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Silvia Civilla - Attrice e regista, lavora nel Teatro Ragazzi da oltre 30 anni, con grande attenzione e sensibilità verso il mondo e la 
condizione dell'infanzia. Nel 1983 frequenta la Scuola Internazionale di Teatro diretta da Jacques Lecoq (Parigi) e nel 1985 si diploma 
all'Ecole des Buffons di Serge Martin (Parigi). Dal 1984 al 1988 lavora come attrice nella Compagnia Teatrale Koreja. Alla  sua formazione 
hanno contribuito i maestri: Yves Lebreton, Julie Stanzat, Yoshi Oida, Tapa Sudana, Cesar Brie, Pippo del Bono, Danio Manfredini, 
Vivian Gladwell, Claudia Contin. Nel 1989 fonda il Teatro Anteo e inizia una serie di interventi didattico-teatrali nelle scuole. Nel 1999 
fonda TerramMare Teatro. Dal 2008 cura anche la direzione artistica e organizzativa del Teatro Comunale di Nardò (Lecce). 

Agostino Aresu si forma attraverso un percorso trasversale tra teatro, danza e canto. Laureato al DAMS di Bologna, realizza diversi 
spettacoli con Teatro Zemrude. Lavora con Teatr Novo GO Fronta (Praga), Vi-Kap (Bologna), Versiliadanza (Firenze). Dal ‘99 realizza labora-
tori nelle scuole e in diversi contesti sociali. È attore/danzatore nello spettacolo Assaggi di potere - macht das was per la 
coreografia di Susanne Linke. Nel 2013/14 è attore nello spettacolo Dignità Autonome di Prostituzione, regia di Luciano 
Melchionna. Sviluppa da anni una ricerca con l’artista sonora Daniela Diurisi e insieme realizzano diverse produzioni.
Vincitore di diversi premi tra cui: Premio Massimo Billi Rai Radio 3 con Viaggio Invisibile come miglior progetto radiofonico; 
è tra i coreografi vincitori del bando Dance Moves Cities. Vince il Premio della Critica al concorso nazionale di teatro-ragazzi 
Pulcinellamente 2009.

Rocco Nigro - Fisarmonicista e compositore che partendo dalla tradizione del Sud Italia ha esplorato i territori musicali del tango, 
della musica balcanica, klezmer e sefardita, arrivando, nella sua costante ricerca, fino alla musica contemporanea. Da anni attivo, 
con numerose pubblicazioni, nella riscoperta e riproposta del patrimonio “immateriale” della musica popolare del Salento. Ha 
composto musiche per film, documentari e cortometraggi, vanta più di sessanta partecipazioni discografiche e svariate esibizioni in 
festival internazionali. Tra le collaborazioni si contano quelle con Rachele Andrioli, Redi Hasa, Antonio Castrignanò, Cesare 
Dell'Anna, Cirque du Soleil, Vinicio Capossela, Balletto del Sud, Nabil Salameh, Enzo Avitabile, Mauro Pagani, Nicola Piovani, Balletto 
di Montecarlo, Mercan Dede, The Chieftains, Fanfara Ciocarlia, Fanfara Tirana, E’ Zezi, Assurd, Sud Sound System, Tosca,  Mannarino, Raiz.

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

 TESTO Lotte Faarup
 REGIA Marc van der Velden
 CON Agostino Aresu, Silvia Civilla
 MUSICA DAL VIVO Rocco Nigro
 MASCHERA E MARIONETTA Rolf  Soeborg Hansen
 COSTUMI Lilian Indraccolo
 SCENE Daniela Cecere
 LUCI Antonio Apollonio
 TRADUZIONE DEL TESTO Giulia Pataro
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T E A T R O
TerramMare

Se potessi volare

“Comprendere, perdonare e alla fine lasciar andare nel blu 
dipinto di blu. Lo spettacolo mi ha lasciato emozioni 
autentiche e profonde. Era una vera catarsi nel senso del 
teatro antico greco. Sembra che veramente sta nascendo un 
vero teatro…”  -  Miriam

“Grazie infinite per la splendida serata, lo spettacolo è 
bello anche per tutte le tematiche che si intrecciano e che 
danno un senso l’una all’altra. Il comportamento di Vito 
gli effetti della sua malattia, l’incapacità di relazionarsi in 
maniera empatica e rispettosa tutto generato dal contesto in 
cui era cresciuto. Genitori anaffettivi, abbandono, violen-
za, senso di inferiorità: lui è quello che ha vissuto e dove è 
vissuto. Ancora complimenti.”  -  Elena

“Quante energie, quante persone, quante idee, quanta 
cura, quante meravigliose parole, quante emozioni stasera, 
quanta meravigliosa amorevole vita.”  -  Matilde

“Uno spettacolo composto meravigliosamente, dinamico, 
agile, la regia è ottima.
Vito è un personaggio difficile da digerire, da amare; è uno 
spettacolo difficile, con un protagonista incredibilmente 
difficile.
È una storia la cui bellezza è facilmente riconoscibile in 
Teresa e il suo amore.”  -  Azzurra

“Una storia commovente interpretata da attori bravissimi. 
Vi consiglio di vedere questo spettacolo!”  -  Rossella

“Se potessi volare… Volare è questo che il teatro ti consen-
te di fare. Ti prende per mano facendoti fluttuare in aria. 
Ti distacchi dalla realtà non già per evaderla ma per 
osservarla dall’alto mettendola più a fuoco.
La leggi meglio, ti leggi meglio. A volte è uno scandagliare 
meraviglioso altre faticoso.
Sia benedetto il teatro sempre.”  -  Valeria

 Scoprire da dove si viene, trovare la propria identità e conoscere la propria eredità. La 
storia che viene narrata è quella autentica di un uomo nato nel Salento e poi emigrato.  Rac-
conta di una vita segnata dal destino in un passato fatto di Sud e Nord, di famiglie, di emigra-
zione, di fede, di guerra, di malattia e amore. 
 L’uomo ha la parola per raccontare, per trasmettere memoria.
 Siamo anelli di una catena di generazioni che non devono dimenticare.
 Come sopravvivere in un mondo che non ha rispetto verso l’altro e diventare un passaggio 
tra le generazioni e trasmettere amore. 
 Camminava con una gamba sola, ma voleva sfidare il mondo, lui avrebbe voluto volare e 
forse alla fine ci è anche riuscito.




