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Laminarie 

TRAGEDIA E FIABA
Il teatro di Laminarie 1996-2008

a cura di Bruna Gambarelli e Claudio Meldolesi

Ogni nostro spettacolo è iniziato pensando ad autori 
incontrati in precedenza. Nessuno di questi aveva scritto 
specificatamente per il teatro, eppure le loro opere 
contenevano ciò che per noi è il teatro. Non ci siamo 
arresi all’idea di utilizzarli nel nostro lavoro, abbiamo pre-
ferito farci fecondare da loro in attesa di trovare una lingua 
efficace che ne supportasse la forza. Questa lingua non c’era 
perché non c’erano più i discorsi, allora occorreva rifondare 
i discorsi. Nel far questo, abbiamo dovuto “spazzare via” 
la persona, la biografia, la narrazione, i prima: ripartire dal 
vuoto, dalla grammatica, dalla sintassi e dalla morfologia.

Laminarie
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Bruna Gambarelli, si è laureata al 
DAMS con una tesi sui rapporti tra Si-
mone Weil e il teatro. Ha frequentato la 
Scuola Teatrica della Discesa condotta 
da Claudia Castellucci.
È docente a contratto di Storia e Lette-
ratura Teatrale Contemporanea all’Ac-
cademia di Belle Arti di Bologna. In-
sieme a Febo Del Zozzo, è fondatrice e 
direttrice della compagnia Laminarie.

Claudio Meldolesi, diplomatosi attore 
all’Accademia Nazionale d’Arte Dram-
matica, è ordinario di Drammaturgia al 
DAMS di Bologna e socio dell’Accademia 
dei Lincei. Fra i suoi libri si segnalano: Fon-
damenti del teatro italiano. La generazione 
dei registi (Sansoni 1984, Bulzoni 2008), 
Teatro e spettacolo nel primo Ottocento, con 
F. Taviani (Laterza 1991) Premio Piran-
dello 1993, Il lavoro del dramaturg, con R. 
Molinari (Ubulibri 2007).

Laminarie. La compagnia teatrale La-
minarie, fondata a Cesena nel 1994, ha 
sede a Bologna. Il suo principale obiet-
tivo verte sull’investigazione di linguag-
gi originari del teatro contemporaneo, 
con aperture verso le arti visive, la lette-
ratura e il pensiero critico del Novecen-
to. Si rivolge a pubblici di ogni età, rea-
lizzando iniziative militanti e coraggiosi 
spettacoli per bambini e adolescenti.


