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La Compagnia TerramMare Teatro, fondata e diretta da Silvia Ci-
villa, è specializzata nella produzione di spettacoli teatrali per ra-
gazzi, ma opera anche nell'organizzazione e nella gestione di even-
ti teatrali a 360 gradi. Si avvale di specialisti del settore educativo e 
artistico provenienti da alcune fra le migliori scuole di formazione 
italiane; produce e propone i suoi spettacoli di teatro nel territorio 
regionale e nazionale; conduce laboratori e corsi di aggiornamen-
to all’interno di scuole di ogni ordine e grado.

Organizza dal 2005 la rassegna Partenze d’Aeroplani, con il so-
stegno della Regione Puglia e di numerose Amministrazioni Comuna-
li salentine. La rassegna è finalizzata a favorire la fruizione di spetta-
coli in ambito scolastico. 

Nel 2006, con un bando per la formazione del Ministero per lo Svi-
luppo Economico, realizza il progetto Teatro: arte di vivere con 70 
giovani attori provenienti da diverse regioni italiane.

Nel 2008, con il progetto La casa del Teatro, è una delle due re-

sidenze della provincia di Lecce all’interno del progetto Teatri abi-
tati. Residenze Teatrali in Puglia, ideato e sostenuto dal Teatro 
Pubblico Pugliese, dalla Regione Puglia e dal Ministero dello Sviluppo Econo-
mico. Il progetto affida alla compagnia la gestione del Teatro Comuna-
le di Nardò e del Teatro don Tonino Bello di Presicce.

Promuove ogni anno, dal 2010, una rassegna estiva all’interno 
del Parco Regionale di Porto Selvaggio - I Teatri di TorreNova - con 
spettacoli per bambini e famiglie, laboratori teatrali a stretto con-
tatto con la natura e altre iniziative che mirano all’educazione pe-
dagogico-teatrale del pubblico più giovane.

Nel 2017 vince il Bando Regionale triennale con il progetto Un 
teatro che cammina che mette in rete nove realtà comunali del 
Salento.

Nel 2019, in quanto vincitrice di un bando della Città di Nardò 
viene affidata alla compagnia la gestione diretta, continuata ed esclu-
siva del Teatro Comunale di Nardò fino al 2024.

Notizie sulla Compagnia TerramMare Teatro

Carlo Pagliula - Frequenta il Liceo Classico Galilei - Nardò. Si è formato con i laboratori di TerramMare sin da piccolo, spinto 
dalla sua passione per i burattini, sotto l’attenta guida di Silvia Civilla. Ha recitato nei progetti teatrali scolastici Memoria, 
vincitore del 1º premio Delfino d’argento al Teatro Ariston di Sanremo, e a Umana Commedia, con i versi Danteschi, a 
cui ha lavorato anche come aiuto regia. Durante la rassegna Piccoli Sguardi 2022, lavora alla merenda del teatro “Doraland 
e i burattini di Carlo” con Dora Raho. Durante il laboratorio, ha potuto conoscere il lavoro teatrale di Antonella Ruggiero 
e Ilaria Gelmi “Corpi al vento”, lavorando sul mito. Nel 2021 ha lavorato con l’attore Luigi Tagliente in Guardiani del tempo.
Maria Civilla - Lavoro presso la compagnia teatrale TerramMare Teatro da più di 10 anni. Nel 2011 partecipo al seminario 
con diversi attori tenuto da GianLuigi Gherzi sul testo di Antigone. Nel 2012 il mio primo spettacolo Gluck con la regia di 
Ferruccio Merisi, costumi e maschere di Claudia Contin, Il testo è tratto da “Kaì Kaì” scritto da Norman Mommens. 
Partecipo a tutti i laboratori della compagnia TerramMare, all’inizio come allieva e successivamente divento esperto nei 
laboratori. Nel 2016 attrice e autore del testo dello spettacolo Ri-fiuto. Nel 2018 attrice nello spettacolo Ai margini del bosco. 
Nel 2019 scrivo un nuovo spettacolo Sottovoce di cui ne sono interprete insieme alla disegnatrice Daniela Cecere. Nel 2020 
con la mia classe faccio una regia, Memoria, sul testo di Primo Levi “Se questo è un uomo”. Nel 2022 lo spettacolo Memoria 
viene selezionato al festival GEF 23ª edizione e vince il Primo premio Delfino d’argento al Festival della creatività al Teatro Ariston di 
Sanremo.

Marilú Marzio - Allieva della scuola di recitazione Talenti Nascenti di Lecce da quasi due anni dove studia dizione, recita-
zione cinematografica e teatrale. La recitazione è per lei una passione arrivata all’improvviso ma che ha sollevato nel suo 
interno un mondo. Ha frequentato il laboratorio “IL PURGATORIO DEI POETI” del drammaturgo e regista teatrale 
italiano Marco Martinelli presso il Teatro Koreja di Lecce . Ha participato a vari stage formativi con diversi casting director 
come Yozo Tokuda, Flavia Toti Lombardozzi e Gianni Laricchiuta.
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TerramMare

 Siamo in un futuro non molto lontano: una nonna racconta alla sua 
nipotina la storia di tre amici nati con un dono speciale, un fiuto incredi-
bilmente fuori dalla norma! Grazie a questo anomalo “difetto”, i tre ave-
vano deciso di improvvisarsi super eroi metropolitani, per difendere la loro 
città - e magari il mondo intero - dall'invasione di rifiuti abbandonati nelle 
campagne, e per sensibilizzare l'umanità tutta sulla necessità di una 
coscienza in grado di valorizzare e tutelare il nostro povero, bellissimo 
eppure maltrattato pianeta Terra!
 La loro storia aveva un solo obiettivo, che chi l’avesse ascoltata ne uscisse 
cambiato.

 La tematica affrontata nello spettacolo (oltre a quella del valore 
dell’amicizia) è quella dei rifiuti, non solo intesi come spazzatura ma 
anche come rifiuti sociali o come il sentirsi rifiutati dagli altri, specie nella 
difficilissima fascia d’età adolescenziale.
 Lo spettacolo, seppur con ironia, racconta di ineducate abitudini e inu-
tili sprechi, anche attraverso un linguaggio pensato appositamente per le 
nuove generazioni.  Il testo contiene numerosi spunti di riflessione su temi 
molto vicini al mondo giovanile: l’emergenza climatica, l’ecosostenibilità 
delle azioni umane, il flagello dei rifiuti, …




