
PROGETTO T 2015-2017

L'Associazione Teatrale Pistoiese, nata nel 1984 su iniziativa del Comune e della Provincia di Pi-
stoia, soci fondatori, vede tra i suoi soci altri 12 Comuni della provincia e, come soci privati, la Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e la Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura di Pistoia.

L'Associazione Teatrale Pistoiese costituisce un modello di sistema teatrale territoriale: da anni
programma e gestisce le attività del Teatro Manzoni di Pistoia, del Piccolo Teatro Mauro Bolognini,
nonché le stagioni di prosa del Teatro Francini di Casalguidi, del Teatro Comunale di Lamporec-
chio, del Teatro Yves Montand di Monsummano Terme e del Teatro Mascagni di Popiglio.

Svolge attività in tutte le discipline dello spettacolo nell�arco di tutto l�anno: cura, infatti, insieme al
Comune di Pistoia anche la programmazione artistica e l'organizzazione degli eventi estivi del Pi-
stoia Festival; fino al 2014, con la Provincia di Pistoia, ha curato la rassegna Itinerari Musicali/Fe-
stival Sentieri Acustici.

Dal 2013 programma due nuove rassegne: Teatri di Confine e Infanzia e Città, quest'ultima soste-
nuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, la cui Stagione Sinfonica Promusica
è ospitata al Teatro Manzoni.

Intenso anche l�impegno sull�attività di formazione verso le giovani generazioni con rassegne per le
Scuole Materne, Elementari e Medie e con l'elaborazione di progetti specifici di educazione ai lin-
guaggi del teatro destinati a studenti e docenti delle Scuole Medie Superiori.

Significativa dal 2002 l'attività  di produzione teatrale, riconosciuta e sostenuta dal Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, che spesso coinvolge interpreti e registi di primo piano
con significative presenze nei principali teatri e festival italiani.

�Dal 2014 l Associazione Teatrale Pistoiese gestisce direttamente la Scuola Comunale di Musica e
Danza “T. Mabellini” di Pistoia.

Nel 2013 è stata nuovamente accreditata dalla Regione Toscana quale “Ente di Rilevanza”.

Nel 2015 ha rivolto istanza al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per essere ri-
conosciuta Centro di Produzione Teatrale.

Presidente dell�Associazione Teatrale Pistoiese è, dal 2012, Rodolfo Sacchettini; Saverio Barsanti
ne cura la direzione artistica dal 2005.
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PRIMO ANNO 

Stazione ferroviaria di Pistoia

Ogni stazione è un mondo a parte. Un luogo di passaggio, un agglomerato di un’umanità in movi-
mento e in continua attesa. Ogni stazione ha i propri punti di forza e le sue zone d’ombra, luoghi in
disuso dal fascino decadente, o decadenti e basta. Iperattive o abbandonate in ognuna si fanno i
conti col Tempo. Quello passato e quello che manca. Quello del tabellone degli arrivi e delle par-
tenze, dei treni in orario e di quelli in ritardo. Ogni stazione è abitata da una popolazione mutevole
composta da alcuni personaggi fissi, qualche habitué, passanti generici, viaggiatori erranti, da tipi e
fenotipi di ogni specie. Non c'è posto più eterogeneo. Non c'è posto più democratico. 
(Gli interventi prevista alla Stazione ferroviaria di Pistoia sono stati concordati in collaborazione
con Centostazioni)

APRILE-MAGGIO
INDAGINE TERRITORIALE

La Stazione di Pistoia è piccola e viva. Popolata di treni lenti, per viaggi piccoli, coincidenze da
non perdere. Lavoratori, gruppi di studenti, venditori ambulanti, badanti, gente che non aspetta tre-
ni, pendolari, ragazzini annoiati, tossici, c’è di tutto alla stazione di Pistoia, litigi, confessioni, fretta,
tanta miseria. E non sono solo i cinque binari a fare la stazione. La stazione si estende fuori, come
se un pezzo di città diventasse una grande sala d’attesa. 
C’è il circolo dei ferrovieri con la pizza a 2 euro e 50, i suoi karaoke africani di notte, c’è il Deposito
Rotabili Storici, i bar, i lavori in corso.
E in mezzo a tutti, mosche bianche, ci sono anche i treni per Porretta, con la loro piccola, affezio-
nata popolazione in transito. Quelli della Transappenninica.
Gli Omini inizieranno a frequentare assiduamente la stazione di Pistoia dal 9 aprile al 16 maggio. 
Parleranno con chi lavora alla stazione, chi aspetta il treno, chi passa di lì, chi va a Porretta. Si fa-
ranno conoscere, registreranno, e porteranno a casa racconti, dialoghi, storie e immagini da mette-
re insieme per costruire lo spettacolo finale che andrà in scena a luglio.

Durante la fase di interviste, Gli Omini saranno seguiti da un fotografo, che documenterà l’indagine
con ritratti ai viaggiatori e ai lavoratori della stazione. La selezione di ritratti sarà presentata all'in-
terno della mostra “TRA POCHI MINUTI”, che sarà esposta nei luoghi della stazione dal 29 mag-
gio al 19 luglio. 

Questo periodo servirà alla compagnia anche per rielaborare il materiale raccolto in indagine, scri-
vere una prima stesura del copione dello spettacolo finale e preparare la performance che andrà in
scena il 3 giugno. 

VENERDÌ 29 MAGGIO, ore 18

“TRA POCHI MINUTI”  - INAUGURAZIONE PROGETTO T

Il 29 maggio 2015 verrà allestita e inaugurata la mostra fotografica “TRA POCHI MINUTI”, a cura
del fotografo Gabriele Acerboni che rimarrà in esposizione fino al 19 luglio nel corridoio della sta-
zione, nel primo binario e nella sala d'attesa del secondo binario.

In uno spazio all'aperto in prossimità della Polfer si terrà alle ore 18 la presentazione generale del
Progetto T con conferenza stampa, aperitivo ed inaugurazione della mostra, alla presenza delle
istituzioni, del fotografo curatore, della compagnia Gli Omini e con la partecipazione di Realdo Ton-
ti, cantore in ottava rima, assieme al Gruppo Spontaneo della Filarmonica “P. Borgognoni” di Pisto-
ia. 
L'occasione dovrebbe avere i connotati di una festa. Una piccola festa inaugurale, che consenta di
poter incuriosire gli astanti e sorprendere gli intervenuti. Che abbia un carattere paesano e campe-
stre, quasi montanino, colloquiale e vitale. Che sia un occasione per promuovere la cultura, ma an-
che la convivialità.
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MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 

“RINGRAZIAMO PER LA TENSIONE” 

INTERVENTI TEATRALI

Dal materiale raccolto e dall’osservazione della stazione nei suoi movimenti ricorrenti, Gli Omini
creeranno “RINGRAZIAMO PER LA TENSIONE”, quattro azioni performative (della durata di 10
minuti cadauna) da ripetersi per quattro volte  (alle ore 8,30, 13.45, 17.30, 19.30).

La performance avrà luogo sul binario 1, nello spazio tra il bar e il corridoio principale d’accesso
alla stazione. Gli attori saranno posizionati, spalle al muro, a circa mezzo metro dalla parete della
stazione, evitando così di intralciare il passaggio degli utenti. 

Gli Omini non possono prescindere dalle parole, elemento fondante di tutta la loro produzione arti-
stica. Considerata l'impossibilità di creare atmosfere silenziose e raccolte cercheranno un modo
per potersi inserire all'interno delle normali attività ferroviarie e al consueto via vai della stazione,
comunque col loro linguaggio preferito. 

La stessa attenzione verrà usata verso gli annunci sonori: gli attori faranno in modo di non intral-
ciare le comunicazioni di servizio, facendo pause ogniqualvolta sia necessario.

La performance ha una struttura semplice, una specie di partitura musicale, ma parlata, con cori,
ripetizioni, canoni, suoni, pezzi musicali reinterpretati a voce (come il tema de Il buono, il brutto e il
cattivo di Ennio Morricone eseguito a tre bocche), e avrà la forma di una lettura recitata con tre
megafoni e tre leggii mobili. 
Per questo non verrà introdotta alcuna attrezzatura elettrica, non sarà richiesto nessun allaccio e
non sarà necessario alcun elemento scenografico fisso. 
Gli attori occuperanno il luogo della performance solo nel momento in cui questa avverrà, 

Riguardo ai contenuti, la performance prenderà spunto dalle interviste svolte in questo mese da Gli
Omini agli utenti della stazione. Il materiale raccolto è vasto e vario, riguarda l’uomo nella sua vita
quotidiana, storie personali di viaggi, amori, paure, vizi e desideri. Ci sono racconti di speranza e di
miseria, purtroppo più miseria che speranza, ma il taglio sarà ironico, come da sempre nel lavoro
de Gli Omini. 

Nel mese di giugno verrà inoltre ultimata la stesura del copione e le performance saranno anche
da intendersi come studi di avvicinamento allo spettacolo finale.
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9, 11/19 LUGLIO

 TEATRE

AREA DEPOSITO ROTABILI STORICI

“CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO” 
SPETTACOLO FINALE 

In luglio sarà presentato lo spettacolo finale del primo anno, dal titolo “CI SCUSIAMO PER IL DI-

SAGIO” (debutto: 9 luglio; repliche dall'11 al 19 luglio. Orario: 21,30), scritto e interpretato dalla
compagnia Gli Omini (Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Giulia Zacchini e Luca Zacchini).

Tutte le storie migliori e i migliori dialoghi intercettati, tutti i movimenti ricorrenti e le immagini che
durante l’indagine avranno attirato maggiormente l’attenzione de Gli Omini verranno messi in sce-
na in un’ora. Un’ora che sarà il concentrato della stazione di Pistoia, una spremuta di personaggi e
di parole. E in questo andirivieni su binari morti, particolare attenzione avranno i viaggiatori del tre-
no per Porretta Terme, trattati come delle rarità, dei preziosi reperti, le nostre mosche bianche.

Lo spettacolo finale sarà replicato 10 volte nel mese di luglio e avrà luogo in uno dei luoghi più pre-
gni di storia della Stazione, un luogo che già di per sé unisce la storia al presente, l’abbandono al
tentativo di recupero, la decadenza e la bellezza: il Deposito Rotabili Storici di Pistoia.

Verrà creato un ambiente intimo sui binari morti, un vecchio vagone sarà in scena e il pubblico
sarà ristretto, max 50 spettatori a sera.  
(Lo spettacolo è realizzato grazie alla collaborazione con Fondazione Fs Italiane)

OTTOBRE-NOVEMBRE 

AZIONI PERFORMATIVE, SPETTACOLO, CINEMA e TRENI

All'inizio di ottobre 2015 possibile collaborazione con il Comune di Pistoia, con azioni performative,
da definire collegate alla valorizzazione della ferrovia Porrettana.  

A novembre 2015, lo spettacolo in versione da palcoscenico verrà presentato al Piccolo Teatro
Mauro Bolognini nell'ambito della stagione teatrale (21 novembre) e per le scuole (20, 23 e 24 no-
vembre, in orario scolastico). 
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Nell'occasione verrà organizzata una proiezione cinematografica presso il Teatro Bolognini attorno
al tema di Cinema e treno, due oggetti-concetti che a volte hanno saputo combinarsi alla perfezio-
ne (22 novembre) e iniziative collaterali da organizzare in collaborazione con le associazioni e gli
appassionati di modellismo. La proiezione sarà preceduta dall’introduzione di un esperto o, nel
caso di autori contemporanei, dall'autore stesso. 

Alcuni titoli  dei film che potrebbero essere proiettati:  Café Express (Loy-Manfredi),  Quell’oscuro
oggetto del desiderio (Luis Bunuel),  Il ferroviere (Pietro Germi),  The General (Buster Keaton),  Il
passaggio della linea (Pietro Marcello), Il treno per il Darjeeling (Wes Anderson).

SECONDO ANNO

In treno per Porretta

Nel 2016 l’indagine de Gli Omini si sposterà dalla stazione al treno per Porretta, andando nelle va-
rie stazioni e nei centri abitati limitrofi, ma soprattutto si svilupperà all’interno del treno. 

Obiettivo massimo di questo secondo anno è la creazione di uno spettacolo scritto appositamente
per il viaggio da Pistoia a Porretta e da Porretta a Pistoia. 

ECCETTO PITECCIO
uno spettacolo in due atti in movimento

Andata, pausa, Ritorno

L’idea è quella di allungare di un vagone la corsa più vicina al tramonto del treno Pistoia-Porretta
Terme per una settimana, oppure adibire a "spazio teatrale mobile" uno dei due vagoni già presen-
ti. Solitamente il treno Pistoia-Porretta, arriva a Porretta, sosta 8-10 minuti e riparte per Pistoia. E'
necessario che sia una corsa di questo tipo, perché nel vagone suddetto avverrà lo spettacolo.
La vera scenografia sarà quella fuori dal finestrino.
Il bosco, i dirupi, le città sotto, i piccoli paesi, l'aperta campagna, i monti e le gallerie che ci passa-
no in mezzo, silenzio e frastuono, la luce, il fiume.
Dentro lo spettacolo si entrerà pian piano. La voce elettronica inizierà a risultare strana, poi il con-
trollore, il capotreno, i compagni di viaggio fuori dal comune.
I ritmi dello spettacolo saranno scanditi dal percorso del treno, le pause dovute alle soste, l'alter-
nanza di luce e buio dovuta alle gallerie, la durata complessiva e quella intermedia tra una fermata
e l'altra detteranno i tempi. Queste ed altre caratteristiche della Porrettana saranno, in pratica, le
note di regia dello spettacolo.
L’indagine in questo caso, oltre ad essere parte fondante del testo, sarà necessaria per coinvolge-
re persone che abitano lungo la linea e che potrebbero diventare comparse dello spettacolo, sia
sul treno che alle fermate. 
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La Porrettana si presta a questo, si ferma in posti che fanno immaginare pic-nic in grande stile, o
battute di caccia, orsi, bambole emerse dal fiume. Le possibilità di intervento sono le più varie pos-
sibile. 
Valdibrana,  Piteccio,  Corbezzi,  Castagno, San Mommè, Pracchia,  Biagioni Lagacci,  Molino del
Pallone, Ponte della Venturina, Porretta Terme
Durante l’anno di preparazione allo spettacolo, nelle varie fermate verranno organizzati eventi con
temi e ospiti diversi.
Le azioni si svolgeranno nelle stazioni impresenziate, nei caselli, sui binari, in riva al fiume.

TERZO ANNO
Il vagone teatro

Nel 2015 e nel 2016, parallelamente alle attività già presentate, sarà di fondamentale importanza
la ricerca di collaboratori e sponsor per rendere fattibile e attivo nel triennio il progetto di trasforma-
zione di un vagone in teatro, che dovrebbe chiudersi nel 2017.

Un progetto che richiede prima di tutto un forte sostegno delle Ferrovie dello Stato e la formazione
di una squadra di architetti e designers che credano nella costruzione di uno spazio culturale mobi-
le.

Pistoia con il suo Deposito Rotabili Storici e l’Ansaldo Breda, sarebbe un ottimo punto di partenza
per questo progetto dal respiro europeo che tende alla promozione dell’utilizzo del treno e alla dif-
fusione della cultura, rivalutando la Transappenninica da linea minore a punto di partenza per uno
spazio collettivo che possa ospitare varie attività.

Queste alcune immagini e studi per il Vagon del Saber, progetto realizzato in Equador da El Borde,
un gruppo di architetti al quale Gli Omini si sono ispirati nel pensare ad un vagone che porti in giro
un teatro snello e dinamico, che guardi al passato e creda nel futuro. Un teatro che si muova per
arrivare alla gente. Uno spazio pubblico che possa ospitare eventi musicali, spettacoli, riunioni, di-
battiti, incontri, proiezioni sia in movimento che nelle stazioni in cui si ferma.

Il vagone prima del restauro.
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El Borde ha scelto di riqualificare un vagone merci di un treno deragliato, trasformandolo in uno

spazio mutevole, fatto di elementi mobili che permettano di usare il vagone come palco, come gra-
dinata, come scenografia o come stanza.

Di seguito, il vagone dopo i lavori. 

Le pareti sono costituite da praticabili che possono diventare palco o gradinate per il pubblico.
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Le gradinate al coperto.

Il pubblico all'aperto e il palco sul vagone
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Il vagone come area pubblica al coperto.

Il vagone come  ufficio e zona per conferenze.
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