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Regia di Riccardo Gili 
 

In un mondo a due dimensioni dove gli abi-
tanti non sono altro che figure geometriche, 
una sfera sconvolge le certezze di un quadra-
to, il protagonista della storia. La scoperta del 
mondo a tre dimensioni lo porta a tentare di 
diffondere questa straordinaria notizia. Ma il 
suo mondo, classista e chiuso alle novità, lo 
processa a causa delle sue idee false e perico-
lose. Data l’originalità del testo, la messinsce-
na è andata oltre i canoni del teatro con la di-
visione palco-pubblico: si è infatti cercato di 
fare in modo che il pubblico stesso si possa 
sentire parte di Flatlandia rendendolo parteci-
pe della rappresentazione.  

----------------------- 
 

Al termine dello spettacolo conferenza  

“Destinazione Terra”  
a cura di Slow Food (Presidente e Fondatore Carlo Petrini)  

Relatore Francesco Anastasi 

RICCARDO GILI regista, attore e animatore tea-
trale. Si è laureato all’Università di Torino in Let-
tere Moderne con indirizzo Artistico. Si è formato 
come attore in Italia, Francia e Spagna  Dal 1991 
ha avviato vari laboratori teatrali nelle scuole, da 
cui sono nate le associazioni "Piccola Compagnia 
del Giglio” (1991) e “Compagni di Viaggio” (1998). 
Come attore è stato protagonista di “Qui comincia 
la sventura del signor Bonaventura” di S. Tofano 
con la regia di Franco Passatore per la Compa-
gnia Torino Spettacoli. 
Dal 1994 al 2006 ha diretto una serie di laborato-
ri teatrali nella Casa circondariale “Lorusso e Cu-
tugno” (ex Vallette) a Torino. Ha lavorato in Kenya 
ad alcuni progetti di animazione missionaria. Dal 
2002 al 2004 è stato Direttore Artistico della ras-
segna “Teatro al Centro” nel Museo di Scienze 
Naturali e dal 2003 al 2011 della rassegna “Tea-
tro al Naturale” nel parco “La Mandria”, che ha 
ospitato, tra gli altri, Michele Di Mauro, il Teatro 
della Tosse di Genova e Lella Costa. 
Negli ultimi anni ha continuato il suo percorso co-
me attore, in molti casi protagonista, negli spetta-
coli “A che punto è la notte” liberamente tratto dal 
“Macbeth” di Shakespeare, “Idebrando Biribò o un 
sussurro all’anima” di E. Vacca, “Sogno di una 
notte di mezz’estate”, “Riccardo III” con la regia di 
Dario Cirelli. Dal 2009 collabora con i Diparti-
mento di Matematica dell’Università di Torino e 
dopo aver condotto una serie di laboratori teatrali 
ha realizzato lo spettacolo-conferenza “Dalla Flat-
landia alla 4-landia” con gli allievi dell’Universi-
tà. FLATLANDIA è il suo primo lavoro per la Ras-
segna “Teatro e Scienza”. 


