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Un’esperienza davvero particolare, quella del Teatro dei Borgia, 
compagnia giunta al suo decimo anno di attività. Formatasi all’in-
terno della GITIS, la prestigiosa istituzione pedagogico-teatrale rus-
sa, all’insegna del magistero di Anatoli Vasile’v e di Jurij Alschitz, la 
compagnia ha trovato una casa tra il piccolo centro di Corato e Bar-
letta, in Puglia. Qui è cominciato il viaggio nel teatro di un gruppo 
di giovani artisti: un percorso creativo, tra classici e contemporanei, 
sicuramente innovativo, capace di toccare Shakespeare o Matéï Vi-
sniec, Lorca o Tim Crouch…
Ma all’attività produttiva si è affi  ancata, da subito, la creazione di 
una scuola: l’Accademia ITACA, capace di dialogare con le migliori 
esperienze internazionali, come la LAMDA, London Academy of 
Music and Dramatic Art.
Gianpiero Borgia, classe 1972, è alla guida di questo articolato pro-
getto.
Questo libro fa il punto sul Teatro dei Borgia, attraverso intervi-
ste, testimonianze, ricordi, con le splendide immagini realizzate da 
Marcello Norberth. Il viaggio decennale di una compagnia dalla 
Russia alla Puglia, si declina in un racconto fatto di spettacoli, pro-
getti, idee per il futuro.
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Andrea Porcheddu, critico teatrale e giornalista, insegna Metodologia della critica dello Spettacolo alla Facoltà 
Design e Arti dello Iuav di Venezia. Ha collaborato con diverse testate nazionali e scrive per delteatro.it. Si occupa 
prevalentemente di emergenze artistiche, tendenze teatrali e teorie critiche. Tra le sue recenti pubblicazioni: Questo 
fantasma, il critico a teatro (Titivillus, 2010).


