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VETRINA

Teatro delle Moire,  
vent'anni da outsider
Hanno inventato il Festival Danae, fra i più ispirati (e longevi) di Milano. E da tempo  
sono un punto di riferimento internazionale per le arti performative. Eppure Alessandra  
De Santis e Attilio Nicoli Cristiani sembrano avere sempre un piede nell’underground.
di Diego Vincenti

Nella mitologia classica le Moire 
tessono il filo della vita. Lo svol-
gono e poi lo tagliano. E quando 
succede, addio ai sogni di glo-

ria. Nell’underground milanese, le Moire so-
no invece una compagnia teatrale borderline, 
parecchio difficili da etichettare, “extraparla-
mentari” del sistema nonostante il solido suc-
cesso del loro Festival Danae. E nonostante 
siano ormai vent’anni che Alessandra De San-
tis e Attilio Nicoli Cristiani (col prezioso lavoro 
di Barbara Rivoltella e Anna Bollini) portino in 
scena un’arte eclettica, dove il pop s’incrocia 
con le ispirazioni più distanti. 
«Il nostro fare è un flusso in continuo muta-
mento – spiegano i due fondatori –, siamo 
sempre in ascolto, per questo la nostra pro-
duzione è così variegata, forse schizofrenica. 
In ogni spettacolo però s’intravede un gusto, 
una pratica, un modo di lavorare. La scena è 
pulita, c’è rigore nel kitsch, precisione. E poi 
per noi sono sempre stati importanti gli in-
contri, lo scambio. Amiamo metterci in di-
scussione, se non in difficoltà. Ci piace senti-
re di non sapere niente». Quasi un manifesto 
artistico. Anche se mica è facile sintetizzare 
questi primi vent’anni di teatro. Quella lista 
lunga così di produzioni. Titoli come Camil-
le Claudel, Bye Bye Baby, Marilyn’s bedroom, 
Varieté Panique, direttamente dalla preisto-
ria delle Moire. Fino ai più recenti Never Ne-
ver Neverland, It’s always tea-time, Elvis’ Star-
dust, Songs for Edgar, Sante di scena, l’ultimo 
Vous êtes pleine de désespoir - una sirena. 
Anche se il figlio più amato è forse Danae, fe-
stival della scena contemporanea, nato subi-
to dopo la costituzione della compagnia e da 
allora divenuto punto di riferimento per le arti 
performative. «I nostri risultati si sono intrec-
ciati con quelli di Danae, di cui festeggeremo 
i vent’anni la prossima stagione. È sempre ri-
uscito ad avere una fortissima presa sul pub-
blico e sul settore, ma è letteralmente esplo-
so con gli eventi urbani e le performance in 
luoghi non teatrali, quando abbiamo deciso 
di andare alla ricerca di nuovi spazi». In tanti 
sono passati da Danae. Talenti agli esordi (si 
pensi solo a MK di Michele di Stefano) o ve-
re e proprie rockstar della scena come Ste-

ven Cohen o Gisèle Vienne. Indimenticabile 
quest’ultima. «Ma un ricordo speciale è per 
Basso Ostinato di Caterina Sagna. Applau-
dimmo per 15 minuti in un Out Off strapie-
no». E chi c’era può confermare. Parabola non 
scontata per un gruppo tuttora considerato 
outsider. Ed è curiosa questa nomea per chi 
ormai viene sostenuto da un progetto mini-
steriale triennale ed è presenza fissa delle sta-
gioni milanesi. Forse è una questione di atti-
tudine. Forse di storia, di formazione. 
«Abbiamo iniziato a fine anni Ottanta alla 
Comuna Baires. Loro sono un po’ balenghi e 
caotici, ma ti lasciano libero di sperimentare. 
Fondammo poi l’associazione Metropolis, 
insieme a tantissimi altri, e fu allora che co-
noscemmo Danio Manfredini. Un Danio gio-
vanissimo, di poche parole, ne fummo folgo-
rati. E già allora ci provammo come operato-
ri culturali, organizzando nel 1993 “Immagini 
dal sottosuolo”, rassegna di esordienti che 
dialogava con altre realtà underground. An-
dò bene. Poi però arrivò Antonio Calbi con 
“Scena Prima” e non aveva più molto sen-
so proseguire. Nacquero allora le Moire. Il 
nome viene dal nostro amore per la mitolo-
gia, ma forse avevamo intuito che saremmo  

sempre stati sull’orlo dell’abisso. Patiamo 
molto alcuni aspetti del bel mondo del tea-
tro e abbiamo evidenti difficoltà ad accettare 
i compromessi». 
Comunque anche gli outsider festeggiano 
il compleanno. Nello specifico, aprendo le 
porte del proprio spazio LachesiLAB a una 
serie di workshop ispirati alla “Trilogia sull’in-
fanzia” e proponendo a maggio alcune repli-
che speciali degli spettacoli più recenti (dal 
10 al 12 Sante di scena, dal 16 al 19 Vous êtes 
pleine de désespior - una sirena). In attesa 
della grande festa dell’1 giugno. «Voglia-
mo tanto bene al LachesiLAB – concludono 
Alessandra De Santis e Attilio Nicoli Cristia-
ni – nel 2008 per noi ha significato una vera 
e propria svolta. Ma a immaginare il futuro 
prossimo, sarebbe bello allargarsi in uno spa-
zio con alcune sale, dove proporre residenze 
e aprire anche un ristorante, come fanno tut-
ti all’estero. E poi, ovviamente, speriamo di 
continuare a creare e di fare formazione. Ab-
biamo accumulato tanto in questi venti an-
ni, è bello consegnarlo. Spiegare ai ragazzi 
cos’è il teatro contemporaneo». ★

Elvis’ Stardust (foto: Valentina Bianchi).


