
D
alla radio libera in una
soffitta a Tolentino, al-
la comunicazione del
teatro Sistina a Roma.
«È un punto di arrivo -
diceMassimo Zenobi -

. Davvero una grande soddisfa-
zioneperme».IniziaaTolentino,
infatti, la storia di uno dei fonda-
tori della Compagnia della Ran-
ciacheè riuscitoa farediunapas-
sione il suo mestiere. Nato il 10
novembre 1961, Massimo Zenobi
è stato sempre attratto dal mon-
do del teatro. «Mi è sempre
piaciuto - racconta -
anchesedabambi-
no ricordo che
volevo fare il
prestigiato-
re. Avevo
tutte le sca-
toledelma-
go Silvan
ed ero dav-
veroaffasci-
natodaque-
sta figura».
Bravo a scuo-
la, della sua in-
fanziaricorda igio-
chi nel cortile del suo
palazzo e nello spazio verde
vicino al campo sportivo. Ma se
per lamaggior parte di ragazzi il
calcio è una grande passione, lui
è l’eccezione che conferma la re-
gola: «Nonmièmaipiaciutoque-
sto gioco - dice - . E’ uno sport in
cuinonmisonomai ritrovato.Ri-
cordochealleelementari, duran-
te leorediginnastica,quandoero
obbligatoagiocareacalcio,stavo
aporta,masenzaotteneregrandi
risultati».

Laradio
Frequenta ragioneria nella sua
città e a 14 anni dà vita, insieme
adungruppodiamici,allaprima
radio libera di Tolentino. «La co-
municazione mi ha sempre ap-
passionato - ricorda - e nel 1975,
quando ci fu la sentenza che per-
metteva la libertà di antenna del-
le prime radio libere, insieme ai
mieiamicidecidemmodicostrui-
re un trasmettitore e nella mia
soffitta nacque la prima radio li-
bera della città». E’ da quel mo-
mento che la comunicazione di-
venterà passione e lavoro nella
suavita.
«Dopo il diploma e i corsi di

pubblicità allaUniversitàCattoli-
ca,aprii, insiemeadunsocio,una
piccola agenzia di comunicazio-
ne.Unaesperienza che ci hadato
grandi soddisfazioni tanto che,

nonostante la giovane età, ci mi-
surammo con campagne pubbli-
citarienazionali».Accantoaque-
sta esperienza prende forma an-
che la passione per il teatro gra-
zie al Centro Teatrale Sangallo
chenegli anniha formatogenera-
zioni di attori a Tolentino. «Già
dalle scuole elementari - raccon-
taZenobi - , nellepiccoleesibizio-
nicanore, il teatromiavevacattu-
rato. Nel 1981 ho approfittato di
questabellaoccasioneeho inizia-
to il corso. Una esperienza che è
proseguita con il Gruppo Teatra-
le Tolentino. Poi, nel 1983, insie-
me a Saverio Marconi e ad altri,

abbiamo dato vita alla Compa-
gniadellaRancia.Di certoall’epo-
ca non avremmo mai pensato
che sarebbe arrivata così in alto.
Allestivamogli spettacoli nel tea-
trino di san Francesco e, quando
ci esibivamo in altre città, le tra-
sferte diventavano vere e proprie
gite. Inunpiccolo furgonecarica-
vamo tutto, dalle scene, alle luci,
alla fonicaepartivamo».
LaCompagniadellaRanciaot-

tiene un gran successo in breve
tempo e il ruolo da attore che Ze-
nobi aveva nel gruppo diventa
benprestoquello di responsabile
dellacomunicazione.«Hochiuso

l’agenzia - dice - e ho proseguito
con la Compagnia per il lavorodi
pubblicità. Inunperiodo,sempre
nel campo della comunicazione
e del marketing, ho lavorato an-
che con Multiradio. Oggi sono
con la società di produzione Pee-
pArrowdovemioccupodicomu-
nicazione e marketing del teatro
Sistina a Roma e dallo scorso an-
no ho accettato la grande sfida
della direzione artistica del Poli-
teama. Una attività molto bella
per la città alla quale tengo mol-
to».

L’umiltà

È così che Zenobi può essere
l’esempio di come le passioni,
molto spesso, possono diventare
qualcosa di più ed entrare a far
parte dell’attività lavorativa delle
persone.MassimoZenobipuòdi-
rediaver raggiunto,apiccoli pas-
si, obiettivi a cui probabilmente
nemmeno pensava di avvicinar-
si. Ingredienti fondamentali, in
questa scalata, «La correttezza e
l’onestà chemi hanno trasmesso
i miei genitori - dice - . Mi hanno
insegnatoa tenereunprofilobas-
so, ad essere umile. Posso dire
chequesti insegnamenti sonosta-
ti e sono tuttora fondamentali
nellamiavitaenelmio lavoro».

GiuliaSancricca
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DALLA RADIO
AL PALCO
DEL SISTINA

Il direttore del Politeama «Subito innamorato del teatro»

«La mia radio libera

nella soffitta di casa»

7Massimo
Zenobinascea
Tolentino il10
novembre1961.
Sidiploma
ragionieree
frequentacorsidi
comunicazione.
Nel1975apre la
primaradio libera
tolentinateepoi
un’agenziadi
comunicazione.
Entranella
comunicazione
teatraleenel
1999 il
quotidianoItalia
Oggi lo indica tra i
primi25uomini
marketingd’Italia
nella
comunicazione
dellospettacolo.
Oggisioccupadi
comunicazionee
marketingdel
teatroSistinaa
Romaedirige il
Politeamadi
Tolentino.

Nellafoto
sopra
Massimo
Zenobi
Accanto
einbassoda
giovanesul
palcoscenicoe
allaradio, ilsuo
primoamore
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