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La realizzazione scenica del testo scelto come caratteristico per il tema di ogni convegno è una 
vera ricchezza di tutta la ricerca intrapresa sia dagli scienziati che dalla gente di teatro. Come è 
già prassi consolidata, il testo viene scelto insieme contemporaneamente alla formulazione del 
tema del convegno. In seguito, tra i registi collaboratori del Centro (ma non solo) viene bandito 
un concorso per il progetto. Nella scelta del progetto da realizzare si osserva specialmente la vo-
lontà della fedeltà linquistica, di un lavoro dell’attore che sia più al servizio della drammaturgia 
che una pura esecuzione di un testo storico. 

Inoltre, poiché i tetsi scelti, teatralmente risultano “morti” da secoli, si cerca un progetto tale che 
possa far spendere i valori teatrali dell’opera sui palcoscenici del nostro tempo. 

La lista dei testi presentati all’interno dei Convegni è assai importante. Il Centro possiede piena 
documentazione di ogni spettacolo, partendo dal testo originale, incluso il progetto di regia, il te-
sto scenico, le fotografie e la registrazione dello spettacolo. Nel caso degli spettacoli rappresentati 
nei primi tempi del Centro vi sono pellicole a 16 mm. Gli spettacoli negli anni ‘80 sono registrati 
in video Beta, invece i più recenti, oltre la registrazione professionale, vi sono le registrazioni in 
VHS. Ora le registrazioni originali sono state versate in copia digitale. 













































IL SOLDATO  di Angelo Leonico 

Compagnia Teatrale La Maschera—Regia Nuccio Siano 

CSTMeR, Anagni, 5 luglio 1996 



















BRAGADINO di Valerio Fuligini 

WUNDERKAMMER srl  -  Regia Giuseppe Rocca 

CSTMeR, Roma, 6 o obre 2005 



IPPANDA di Giovan Ba sta Alber  

La Coop. IL POLITECNICO TEATRO DI ROMA , Regia Mario Prosperi 

CSTMeR, Roma , Teatro Politecnico. 6 o obre 2006 



FARSE CONIUGALI:  Maitre Pathelin -  L’Arca di Noè e Mak 

La Coop Il Politecnico Teatrale di Roma, Regia di Mario Prosperi 

CSTMeR, Roma, Teatro Politecnico, 3 o obre 2007 



DON GIOVANNI, Arlecchino e il convitato di pietra di Domenico Biancolelli 

Compagnia del Teatro Scien fico di Verona—Regia di Luca Caserta 

CSTMeR, Roma Teatro San Genesio, 2 o obre 2008 



MARGHERITA d’ANTIOCHIA di Antonio Quare a 

Compagnia del Teatro Scien fico di Verona  -  Regia di Giovanna Caserta 

CSTMeR , Roma Teatro San Genesio, 29 o obre 2009 
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