel 2017 con 
Kiko Porcella il “D.A.M.N.” (Duo A Mani Nude) con lo spettacolo di Modern Juggling 
“INTZERTA”. Dal 2017, con Bugo Burro da vita al progetto dal nome “Duo Flamingo”, con cui 
inizia un percorso di creazione che li porta in diversi non convenzionali palchi , puntando alla 
varietà e al divertimento. Dal 2016 inizia un percorso formativo musicale incentrato sul body 
percussion e sul ritmo con il professore Francesco Gherardi. Batterista del gruppo “i Piazza 
minore”, Nel Novembre 2019 ha fatto la prima residenza per il progetto “ACCOUNTS” presso 
camere d’aria (Bologna).

Scheda Artistica:
Ideatori e interpreti:   Ado Sanna e Lorenzo Gessa
Sguardo esterno:         Edoardo Demontis
Luci:                               Gerardo Gouvella
Costumi:                       Quirra Design
Musiche Live:               Lorenzo Gessa
Musica Midi:                 Lorenzo Crivellari
Luoghi di residenza:    Campidarte, Su Tzirkulu, EX ART
Produzione:                  Teatro del Sottosuolo
Collaboratori artistici: Vincenzo De Rosa ,Daniel Dwerryhouse, Simone Perra, Catia Castagna,
                                        Claudio Faina, Alessio Rundeddu, Lupa Maimone





SCHEDA TECNICA

Durata : 40 minuti
Pubblico: Misto , ma sconsigliato a bambini sotto i 6 anni

Paidia è uno spettacolo pensato per situazioni protette e puo essere rappresentato sia in 
teatro che in altri spazi non convenzionali.
La nostra compagnia è dotata di strumentazione audio e luci , ma per questioni economiche 
e logistiche è preferibile utilizzare la strumentazione messa a disposizione 
dall’organizzazione.
Abbiamo la necessità di un tecnico luci e audio ,che può essere fornito dall’organizzazione.

Spazio scenico:
• metri 9 per 8, pianeggiante (minimo 7metri per 7 con declivio massimo del 5 %).
• Pavimentazioni utili alla rappresentazione: marmo, legno , asfalto , linoleum (impossibilità
   in caso di pavimentazione bagnata).
   Pavimentazioni non utili alla rappresentazione: erba , ghiaia, sterrato, sabbia.
• In caso di spazi chiusi, altezza minima del soffitto 3 metri.
• Necessità di cominciare ad allestire e provare nello spazio 2 ore prima dello spettacolo
   (mezza giornata in caso di replica in teatro).
• Locale adiacente allo spazio scenico per il riscaldamento artisti e il deposito materiali.
• Tempo montaggio 60 minuti.
• Tempo smontaggio 60 minuti.
• Durata dello spettacolo 40 minuti.

Audio:
• 2 casse minimo 300 watt ognuna (gradita cassa spia).
• Mixer 4 canali.

Luci :
In caso di repliche notturne si richiedono almeno 4 stativi con 2 Par (dimmerabili) ciascuno.
In caso di replica in Teatro si invierà apposito disegno luci.

Altre necessità:
La nostra strumentazione prevede anche una batteria (cassa, rullante, e hit hat) e un basso
per questioni economiche e logistiche è preferibile che siano fornite dall’organizzazione.

Contatti:
+39 3409470798
laserenissimafilage@gmail.com
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