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AllA fActory delle Arti, coltiViAMo

di diANA dE MARSANiCH - foto di StEPHANiE GENGotti

I vOSTRI TALENTI
Mesa è cantautrice. Claudia e Giulia calcano 

le scene. Cristina digitalizza foto d’epoca, Fabia 

interpreta la musica popolare. Sono tutte ex allieve 

dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, di Roma, 

diretta dalla cantante Tosca. Ecco le loro storie

Federica messa
in arte “mesa”
Le mie canzoni sono 
racconti di vita vera
«Scrivo canzoni. Ho cominciato 
strimpellando la chitarra alle 
elementari e non mi sono più 
fermata. All’inizio componevo in 
inglese, è stata Tosca nel 2015 
mentre frequentavo l’Officina 
Pasolini ad avvicinarmi alla 
canzone italiana. Grazie a lei ho 
scoperto la musica di Lucio Dalla, 
Francesco de Gregori e altri grandi 
interpreti: mi è venuta voglia di 
scrivere nella mia lingua e non 
sono più tornata indietro. Finiti i sei 
mesi di corso (oggi la scuola dura 
tre anni, ndr), avevo cinque canzoni 
nel cassetto e gli strumenti per 
credere in me stessa e lanciarmi 
nella discografia: ho scelto di 
chiamarmi Mesa, ho creato la mia 
band e nel gennaio 2017 ho 
autoprodotto un Ep omonimo. Per 
promuovere il mio lavoro, ho 
iniziato a suonare dal vivo in Italia 
fino a quando sono stata contattata 
da Bomba Dischi, un’etichetta 
indipendente tra le più importanti. 
Otto mesi fa è uscito Touché, il mio 
primo album con 11 canzoni». 

Scrivere canzoni è...
«Dire delle cose nella maniera più 
diretta, senza restare intrappolati 
nei luoghi o nella morale 
comune».

N
asce da un progetto di riqualificazione urbana 
in un luogo incantato nel centro di Roma: gli 
spazi dell’ex Teatro Universitario di Eduardo 
De Filippo, recuperati dopo anni di abbandono. 
Si chiama Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini 
(www.officinapasolini.it), ed è un laboratorio di 
tre anni, completamente gratuito, di Alta For-

mazione per il Teatro, la Canzone e il Multimediale oltre che un 
Hub culturale dove assistere gratis a spettacoli, concerti, incontri e 
proiezioni di film. Nato da un’idea della cantante Tosca, sta crean-
do una nuova leva di talenti nel campo artistico italiano, lontano 
dalle logiche dei talent show. Natural style ha incontrato l’artista 
romana e cinque ex allieve della sua accademia che si stanno af-
fermando nel mondo dello spettacolo. Ecco le loro storie.

tiziana donati in arte “tosca”
Creo nuove leve di artisti, in “Officina”

«Agli inizi della mia carriera ho avuto la fortuna di 
vivere l’ultima parte del “Cenacolo”, un luogo dove 
gli artisti dell’etichetta discografica RCA potevano 
collaborare tra di loro e con i grandi nomi della 
musica italiana», racconta la cantante Tosca. «Dopo 
un’esperienza deludente in un talent, ho deciso di 
ricreare un luogo simile, allargato anche al teatro e 
al multimediale, dove i ragazzi potessero interagire 
con dei tutor professionisti per acquisire le 
competenze e imparare a svolgere il mestiere 
dell’arte. Non una scuola, ma una sorta di “factory” 
dove imparare a scrivere musica, arrangiare, 
produrre e inserire il proprio prodotto sul mondo 
del lavoro per diventare artisti indipendenti. Ho 
presentato un progetto alla regione Lazio e nel 
2015, grazie ai fondi sociali europei, è nata Officina 

delle Arti Pier Paolo Pasolini, un Hub culturale e 
laboratorio gratuito di Alta Formazione artistica 
coordinato da me per la sezione Canzone, dall’attore 
e regista Massimo Venturiello per il Teatro e dalla 
produttrice Simona Banchi per il Multimediale. 
I corsi durano tre anni, sono gratuiti e aperti a 75 
ragazzi di tutta Italia: si accede iscrivendosi al 
bando a cui hanno accesso i giovani tra i 16 e i 29 
anni (estendibile a 35 anni), in possesso di diploma 
o qualifica professionale. E dopo aver superato 
un’audizione: entrano solo i più meritevoli». 

La factory dei talenti è...
«Un luogo libero dove poter dare a giovani 
artisti la possibilità di coltivare il proprio talento, 
lontano da ogni logica mediatica».

Tosca, nome d’arte 
di Tiziana Donati, 51 
anni, di Roma. 
Cantante, ricercatrice 
musicale, dirige il 
laboratorio di Alta 
Formazione e Hub 
culturale gratuito 
Officina delle Arti 
Pier Paolo Pasolini, 
a Roma.  

Federica Messa, in arte Mesa, 26, 
di Roma. Cantautrice, nel 2018 ha 
pubblicato Touché, il suo primo 
album per Bomba Dischi.

34



36

Fabia salvucci
Faccio musica 
popolare: canto e 
suono le nostre radici 
«Sono appassionata di World 
Music: canto, suono il pianoforte 
e le percussioni tramandando le 
culture dei popoli», dice Fabia 
Salvucci, interprete musicista. 
Dal 2013 collabora col maestro 
Ambrogio Sparagna e la sua 
Orchestra Popolare Italiana, 
come spiega: «La mia ricerca si 
fonda sullo studio dei vari dialetti 
e dei diversi ritmi. Recupero le 
melodie più intense per 
comprenderne le radici storiche 
e per preservare la memoria 
musicale dei popoli». Nel 2016 
Fabia entra all’Officina Pasolini, 
sezione Canzone: «Insieme a 
Tosca abbiamo avviato una 
ricerca sulla musica tradizionale 
italiana, sfociata nel suo 
spettacolo Viaggio in Italia. 
Cantando le nostre radici. Da La 
Bergera piemontese alla 
napoletana Il secondo coro delle 
lavandaie, sino a Malatu 
p’Amuri, un brano siciliano, 
abbiamo portato nei teatri i 
suoni e le canzoni popolari del 
nostro Paese. Oggi, dopo il 
diploma, faccio parte 
dell’ensemble di Tosca come 
corista, voce singola e 
percussionista e sono in tournée 
con il suo progetto musicale 
Appunti Musicali dal Mondo». 

La musica è...
«L’espressione di quello che 
siamo e la memoria del nostro 
patrimonio genetico e culturale». 

claudia Portale
La scuola è stata una 
chance. Ora sogno il varietà

«Amo il mondo del varietà. Canto, recito, 
ballo, so fare le imitazioni: per me un 
attore deve sapere fare tutto», spiega 
Claudia Portale. Un passato come corista 
di Beppe Vessicchio in tv ad Amici 2014 
– «Ero lì e pensavo, ma perché Maria De 
Filippi non prende me?» –, a 21 anni ha 
scoperto la commedia musicale. «Dopo 
aver studiato i diversi stili della 
recitazione, dalla biomeccanica basata sul 
movimento al metodo Stanislavskij che 
punta sull’istinto, nel 2015 sono stata 
ammessa all’Officina Pier Paolo Pasolini. 
Durante il corso sono entrata a far parte 
della compagnia teatrale di Massimo 
Venturiello, che dirige la sezione Teatro, e 
ho debuttato nel suo spettacolo Profumo 
di Donna. La mia versatilità mi ha portato 
a esplorare la radio: tutti i giorni su 
RTR99 Canzoni e Parole Fuori dal Coro 
mi cimento con la conduzione e le 
imitazioni. E mixando la mia passione per 
il canto e il teatro, ho scritto il recital Yo 
Soy: porto in scena la storia di una donna 
che rifiuta un matrimonio combinato, 
sulla musica di Astor Piazzolla». 

Recitare è...
«Terapeutico, mi ha insegnato a togliere 
la maschera e a scoprire me stessa».

Fabia Salvucci, 25, di Frosinone. 
È un’interprete musicista e suona 
le percussioni. È in tournée con 
Tosca con lo spettacolo Appunti 
Musicali dal Mondo.

Claudia 
Portale, 29, di 

Roma. 
È cantante, 

attrice e 
conduttrice 

radiofonica. È 
sua la voce 

delle canzoni di 
Pensaci, 

Giacomino con  
Leo Gullotta al 
Teatro Ambra 

Jovinelli.

Cristina 
Piersigilli, 34,  
di Frascati 
(Rm). Lavora 
all’Istituto Luce 
Cinecittà dove 
si occupa di 
restauro e 
digitalizzazione 
fotografica. 

cristina Piersigilli
Restauro foto d’epoca e le digitalizzo. Per 
salvare la memoria storica del nostro Paese 

«Lavoro all’archivio storico dell’Istituto Luce Cinecittà: do nuova 
vita alle immagini usurate dal tempo, trasformando vecchie pellicole 
e riproduzioni su lastre di vetro in file digitali», spiega Cristina 
Piersigilli, restauratrice fotografica. Dopo la laurea in Multimediale 
all’Accademia di Belle Arti di Roma, nel 2015 ha partecipato a un 
corso professionale gratuito di Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini. 
«Dalla stesura di una sceneggiatura alle riprese di eventi, dalla 
direzione della fotografia al montaggio video e post produzione, ho 
imparato il lavoro del videomaker. Grazie a questa esperienza, ho 
vinto il bando Torno Subito (www.tornosubito.laziodisu.it), che 
consente ai laziali tra i 18 e i 35 anni di fare un’esperienza 
all’estero o in altre regioni d’Italia, tornare nel Lazio e completare lo 
stage. Io ho studiato cinema in Argentina e ho fatto sei mesi di 
apprendistato all’Istituto Luce, dove ho trovato lavoro. Ogni giorno 
tocco con mano foto storiche, soprattutto di guerra: le “restauro” per 
conservare la memoria storica del Paese e renderla accessibile».

La fotografia è...
«Un documento storico, ci aiuta a conservare le nostre memorie. 
Per questo porto avanti un progetto fotografico e video sui malati di 
Alzheimer, persone che perdono i ricordi delle loro vite». 
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giulia Paoletti
Denuncio gli abusi  
di potere, alla regia

«Ho sempre sognato di lavorare nel 
mondo del teatro. A 19 anni mi sono 
trasferita da Viterbo a Roma per 
frequentare Arte e Scienze dello 
Spettacolo, alla Sapienza di Roma, dove 
mi sono laureata con una tesi su 
Federico Fellini, il regista 
cinematografico più teatrale che esista», 
racconta l’attrice e regista Giulia Paoletti. 
«Ho frequentato il Centro studi Acting di 
Lucilla Lupaioli che forma attori e registi 
e, nel 2016, sono stata selezionata per 
entrare all’Officina delle Arti Pier Paolo 
Pasolini. Per due anni ho studiato 
gratuitamente recitazione, educazione 
della voce, interpretazione, coreografia, 
scherma scenica (su cui si basano i 
combattimenti a teatro), con le voci più 
autorevoli del panorama teatrale italiano. 
E ho avuto la mia grande occasione: 
sono stata scelta dal regista Giuseppe 
Marini come attrice del suo spettacolo La 
Classe, che porteremo da novembre in 
tournée nei teatri italiani. Ma Officina 
Pasolini mi ha dato anche l’opportunità 
di mettere in scena la mia prima regia 
teatrale: L’aria, incentrato sugli abusi di 
potere delle guardie carcerarie contro i 
detenuti. Il titolo si riferisce sia all’ora 
d’aria dei carcerati, sia all’aria che si 
respira all’interno di queste celle. Un 
tema scomodo per il quale abbiamo 
ottenuto il patrocinio di Amnesty 
International e della Cucchi Onlus, creata 
dalla famiglia di Stefano Cucchi, e di 
Associazione Antigone per la difesa dei 
diritti dei detenuti». 

Il teatro è...
«Verità. È il mezzo più efficace per 
smuovere le coscienze. Attraverso il 
lavoro attoriale e registico, il pubblico 
ha la possibilità di vivere sulla propria 
pelle la vita degli altri». 

Giulia Paoletti, 30, di Viterbo (Rm). 
Regista e attrice, è in tournée con 
La Classe. Come regista ha diretto 
L’aria, uno spettacolo contro gli 
abusi dello Stato.
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