
L'Associazione Idiot propone un laboratorio d'arte teatrale della durata di quattro 
mesi (ottobre novembre dicembre gennaio) con frequenza di due incontri serali a 
settimana, della durata di due ore ciascuno, dalle 20 alle 22, a cura di Paolo Musio, 
attore ed autore teatrale. 
 
Rivolto a tutti 
Il laboratorio e' rivolto a tutti, sia a chi vuole iniziare un percorso artistico a livello 
professionale quanto a tutti coloro che sono interessati all'incontro, alla 
comunicazione tra persone e cercano uno strumento per una più profonda 
conoscenza di se' e degli altri e per una lettura della nostra contemporaneità da 
farsi dal vivo, al tempo presente, a caldo. Il teatro può essere questo strumento. 
Il lavoro e' inteso come atto politico, di liberta', di rottura dell'isolamento, rivolto a chi 
voglia iniziare in modo attivo a partire da se' una piccola o grande rivoluzione. 
Training fisico 
Le lezioni comprenderanno l'apprendimento di tecniche di base vocali, di 
concentrazione, di respirazione e controllo della postura, di grande utilità al di la' 
dello specifico teatrale, attraverso un training fisico che e' il risultato di un lungo 
lavoro di sintesi di esperienze diverse. 
Lavoreremo sulla creatività a partire dalla centralità del corpo, luogo cui giungono e 
da cui si irradiano tutte le tensioni, le emozioni primarie, luogo della memoria 
collettiva e di ognuno, risorsa unica, preziosa diversità da riconoscere ed accettare, 
con cui affrontiamo ogni giorno il mondo. Corpo soggetto di pensiero, che si scopre 
ogni giorno attraversato da continue ondate di informazioni e stimoli a contrasto, 
corpo teatro di guerra, corpo conteso, lusingato, bombardato, moltiplicato in serie, 
continuamente esposto al rischio di essere asservito. 
Affrontare un testo/lettura ad alta voce 
Con la collaborazione di Alessandra Terni lavoreremo sulle parole, per sapere se 
ancora suonano per noi e cosa ancora indicano. Cercheremo di metterle alla prova 
come portatrici di inganni o di emozioni e qualche verità. 
Verranno forniti elementi di dizione e tecniche utili per una corretta lettura o libera 
esposizione ad alta voce in pubblico. 
Avremo un testo di riferimento: “Uomo invisibile” da H.G. Wells e Cioran. 
Verranno proposti testi di ogni tipo, non solo teatrali e potranno essere accolte le 
proposte dei partecipanti. 
Lavoreremo sul silenzio e sull'ascolto. 
Un esperimento 
Il laboratorio e' un esperimento artistico con finalità sociali di divulgazione riguardo 
al linguaggio dell'arte, in una realtà difficile ed in continuo divenire come quella del 
quartiere di Porta Palazzo a Torino, dove si trova la sede di Idiot. L'esperimento 
muove da una visione del mondo come modificabile, migliorabile e dalla 
convinzione che proprio quanto di più lontano dai ragionamenti correnti ed 
utilitaristici, il discorso dell'arte, possa servire a risollevare la società dall'attuale 
crisi, i cui risvolti economici sono solo effetti di una crisi più profonda. 
Esiste una fame più feroce e più nascosta di quella fame di pane che pure ci 
morde. Questa altra fame, che apparentemente non si fa sentire tra le 
prepccupazioni del presente, in realtà  se non viene spenta ci annulla e non 
potremo più dirci uomini. La poesia, l'arte, la possibilità di ridere e di piangere, di 
comunicare attraverso il discorso, le storie, la musica sono l'essenza del nostro 



essere umani. 
 

 
Iscrizione 30 euro (comprendenti tessera associativa) 
80 euro mensili per 8 incontri di due ore 
Per ulteriori informazioni e contatti: 3290721763 
associazioneidiot@gmail.com 
Gli incontri si terranno presso la sede Idiot in via S.G:B. La Salle 16 A, 10152 Torino 
 

 

 

 



DIOT  (идиот) è un personaggio di Dostojevskji. 

 

IDIOT è un progetto culturale che intende creare le condizioni per l'elaborazione di nuovi modelli 

nelle discipline dell'arte, delle scienze sociali, dell'educazione, a partire da uno sguardo il più 

possibile aperto alle contraddizioni ed alle diversità, in un tempo di crisi. Intende lanciare temi di 

lavoro e di confronto tra operatori di ambiti diversi. Intende sollecitare una partecipazione popolare 

alle sue iniziative. 

 

IDIOT è uno spazio fisico situato in Via S.G.B. La Salle 16 A a Torino, nell'area di Porta Palazzo. 

Uno spazio per il lavoro. Nudo, vuoto. E' un'inquadratura del deserto prima che ci passino i 

cammelli. Un posto ad oriente delle finzioni occidentali, in cui esercitare l'ascolto, in cui esercitare 

il corpo e la mente ad aprirsi all'intelligenza delle cose in modo semplice e diretto. Un luogo aperto 

a tutti coloro che, come il principe Myskin del romanzo di Dostojevskji, stanno davanti alla bellezza 

come davanti a un enigma. 

     

 

 

IDIOT è un progetto ideato e diretto da Paolo Musìo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paolo Musio  
Attore, autore teatrale e ideatore di progetti multimediali. 
Diplomatosi presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma 
nel 1987, ha collaborato, in parti di rilievo o di protagonista, con i seguenti registi: Aldo 
Trionfo, Giuseppe Patroni Griffi, Lorenzo Salveti, Giovanni Testori, Luigi Squarzina, 
Massimo Castri, Sandro Sequi, Giancarlo Nanni, Cristina Pezzoli, Theodoros Terzopoulos, 
Giorgio Barberio Corsetti, Werner Waas, Arturo Cirillo, Cherif, Eimuntas Nekrosius, Luca 
Ronconi, Giancarlo Cobelli, Pietro Carriglio, Mario Martone, Fabrizio Arcuri. 
Nel 1993 fonda la compagnia Quellicherestano, per la realizzazione di spettacoli da testi di 
autori come Brecht, Jarry, Achternbusch, Buchner, Muller, Lorca, Strindberg, Plauto, 
Schwab, Moravia. 
E’ autore di testi e adattamenti teatrali e riduzioni: “Quelli che restano”, “Venerdi”, “La vita 
normale”, “Renata”, “I soccombenti”, “Il banchiere anarchico” da F. Pessoa, “Eremos” da 
C. Michelstaedter, “L’uomo invisibile” da H. G. Wells e E. M. Cioran, “Noi non dormiamo” 
da K. Roggla. 
A partire dal 2002 avvia una ricerca personale che lo porta a ideare e promuovere progetti 
interdisciplinari che coinvolgono artisti come Kounellis e Kirchhoff e musicisti come Daniel 
Bacalov. 
 

 

 

 

 
Lo spazio 
Lo spazio Idiot e' stato ricavato negli ambienti di un laboratorio artigiano di falegnameria 
nel quartiere di Porta Palazzo a Torino. Nato come studio privato/sala prove per la attività 
di Idiot, viene utilizzato come spazio polivalente, in particolare come spazio espositivo, per 
la varietà delle soluzioni offerte dalla successione dei tre ambienti di cui e' costituito, e 
come luogo teatrale per prove ed allestimenti di piccole dimensioni che prevedano una 
presenza di pubblico a stretto contatto con gli attori.  Lo spazio, vuoto, con sole pedane 
modulari e panche di legno di linea essenziale, pavimento di resina grigia, pareti bianche 
ritmate da nicchie ad arco e soffitti a volta, offre varie possibilità per installazioni ispirate a 
principi di estrema nudità e rigore. 
 
Lo spazio Idiot e' funzionale dal punto di vista acustico e della dotazione illuminotecnica e 
fonica ed e' facilmente convertibile In piccola sala proiezioni. 
E' indicato per seminari, incontri, conferenze, presentazioni di libri, gruppi di studio e di 
lavoro. Può ospitare laboratori che richiedano un'attività fisica per un numero di circa 10 
persone. 
L'ambiente principale, con accesso diretto su via La Salle, e' di circa 40 mq, ed adiacente 
ad altre due stanze con camino ed un bagno per altri 40 mq complessivi. 
La capienza di pubblico ottimale e' di circa 40 persone sedute. 
La stanza più piccola, soppalcata, si trasforma in foresteria, per brevi soggiorni di lavoro di 
artisti invitati, in contatto con Idiot. 


