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Dal Progetto Sacro Gra, dopo l’omonimo film di Gianfranco Rosi vincitore del Leone d’Oro alla 

70° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, e dopo il libro Sacro Romano 

Gra (Quodlibet-Humboldt) diNicolò Bassetti e Sapo Matteucci, nasce quest’azione teatrale, che 

ha per protagonista lo stesso luogo: il Grande Raccordo Anulare di Roma. Sacro Gra è un 
laboratorio di narrazione della Roma contemporanea. È una ricerca multidisciplinare 
sulle trasformazioni della città. 
 
Un progetto di: Nicolò Bassetti  
Regia di: Aldo Vinci  
Interpretato da: Aldo Vinci  
Sound design: Stefano Grosso   
  
IL PROGETTO SACRO GRA  
Sacro  GRA  è  un  laboratorio  di  narrazione  della  Roma  contemporanea.  La  traccia  
è  il  Grande Raccordo Anulare, 70 chilometri della più lunga autostrada urbana ’Italia, 
luogo mai riconosciuto come protagonista dello sviluppo della Capitale, ma che più di 
ogni altro ne riassume i caratteri e la complessità. Il bagaglio di partenza sono quattro 
anni di lavoro di squadra sul territorio: un viaggio a piedi di 300 chilometri;  un  libro,  
Sacro  Romano  Gra  di  Nicolò  Bassetti  e  Sapo  Matteucci,  l’omonimo  film  di 
Gianfranco Rosi vincitore del Leone d’Oro alla 70° Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia,  un  progetto  fotografico  con  Massimo  Vitali,  una  
approfondita  ricerca  storiografica  e  di archivio.   
  
L’AZIONE TEATRALE  
Dal Progetto Sacro Gra nasce anche quest’azione teatrale. Un racconto per voci e 
suoni con brani tratti dal libro, adattati da Sapo Matteucci e Nicolò Bassetti, con la 
regia di Aldo Vinci, che è anche l’interprete, e i suoni originali della straordinaria 
coppia Pivio e Aldo De Scalzi e il sound design di Stefano Grosso che ha lavorato 
anche al film.  Tiene la scena l’attore con un leggio e una consolle. Da solo interpreta il 
testo e governa i suoni.  Testo e suoni dialogano, si confrontano, si scontrano, a volte 
combattono. Il  risultato  è  un  viaggio  universale  tra  le  maree  della  
trasformazione  urbana,  uno  spettacolo  di un’ora che offre lo spaccato di un altrove 
quotidiano che circonda la Capitale. Sacro romano Gra è la  narrazione  di  un  
territorio  in  perenne  fermento,  tra  antico,  moderno,  esperimenti  vitali  e  rifugi  
dalla vita, domande inevase e qualche mistero.  Un’ora di visioni di un mondo 
straordinariamente reale, molto vicino e molto lontano da Roma.  
  
Per  gli  antichi  erano  sacri  i  grandi  fiumi,  le  montagne,  tutto  ciò  che  l’uomo  non  
riusciva  a comprendere e a governare. Questa sacralità fatta di mistero, stupore e 
straniamenti è la stessa del Raccordo, ed è quella che il libro, il film e ora questo 
spettacolo provano a restituire. 


