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La Nuda Compagnia” è un'Associazione di Promozione Sociale e compagnia teatrale 

fondata da Antonella Fittipaldi nel luglio del 2008. Non ci sono censure negli spettacoli 

che vengono messi in scena, non si nasconde nulla al pubblico, né in quello che si vede, 

né in quello che si dice. Nudi moralmente di fronte al pubblico, da qui il nome della 

compagnia. Ma nonostante questo, il tutto è sempre giustificato, l’intenzione non è quella 

di voler far “rumore”, ma esclusivamente quella di raccontare e spesso la censura nasconde 

particolari necessari per arrivare direttamente allo spettatore. 

L'Associazione si occupa anche dell'’organizzazione “Ama Chi Ti Pare”, che nasce dalla 

rassegna organizzata in occasione della VIII Giornata Internazionale contro l’omofobia 

del 17 maggio 2012, di cui sotto il link. Quest’organizzazione promuove campagne di 

sensibilizzazione per la libertà di amare chi vogliamo, tutto attraverso la cultura, con 

eventi, spettacoli, teatro e ospiti che raccontano e si fanno raccontare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA’ CURRICULARE DELLA COMPAGNIA AGGIORNATA A GIUGNO 2015 

2008 

 4 luglio – fondazione della Compagnia. 

 "Abbiamo sete" - liberamente tratto da "Crave" di Sarah Kane. Regia Antonella Fittipaldi. 

 "Nonostante tutto", Teatro Cuminetti di Trento scritto e diretto da Antonella Fittipaldi. 

 "Viaggio attraverso la realtà direzione follia" all'interno di Trento in Viaggio 2008, diretto da 

Antonella Fittipaldi con all'interno versione [assurdizzata] dell'"Ubu Re" diretta da Rossella Cabiddu. 

 "Amleto", corto presentato al Festival Internazionale di Regia Teatrale "Fantasio Piccoli" 2008, regia 

Antonella Fittipaldi. 

2009 

 Varie partecipazioni con sketch comici per "La piazzetta degli artisti" del Barycentro di Trento. 

 Decennale della morte di Sarah Kane: messa in scena di “Crave” versione ridotta, documentari, letture. 

 Partecipazione con uno spettacolo comico all'interno di "Tut Gardol en fest". 

 Partecipazione al "Container della Creatività" con cabaret e monologhi. 

 Tournèe di "Nonostante tutto" in diversi teatri del Trentino. 

 "Viaggio attraverso la realtà direzione follia 2: quando la follia diventa pazzia" all'interno di Università 

Estate 2009, diretto da Antonella Fittipaldi, con all'interno "Arutluk", scritto e diretto da Rossella 

Cabiddu. 

 "Le Baccanti", corto presentato al Festival Internazionale di Regia Teatrale "Fantasio Piccoli" 2009, 

regia di Antonella Fittipaldi. 

 "Il galà del Cabaret", spettacolo comico al Teatro di Cognola. 

 

 

 

2010 

 "Presentazione de la Nuda Compagnia" presso l'Area Teatro di Trento, in Piedicastello, con diversi 

monologhi, sketch, e canto. 



 "Crave" di Sarah Kane, versione integrale all'interno della rassegna Live Act 2010, regia di Antonella 

Fittipaldi. Replicato in diversi teatri del Trentino e Bologna, inoltre portato in scena in diversi luoghi 

come un fortino diroccato e un parco mentre un pittore, Matteo Boato, dipingeva durante lo spettacolo 

traendo ispirazione da questo. 

 Partecipazione all'interno de "Il fiume che non c'è" nel quartiere di San Martino, con uno spettacolo 

teatrale che narrava la storia del quartiere in versione comica. Regia Antonella Fittipaldi. 

 Collaborazione con Circoscrizione Oltrefersina, Progetto 92 e GEC per la realizzazione della prima 

edizione dell’evento di musica, pittura e teatro “Le Arcate di Noè” a Trento. 

 "Chi ha incastrato la Carrà?" all'interno dell'iniziativa "Fa' la cosa giusta" in Trento Fiere. Regia 

Antonella Fittipaldi. 

 "Viaggio attraverso la realtà direzione follia 3: quando la pazzia diventa normalità" all'interno della 

rassegna "Università autunno" organizzata dall'Opera Universitaria di Trento. Scritto e diretto da 

Antonella Fittipaldi. 

 

2011 

 14 dicembre “La follia del mondo vista dall’esterno mentre il fato fa cucù” all'interno della rassegna 

"Università autunno" organizzata dall'Opera Universitaria di Trento. Scritto e diretto da Antonella 

Fittipaldi. 

 7 maggio all'interno della terza edizione de "Il fiume che non c'è" nel quartiere di San Martino, con 

uno spettacolo teatrale che narrava la storia dei quartieri di Trento nella seconda metà dell'Ottocento 

in versione comica. Regia Antonella Fittipaldi. 

 Realizzazione laboratorio sperimentale “Arte e Contatto” diretto da Antonella Fittipaldi e Daniel 

Bassetti, dell’associazione “Arte sotto il Tetto”, rivolto a persone dai 18 anni in su. 

 17 settembre, replica di "Nonostante tutto" al teatro di Dimaro (TN) in collaborazione con l'assessorato 

alle pari opportunità della Val di Sole. 

 Collaborazione con Circoscrizione Oltrefersina, Progetto 92 e GEC per la realizzazione della seconda 

edizione dell’evento di musica, pittura e teatro “Le Arcate di Noè” a Trento. 

 

2012 

 "Viaggio attraverso la realtà direzione follia 4: cinquant’anni di follia italiana" all'interno della 

rassegna "Università autunno" organizzata dall'Opera Universitaria di Trento. Scritto e diretto da 

Antonella Fittipaldi. 



 Partecipazione con vari pezzi di repertorio, fra spettacolo, cabaret e monologhi, all'interno di "Tut 

Gardol en fest". 

 Da luglio a settembre, realizzazione laboratorio teatrale diretto da Antonella Fittipaldi e Francesco 

Pellino, rivolto a persone dai 18 anni in su.  

 Realizzazione e ideazione dell’evento AMA CHI TI PARE in occasione della VIII Giornata 

Internazionale contro l’omofobia, diviso in due giornate di dibattiti, spettacoli, mostre bibliografiche, 

tutto in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Trento, Comune di Trento e Opera Universitaria 

di Trento.  

 17 maggio, Teatro San Marco di Trento replica di "Nonostante tutto" con il patrocinio del Comune di 

Trento - Assessorato alla Cultura e Assessorato Pari Opportunità inserito nel calendario di AMA CHI 

TI PARE.  

 10 Maggio, Rovereto - Sala Filarmonica, replica di "Nonostante tutto"  

 04 maggio, Cinema Teatro di Cles (TN), replica di "Nonostante tutto" con il patrocinio della Comunità 

della Val di Non - Assessorato alla Cultura.  

 

2013  

 Novembre/dicembre, Tournèe regionale dello spettacolo “La muffa nel cassetto” (di nuovo Trento, 

Cles, Dimaro, Rovereto, Padergnone…) 

 27 settembre, all’interno del Follemente Festival, performance di teatro dell’assurdo basato su un 

canovaccio "“Tonio e il fegato rotto"”.  

 18 settembre, all’interno della presentazione del nuovo complesso Sanbapolis, “"The Naked Mall”", 

un finto shop center (cosa che non sanno gli avventori fino al momento di entrare nel negozio allestito 

ad hoc per l’occasione) dove i commessi sono gli attori de la Nuda Compagnia, che vendono finti 

prodotti e dove la moneta sta nel fare piccole performance molto divertenti.  

 06 settembre, “Cinquant’anni di folli italiana” all’interno di Tut GArdol en fest 2013.  

 17 maggio, Teatro San Marco di Trento debutto dello spettacolo scritto e diretto da Antonella Fittipaldi 

“La muffa nel cassetto”, inserito nella rassegna AMA CHI TI PARE.  

 Realizzazione laboratorio “Dalla scrittura alla scena” diretto da Antonella Fittipaldi rivolto ai ragazzi 

del Servizio Civile di Trento.  

 16 – 17 maggio, realizzazione della Seconda edizione della rassegna AMA CHI TI PARE in occasione 

della IX Giornata Internazionale contro l’omofobia, patrocinata dal Comune di Trento, Provincia 

Autonoma di Trento, regione Autonoma del Trentino Alto-Adige, in collaborazione con Commissione 



Pari Opportunità della Provincia di Trento, Servizio Civile di Trento, Biblioteca Comunale di Trento 

e inserito in Università Estate 2013, rassegna di produzione dell’Opera Universitaria di Trento.  

 16 maggio spettacolo teatrale “Padre perdonami perché sono gay”, inserito all’interno della rassegna 

AMA CHI TI PARE, presso il Centro Polifunzionale di Trento; in scena i ragazzi del Servizio Civile 

diretti da Antonella Fittipaldi.  

 01 maggio, spettacolo ideato e diretto da Ivan Tanteri in occasione della Festa del Lavoro, inserito nel 

calendario di eventi presenti nella giornata.  

 

2014 

 19 gennaio “La muffa nel cassetto” a Bergamo 

 Dal 15 al 23 febbraio realizzazione della rassegna AMA CHI TI PARE terza edizione: evento svoltosi 

per la Giornata Internazionale per la Giustizia Sociale tenutosi in tutto il territorio provinciale. 

All’interno di questa rassegna spettacoli, dibattiti, incontri, musica e diretta radiofonica. 

 Settembre, “Alice nel paese della meraviglie dark/pop all’interno del “Follemente Festival”. Regia 

Antonella Fittipaldi 

 

2015 

 Dal 15 al 17 maggio, realizzazione della quarta edizione di AMA CHI TI PARE – IO SONO IO, TU 

SEI TU, SIAMO DIVERSI PER QUESTO. All’interno spettacoli, conferenze, musica, radio, giochi e 

performance di vario genere. 

 Maggio, realizzazione video “AMA CHI TI PARE” con partecipazioni da tutta l’Italia 

 Giugno, realizzazione video “Elastica Heart” dal brano di Sia, insieme ad una ballerina, performance 

coreografica sul tema dell’indifferenza e inconsapevolezza nei confronti delle azioni che si 

commettono, quasi invisibili, ma che danneggiano la vita degli altri. Regia Antonella Fittipaldi. 

 7 ottobre la Nuda Compagnia con lo spettacolo ”Verde bugia” scritto e diretto da Antonella Fittipaldi, 

arriva finalista al “Premio Nuova Scena.Tn 2015” indetto dal Centro Culturale Santa Chiara e Teatro 

Stabile di Bolzano, classificandosi al terzo posto. 

 


