
 

 
 

NONSOLOTEATRO/UNOTEATRO, Torino (Italia) 
 

Nonsoloteatro nasce a Pinerolo nel 1993 dall’incontro di competenze teatrali e organizzative consolidate. 

La filosofia della compagnia - diretta da Claudia Casella e Guido Castiglia - si basa sulla convinzione che la 

cultura teatrale e la sua diffusione debba essere in grado “d’inserirsi nella trama emotiva e cognitiva 

quotidiana”, creando un sistema in grado di trasmettere stimoli riflessivi ed emotivi e accolga, al tempo 

stesso, le sensibilità, in continuo movimento, del pubblico al quale si rivolge. 

Nonsoloteatro si rivolge in maniera specifica al teatro per ragazzi e la drammaturgia da cui trae nutrimento 

è una scrittura in grado di fondere due sguardi differenti, adulto e infantile (o adolescenziale) attraverso 

una visione poetica e ironica. 

Lo stile comico e talvolta surreale, peculiare di Nonsoloteatro, nasce da un “Fare Teatro” che trova 

alimento e sostegno da una costante frequentazione (attraverso stage, incontri e laboratori), del pubblico 

al quale si rivolge. 

Le produzioni teatrali di Nonsoloteatro, dal 1993 ad oggi, sono distribuite in Italia e all’estero riscuotendo 

interesse e riconoscimenti nazionali tra i quali si evidenziano: il Premio E.T.I. Stregagatto 2004 a “Ernesto 

Roditore, guardiano di parole” come migliore spettacolo per l’infanzia e il Premio Eolo Award 2012 a 

“Branco di scuola, una semplice storia di bullismo” come migliore drammaturgia per i giovani. 

La compagnia, inoltre, organizza da diciotto anni rassegne teatrali per le famiglie e per le scuole di ogni 

ordine e grado nella Città di Pinerolo. 

Dal 2013 Nonsoloteatro somma le sue forze con Unoteatro per un nuovo progetto d’impresa. 
 

Guido Castiglia 

Attore, autore, regista, studia all’Accademia di Belle Arti e segue un percorso di formazione teatrale 

specifica (Scuola di Dizione e Fonetica, Scuola di Mimo e Recitazione). Esordisce nel 1977 con il Teatro 

dell'Angolo. Nel 1980 entra a far parte della Compagnia Granbadò; si segnalano gli spettacoli: 

"Esigenze tecniche" (premio E.T.I. Stregagatto 1984) e "Recita" (definiti fondamentali nella 

drammaturgia per ragazzi degli anni ‘80-Dizionario dello Spettacolo del ‘900 ed. Baldini&Castoldi). 

Sempre con la Compagnia Granbadò partecipa a trasmissioni televisive sulle reti R.A.I. ("Dancemania" 

1986-87; "Pista" 1988; "Magazine" 1989). Nel 1990 lavora come attore con il Teatro Stabile di Brescia 

nell'allestimento dello spettacolo "Il guardiano" di Harold Pinter con la regia di Paolo Meduri. Nel 1992 

si scioglie la Compagnia Granbadò e comincia un percorso di ricerca teatrale fondando nel 1993 la 

Compagnia Nonsoloteatro, una struttura di produzione teatrale rivolta all’infanzia e alle nuove 

generazioni. Firma i testi e le regie degli spettacoli prodotti da Nonsoloteatro, che dal 1993 ad oggi 

continuano ad essere distribuiti in Italia e all’estero. Applica metodicamente l’esperienza 

drammaturgica in quel “terreno culturale” che trova la sua collocazione tra scuola e teatro; realizza 

progetti di didattica teatrale in tutta Italia. Ha realizzato per la casa editrice B. Mondadori supporti 

audio per antologie di Italiano e presta la propria voce per progetti di ascolto sulla lingua, la letteratura 

e la poesia. Ha pubblicato per le case editrici “F. A. Colonnetti” e “Titivillus”. 
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