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Come usare questa scheda Questo articolo fa parte della “Rubrica Italia”, pubblicata ogni mese sul portale IDA 
di Loescher editore. Ti piace l’Italia? Studi o insegni italiano? Oppure sei semplicemente curioso di scoprire qualcosa 
di nuovo su questo Paese? In questi articoli ogni mese raccontiamo una notizia, un evento o un personaggio 
italiano. Se sei uno studente, puoi semplicemente leggere gli articoli per piacere e allenare la tua abilità di lettura. 
Oppure, se sei un insegnante, puoi proporre questa scheda ai tuoi studenti e usarla come materiale didattico. 
Ogni articolo ha un piccolo glossario con la spiegazione delle parole difficili e alcune domande a cui rispondere 
oralmente per allenare le capacità di comprensione del testo e conversare con altri studenti. Gli articoli sono adatti 
a studenti di livello B2-C1. Buona lettura!  

Rubrica Italia: curiosità senza confini 
Una famiglia di artisti di strada 

di Laura Zambianchi 
23/02/2023 

Questo mese, con la Rubrica Italia, entreremo 
nell’affascinante mondo del teatro di strada, un 
genere di spettacolo che si svolge in luoghi pubblici 
come le strade o le piazze. In Italia esistono 
tantissime compagnie di artisti di strada. Stiamo per 
presentarvene una davvero “speciale”, perché 
composta da tutta una famiglia: Edoardo, Elisabetta, 

Martin, Matilde e Mael, ormai da diversi anni, portano nelle piazze italiane ed europee il loro 
esilarante spettacolo, dal nome “La famiglia Mirabella”. Dagli anni Novanta Edoardo Mirabella 
(di Pozzuoli, vicino a Napoli) ed Elisabetta Cavana (di origini umbre), che ad aprile spegneranno 
entrambi 49 candeline, lavorano insieme nel teatro di strada come mimi, acrobati, giocolieri 
ed equilibristi. Edoardo è anche cabarettista nel noto programma televisivo Zelig. 

Ho fatto una lunga chiacchierata con Elisabetta, che mi ha raccontato come e quando 
ha capito che cosa avrebbe fatto “da grande” e come è la sua vita da artista di strada: «Da 
sempre – spiega – ho un debole per le arti, dalla pittura alla letteratura alla musica. Inoltre, da 
bambina avevo bisogno di essere sempre in movimento e ho quindi praticato vari sport, 
compresa la ginnastica artistica. Ho provato a iscrivermi all’università, ma stare seduta davanti 
ai libri non faceva per me». È stato proprio all’università che Betta ha conosciuto colui che 
avrebbe dato una svolta alla sua vita: Marcel Marceau, il grande mimo francese, «che aveva 
proposto uno stage di tre giorni all’università: sono rimasta folgorata dall’arte del mimo. Sono 
dunque partita per Parigi e ho frequentato l’École Internationale de Mimodrame Marcel 
Marceau, della durata di tre anni. Ho concluso gli studi nel 1997 e in quell’anno la mia strada si 
è incrociata con quella di Eddy. Con un’amica della scuola francese ho preso parte a due festival 
del teatro di strada (Empoli e Chioggia) e là abbiamo notato le locandine del Ferrara Buskers 
Festival. Abbiamo chiesto se qualcuno avesse intenzione di andarci, e potesse darci un 
passaggio in macchina, e quel “qualcuno” sono stati proprio Eddy e la sua compagnia. È iniziato 
tutto da quel viaggio, Chioggia-Ferrara». 
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Nel metodo Marceau, in cui Betta si è specializzata, il mimo è un’arte «delicata, 
rappresentata in ambienti al chiuso, nel silenzio». Lei, invece, voleva esibirsi all’aperto, negli 
spazi pubblici: il teatro di strada ha quindi risposto perfettamente a questo bisogno. «Eddy 
lavorava già da qualche anno nel teatro di strada – continua l’artista – e mi ha dimostrato che 
“si poteva fare”. La nostra formazione nell’arte del mimo è molto diversa: io vengo dal metodo 
Marceau (quindi lo studio del “mimo puro”) mentre Eddy ha acquisito un metodo basato 
sull’improvvisazione, cioè il metodo Lecoq». 

Nel 2002 i due artisti hanno il primo figlio, Martin, e nel 2004 la famiglia si ingrandisce 
ancora con la nascita di Matilde, seguita da Mael nel 2008. Chiedo a Betta se sia stata una sfida 
conciliare l’avere un lavoro come il loro, che porta in giro per il mondo, con l’avere una famiglia 
numerosa: «Nel passaggio dall’essere due artisti “liberi” all’essere una famiglia siamo stati 
guidati da un’altra famiglia con cui abbiamo trascorso molto tempo, composta anch’essa da 
due artisti e dai loro tre figli. Abbiamo seguito i loro passi e, invece di restare a casa con nonni 
o baby sitter (come succede spesso), i nostri figli hanno sempre viaggiato insieme a noi». 
Immersi nel mondo del teatro di strada, Martin, Matilde e Mael sono cresciuti giocando con 
corda e palline anziché con bambole e macchinine e, ben presto, Eddy e Betta si sono resi 
conto che i loro figli «sapevano fare cose che non ci immaginavamo nemmeno». 

«Ci hanno chiesto di poter frequentare una scuola di circo – continua Betta – ma la più 
vicina era troppo lontana da casa nostra. Allora hanno praticato vari sport, dalla ginnastica 
artistica alla scherma, ma non erano interessati all’aspetto competitivo degli sport e, pur 
essendo molto bravi nelle rispettive discipline, alla fine si sono stancati e hanno smesso. 
Insomma, ogni volta li abbiamo lasciati liberi di decidere, ma sempre in armonia con la scuola. 
Parlo della scuola “tradizionale”, nella quale crediamo molto. Infatti non abbiamo mai pensato 
all’homeschooling come a una possibilità per i nostri figli». Con l’arte del teatro di strada nel 
sangue, Martin, Matilde e Mael si sono quindi uniti ai genitori, dando vita allo spettacolo “La 
Famiglia Mirabella”, che, da 11 anni a questa parte, è applaudito in Italia e all’estero. Tuttavia, 
Betta ci tiene a sottolineare che i ragazzi e Matilde hanno i propri interessi individuali al di là 
dello spettacolo: «Loro sono entusiasti del pezzo di mondo che hanno conosciuto grazie al 
teatro di strada e non vogliono rinunciarci, ma è giusto che facciano anche altre esperienze. 
Abbiamo anche altri spettacoli, nei quali io ed Eddy ci esibiamo individualmente o senza l’intera 
famiglia». 

Oltre a far divertire grandi e piccoli nelle piazze, Eddy fa parte del cast di Zelig, storico 
programma televisivo condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada: «A Eddy piace molto la 
televisione – conclude Betta – e sta avendo un buon successo. Io credo che sia difficile 
paragonare l’esperienza televisiva a quella in strada: Eddy eccelle nell’improvvisazione, e nel 
teatro si può improvvisare anche su degli “incidenti”, come una campana che suona o un 
bambino che urla. In televisione, inoltre, Eddy ha davanti centinaia di persone comodamente 
sedute e concentrate, mentre nel teatro di strada il pubblico può essere più distratto, talvolta 
non vede o non sente bene. In comune i due palcoscenici hanno sicuramente l’energia 
trasmessa dalle persone, dalle loro risate e dagli applausi. Basta sapersi adattare alle situazioni, 
ed Eddy è molto bravo in questo». Ringraziamo di cuore la famiglia Mirabella: speriamo di 
vederla prossimamente in qualche piazza italiana o estera! 
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Glossario 
esilarante: divertente 
di origini umbre: della regione Umbria 
spegneranno entrambi quarantanove candeline: compiranno entrambi quarantanove anni 
 
mimi:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
acrobati:  

 

giocolieri:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
equilibristi: 

 

 
cabarettista: artista che si esibisce nel cabaret 
ho un debole: sono appassionata 
dato una svolta: cambiato  
folgorata: colpita, impressionata (favorevolmente) 
rispettive: loro 
homeschooling: istruzione scolastica a casa 
a questa parte: fino a questo momento 
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Produzione orale 
1. Vi piace il teatro di strada? Avete mai assistito a uno spettacolo di questo genere? 
2. Che cosa vi piace del teatro di strada? 
3. Nel vostro Paese è una forma d’arte molto seguita? 
4. Secondo voi c’è differenza fra teatro di strada e teatro in strada? Parlatene. 
5. Vi piace il cabaret? Questa forma d’intrattenimento esiste anche nel vostro Paese? 
6. Qual è la vostra forma d’arte preferita? 
7. Qual è la vostra opinione sull’istruzione scolastica a casa (homeschooling)? 

Conoscete qualcuno che l’abbia provata? Se sì: con quali risultati? 
8. Martin, Matilde e Mael, pur essendo bravi nelle discipline sportive che praticavano, 

hanno preferito la “libertà” del teatro di strada alla competitività dello sport. Che 
cosa ne pensate? 

9. Secondo voi quali sono le difficoltà maggiori per le persone che lavorano nello 
spettacolo? 

10. Vi piacerebbe/sarebbe piaciuto lavorare nel campo dell’arte?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


