


Mircea Eliade (Bucarest, 

1907 - Chicago, 1986)
E’ noto al pubblico italiano come 
studioso delle religioni, dello Yoga 
e dello sciamanesimo. Filosofo, 
saggista e romanziere, autore di 
Mito dell’Eterno Ritorno, Trattato 
di storia delle religioni, Yoga. 
Immortalità e libertà e Il sacro e il 

profano.Alla fine degli anni Sessanta, Eliade 
compone la pièce in tre atti, tuttora inedita in Italia, La 
Colonna Infinita, ispirata all’opera di Constantin 
Brancusi. Il testo, tradotto da Horia Corneliu Cicortas, 
adattato e messo in scena da Letteria Giuffré 
Pagano, viene rappresentato in Italia per la prima 
volta. 

“Guardate e istruitevi - quest’opera è viva, si agita, cerca, 
corre, ed esiste solo in quanto viva.”

Perché, negli ultimi vent’anni di carriera, Constantin 
Brancusi continua a riproporre la sua scultura più 
celebrata, La Colonna Infinita?
Così si interroga lo storico delle religioni e scrittore romeno 
Mircea Eliade, e dal suo tentativo di comprendere le 
motivazioni profonde alla base di questa scelta nasce La 
Colonna Infinita, testo adattato in atto unico in bilico tra 
performance visiva, poesia e letteratura, presentato per la 
prima volta al pubblico italiano.
Eliade ci conduce con leggerezza nel mondo immaginifico 
di Brancusi artista e uomo, attraverso la ripresa di temi, 
forme e sculture care al Maestro, svelate nella loro 
compiutezza da inaspettati, suggestivi giochi di luce.

“E alla fine vi mostrerò la colonna... Vi insegnerò come 
guardarla...” 

elluris Associati è un’associazione culturale nata nel 
1998 come gruppo di sperimentazione artistica e Tperformativa indipendente, attivo nel territorio toscano. 

Artisti visivi, videomakers, attori, registi ed autori promuovono 
iniziative culturali in ambito locale, nazionale ed 
internazionale. Nel 2000 e nel 2001 i Telluris Associati sono 
censiti da Il debutto di Amleto ETI e selezionati al Paris-Berlin 
Festival per le produzioni video. Nel 2000 inizia la 
collaborazione con la Fondazione Pontedera Teatro, grazie 
alla quale il gruppo partecipa a progetti artistico-pedagogici 
nelle scuole del territorio. Realizza numerosi spettacoli e 
interventi performativi (Bambini sarete voi, 2003; I sogni son 
desti, 2004; Il brutto anatroccolo, 2007). Produce inoltre 
alcuni cortometraggi (Petra, 1999; H.O.R., 2000; Altre vite, 
2008). 

Letteria Giuffré Pagano (Messina, 1977), regista e artista 
visiva. Si diploma in pittura all’Accademia di Belle Arti di 
Firenze. Dopo numerose esperienze teatrali, segue corsi di 
formazione presso la Fondazione Pontedera Teatro, stage e 
seminari con artisti internazionali. E’ cofondatrice del gruppo 
Telluris Associati, con il quale realizza spettacoli, video e 
workshop. 
Tazio Torrini (Cavriglia, 1976), attore. Esordisce nel 1997 
come protagonista nel film Il più lungo giorno di Roberto 
Riviello. Lavora con importanti teatri di ricerca, quali 
Compagnia Kripton e Remondi & Caporossi. Nel 2001 si 
diploma alla scuola del Teatro Stabile di Genova. Dal 2002 
prende parte stabilmente agli spettacoli della Compagnia 
Laboratorio di Pontedera sotto la regia di Roberto Bacci. E’ tra i 
fondatori di Telluris Associati.
Horia Corneliu Cicor tas (Aleºd, Romania, 1969), dottore di 
ricerca dell’Università Orientale di Napoli con una tesi su 
Mircea Eliade e l’India, è anche fondatore di FIRI (Forum degli 
Intellettuali Romeni d’Italia). Dal 2005 fa parte di Telluris 
Associati.
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Cons tan t i n  B rancus i  

(Hobitza, Romania, 1876 - Parigi, 
1957)
E’ considerato uno dei più 
importanti scultori del secolo  
scorso. Dopo aver studiato alla 
Scuola d’Arti e Mestieri di Craiova 
(Romania), nel 1904 giunge a piedi 
a Parigi ed entra presto in contatto 
con i circoli avanguardistici 

europei. Pur assorbendo i fermenti innovativi dei 
colleghi, Brancusi non si distacca dalle proprie 
tradizioni e non abbandona motivi ricorrenti, quali il 
tema cosmologico e il simbolismo ascensionale. La 
ricerca dell’”originario” - come egli stesso afferma - lo 
conduce, a partire dal 1918, a creare la Colonna 
Infinita, successione di elementi romboidali 
idealmente protesi a congiungere cielo e terra. 
Questo suo capolavoro, che raggiunge il suo apice 
nel 1938 con la Colonna Infinita di Tirgu Jiu,  diviene 
in qualche modo il simbolo della sua intera 
produzione artistica.

Dopo lo spettacolo 
seguirà un incontro conviviale 

con la compagnia teatrale 
Telluris Associati.
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