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Compagnia teatrale Tag Teatro 1978-1994

Tag Club 1985 -1994

A cura di

Alessandro Bressanello



L’antefatto
• Settembre 1970 Alessandro Bressanello e la Band degli Uragani 

prendono in affitto un appartamento al 19 di Via Giustizia  Mestre. 

• Vi si trasferiscono a vivere.

• Allo stesso piano vi è un capannone che viene affittato nel 1973 da 

Avanguardia Operaia che ne fa sede per  assemblee e riunioni .

• Nel 1975 Alessandro Bressanello e  Michele Conenna con Giorgia 

Rizzo e Chiara Bonato costituiscono Il Canzoniere proletario un 

gruppo legato al Circolo la Comune che produce uno spettacolo 

teatrale-musicale dal titolo ““Taci tu che sei donna” : diventa il 

nucleo dal quale nascerà il TAG

“Taci tu che sei donna”

G.Rizzo                  A.Bressanello



1975
.     Avanguardia Operaia lascia la sede . 

• A.Bressanello propone al Circolo la Comune di creare uno spazio 
Teatrale , cominciano i lavori di sistemazione ( scatole di uova sul 
soffitto per l’acustica , gradinata di tubi innocenti , sedie di legno 
del ex Cinema Concordia, tendaggi in velluto del Cinema Corso) si 
decide di chiamarlo Teatro alla Giustizia ( T.A.G.) dal nome della 
via, ai primi lavori partecipano tra gli altri membri del Circolo 
Caligola che si ritirerà quasi subito per divergenze.

• Il gruppo teatrale si dà il nome di Tag Il Cerchio in Piazza 

Il Teatro alla Giustizia



1976
• il 30 Aprile si inaugura il nuovo spazio con un concerto Jazz (Trio  

Gardenghi) , poi alcuni film in 16 mm ( spettacoli di Dario Fo). La 

gestione è a cura del Circolo la Comune, ingresso per tesserati.

• Il Tag il Cerchio in Piazza  prova “Il Drago” di Schwarz che verrà

utilizzato per la campagna elettorale di Democrazia Proletaria. 

Partecipano tra gli altri Alessandro Bressanello ,Eleonora Fuser , 

Massimo Palladino ,Germano Nenzi , Lucilla Piacentini , 

• In autunno riprende la programmazione al Tag  con una giornata a

settimana in totale 6 giornate di Cinema e 9 di Musica .

Tessera del Tag



1977
• La compagnia si allarga arrivano Paolo Bonaldi e Diego Teso , 

il 9 Novembre si costituisce l’Associazione Culturale Teatro 

alla Giustizia , il Circolo la Comune  abbandona in dissidio 

sulle prospettive . Si realizzano “Quattro lezioni spettacolo”

sulla teatro italiano del ‘900 presentate al Tag per i corsi delle 

150 ore . Durante l’estate si produce per il decentramento del 

Comune “ Maria onta , el becher , aiuto l’acqua alta “ e “Festa 

cammina perché” presentati a Chirignago e dintorni . Si prova 

“Il Pacco” dai testi di Propp.

• Giornate complessive al Tag : Musica 2 Teatro 18  Cinema 19 . 

Tra le rassegne : “Momenti di Cultura Omosessuale “ rassegna 

teatrale con la partecipazione tra gli altri di Mario Mieli , Erio 

Masina, Alfredo Cohen .

Il  primo proiettore del Tag

Modello Balilla anni ’40, recuperato 

in un sanatorio del Trentino



“Maria Onta , el becher, aiuto l’acqua alta” 1977



1978
• La Compagnia realizza “Teatro” dal Marat Sade di 

P.Weiss e lo presenta a Parigi all’Istituto Italiano di 
Cultura , partecipazione ad una trasmissione della 
Televisione francese   con uno spettacolo di clownerie

• In estiva due spettacoli vengono circuitati in Italia  
“Arrivano i Clown “ e “Arlecchino va alla guerra” . Si 
costituisce la compagnia sociale Tag Il Cerchio in 
Piazza che fa domanda di contributi al Ministero dello 
Spettacolo .

• Si dividono le due amministrazioni (Teatro gestito 
dalla Associazione T.a.g  e la Compagnia teatrale)  

• Prima stagione con lo spettacolo “Scatole Cinesi con 
effetto elastico ovvero il trauma del binocolo”
presentato in numerose città italiane. Alcuni attori 
partecipano al film di Losey “Don Giovanni” .

• Al Teatro alla Giustizia complessivamente 102 
giornate di Cinema , 33 di teatro, 20 di Musica .  Tra le 
iniziative di maggior successo “ Caro 68…” rassegna 
di film nel decennale del Maggio Francese.



“Scatole Cinesi
con effetto elastico ovvero il trauma de 

binocolo   1978”

P.Bonaldi E.Fuser D.Teso M.Conenna



1979
• La compagnia produce “ La Maestrina” di Nicodemi e una storia 

del teatro del ‘900  per le scuole superiori di Mestre e i corsi delle 

150 ore  , “Arlecchino servitore di due padroni” di C.Goldoni 

riduzione e regia di D.Teso e “Susy Clint & Charles opera rock” di 

A.Bressanello regia di M.Conenna

• La compagnia riceve i primi contributi ministeriali . Partecipa a 

iniziative teatrali in Germania e Polonia .

• Giornate di spettacolo al Tag  : Cinema 130 , Teatro 76, Musica 8



“Il Servitore di due padroni”

L.Boato D.Teso

M.Conenna A.Bressanello                 L.Boato

“Susy Clint e Charles opera rock”

1979



1980
• La compagnia partecipa alla Biennale ( Carnevale) di M. Scaparro con “Se 

Venezia fosse Metropolis”

• Si costituisce la coop. Tag Teatro .

• A Giugno , con la regia di Giancarlo Nanni , presso Villa Ceresa si realizza il 

progetto Lab 80 e lo spettacolo “I Benandanti” da C.Ginsburg .

• Si produce “ Alice” da L.Carrol regia di D.Teso

• Giornate di spettacolo al Tag : Cinema 50 , Teatro 29 .

• Spettacoli della Compagnia 67.



“Se Venezia fosse Metropolis” 1980



“Alice” 1980

L.Boato

D.Teso                  A.Bressanello        E.Fuser     V. D’Ingeo



1981
Tag Teatro in tournée in Polonia con “Alice”

A.Bressanello e M.Conenna in Pennsylvania-Usa dirigono”Il Servitore di due 

Padroni” 

Produzione di “Lunardo Crozzola orologiao, ovvero i Rusteghi” di C.Goldoni regia di 

D.Teso e G.Keller

Giornate di spettacolo del Tag Teatro : 73

Giornate di spettacolo al Tag : Cinema 118 – Teatro 31

in tournée



1982
• Di ritorno dagli USA Bressanello e Conenna con la Fuser fondano 

Il Teatro dell’Arte in disaccordo con la gestione del Tag Teatro e 

partecipano al Carnevale di Scaparro con “Arlecchino commenta 

Pulcinella”e “Maghi Maghetti Magoni”

• Il Tag Teatro partecipa con “L’autobus del gioco d’azzardo”

• Arrivano G.Bertan e E.Allegri , primo incontro con C.Boso. 

Partecipazione al torneo di improvvisazione di Torino: eliminati .

• In Estate le due compagnie si riuniscono , D.Teso se ne va.

• Allestimento di “Comedia ovvero l’Orco delle scoassere “e 

“Racconti d’Inverno” entrambi con la regia di F.Macedonio 

• In Dicembre la commissione provinciale di vigilanza chiude il Tag 

per inagibilità

• Giornate di spettacolo del Tag Teatro 116

• Giornate al Tag : Cinema  137  -Teatro 8

L’ultima rassegna al Tag 

Dopo la chiusura la rassegna 

venne terminata per gli abbonati a 

casa di Bressanello

Maghi Maghetti Magoni



1982 Carnevale  di M.Scaparro :       

Napoli a Venezia

• “Arlecchino commenta Pulcinella”

“Comedia ovvero

l’orco delle scoassere”

G.Bertan,E.Fuser,A.Bressanello,G.Quarneti G.Bertan



La chiusura del Tag Dicembre 1982



1983
• Durante il Carnevale si realizza lo “Stage internazione sulle tecniche della 

Commedia dell’Arte” con trenta attori europei e con la direzione di Carlo Boso.

• Dallo stage nasce la nuova compagnia ,a  Giugno si produce “Il Falso Magnifico”

regia di C.Boso; tournée in Germania, Russia Francia, Svizzera ( saranno 218 il 

totale di repliche in tre anni).

• Giornate di spettacolo della compagnia :128 

• L’attività del Tag si sposta al Centro Civico di via Po  con rassegne 

cinematografiche , A.Bressanello è processato per la chiusura del Tag: assolto.

Stage Internazionale

sulle tecniche della

Commedia dell’Arte



1983 “Il Falso Magnifico”

G.Bertan, A.Iurissevich,E.Allegri 

A.Serrano, A.Olivero, L.Boato ,

B.Levesque,A.Bressanello, M.Guallar ,E.Fuser



clic sul riquadro: avvio video

clic fuori riquadro : per finire e proseguire

“IL FALSO MAGNIFICO” 1983



1984
• Il Tag Teatro produce per il Carnevale “L’Assedio della Serenissima” regia di 

C.Boso con gli stessi attori del Falso Magnifico ( totale repliche 20).

• Vittoria al Torneo di improvvisazione di Torino .

• Tournée in Germania ,Francia, Spagna,Grecia .

• Il Tag rimane chiuso , adibito a prove per teatro

e   gruppi musicali tra i quali i Pitura Freska

I vincitori del Torneo di improvvisazione diTorino

B.Levesque M.Guallar A.Bressanello

A.Serrano G.Bertan E.Allegri



1984 “L’Assedio della Serenissima”

M.Guallar B.Levesque A.Bressanello E.Fuser



1985 Tag Teatro

•Produzione de “Il Re Cervo” di Carlo Gozzi in coproduzione con il Comune di 

Venezia  e il Festival di Almagro ( Sp) , debutto al Teatro Toniolo ( Carnevale 

1985) tournée in Italia, Francia e Spagna per un totale di 60 repliche.

A.Iurissevich        G.Bertan       A.Bressanello  E.Fuser



clic sul riquadro : avvio video

clic fuori riquadro : finire e proseguire

Clip de Il Re Cervo     3’46’’

Enrico Bonavera Marco Paolini



1985 TAG CLUB

• A Febbraio apre il Tag Club dopo una completa ristrutturazione del 

Teatro alla Giustizia , i realizzatori e iniziali gestori sono A.Bressanello , 

Mauro Bongiorno , Rossano  Morandini, Guido Marcato ,Gianni 

Bortolozzo



1986 Tag Teatro
Tag Teatro produce “Scaramuccia” che in tre diverse versioni registrerà 260 repliche

tra Italia, Francia, Germania, Spagna, Inghilterra,Messico, Brasile e altri paesi.



“Scaramuccia” 1986

C.Caloro E.Fuser                G.Bertan     R.Cuppone A.Bressanello



1986 Tag Club

Si esibiscono tra gli altri :  Jim Pepper -Massimo Urbani

Enrico Rava - Pietro Tonolo

Enrico Rava
Pietro Tonolo



1987 Tag Teatro
• Il Tag teatro prosegue con le repliche di “Scaramuccia” e produce un testo 

di Eugenio Allegri “ Eugenio e sregolatezza” con Bobette Levesque e 

Eugenio Allegri 



1987 Tag Club

Si esibiscono tra gli altri : Paul Millns - Sal Nistico

Keptorchestra -Celso Machado - John Betch

Paul Millns Celso Machado Sal Nistico



1988 Tag Teatro
• In coproduzione con il Centro Drammatico di Valencia il Tag Teatro produce 

“Freaks” (dal film di Tod Browning) regia di C.Boso scene di Lele Luzzati che 

debutta nella città spagnola il 27 Febbraio , lo spettacolo terrà 50 repliche tra Italia , 

Spagna e Francia. Per ragazzi produzione de “Il Trionfo di Arlecchino”

• Laboratorio internazionale di Commedia dell’Arte  al Teatro dell’Avogaria

• Al Tag Teatro viene proposta da Mario Rigo la gestione del teatro Goldoni , il 

progetto sfuma per i dissidi  tra  Rigo e Nereo Laroni che si avvicendano alla guida 

dell’Assessorato alla Cultura



“Freaks” 1988

C.Del Valle   A.Bressanello   P.Jordan A.Zaneva R.Morales P.Santos G.Bertan



1988 Tag Club
se ne vanno G.Marcato e G. Bortolozzo e arriva Valentino Borgia….

Si esibiscono tra gli altri :  Dick Ektal Smith - Ray Bryant -

Chet Backer -Airto Moreira – Miroslav Vitous

Chet Backer Miroslav Vitous



Video clip

Chet Backer al Tag Club –Aprile 1998



1989 Tag Teatro
• Il Tag Teatro produce “La Pazzia di Isabella” per la regia di C.Boso che debutta il 

22/01 , lo spettacolo avrà 140 repliche tra Italia, Francia, Spagna Inghilterra e altri 

paesi.

• Ad Agosto Laboratorio di Commedia dell’Arte ai Giardini della Biennale e 

convegno “Venezia culla del teatro europeo”



“La Pazzia di Isabella” 1989

G.Bertan

B.Roland A.Bressanello



1989 Tag Club
…tra gli altri : Paul Jeffrey – Riccardo Dal Fra–Steve Lacy-Roberto Gatto



1990 -1994 Tag Teatro la fine…
• A Febbraio  del ’90 inizia la crisi… se ne vanno A.Bressanello , E.Fuser e tutto l’ufficio 

organizzativo ed amministrativo . Rimane C.Boso e G.Bertan( fino al 91) che con una serie di 

attori entrati in compagnia da un anno  ( tra cui S.Buzzati, B.Braidotti , R.Innocente , 

A.Giupponi , E.Pasqualini) allestiscono “ La Locandiera” e “Il Mercante di Venezia” 

“Drammatica fine di un noto musicista” di D.Buzzati “Le Droghe d’amore” e la ripresa de 

“La Pazzia di Isabella “ con relative tournèe tra cui Australia e Hong Kong. Viene affittato e 

ristrutturato il Teatro Ariston di Treviso che sarà ( con una Stagione disastrosa) la maggior 

fonte del disastro economico che porterà allo scioglimento della Cooperativa per fallimento 

decretato dal Ministero e Lega delle Coperative nel 1994 . Per un breve periodo quel che resta 

del Tag si converte in Teatro del Nord Est , poi tutti se ne vanno per le loro strade C.Boso 

torna in Francia , E.Pasqualini A.Giupponi e altri che avevano lavorato negli ultimi anni al 

Tag fondano la compagnia Pantakin da Venezia che continua con alterne fortune il percorso 

sulla Commedia dell’Arte coinvolgendo anche Bressanello e Bertan in alcune produzioni.

• E.Fuser, G.Bertan , A.Bressanello , E.Allegri, M.Paolini, C.Boso, A.Iurissevich, E.Bonavera, 

S.Rota ,D.Teso, P.Bonaldi, M.G.Cavalli, M.Guallar, A.Serrano, B.Levesque ,C.Del Valle  e 

molti altri continuano la loro attività nei rispettivi paesi  in vari campi dello spettacolo…



1990 Tag Club

Canta le tua canzone con La Band  



1991 Tag Club



…quelli del Tag Club 1992

Alessandro Valentino Rossano

Mauro

Piero

Gianni

Riccardo

Daniele.

Foto di Roberto Mennella



1993 Tag Club



La maggioranza degli attori , registi e tecnici che lavorarono 

al Tag Teatro hanno proseguito la carriera nei rispettivi 

paesi, fondando altre compagnie molte delle quali di 

Commedia dell’Arte proseguendo idealmente il lavoro di 15 

anni  tra questi: 

In Italia: G.Bertan, E.Fuser ,A.Bressanello, M.Paolini, E.Allegri, M.G.Cavalli, 

A.Iurissevich, E.Bonavera, R.Cuppone,D.Teso, P.Bonaldi , R.Magini,S.Perocco , 

E.Pasqualini , S,Buzzati, B.Braidotti, S.Rota,M.Plenzio,A.Zaneva,C.Caloro

In Francia: C.Boso, B.Levesque, J.Alibert , S.Yoco, I.Lousignan,S.Yoco,N.Quette

In Spagna: M.Guallar, R.Morales, C. Del Valle, B.Roland,P.Rouba

In Inghilterra : Peter Jordan

In Messico : Antonio Serrano

Il Tag Club prosegue la sua attività sino ad oggi  (2007)


