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venerdì, 17 gennaio 2020 

 
Comunicato stampa 
 

A bordo di un furgone insieme a 
Medea per strada 
 
 
dal 21 al 26 gennaio  
MEDEA PER STRADA 
Ideazione e regia Gianpiero Borgia 
Produzione Compagnia Teatro dei Borgia 

 
Spettacolo itinerante su furgoncino con partenza davanti al Teatro  
Spettacolo con capienza limitata – SOLD OUT 

 
Uno spettacolo molto particolare arriverà a Como dal 21 al 26 gennaio, grazie alla Compagnia 
Teatro dei Borgia: Medea per strada.  
9 repliche per un totale di soli 63 fortunati spettatori che sono riusciti ad acquistare un biglietto 
per questo spettacolo itinerante a bordo di un furgone per le strade di Como e periferia. 
 
“Innamorata, ingannata, anche quando le sembra di aver raggiunto una possibile, misera stabilità, 
casa, compagno e figli. No, buttata ancora e sempre in strada costretta a sfilarsi mille mutandine 
per sopravvivere e la sua risposta sarà la violenza cieca e distruttiva di chi non ha più una vita da 
vivere. E nella verità di una finzione si staglia la reale, vuota, opportunistica crudeltà dei moderni 
Giasone e di una società che tutto considera merce, passa e va.” Così Magda Poli su Il Corriere della 
Sera descrive Medea per strada: non un semplice spettacolo, ma un’esperienza che attraversa e 
scuote il pubblico. 
Gli spettatori, non più di sette, vengono invitati a salire su un furgoncino, un vecchio ferro del ’94 
allestito da Filippo Sarcinelli che rievoca un teatrino, oppure un postribolo viaggiante. 
Il furgone parte e percorre la strada, non una ma tutte le strade della prostituzione. Ogni città ne ha 
una. L’attrice, Elena Cotugno, sale come una di quelle e ci racconta la storia di una giovane migrante, 
scappata dal proprio paese, arrivata in Italia e finita a prostituirsi per amore di un uomo da cui si 
crede ricambiata e da cui ha due figli.  
All’interno del veicolo scorre un racconto interiore, intimo e mitico a un tempo. All’esterno scorre 
la strada, quella stessa che tutti i giorni ci risulta indifferente e che così prende un senso. 
È l’estremizzazione di una poetica ventennale nella quale, sin dal lavoro dell’attore, che non 
interpreta e non s’immedesima ma convive con il personaggio e tende a coincidere con esso, si 
utilizza il reale nell’immaginario e l’immaginario nel reale, elementi del passato nel presente e del 
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presente nel passato, temi sociali nel teatro d’arte e momenti di teatro d’arte nell’azione sociale, 
cercando un senso dove non ci appare e cercando d’infrangerlo dove ci pare troppo cristallizzato. 
 
Nel grande mare del tema delle migrazioni, è stato messo a fuoco il fenomeno che riguarda quelle 
donne, sconosciute eppure in qualche modo famigliari, quasi elementi di un arredo urbano cui siamo 
assuefatti, che “lavorano” sulle nostre strade. Donne partite alla ricerca di una vita migliore che si 
sono ritrovate schiave nel racket della prostituzione. Il testo scritto cui sono approdati Fabrizio Sinisi 
ed Elena Cotugno si pone nel solco delle libere riscritture del mito di Medea, rivela allo spettatore 
d’oggi la “tragedia dello straniero” con la forza del mito greco.  
 
“Spiega è stato possibile sviluppare il progetto, – spiega Gianpiero Borgia, ideatore e regista – anche 
e soprattutto, grazie a un lungo e intenso percorso di approfondimento e mesi di volontariato sul 
campo che Elena Cotugno tuttora prosegue a fianco di assistenti sociali e associazioni che si 
occupano dell’assistenza in strada e del tentativo di recupero di queste donne. Agli operatori sociali 
che ci hanno aiutato va un ringraziamento speciale soprattutto per l’incredibile lavoro che fanno ai 
confini dello stato e del vivere civile. Ci hanno permesso di accompagnarli sulle strade durante le 
operazioni di assistenza, di parlare con le ragazze e di confrontarci con il fenomeno in prima persona, 
nel rispetto di tutti, di mantenere viva la voglia di raccontare un mondo sterminato di viaggi e di 
schiavitù, di non chiudere gli occhi, le orecchie, la bocca.” 
 
 

ANCORA MEDEA… 
 
Lunedi 20 gennaio alle ore 18.30, in Sala Bianca, in collaborazione con l’Accademia Pliniana e la 
Società Palchettisti, il Prof. Giuseppe Pucci terrà l’incontro Il mito di Medea, immagini e racconti 
dall’età arcaica a oggi, ad ingresso libero. 
Giuseppe Pucci è stato professore ordinario di Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana 
nell’Università di Siena. Uno dei suoi interessi più costanti è stato ed è il rapporto tra la tradizione 
classica e la cultura moderna, esplorato da diverse angolazioni (letteratura, arti visive, cinema, 
teoria estetica). Nel suo saggio Il mito di Medea, edito da Einaudi nel 2017, restituisce l'immagine 
completa e definitiva di questa donna raccontata in modo differente, in più di quattrocento riletture 
letterarie, operistiche, cinematografiche, pittoriche. 
 
Spostandoci a Camerlata, lo stesso lunedì 20 gennaio, alle ore 21.00, al Cinema Gloria, all’interno 
de I Lunedi del Cinema, verrà proiettata Medea, quarto e ultimo film tragico e mitico di Pier Paolo 
Pasolini, con la splendida Maria Callas 
 
 

INFO 
 

Spettacolo SOLD OUT 
Incontro: ingresso gratuito 
Film: Ingresso riservato a soci Arci 7€ intero, 5€ ridotto 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI PROSA OFF 
 

 
PALCOSCENICO venerdì, 21 febbraio – ore 20.30  
OPERA CRIME (Delitto all’Opera) 
Musica di Enrico Melozzi 
 

mercoledì, 26 febbraio – ore 20.30 
OVERLOAD 
Concept, regia, produzione Sotterraneo 
Coproduzione Teatro Nacional D. Maria 
 

PALCOSCENICO giovedì, 5 marzo – ore 20.30 
FAME MIA 
di e con Annagaia Marchioro 

Regia Serena Sinigaglia 
 

PALCOSCENICO mercoledì, 11 marzo – ore 20.30 
CANTICO DEI CANTICI 
con Roberto Latini 
Produzione Fortebraccio Teatro 
 

PALCOSCENICO giovedì, 12 marzo – ore 20.30 
TERRA MATTA (1943-1968) 
di e con Stefano Panzeri 
 

PALCOSCENICO giovedì, 19 marzo – ore 20.30 
ANNA K. Una vivisezione di me  
di e con Debora Virello 
Produzione Manifatture Teatrali Milanesi  
 

PLATEA sabato, 21 marzo – ore 20.30 
VIVA LA VIDA Monologo su Frida Khalo 

Con Pamela Villoresi 
Produzione Teatro Stabile Napoli/Teatro Nazionale 
 

PALCOSCENICO venerdì, 3 aprile – ore 20.30 
SEMI 
di Francesca Marchegiano 
con Stefano Dragone 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

martedì 21, giovedì 23, sabato 25 gennaio – ore 20.30 
mercoledì 22, venerdì 24, domenica 26 gennaio – ore 18.30 e 20.45   FUORI ABBONAMENTO 

MEDEA PER STRADA 
Drammaturgia Elena Cotugno e Fabrizio Sinisi  
 
con    Elena Cutugno  
 
Ideazione e regia  Gianpiero Borgia  
 
Produzione   Compagnia Teatro dei Borgia 
 
Spettacolo itinerante su furgoncino con partenza davanti al Teatro  
Spettacolo con capienza limitata, prenotazione obbligatoria 
 
 
BIOGRAFIA GIANPIERO ALIGHIERO BORGIA 
 
Gianpiero Alighiero Borgia nasce a Barletta il 6 agosto 1972. È regista, attore di teatro e co-direttore, 
con Elena Cotugno, della compagnia Teatro dei Borgia. Si diploma al Centro Sperimentale di 
Cinematografia nel 1996, dove si accosta alla recitazione attraverso il metodo di Orazio Costa e la 
biomeccanica secondo Nikolaj Karpov. Studia con Mauro Bolognini, Dario Fo, Giorgio Albertazzi, Elsa 
Wolliaston, Marco Bellocchio, Jurij Alschitz, Ferruccio Marotti, Piero Tosi; poi inizia il suo percorso 
nella regia teatrale e consegue il Master Gitis della European Association for Theatre Culture, che lo 
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porta da Roma a Mosca, a Stoccolma e a Berlino ad incontrare maestri come Anatolij Vasil’ev, 
Oleg Kudriasciov e Sasha Anurov. Per due anni assiste alla regia Jurij Alschitz, che lo abilita 
all’insegnamento e allo sviluppo della sua metodologia teatrale. 
Nel 2001 fonda la Compagnia delle Formiche – la futura Teatro dei Borgia – un ensemble di artisti 
europei uniti da una formazione teatrale comune nel solco della tradizione russa. Firma così, una 
co-regia di un Macbeth con Jurij Alschitz, che vede in scena proprio l’ensamble di attori di scuola, 
poi, nel 2003, è la volta di La casa di Bernarda Alba di Federico Garcia Lorca: in scena un ensamble 
di attori tutto al maschile. In collaborazione col Festival dei Due Mondi di Spoleto porta per la prima 
volta sulla scena Ritratto di signora – del cavalier Masoch per intercessione della Beata Maria 
Goretti, di Carmelo Bene. Nel 2005 realizza Vocazione di una puttana e nel 2007 Escaping Hamlet, 
entrambi nominati al Total Theatre Awards. Nel 2008 dirige Inside Yerma, che gli frutta una ulteriore 
nomination all’Edinbourgh International Festival Awards. 
Nel 2009 dirige Gigi Proietti in Viva Don Chisciotte, e nello stesso anno il Teatro Stabile di Catania gli 
commissiona Come spiegare la storia del comunismo ai malati di mente di Matei 
Visniec, drammaturgo rumeno, con il quale inizia a interessarsi ad autori della scena 
contemporanea europea. Infatti, dopo aver co-prodotto, insieme al Teatro Stabile di Catania, Non 
muore nessuno di Sergio Claudio Perroni, nel 2011 prosegue il lavoro con gli autori stranieri, 
mettendo in scena Midsummer, una commedia con canzoni dell’anglosassone David Greig, ad 
ottobre torna a confrontarsi con Matei Visniec per Occidental Express in una co-produzione italo-
rumena e infine si dedica a The Author, di Tim Crouch. Nel 2011 riceve dall’INDA l’incarico di portare 
in scena il Filottete di Sofocle al Teatro Greco di Siracusa e nel 2012 dirige Franco Branciaroli e Lucia 
Lavia in Ifigenia in Aulide di Euripide. In scena al suo fianco non mancano mai 
collaborazioni decennali come Christian Di Domenico, Daniele Nuccetelli e Giovanni Guardiano, 
essendo il lavoro di Borgia incentrato sull’attore e sulla sinergia con esso. 
Nel 2013 si consolida la collaborazione artistica con Elena Cotugno e i due danno vita al Teatro dei 
Borgia. Nel 2014 è assieme a lei nella prima produzione: Gl’innamorati di Goldoni, inserito 
all’interno di un progetto di riscrittura dei classici che vedrà impegnata la compagnia negli anni 
successivi e che creerà il fil rouge secondo il quale verranno scritti i lavori futuri. Con Gl’innamorati 
di Goldoni comincia anche il sodalizio artistico con Fabrizio Sinisi, drammaturgo italiano, che firmerà 
anche il secondo progetto di riscrittura goldoniano: La Locandiera, per il quale in scena ritroviamo 
Borgia e Cotugno. 
Nel 2016 prende definitivamente forma il progetto di riscrittura di classici che porta Borgia 
all’ideazione di una Medea in chiave contemporanea; nasce così Medea per strada, 
spettacolo itinerante con Elena Cotugno e drammaturgia di Fabrizio Sinisi di cui Borgia firma la regia. 
Il 2017 è l’anno di tre importanti esperimenti drammaturgici con TB: Cabaret d’Annunzio, Sacco 
e Vanzetti 90/40, primo approdo romano, e Cabaret Sacco e Vanzetti che scrive con Michele 
Santeramo. Nel 2018 un altro mito: Eracle Odiatore, in prima assoluta al Festival Primavera 
dei Teatri di Castrovillari. 
Dal 2001 a oggi Gianpiero Borgia ha inoltre svolto attività di acting coach e ideato e diretto numerosi 
workshop e progetti culturali. Ha fondato assieme a Christian Di Domenico l’accademia d’arte 
drammatica ITACA, unico centro pugliese di formazione stabile per il teatro, di cui è stato direttore 
per undici anni, fino al 2012. 
 
BIOGRAFIA ELENA COTUGNO  
Elena Cotugno nasce a Ruvo di Puglia nel 1984. È attrice, autrice di teatro e co-direttrice, 
con Gianpiero Borgia, della compagnia TB, Teatro dei Borgia. Si diploma nel 2006 alla 
International Theatre Academy of Adriatic (I.T.A.C.A.) in Tecniche e Metodologie delle Arti 
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Drammatiche, e nel 2008 in Tecniche della Recitazione, Regia e Pedagogia Teatrale, attraverso un 
percorso di studi proveniente da maestri di nazionalità russa come Jurij Alschitz e Anatolij Vasil’ev. 
La sua formazione si costituisce fin da subito come nomade e d’impronta internazionale: nel 2007 
segue un corso di studi alla London Academy of Music and Dramatic Art (L.A.M.D.A.) in Tecniche e 
Metodologie delle Arti Drammatiche. 
Nel 2008 è a Berlino per proseguire il percorso di studi sulla metodologia di impronta russa 
proprio con Jurij Alschitz. Nel 2009 si sposta a Roma dove consegue un Master in Arte Scenica con 
Anatolij Vasil’ev alla European Union Academy of Theatre and Cinema (EUTHECA). Nel 2010 e 
2011 prosegue il suo percorso con Vasil’ev a Venezia, con un Master in Pedagogia Teatrale 
organizzato dal CTR Venezia e Milano Teatro Scuola Paolo Grassi e nel 2013 con un laboratorio 
organizzato a Sesto Fiorentino nel Teatro della Limonaia; negli stessi anni studia inoltre con Valerio 
Binasco e con Gabriele Vacis. 
Nel 2007 inizia una collaborazione con la Compagnia delle Formiche – la futura TB, Teatro dei Borgia 
– esordendo in Escaping Hamlet, spettacolo di Gianpiero Borgia che va al Fringe Festival 
di Edimburgo e viene nominato al Total Theatre Awards. Nel 2008 è la volta di Yerma di 
Federico Garcia Lorca, con la regia di Borgia, di nuovo sul palco dell’Edinburgh Fringe Festival. 
Nel 2009, per TB recita nello shakespeariano Troilo e Cressida. Nel 2010 segue Anatolij Vasil’ev 
a Parigi per recitare in uno spettacolo dedicato ad Anton Cechov e ai suoi racconti dal titolo 
Soirée Cechov, con il collettivo di allievi parigino al Theatre de L’Atalante. Nel 2011 è di nuovo in 
Francia per Valodia le grand et Valodia le petit di Anton Cechov, a Strasburgo, nella Friche Laiterie, 
con la regia di Agnés Adam. Nello stesso anno è interprete in Molto rumore per nulla di 
William Shakespeare con la regia di Nicola Vero, che la dirige anche l’anno successivo in Oreste 
da Euripide, di Mariano Dammacco. Nel 2013 è autrice e attrice dello spettacolo Volevo essere 
Amy Winehouse, solo scenico che riflette sul talento e la tossicodipendenza della rockstar 
dalla prospettiva di una fan. Si consolida la collaborazione artistica con Gianpiero Borgia, e i due 
danno vita a TB, Teatro dei Borgia. Nel 2014 sono assieme sul palco nella loro prima produzione 
insieme Gl’innamorati di Goldoni, primo capitolo di un progetto di riscrittura dei classici che li 
impegnerà negli anni a venire e costituirà il cuore pulsante della ricerca artistica della compagnia. 
Lo spettacolo dà inoltre inizio al sodalizio artistico col drammaturgo Fabrizio Sinisi, che firmerà 
anche il secondo progetto di riscrittura goldoniana, La locandiera di Goldoni (2016): in scena, di 
nuovo assieme, Borgia e Cotugno, che intanto nel 2015 ha preso parte a L’indecenza di Elvira 
Seminara, per il Teatro Stabile di Catania. Il 2016 vede nascere Medea per strada, una Medea in 
chiave contemporanea sul fil rouge delle riscritture classiche cominciate con Goldoni. Lo 
spettacolo, itinerante su furgone e per sette spettatori a sera, porta in scena Elena Cotugno che 
firma la drammaturgia insieme a Fabrizio Sinisi con la regia di Borgia. L’interpretazione la conduce 
ai Premi Ubu 2017 come finalista nella categoria miglior attrice under 35. Nel 2017 è interprete di 
Cabaret D’Annunzio, esperimento drammaturgico firmato Teatro dei Borgia per il Teatro Nazionale 
di Croazia, dove Borgia e Cotugno vivono per un anno e mezzo. Nel 2018 recita in Sei 
donne appassionate di Mario Fratti, al teatro nazionale di Ivan de Zaic di Fiume con la regia di 
Vincenzo Manna, in coproduzione con Florian Methateatro di Pescara, dove attualmente Borgia e 
Cotugno risiedono. 
 
 
 
 

 
 


