
  

MARCIDO MARCIDORJS E FAMOSA MIMOSA 1985-2018 

 
La Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa viene fondata nel 1984 dal regista Marco Isidori dalla 

pittrice/scenografa Daniela Dal Cin, dall’attrice Maria Luisa Abate. 

La Compagnia debutta ufficialmente nel giugno 1986 al Premio Narni Opera Prima e si impone all'attenzione 

della critica con uno STUDIO dalle Serve di Genet e l'anno successivo, per la messa in scena di LE SERVE, 

UNA DANZA DI GUERRA, Daniela Dal Cin concepisce la prima delle sue straordinarie macchine teatrali: 

una struttura scenografica ovale tagliata da una feritoia, attraverso la quale ai cinquanta spettatori è 

consentito partecipare alla performance “spiandone” lo sviluppo dall’esterno. 

Lo spettacolo riceve a Roma il Premio "Giovin Italia" di Giuseppe Bartolucci. 

In seguito l’architettura scenica delle Serve si sviluppa nel “velodromo” di UNA GIOSTRA: 

L’AGAMENNONE, ottenendo il Premio “Opera d’Attore” promosso dal festival di Chieri '88. 

Nel 1990 debutta CANZONETTA dai Persiani di Eschilo; in quello stesso anno, il lavoro di riscrittura scenica 

dell’Agamennone, riceve il Premio “Drammaturgia/In-finita” di Urbino (maggio ’90). 

Nel 1991 i Marcido si accostano alla fiaba con PALCOSCENICO ED INNO dalla Sirenetta di Andersen, 

spettacolo che ottiene il Premio Speciale Ubu ’91. 

Nel 1993 SPETTACOLO, dalla Fedra di Seneca, raccoglie due nominations ai Premi Ubu e la segnalazione 

come “Spettacolo dell’Anno" sul “Patalogo16” della Ubulibri; nell'autunno dello stesso anno alla Compagnia 

viene conferito il Premio Coppola-Prati. 

IL CIELO IN UNA STANZA (1994) apre una fase decisiva per lo sviluppo delle potenzialità drammaturgiche 

della Compagnia con la messa in scena del poema drammatico “Gengis Khan” di Marco Isidori; l’allestimento, 

per un unico testimone, riceve il Premio Speciale Ubu ’94 «...per l'anomalia e l'estremismo del loro teatro da 

stanza». 

Produzioni successive sono: L’ISI FA PINOCCHIO, MA SFAR LO MONDO DESIEREBBE IN VER (marzo 

1996) e la particolarissima messa in scena di Giorni Felici da Beckett, HAPPY DAYS IN MARCIDO'S FIELD 

(maggio 1997), segnalate ai Premi Ubu con due nominations per la migliore scenografia. 

Nell'aprile del 1996 i Marcido celebrano il decennale della loro attività con la mostra “Marcido Marcidorjs e 

Famosa Mimosa - disegni, costumi, scenari”, promossa dalla Regione Piemonte. 

Nell'autunno del 1997 la Dal Cin riceve il Premio Aldo Trionfo. 

Nel 1998, la Compagnia torna alla tragedia eschilea con UNA CANZONE D'AMORE dal Prometeo Incatenato; 

nel 2000 debutta A TUTTO TONDO, NUOVA CERTIFICAZIONE DEL MONDO DI SUZIE WONG di Marco 

Isidori e nel 2002, in collaborazione con il Fabbricone di Prato, VORTICE DEL MACBETH dal Macbeth di 

Shakespeare, punto d’arrivo della ricerca spaziale dei Marcido: un' imponente installazione scenica detta 

“Torre del Teatro Rosso”, dipinta 

dalla Dal Cin e “agita” dagli attori su tutta la superficie interna, col coinvolgimento del pubblico a 

trecentosessanta gradi. 

Nella stagione successiva debutta la fortunatissima messa in scena dell'ultimo capitolo dell'Ulisse di Joyce, 

BERSAGLIO SU MOLLY BLOOM, in cui il monologo di Molly diviene il pretesto per uno strepitoso concerto 

teatrale di dieci voci d'attore; per questo allestimento la Dal Cin riceve il Premio Ubu 2003 per la scenografia. 

Nel giugno 2003 al festival delle Colline debutta MARILÙ DEI MAR(cido) E L'ORCHESTRA/SPETTACOLO 

DEGLI STESSI MAR(cido) IN CONCERTO, cui segue nel 2005 MARCIDO: CANZONETTE. 

CANZONETTE MARCIDO!, vere e proprie irruzioni nel mondo della musica e successivamente, per 

FACCIAMO NOSTRI QUESTI GIGANTI! (2006), 

alla drammaturgia pirandelliana si intrecciano dieci canzoni di Marco Isidori scritte per lo spettacolo che 

intervallano l’azione, commentandone musicalmente il corso. 

Il 2 febbraio 2007, con il sostegno della Città di Torino e della Regione Piemonte, la Compagnia inaugura 

negli spazi della Promotrice delle Belle Arti, una grande esposizione dedicata ai suoi vent'anni di Teatro, “I 



  

Marcido in Mostra: 1986-2006”; nel giugno dello stesso anno in collaborazione con il Festival delle Colline, i 

Marcido presentano LA PACE di Antonio Tarantino. 

E’ dell’aprile 2009, …MA BISOGNA CHE IL DISCORSO SI FACCIA!, dall’Innominabile di Samuel Beckett 

che riceve nello stesso anno il Premio Ubu per la scenografia e il Premio della Critica 2009. 

Spettacoli successivi importanti sono: NEL LAGO DEI LEONI dalle Estasi di Maria Maddalena De’ Pazzi 

(2010), LORETTA STRONG di Copi (2011) ed EDIPO RE dall’Edipo re di Sofocle (2012) realizzato in 

coproduzione con il Teatro Stabile di Torino; questi due ultimi allestimenti hanno ottenuto la nomination al 

Premio Ubu per la migliore scenografia. 

Nel marzo 2014, al Teatro Gobetti di Torino, debutta MISANTROPO da Molière, nuova coproduzione con il 

Teatro Stabile di Torino; nel febbraio 2015 all’Unione Culturale di Torino debutta MARCIDO SHOW! di Marco 

Isidori, una sorta di sarabanda scenica composta sulle linee di un “gran varietà” giocato tutto sui temi del 

comico. 

Il 23 novembre 2015 debutta AMLET-ONE! di Marco Isidori da William Shakespeare, che inaugura la nuova 

sede dei Marcido, il teatro MARCIDOFILM!. 

Il teatro Marcidofilm! ha ottenuto la nomination al Premio Speciale Ubu 2016 con la seguente motivazione: 

«È stata una delle novità “teatrali” più belle del 2015: l'apertura a Torino, in un quartiere ad alta densità 

multietnica di Marcidofilm!, il teatro dei Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa. Dopo una attività trentennale, 

la compagnia torinese di Marco Isidori, Daniela Dal Cin, Maria Luisa Abate ha voluto creare uno spazio dove 

svolgere la propria attività formativa, dove presentare i propri lavori e soprattutto consentire l’esordio alle 

nuove formazioni artistiche che non trovano l’occasione pubblica per mostrarne gli esiti. Al nobile e utile 

scopo si aggiunge la piacevolezza dello spazio, un piccolo pianterreno in una casa popolare, ristrutturato 

con la geniale fantasia di Daniela Dal Cin che ci ha messo i colori, le stravaganze visive che abbiamo 

conosciuto in tanti suoi spettacoli. Il Premio Ubu a Marcidofilm! vuole anche essere uno sprone perché si 

superino i problemi burocratici che ne hanno rallentato l'attività per questa stagione.» Ultime produzioni: 

2016, UNA RELAZIONE PER L’ACCADEMIA da Kafka 

2017, AMELIA, LA STREGA CHE AMMALIA AND FRIENS di M. Isidori da Dickinson/Plath/Rosselli 2018, 

LEAR, SCHIAVO D’AMORE di Marco Isidori da Re Lear di Shakespeare 

 
Breve storia: missione 

 

Obiettivo principale della Compagnia è il rinnovamento dell’Arte della Scena, intesa come strumento di 

comunicazione, attraverso l’uso consapevole dei più recenti media; la sperimentazione sul/del linguaggio 

drammaturgico e della partitura vocale. I suoi spettacoli si sono distinti per l’indiscutibile identità stilistica e per 

l’originalità costruttiva delle soluzioni sceniche. Peculiarità del gruppo è il lavoro di scavo e perfezionamento 

di un proprio modello espressivo, in un progetto artistico singolare e indifferente alle mode, fondato sulla 

compattezza e la stabilità del nucleo sia artistico che tecnico, e sulla realtà di un Laboratorio permanente, che 

ha saputo coinvolgere, nella formazione, forze giovani. 

Obiettivi conseguenti al suo lavoro artistico sono la scoperta e la relativa educazione di nuovi talenti; lo 

sviluppo di una coscienza teatrale presso le nuove generazioni, la necessità costante di “preparare” gli 

spettatori ad una fruizione consapevole. Il consolidato rapporto con gli Istituti medi e superiori, il DAMS, la 

facoltà di Lettere e Filosofia e la facoltà di Lingue dell’Università di Torino e con il corso di Scenografia 

dell’Accademia Albertina, produce proficue operazioni promozionali a favore degli studenti, frutto di una 

presenza costante della Compagnia, tesa a sollecitare, di spettacolo in spettacolo, la loro affezione e la 

necessità di un approfondimento del senso specifico della rappresentazione scenica. 



  

Il conseguimento degli obiettivi si basa sul metodo di Ricerca e sulla professionalità della Direzione artistica, 

sull’invenzione di una didattica per attori e sulla preparazione degli artisti, sulla sana gestione amministrativa, 

e soprattutto sulla compattezza del gruppo dei soci fondatori. 

Descrizione dell’attività 
 

La MMeFM da oltre trent’anni opera professionalmente nel campo della Sperimentazione Teatrale con il 

riconoscimento del MIBAC dal 1987, il contributo della Regione Piemonte dal 1986 e il sostegno di STT dal 

2001; la sua attività principale è quella produttiva, con l’allestimento di spettacoli promossi a livello nazionale 

(tournées) e sul territorio d’appartenenza. Oltre che nella produzione spettacolare, il suo impegno si estende 

in una serie di iniziative pedagogiche e organizzative che affiancano il lavoro della scena, sostenendolo: la 

gestione del Teatro Marcidofilm!, i cartelloni annuali di Marcido/Giovani, la promozione degli spettacoli 

con interventi capillari a scopo divulgativo/didattico (incontri con gruppi di spettatori, persone e studenti, 

momenti seminariali presso Università e Accademie, Istituti scolastici medi e superiori, in collaborazione con 

i docenti) e attraverso l’utilizzo sistematico dei nuovi media. 

La MMeFM si occupa attivamente dell’incremento del pubblico e soprattutto della “preparazione” degli 

spettatori, considerando quest’attività come parte integrante, e non secondaria, della produzione artistica; a 

questo scopo essa cura laboratori di propedeutica teatrale per adulti (Biblioteche Civiche) e gestisce 

cartelloni di Teatro concepiti per gli studenti, unendo così alle finalità didattiche, la reale formazione di una 

coscienza teatrale presso i giovani. 

Essa si occupa inoltre della formazione professionale, con l’avviamento al lavoro dei giovani allievi-attori del 

suo Laboratorio, attraverso i tirocini curricolari per attori e scenotecnici e con gli stage intensivi tenuti nella 

sede di Sampeyre (Cuneo). 

La Compagnia gestisce un’attività di giro di circa 140 rappresentazioni all’anno, coinvolgendo circa 18000 

spettatori. 

INTEGRAZIONE DEL PROGETTO DELLA COMPAGNIA CON I SISTEMI CULTURALI DI 

APPARTENENZA 

 
Regione Piemonte – Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Politiche Sociali 

Oltre ai finanziamenti erogati all’Associazione dal 1987, ai sensi della L.R. 68/1981, i Marcido hanno realizzato 

in collaborazione con la Regione, le seguenti iniziative: 

- Mostra “Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa - disegni, costumi, scenari”, promossa dalla RP per il 

decennale dei Marcido (aprile 1996). 

- Nel 2005 inizia una collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Piemonte per la 

realizzazione di progetti laboratoriali su problematiche sociali specifiche quali l'Affido familiare, il Bullismo, 

l’Integrazione. 

- Nel febbraio 2007, Città di Torino e Regione Piemonte sostengono e promuovono una grande esposizione 

alla Promotrice di Torino, dedicata ai vent'anni di teatro dei Marcido “I Marcido in Mostra: 1986-2006”, con 

la pubblicazione, a cura della Regione Piemonte, del catalogo a corredo della mostra. 

- Nel 2010 la Compagnia vince il Bando della Regione Piemonte per la Celebrazione del 150° dell'Unità 

d'Italia con il progetto 1861 UNITÀ D’ITALIA/2011 UNITÀ DEI NUOVI CUORI D’ITALIA e organizza un 

grande evento alle OGR di Torino con la partecipazione di oltre 2000 ragazzi e giovani di Torino. 

 
Città di Torino - Assessorato alla Cultura – Patrocinio Stagione 2018/2019 

Il rapporto con l’Assessorato alla Cultura della Città di Torino inizia nel 1986 (fondazione ufficiale 

dell’Associazione) con la concessione di contributi finanziari, di spazi per il Laboratorio e per le 



  

rappresentazioni; la Compagnia ha partecipato con successo a rassegne promosse dalla Città quali “Identità 

e differenza”, Punti Verdi ed altre. 

Nel 2001 i Marcido vincono il bando Città di Torino per la produzione di VORTICE DEL MACBETH, spettacolo 

presentato al Teatro Gobetti l’anno successivo e da quell’anno i Marcido usufruiscono continuativamente della 

Convenzione del T.A.P – Torino Arti Performative (ex Sistema Teatro Torino). Nel 2007 la Città concede un 

sostegno tecnico/finanziario per la realizzazione di una grande esposizione alla Promotrice delle Belle Arti, in 

occasione del ventennale della Compagnia. 

Città di Torino - Circoscrizione 7 - Patrocinio Stagione 2018/2019 

Dal 2017 si instaura una collaborazione con la Circoscrizione 7 della Città di Torino, con l'obiettivo di 

promuovere il Teatro presso i residenti dei quartieri Aurora e Porta Palazzo. 

Nell’aprile del 2018 i Teatri situati sul territorio circoscrizionale aderiscono al Protocollo d’intesa per la 

cooperazione con durata sperimentale di due anni; la denominazione della nuova rete è “Coordinamento 

del sistema artistico – teatrale, culturale e formativo del territorio della Circoscrizione 7”. 

 
La Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa ha instaurato rapporti di collaborazione continuativa con i seguenti 

soggetti ed Istituzioni: 

- Fondazione del Teatro Stabile di Torino 

Il rapporto di collaborazione, produttiva o di ospitalità, con il Teatro Stabile, iniziato nel 2002, garantisce ai 

Marcido un sostegno alle produzioni e il debutto (in prima nazionale) dei nuovi allestimenti, che vengono 

presentati all’interno delle stagioni TST e promossi dalla sua campagna abbonamenti. 

I risultati ottenuti dalIa Compagnia, sia artistici sia quantitativi, ossia relativi questi ultimi al numero degli 

spettatori paganti, hanno dato luogo ad uno sviluppo naturale di questa collaborazione, che si è quest’anno 

concretizzata nella coproduzione di LEAR, SCHIAVO D’AMORE diretto da Marco Isidori. 

- Università degli Studi - DAMS 

Nel 2013 si è avviata una convenzione pluriennale con il DAMS per lo svolgimento di tirocini curriculari di 

alta formazione professionale con durata di 250/500 ore, per attori di prosa. Nel 2018 sì è avviata una 

convenzione con le Scuole tecniche San Carlo per lo svolgimento di stages; il primo ha avuto luogo in 

occasione dell’allestimento di LEAR, SCHIAVO D'AMORE al teatro Gobetti (3-15 aprile 2018). 

- Istituti scolastici secondari di II° grado 

I Marcido hanno instaurato rapporti di collaborazione continuativa con i docenti, per incontri propedeutici, 

momenti seminariali e laboratori presso le classi stesse dei seguenti Istituti: 

Licei Classici Gioberti e D’Azeglio 

Primo Liceo Artistico e Liceo Cottini 

Licei Scientifici Volta, Copernico, Gobetti 

Istituti Berti, Beccari, Bosso-Monti, Russel-Moro 


