
UNA PANORAMICA STORICO-ARTISTICA. 
L'ESPERIENZA DELLA COMPAGNIA «QU.EM. QUINTELEMENTO».  
Quando si vuole parlare di teatro e del suo rapporto con la tecnologia, bisogna 
mettere in conto che si sta per entrare in un campo minato. Lo spettro della polemica 
è sempre in agguato, il più delle volte, però, non nel segno di una sana e proficua 
discussione, ma purtroppo nel più classico stile della faziosità e degli opposti 
integralismi. Ed è per questo che, preliminarmente a qualsiasi discorso, è 
assolutamente necessario sgombrare il campo dalle bande di discepoli ad oltranza 
di qualsivoglia tipo di dogmatismo, del tipo: «il teatro è solo questo»… «il teatro è 
solo quello»… «la tradizione, innanzitutto»… «il futuro, soprattutto»… 
Ebbene, diciamo subito che noi non siamo interessati a qualificarci come i 
portabandiera di visioni di parte, anche se abbiamo le nostre convinzioni e le nostre 
preferenze. Ma il punto focale della questione è che non ci sono dogmi, nel teatro, 
meno che mai per quel che attiene la delicata questione del suo rapporto con le 
tecnologie; ed anche noi, che evidentemente ne siamo affascinati, abbiamo 
comunque i nostri dubbi, una nostra (discutibilissima) visione, le nostre incoerenze e 
giravolte. Ci permettiamo solo di dire che il teatro ha sempre duettato con la 
tecnologia, fin dai tempi antichi; ed al netto di alcuni punti fermi, ciò che ha sempre 
permesso al teatro di attraversare i flussi della storia è proprio la sua straordinaria 
capacità di rinnovarsi anche radicalmente; ed è esattamente quando si è 
accartocciato su sé stesso e sui suoi presunti canoni, che non ha saputo essere 
altro che una sbiadita ed inutile copia/fotocopia di quel che fu. A partire da queste 
avvertenze d’uso, nelle prossime pagine vi proporremo una panoramica storico-
artistica sulla moderna evoluzione del rapporto fra teatro e tecnologia, passando 
attraverso il video-teatro e la multimedialità. Si tratterà, naturalmente, di una sintesi, 
con inevitabili lacune e con una certa dose di arbitrarietà di scelte; ma quel che 
vogliamo offrire, alla fin fine, è un contributo ad una miglior conoscenza di questo 
ambito artistico, naturalmente nel senso di un dibattito leale e costruttivo. A seguire, 
parleremo dell'esperienza video-teatrale della compagnia «QU.EM. quintelemento» 
di Cremona, fondata nel 2010 e poi evolutasi, in particolare, nel «Progetto Next 
Theatre». Si tratta, pertanto, di un contesto specifico, nato e sviluppatosi sulla base 
di alcune scelte evidentemente personali, peraltro modificatesi nel corso del tempo e 
sempre soggette a revisioni e cambiamenti. A maggior ragione, pertanto, non esiste 
alcuna pretesa di presentare un ‘modello’ di riferimento o uno stile esemplificativo; 
se si vogliono ricercare modelli e stili, bisogna ricorrere ai grandi nomi di cui si parla 
nella prima sezione del libro. Noi, più modestamente, ci permettiamo solo di 
raccontare quel che abbiamo cercato di fare sia in termini di riflessione teoretica che 
di produzione artistica, nel solco dei mille rivoli del fiume in piena del video-teatro. Ci 
auguriamo che la lettura possa essere proficua e che, giudizi di merito a parte, 
possa almeno contribuire a far riflettere su quei grandi temi che, in definitiva, sono 
l’humus del teatro, cioè, della vita stessa.


