
Valore storico all'archivio della Socìetas
La Soprintendenza Archivistica dell’Emilia‐Romagna – organo del MiBACT ha dichiarato

l’Archivio della compagnia teatrale Raffaello Sanzio “di interesse storico particolarmente importante in quanto
la documentazione conservata testimonia l’attività di una delle più importanti realtà del teatro contemporaneo
italiano con particolare riferimento al teatro di avanguardia”.
L’ambito riconoscimento è giunto a seguito di un processo di riordino e catalogazione che la compagnia ha
avviato da molti anni – a cura di Claudia Castellucci – raccogliendo anche, nel 2012, il favore della Comunità
Europea che ha incluso l’Archivio della Socìetas Raffaello Sanzio nel prestigioso ARCH Project: Archival Research
and Cultural Heritage.
Il fondo cartaceo, conservato presso il Teatro Comandini di Cesena, dove la Socìetas Raffaello Sanzio ha sede dal
1991, consta complessivamente di 422 tra raccoglitori e contenitori di varia forma e dimensione che i
responsabili della Soprintendenza Archivistica dell’Emilia‐Romagna/Archivio di Stato di Bologna, hanno visionato
in loco.
Si tratta di un patrimonio documentario composto da copioni, bozzetti, materiali audio e video, interventi
politici, programmi di sala, rassegne stampa, carteggi con critici e artisti, manifesti e locandine, foto,
pubblicazioni e tesi di laurea, oltre a documenti tecnici e amministrativi. Un archivio realizzato a partire dalla
fondazione della compagnia nel 1981 e in corso di accrescimento progressivo. 
Da una parte i materiali raccolti intorno alle produzioni della compagnia e all’attività individuale di Claudia
Castellucci, Romeo Castellucci e Chiara Guidi: spettacoli, performance, installazioni che hanno fatto il giro del
mondo, da Diade incontro a Monade (1981) a Santa Sofia. Teatro khmer (1986), Gilgamesh (1990) fino ad Amleto.
La veemente esteriorità di un mollusco (1992), considerato dalla critica europea come uno spettacolo epocale. E
i successivi: Orestea. Una commedia organica? (1995), Genesi. From the Museom of Sleep (1999) e il ciclo
Tragedia Endogonidia (2002‐2004) per citarne solo alcuni. Di grande rilievo anche gli spettacoli dedicati al
pubblico infantile, che hanno indagato radicalmente la fiaba e creato ambientazioni estremamente suggestive:
dalle Favole di Esopo (1992) a Pelle d’asino (1996), passando per Buchettino (1995).
Dall’altra parte la documentazione relativa ai contesti teatrali, musicali, espositivi, cinematografici, filosofici e
didattici, creati negli spazi del Comandini e in altri luoghi della città di Cesena, tra corsi, incontri, mostre e
rassegne, sempre legate ai percorsi di ricerca artistica della compagnia. 
Ci sono poi le esperienze, a loro volta peculiari, delle scuole avviate da Claudia Castellucci e da Chiara Guidi. La
Scuola teatrica della discesa, realizzata tra il 1988 e il 1998 da Claudia Castellucci , che ha successivamente
fondato Mora. Scuola per danzatori e Cònia. Corso estivo di tecnica della rappresentazione, tutt’ora attive. E la
Scuola di Teatro Infantile, realizzata da Chiara Guidi al Teatro Comandini tra il 1995 e il 1998 – esperienza
confluita oggi nelle attività legate alle giornate di puericultura teatrale Puerilia e nel Metodo errante – che ha
fatto di quella ex scuola tecnica cesenate la “soglia di un altro mondo” per molte generazioni di piccoli
spettatori e partecipanti. 
Da segnalare anche le pubblicazioni in proprio con cui la compagnia ha messo a fuoco un linguaggio peculiare sul
piano grafico e editoriale, con l’ideazione di Romeo e Claudia Castellucci. Oltre alle numerose pubblicazioni
presso prestigiosi editori italiani e stranieri.
Tra i pezzi di maggior rilievo vi sono preziosi schizzi e disegni a testimoniare un processo di creazione scenica
nel quale confluiscono diversi elementi plastici e visivi; e ampi carteggi degli artisti della compagnia con critici e
intellettuali legati alla sfera teatrale e non solo: da Harald Szeemann a Giuseppe Bartolucci a Franco Quadri. 
Il provvedimento della Soprintendenza Archivistica, che comporta disposizioni di tutela in carico alla compagnia,
apre le porte a futuri sostegni concreti da parte dell’ente in vista di una valorizzazione del fondo. Nel frattempo
prosegue il lavoro di digitalizzazione previsto dall’ARCH Project a cura delle docenti universitarie Eleni
Papalexiou dell’Università del Peloponneso e Avra Xepapadakou dell’Università di Creta, coordinate dalla
professoressa Anna Tabaki dell’Università di Atene: grazie a questo programma sono stati finora digitalizzati
134.000 documenti cartacei. http://www.arch‐srs.com/#!home/mainPage
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