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LABORATORIO PERMANENTE 
DI RICERCA SULL'ARTE DELL'ATTORE

LAB: luogo in cui si producono esperienze innovative.
 

PERM(ANENTE): che perdura nel tempo.
 

DI RICERCA: di pratiche intellettuali culturali,
che fondano e sviluppano il Sapere.

 

SULL’ARTE: sull’uso di tecniche che richiedono talento,
allenamento, creatività.

 

DELL’ATTORE: di chi partecipa attivamente 
ad una vicenda reale della vita.



CHI SIAMO
LABORATORIO PERMANENTE
DI RICERCA SULL’ARTE DELL’ATTORE

LabPerm | Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte
dell’Attore di Domenico Castaldo è una compagnia teatrale
che, dal 1997, lavora sulle potenzialità creative degli esseri
umani al fine di utilizzare l’arte dell’attore come una vera e
propria pratica utile a rinnovare la funzione creativa e
rivoluzionaria del teatro nel mondo contemporaneo.

Intendiamo l’arte dell’attore come una forma di disciplina
fisica, mentale e spirituale che sviluppa la comunicazione col
Sé, con il nostro prossimo, con quanto ci contiene e offre
risposte sulla funzione di questa antica arte. Essere attori nel
terzo millennio significa concepire l’atto teatrale come
un’azione capace di riallacciare la relazione con i misteri e
rilanciare la cultura e la tradizione teatrale come evento
essenziale al vivere quotidiano. 



2022

SPETTACOLI
IN REPERTORIO

BACK HOME/ANTICO SUOLO
CAPITOLO I: FAME

Uno spettacolo-concerto prodotto dal LabPerm
diretto da Domenico Castaldo
Con Domenico Castaldo, Ginevra Giachetti, Marta Laneri, Marta Maltese, Rui Albert
Padul, Natalia Sangiorgio, Zi long Ying
e gli stagiaires del Master per Attori Under 35 LabPerm ottobre/dicembre
2022 Back Home/Antico Suolo: Lucrezia Bodinizzo, David Diop, Giuseppe
Saccotelli.

Tornare a casa. Sto tornando a casa. Di nuovo a casa. Going back home.
Sono invocazioni delle worksongs degli schiavi afroamericani: casa è per loro
l’Antico Suolo, l’origine, la pace e la libertà perduta. 
La Madre Terra, il nostro suolo, il terreno su cui viviamo e da cui traiamo
nutrimento, sta diventando sterile. Si può fare qualcosa? 
BACK HOME/ANTICO SUOLO vuole essere una celebrazione, un canto, una ode
alla Madre Terra, un’azione cantata e danzata ed una riflessione sulle cause che
accecano l’essere umano. 

Autori e testi di riferimento: Yuval Noah Harari, Dante Alighieri, Roy Lewis,
Vangelo di Matteo, Greta Thunberg e altri.

Back Home – Antico Suolo è un’azione del
progetto “C.I.R.C.L.E. – Cultura nelle strade e periferie creative digitali”,

vincitore del bando “Attività di spettacolo dal vivo nelle periferie” della Città di Torino.
C.I.R.C.L.E. è promosso da A.M.A. Factory, LabPerm, Social Community Theatre –

Corep,
con il sostegno di Ministero della cultura – Direzione Generale Spettacolo e Città di

Torino

ESTRATTO VIDEO

http://bit.ly/3XkbLmn


Diretto da Domenico Castaldo
Con Francesco Puleo
e con Domenico Castaldo, Ginevra Giachetti,
Marta Laneri, Marta Maltese, Rui Albert
Padul, Natalia Sangiorgio, Zi Long Ying.
Creato in occasione del Vesak 2022 a
Torino
Prodotto dall'UBI Unione Buddhista Italiana

Liberi finalmente! E’ la citazione di uno dei più
celebri discorsi politici della storia, che, a sua
volta, cita il vecchio spiritual con cui gli
afroamericani celebravano il passaggio a
miglior vita. In questo spettacolo concerto si
incrocia il pensiero di due dei più illustri
uomini di pace del ‘900: il pastore
afroamericano Martin Luther King e Tich
Nath Hanh, il monaco zen vietnamita -da
poco scomparso- esempio illustre delle più
preziose virtù dell’etica buddista. Entrambi
diventano i paladini de Lo Scalognato , il
protagonista de la pièce (l'esilarante e
tragico poema di The Deadnick di Ted
Joans), un uomo ai margini, in condizioni di
vita tanto misere da preferire la fine dei suoi
giorni.

2022
FREE AT LAST

ESTRATTO VIDEO

https://youtu.be/aW34NP-FRJQ


Uno spettacolo scritto e diretto da Domenico Castaldo
Con Domenico Castaldo, Ginevra Giachetti, Marta Laneri, Marta
Maltese, Rui Albert Padul, Natalia Sangiorgio, Zi Long Ying.
Light designer Davide Rigodanza
Sound engineer Massimiliano Bressan
Canti a cappella originali LabPerm di Castaldo
Produzione Teatro Stabile di Torino

Tra mito e creatività, L’Arte del Vivere e del Morire si offre come uno
spazio emotivo insito alla natura umana, e negato, nella
quotidianità, dalle nostre paure, dalle speranze, dalle aspettative.
Attraverso il potere risanante dell’arte mimetica, Domenico
Castaldo e il suo ensemble ci accompagnano in un percorso di
drammaturgia musicale teso a manifestare ed accogliere le nostre
fragilità e la forza delle metamorfosi, per riconoscersi in un moto
infinito, proprio dell’essere umano, delle cose e del cosmo. 
Lo spettatore viene condotto in un viaggio emotivo attraverso una
sinfonia di canti a cappella e testi poetici, tratti dalle poesie di
Tagore, Tarkovskij, e le riflessioni di Panikkar e Natalia Ginzburg. 

DAL 2021
L'ARTE DEL VIVERE E DEL MORIRE

ESTRATTO VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=HbBbiTEmxlc


Con Domenico Castaldo, Ginevra Giachetti, Marta Laneri, Rui Albert
Padul, Natalia Sangiorgio  
Diretto da Domenico Castaldo  
Drammaturgia, canti e movimenti LabPerm
Una produzione LabPerm

Armonie dai Confini dell’Ombra è una performance itinerante, un
concerto in movimento. Un’esperienza di canto tattile. 
Gli attori e le attrici guidano gli spettatori attraverso le cripte dell’ex
cimitero di San Pietro in Vincoli a Torino, in una esperienza tra luce
ed ombra, voci e silenzi.  
Ispirazione centrale per la drammaturgia sono state alcune riflessioni
(tratte dal libro “Beata Semplicità”) di R.Panikkar. Si è lavorato per
incarnare il valore del silenzio e della parola autentica come suo
sacrificio: una via per renderlo sacro. 
Da tale silenzio si generano le armonie, gli accordi tra gli esseri umani;
e da qui si tocca la radice della vitalità, ovvero l’amore per la vita.
Entrare in Armonie è prendere parte a una festa vitale e leggera.  
I canti sono originali. Solo voci senza strumenti, alcuni attingono da
ritmi e pulsazioni di canti tradizionali e li rielaborano con parole
ispirate a poesie di A.Tarkowski e all’opera di F.Nietzche. Altri sono
totalmente originali in ritmi, melodie e testi. 
Solo 23 spettatori alla volta possono accedere ad ogni replica, il che
rende l’esperienza ancora più intima, da percepire con tutti i sensi e a
cui abbandonarsi.  

DAL 2017
ARMONIE DAI CONFINI DELL'OMBRA

ESTRATTO VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=mh0wp3iTQ4g&t=20s


Con Domenico Castaldo, Ginevra Giachetti, Marta Laneri,
Paolo Moreschi, Rui Albert Padul, Natalia Sangiorgio  
Diretto da Domenico Castaldo  
Drammaturgia, canti e movimenti LabPerm
Una produzione LabPerm

Un’originalissima commistione fatta di musicalità nuovamente
popolare, perché intrisa di teatralità, umanità e poesia, che sa
toccare note trascinanti o note nostalgiche, fortemente
evocative.

“Il lavoro di Domenico Castaldo riassume in sé teatro, azione
vocale, pensiero fisico, party speciale, circo e festival, divertimento
e abisso; una di quelle esperienze di cultura popolare che si
vengono a conoscere non con il porta a porta, ma con il faccia a
faccia; non con il passaparola, ma con il passacorpo.”

Gian Luca Favetto – La Repubblica – dicembre 2013

Castaldo e il team del LabPerm creano nel 2011 la Figurelle
Orkestar, un’esperienza musicale che ha attraversato (tra gli
altri festival musicali):
il Tenco Ascolta 2016
la trasmissione Battiti su Radio 3
Finalista al Premio Bindi 2016.
Da questa esperienza nasce, nel 2017, lo spettacolo Era
Ventura.

DAL 2017
ERA VENTURA

ESTRATTO VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=CCFEmYYY2T4


Tratto dal romanzo di Ottiero Ottieri "Donnarumma
all'Assalto" sullo stabilimento Olivetti di Pozzuoli
Di e con Domenico Castaldo
Riscrittura Domenico Castaldo  
Luci Lucio Diana
Suoni e musiche Joseph Scicluna, Katia Capato
Supervisione al progetto Francesca Netto
Una produzione Teatro Stabile di Torino
Note alla drammaturgia

“L’uomo meridionale non è diverso dagli altri, ma è un uomo
deformato. Le avventure della sua vita, la storia, lo peggiorano e
lo esaltano fuori dalle leggi comuni.” Ecco l’intuizione di
O.Ottieri, selezionatore del personale presso lo stabilimento
Olivetti di Pozzuoli, riportata nel diario compilato tra il 1955 e
il 1957.
In quanto uomo meridionale mi sono chiesto quali potessero
essere le forme della deformità del popolo da cui traggo
origine, quelle forme che hanno toccato e spaventato lo
scrittore. Ho indagato, oltre a questo testo, tutta la cultura
napoletana dell’epoca e tutta quella della mia infanzia vissuta
al Sud per trovare possibili risposte. Sono giunto alla
conclusione che certamente il popolo napoletano ha una
forma mentis particolare, probabilmente unica al mondo, come
si evince dalla sua ricca espressione culturale; e mi sono poi
soffermato sul vero dramma di Donnarumma, personaggio
principale di questa storia, che nasce dall’assurdo fiorire, su un
territorio contadino mai progredito, di uno stabilimento
industriale raro ed unico per i suoi principi. 

                                      Domenico Castaldo

DAL 2011
DONNARUMMA

ESTRATTO VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=1vR4XnZ0S_s&t=5s


2013

SPETTACOLI
IN ARCHIVIO

PICCOLA GUERRA 
PERFETTA

http://bit.ly/3ixevxw

2011 WELCOMING! 
THE END OF THE WORLD

http://bit.ly/3XiKwZe

http://bit.ly/3ixevxw
https://bit.ly/3XiKwZe


2009 LA CELEBRAZIONE
http://bit.ly/3IL14Fa

2006 GIONA IL PROFETA
http://bit.ly/3W6Nkrf

http://bit.ly/3IL14Fa
http://bit.ly/3W6Nkrf


2006 REGINA METEORA
2006 SIMURGH'S SONGSbit.ly/3HkwxNn

http://bit.ly/3WgLunJ

http://bit.ly/3HkwxNn
http://bit.ly/3WgLunJ


2005 L'APOCALISSE -
RIVELAZIONE

2002
MACCALUSO -
LA SCALATA 

ALLA DOMINANZA
http://bit.ly/3W6Nkrf

http://bit.ly/3XeNNZG

http://bit.ly/3w9Nu6M
http://bit.ly/3XeNNZG


2000 LE ARGONAUTICHE 1996 TAMERLANO
http://bit.ly/3W0E73L

bit.ly/3w9utRG

http://bit.ly/3W0E73L
http://bit.ly/3w9utRG


CONTATTI

SOCIAL

SEDE
SAN PIETRO IN VINCOLI ZONA TEATRO
via San Pietro in Vincoli, 28 - Torino

E-MAIL
info@labperm.it

www.labperm.it

https://www.instagram.com/labperm_lupa/?hl=it
https://www.facebook.com/labperm/
https://www.youtube.com/@TheLabPerm
https://www.labperm.it/

