
Progetto di orientamento e formazione al linguaggio teatrale

A SCUOLA DI TEATRO 2015/2016
XVIII Edizione

“IL DISAGIO DELL'UOMO CONTEMPORANEO:
dal Novecento ad oggi”

“È un modo di essere proprio dell'uomo.
Corrisponde sempre alla realtà concreta e quindi al singolo.

Non può essere dedotta dal pensiero e, per questo motivo, non è un'entità necessaria e garantita,
ma un insieme di possibilità che pongono l'uomo di fronte a una scelta... “

(Søren Kierkegaard)

Il progetto di orientamento e formazione al linguaggio teatrale indirizzato alle Scuole Medie Superiori della
provincia di Pistoia torna per l’anno scolastico 2015/2016 con la sua XVIII edizione, confermando, sia pur
senza più il contributo fondamentale dell'Amministrazione provinciale, i vari moduli in cui è strutturato. 

Si conferma la proposta di spettacoli in orario scolastico nei teatri Manzoni e Bolognini di Pistoia (n. 3 titoli
complessivi) e Yves Montand di Monsummano Terme (n. 2 titoli).

Purtroppo non sarà possibile presentare alcuno spettacolo al Teatro Pacini di Pescia a causa dei lavori
previsti dal Comune di Pescia al Teatro che, di fatto, hanno portato alla chiusura della sala e
all'annullamento della Stagione Teatrale. Non siamo in grado di potervi dire con certezza se i lavori
termineranno in tempo per consentire al Pacini almeno la realizzazione a maggio 2016 del Modulo C (la
Scuola in Scena).
Saremo pertanto disponibili ad ospitare le scuole che vorranno (e potranno) partecipare alla visione degli
spettacoli a Pistoia o a Monsummano, come pure ad ospitare al Teatro Bolognini gli spettacoli realizzati
dalle scuole di Pescia, se il Pacini non riaprisse in tempo utile.

Il Modulo B (Incontri e Laboratori) presenta, per quest’edizione, molte conferme e alcune novità importanti.

Il titolo del Progetto rimanda al tema centrale dei tre spettacoli in programma: il disagio di vivere
dell'uomo contemporaneo (dalla fine dell'Ottocento ai nostri giorni), osservato attraverso varie
declinazioni temporali e tematiche.
Si passa quindi dal disagio di Nora Helmer (la protagonista di Casa di bambola di Ibsen, che, preso
coscienza del suo ruolo sottomesso all'interno della famiglia  ̵̶̵ quasi una 'bambolina' appunto  ̵̶̵ si ribellerà
al marito e alle convenzioni dell'epoca, tanto da diventare una sorta di modello per il femminismo) a quello
dell'uomo comune di fronte alla guerra (con War Now!, partendo dall'esperienza della Grande Guerra fino
ad immaginare come potrebbe reagire di fronte all'ipotesi di un terzo conflitto mondiale). Ultima tappa sarà
rappresentata dal disagio di chi conduce ai giorni nostri un'esistenza precaria, tra un treno e l'altro, tra
un'eterna partenza e un perenne ritorno, nell'immutabile percorso della vita, visto però anche attraverso il
filtro dell'ironia (Ci scusiamo per il disagio).      
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MODULO A – SPETTACOLI 

Come negli anni passati, è previsto un ciclo di tre spettacoli teatrali, in orario scolastico, sui temi attinenti al
Progetto:

1) CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO uno spettacolo teatrale de Gli Omini
Associazione Teatrale Pistoiese

1) WAR NOW! concept e regia Valters Silis, Teatro Sotterraneo
Associazione Teatrale Pistoiese

3) CASA DI BAMBOLA di Henrik Ibsen, adattamento e regia Roberto Valerio
Associazione Teatrale Pistoiese

  

MODULO B –  LABORATORI

Sono confermati gli incontri di approfondimento sugli spettacoli con le varie compagnie alla fine delle
rappresentazioni. 

Verranno riproposti due laboratori teatrali per studenti, sia pur con modalità e finalità diverse (Daimon Lab
e Progetto-Riccardo), il ciclo di lezioni-teorico pratiche su come 'si fa teatro' dal punto di vista tecnico
(Dietro le quinte) e, con alcune modifiche, la sezione dedicata alla 'critica teatrale' (La scuola dello
spettatore)

Novità importante: un corso qualificato per soli docenti, finalizzato alla trasmissione di metodologie utili
alla lettura dello specifico teatrale (Percorsi di visione)

MODULO C – RASSEGNA “LA SCUOLA IN SCENA” (XVIII EDIZIONE)

Anche per l’anno 2016 sarà realizzata al Piccolo Teatro Bolognini di Pistoia e al Montand di Monsummano
Terme la Rassegna “LA SCUOLA IN SCENA” rivolta alle Scuole Medie Superiori della provincia di Pistoia.
Nell'eventualità che i lavori al Teatro Pacini di Pescia non siano terminati, le scuole di Pescia potranno
tenere il loro spettacolo al Bolognini di Pistoia.

_____________________________________________________

MODULO A CICLO DI 3 SPETTACOLI

Giovedì 19 Novembre, ore 10.15 PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI PISTOIA
Venerdì 20 Novembre, ore 10.15 PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI PISTOIA
Lunedì 23 Novembre, ore 10.15 PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI PISTOIA
Martedì 24 Novembre, ore 10.15 PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI PISTOIA
Giovedì 3 Dicembre, ore 10.30 TEATRO YVES MONTAND MONSUMMANO TERME 

CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO
uno spettacolo teatrale de Gli Omini 
di e con Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Giulia Zacchini e Luca Zacchini
allestimento scenico Giorgio Gori
luci Emiliano Pona 
Associazione Teatrale Pistoiese-Centro di Produzione Teatrale
con il sostegno di Regione Toscana e Ministero dei Beni e delle Attività Culturale e del Turismo
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Una delle linee ferroviarie più antiche d’Italia. Un’impresa di costruzione folle. 99 chilometri di strada ferra-
ta con 47 gallerie, 35 ponti e viadotti, 550 metri di dislivello. Punti panoramici vertiginosi. Fermate nel mez-
zo del bosco di castagni. Un fiume che segue i binari con cascate e spiaggette. Stazioni interdette. Costru-
zioni in rovina. 
Paesini, paesoni, tre case, montagna. Un’opera d’arte. 

La Ferrovia transappenninica Porrettana, che unisce Pistoia a Bologna, ha avuto fin dalla sua nascita,
nel 1864, una storia travagliata, di idee grandiose, sogni, sacrifici, difficoltà enormi, perdite, costruzioni
straordinarie. Dopo un periodo di chiusura della linea, alla fine del 2014 il treno ha ripreso il suo cammino
e la Ferrovia ha festeggiato i suoi 150 anni.  
Attorno alla Porrettana è nato quindi un percorso di rilancio della sua identità che passa attraverso il recu-
pero della memoria, la cultura dei territori e l'esperienza dell'oggi: un percorso in cui anche il teatro fa la
sua parte e scende in campo con il “PROGETTO T.”, la nuova sfida produttiva che vede protagonista l'As-
sociazione Teatrale Pistoiese-Centro di Produzione Teatrale per il triennio 2015/2017 assieme a Gli Omini
(Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Giulia Zacchini e Luca Zacchini), dal 2014 compagnia in resi-
denza presso il teatro pistoiese, premio Enriquez per l'innovazione drammaturgica e la ricerca sociale,
gruppo tra i più innovativi della scena nazionale. 
La strada per ridare identità a questa grande opera d’arte è ancora lunga. La missione è riportarla in vita,
documentarla, trasporla in qualcos’altro, far rinascere gli spazi e popolarli di gente e attività. 
In questo contesto si inserisce il “Progetto T.” È partito dalla Stazione di Pistoia, sale in Treno. Arriverà a
Porretta Terme. Offrirà ascolto, raccoglierà immagini, confessioni, volti e racconti, e restituirà spettacoli.
Indagini e interviste territoriali, alla ricerca di storie e personaggi. Performance, installazioni che siano lo
specchio di questo territorio per un Teatro che nasce dalla realtà e dalle persone vere. Eventi su una delle
linee ferroviarie più antiche d'Italia e nei suoi luoghi abbandonati. Tre anni per trasformare un vagone in
Teatro viaggiante, uno spazio culturale mobile.
Le storie intercettate, i ricordi, le emozioni, le voci, le grida, i segreti, tutto quello che Gli Omini hanno visto
e sentito alla Stazione di Pistoia, in oltre un mese di indagini ed interviste (secondo il loro caratteristico me-
todo di lavoro 'etnografico' sul campo) prende forma in CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO: un concentrato di
umanità in movimento, una spremuta di personaggi e di parole, il ritratto di un non luogo fatto di regole di-
verse, che vede passare ogni giorno uomini e donne di ogni tipo. E in questo andirivieni su binari morti,
particolare attenzione avranno i viaggiatori della Porrettana, trattati come delle rarità, dei preziosi reperti.
Uno sguardo al passato che renderà storia quegli attimi di presente altrimenti dimenticati. 

Lo spettacolo ha debuttato nel luglio 2015, con grande successo di pubblico e critica, in un allestimento
particolarmente suggestivo, tra vagoni e locomotive d'epoca, all'interno dell'Area Rotabili Storici di Pistoia.
Ri-debutta al Bolognini in questa nuova veste teatrale prima di andare in tournée in tutt'Italia. 

____________________________________________ 

Giovedì 10 Dicembre, ore 10.15 PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI PISTOIA
Venerdì 11 Dicembre, ore 10.15 PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI PISTOIA

WAR NOW!
concept e regia Valter Silis, Teatro Sotterraneo
in scena Matteo Angius, Sara Bonaventura, Claudio Cirri
scrittura Valters Sīlis, Daniele Villa
produzione Associazione Teatrale Pistoiese – Centro di Produzione Teatrale
con il sostegno di Ministero dei beni e delle attività culturali, Regione Toscana
collaborazione alla produzione Santarcangelo •14 Festival Internazionale del Teatro in Piazza, Teatro Sotterraneo
da una proposta di  Santarcangelo •14
in collaborazione con Centrale Fies/Provincia Autonoma di Trento

Abbiamo ritenuto opportuno riproporre a Pistoia, per le scuole che non l'avessero visto o per chi volesse
rivederlo, lo spettacolo da noi prodotto l'anno scorso War Now! che in questa stagione sarà in tournée in
città importanti come Roma, Firenze e Bologna.

All'interno del progetto internazionale SharedSpace, Valters Sīlis (LV) e Teatro Sotterraneo (I) s'incontrano
per realizzare insieme uno spettacolo, sollecitati dal centenario dello scoppio della Grande Guerra.
Se nel 1914 nasceva il concetto moderno di propaganda su scala globale, nel 2014 la guerra psicologica è
parte integrante di ogni strategia militare: ogni bomba è accompagnata dalla nostra capacità di ruotare il
punto di vista sui conflitti, producendo vocabolari nuovi, narrazioni coinvolgenti e porzioni d’immaginario

3



sempre più efficaci nel condizionare l'opinione pubblica all'accettazione del massacro reciproco. Da questo
punto di partenza, War Now! cerca di proiettare in avanti il senso del centenario allestendo un gioco che
racconti la Terza Guerra Mondiale attraverso determinati meccanismi manipolatori, dove il divertimento
anestetizza l’orrore. War Now! mette in scena un’esperienza paradossale in cui attori/storytellers e
spettatori/players si ritrovano dentro un ipotetico terzo conflitto, nel tentativo di interrogare le possibilità
dell’entertainment bellico come ultima frontiera della persuasione. Wanna play the game? 

Valters Sīlis (1985) si è diplomato in regia alla Latvian Academy of Culture nel 2012 e lavora sia in piccoli teatri
indipendenti (Dirty Deal Teatro, Theatre Ģertrūdes ielas teātris) sia al National Theatre di Riga, affermandosi come
uno dei più promettenti registi della sua generazione, capace di mescolare materiale documentaristico, riflessioni
storiche e profondo lavoro attoriale. Nel 2009 ha ricevuto il premio Spēlmaņu nakts come miglior spettacolo per
bambini con About Moms, come miglior autore lettone grazie a All my Presidents (2011) e Leģionāri nel 2012, che è
stato presentato anche a Santarcangelo •12 Festival Internazionale del Teatro in Piazza.

Martedì 8 Marzo, ore 10.15 TEATRO MANZONI PISTOIA
Mercoledì 9 Marzo, ore 10.15 TEATRO MANZONI PISTOIA
Giovedì 10 Marzo, ore 10.30 TEATRO YVES MONTAND MONSUMMANO TERME 
CASA DI BAMBOLA
di Henrik Ibsen
con Valentina Sperlì, Danilo Nigrelli, Roberto Valerio, Massimo Grigò, Carlotta Viscovo
adattamento e regia Roberto Valerio
scene Giorgio Gori  - costumi Lucia Mariani – luci Emiliano Pona 
Associazione Teatrale Pistoiese-Centro di Produzione Teatrale
con il sostegno di Regione Toscana e Ministero dei Beni e delle Attività Culturale e del Turismo

 

Quando nel 1879 Casa di bambola fu rappresentato per la prima volta, il dramma suscitò scandalo e
polemica ovunque per la sua lettura come esempio di un femminismo estremo; tanto che in Germania
Ibsen fu addirittura costretto a trovargli un nuovo finale, perché la protagonista si rifiutava di impersonare
una madre da lei ritenuta snaturata. Ma, al di là di ogni contenuto polemico, il dramma resta opera di una
grande e complessa modernità, abitata da personaggi capaci di parlare ancora ai nostri contemporanei.
La vicenda ha ampia notorietà.
Madre di tre figli piccoli, Nora è sposata da otto anni con l'avvocato Torvald Helmer, che la considera alla
stregua di un grazioso e vivace animale domestico. E lei sembra felice in questa sua gabbia familiare. La
scoperta di se stessa da parte di Nora avviene però in modo imprevisto. 
Ad aprirle gli occhi è la reazione di Helmer davanti all’ipotesi di un ricatto che Nora si trova a subire per un
prestito contratto alcuni anni prima, falsificando la firma del padre per salvare la vita del marito. L'uomo
pensa solo a se stesso e alla propria reputazione sociale. E, anche se alla fine, grazie all'intervento
dell'amica Kristine, il ricatto non ci sarà, Nora non può più ormai tornare indietro e va quindi in cerca della
sua vera identità, come dice lei stessa ad Helmer, per «scoprire chi ha ragione, io o la società».
James Joyce scrisse su “Fortnightly Review”, nel 1900: «L'opera drammatica di Ibsen non polarizza
sull'azione o sugli avvenimenti. Persino i personaggi, per quanto perfetti, non sono l'essenza delle sue
opere. Ma il nudo dramma [...] è questo che attrae innanzitutto la nostra attenzione. Come base di tutte le
sue opere, Ibsen ha scelto la vita di personaggi comuni nella loro verità senza compromessi. Ha
abbandonato la forma in versi e non ha mai tentato di abbellire il suo lavoro secondo tecniche
professionali.»
Partendo da una nuova e attenta rilettura di questo grande classico di fine ‘800, attraverso una riscrittura e
rielaborazione scenica del testo, cercheremo di approdare ad uno spettacolo dove il centro sia “il dramma
nudo”, spogliato di bellurie ottocentesche e convenzioni borghesi.

            Roberto Valerio
 

Prezzo biglietto spettacoli Modulo A: posto unico non numerato: euro 7,00 (docenti omaggio)
Al termine degli spettacoli è previsto un incontro con le compagnie

 nel corso del quale  studenti e docenti potranno commentarne la visione con i protagonisti.
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MODULO B – LABORATORI

Se per gli studenti delle classi che aderiranno alla visione degli spettacoli del Modulo A sono confermati
gli incontri di approfondimento con le tre compagnie alla fine delle rappresentazioni, quest'anno il Modulo
B presenta una novità importante: un corso qualificato per soli docenti, finalizzato alla trasmissione di 
metodologie utili alla lettura dello specifico teatrale.  

����PERCORSI DI VISIONE
  Corso di formazione per docenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado 
  a cura di Giorgio Testa, operatore teatrale e mediatore culturale (Casa dello Spettatore)

La Casa dello Spettatore di Roma è una comunità organizzata e aperta a tutti. Svolge attività di formazione,
ricerca e fruizione di spettacoli dal vivo attraverso la promozione di incontri, percorsi di visione e progetti
culturali.
Obiettivo principale è restituire al teatro la sua funzione sociale, facendo esperienza di una convivialità
cittadina: lavora infatti per alimentare e approfondire la curiosità dello spettatore in modo strutturato,
condividendo percorsi di crescita individuale e collettiva.
I percorsi di visione rappresentano il cuore della Casa dello Spettatore. Dai cartelloni dell'Associazione Teatrale
Pistoiese saranno selezionati alcuni titoli, raccolti secondo criteri tematici e di linguaggio, da proporre al gruppo 
di insegnanti che aderiranno al progetto: il gruppo percorrerà così tappe di un viaggio in un’esperienza che, 
attraverso incontri prima o dopo la visione, intreccia conoscenza ed emozione. Un percorso, appunto, durante il
quale fare insieme cultura e comunità.  

Il programma dettagliato del Corso sarà comunicato a breve

_____________________________________________________________________________

Riservato agli studenti, ritorna dalla scorsa edizione ma con importanti modifiche, la sezione dedicata alla 
scrittura di critica teatrale :

����LA SCUOLA DELLO SPETTATORE (da Gennaio 2016)

  Il teatro visto dagli studenti
  Laboratorio di critica teatrale a cura della rivista “Altre velocità”

Altre Velocità (altrevelocità.it) è un gruppo di osservatori e critici delle arti sceniche, impegnato a favorire un
tessuto di relazioni fra le arti e la società contemporanee, guardando al teatro e alla danza di ricerca, agli artisti
emergenti e al contesto internazionale. Altre Velocità opera come redazione 'intermittente' in festival, eventi,
rassegne e stagioni, con approfondimenti su carta stampata e web, laboratori di scrittura critica, seminari e
incontri, occasioni di confronto fra spettatori, artisti e operatori.
Altre Velocità immagina e propone strumenti di analisi critica e divulgazione a curatori, enti e istituzioni culturali,
e invita il pubblico alla condivisione dell'esperienza artistica e del pensiero critico, per uno spettatore partecipe
dell'innovazione e della riflessione nella cultura del nostro tempo.

La scuola dello spettatore
Rivolto alle scuole secondarie superiori, il progetto accompagna gli studenti in un percorso di visione di
spettacoli selezionati nella stagione dei teatri dell'ATP. Le giornate di laboratorio prevedono un momento di
dialogo, la visione dello spettacolo preso in esame e l’incontro fra i partecipanti e gli artisti. 

Il programma dettagliato del Corso sarà comunicato a breve
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Verrano, inoltre, riproposti due laboratori teatrali per studenti (sia pur con modalità e finalità diverse) e il
ciclo di  lezioni teorico-pratiche su come 'si fa teatro' dal punto di vista tecnico. 

����Laboratorio teatrale DAIMON LAB 
a cura di Teatro Sotterraneo (n. 8/10 incontri) 
sedi: Saletta Gramsci o Saloncino Manzoni Pistoia 
Gennaio/ Marzo 2016 (date da definire) 

Partecipazione gratuita (una classe)
Dimostrazione pubblica al termine inserita nella rassegna  “La Scuola in Scena” (maggio 2016)
Le richieste di partecipazione saranno accettate secondo la data del protocollo di arrivo all’Associazione
Teatrale Pistoiese. Il calendario degli incontri e delle prove sarà comunicato entro il mese di novembre alla
scuola partecipante. 

Adolescenti e daimon, emersione delle proprie vocazioni e lotta per la sopravvivenza di un sogno. Quando un
ragazzo comincia a capire cosa vuole fare è solo all’inizio: da lì in avanti deve combattere perché la vocazione
abbia spazio. Teatro Sotterraneo imposta un laboratorio in cui gli studenti possano interrogare le proprie attitu-
dini, sfiorare il proprio daimon, e addestrarsi a tutte le forme di combattimento utili per fare nella vita quello per
cui si sente di essere nati. Un laboratorio su come imparare a rispondere (o no) alla domanda: cosa vuoi fare
da grande?

Teatro Sotterraneo caratterizza la propria ricerca attraverso un metodo di creazione collettiva e orizzontale. La
pratica del gruppo si arricchisce anzitutto della molteplicità dei percorsi formativi che l’hanno composto nel
2004: danza contemporanea, teatro, performing art, drammaturgia e scrittura creativa, canto. Gli strumenti di-
vengono esponenzialmente patrimonio condiviso e le scelte sceniche sono il frutto di una mediazione fra tecni-
che e pratiche. Il lavoro che Teatro Sotterraneo svolge a livello laboratoriale consiste nella trasmissione di que-
sti strumenti, mai però attraverso un piatto e verticistico ‘insegnamento’: il gruppo gestisce i propri percorsi for-
mativi estendendo ai partecipanti il proprio metodo di ricerca, e motivando questi ultimi a sentirsi parte attiva e
integrante del percorso, attraverso un metodo di creazione esteso, allargato, reso partecipe. 
Per questo viene chiesto loro di reperire materiali di studio e suggestioni (opere d’arte, video, articoli di giornale,
immagini, racconti, spettacoli). Per lo stesso motivo il lavoro viene gestito in modo orizzontale, ascoltando pro-
poste e idee che provengano dai partecipanti, i quali sono così responsabilizzati verso la creazione.

Teatro Sotterraneo, il giovane collettivo di ricerca fiorentino nato a Firenze alla fine del 2004, fra i più interessanti
della scena nazionale, è dal 2013 in ‘residenza artistica’ presso l’Associazione Teatrale Pistoiese. Dal 2007 è
sostenuto dalla Regione Toscana e nel triennio 2008-2010 è fra i vincitori del progetto Nuove Creatività dell’ETI Ente
Teatrale Italiano. Le produzioni di Teatro Sotterraneo replicano nei più importanti festival e teatri nazionali e
internazionali. Il gruppo ha vinto i seguenti premi: il Premio Lo Straniero, il Premio Speciale Ubu come uno dei «gruppi
guida dell’attuale ricambio generazionale» e il Premio Hystrio-Castel dei Mondi, BE Festival 1° Prize (UK) e Silver
Award (Sarajevo). Dal 2008 Teatro Sotterraneo fa parte di Fies Factory. Nell’estate 2012 Teatro Sotterraneo ha curato
la regia al Rossini Opera Festival di Pesaro de Il Signor Bruschino di Rossini. I loro ultimi lavori sono: War now!
(concept e regia: Valters Silis e Teatro Sotterraneo) che ha debuttato a luglio 2014 a Santarcangelo 14 Festival
Internazionale del Teatro in Piazza; Il giro del mondo in 80 giorni da Jules Verne, le cui prossime due puntate
andranno in scena a novembre al Piccolo Teatro Mauro Bolognini e a Dicembre a Palazzo Fabroni. 

����Laboratorio teatrale PROGETTO - RICCARDO 
(n. 10/15 incontri di 3 ore ca.)
diretto da Renata Palminiello 
Saletta Gramsci o Saloncino Manzoni PISTOIA  
Febbraio/ Maggio (DATE DA DEFINIRE)
destinato a studenti dai 16 ai 18 anni
Partecipazione gratuita 
max 20 studenti
Per accedere al laboratorio si terrà un'audizione in una data che verrà comunicata agli interessati. 

6



PROGETTO - RICCARDO: LA  CITTA'  E I SUOI RAGAZZI  
Un percorso teatrale costruito per Pistoia 

Nel Settembre del 2016 nel cortile interno del Teatro Manzoni di Pistoia, all'aperto, verrà rappresentato – per
circa 20 recite – Riccardo III di Shakespeare. 

Riccardo III è una delle tragedie dei Re, forse la più crudele scritta da Shakespeare. 
Racconta la sanguinosa ascesa al trono di Riccardo, duca di Gloucester, e la sua sconfitta con l'avvento al
potere della dinastia dei Tudor. Conclusa la lunga e sanguinosissima guerra civile tra i Lancaster e gli York
(guerra delle due Rose), il conflitto si scatena all'interno della famiglia che ora detiene il trono d'Inghilterra, gli
York: per ottenere la corona, Riccardo, figlio deforme e minore, deve uccidere, tra i numerosi altri, il fratello e i
nipoti, legittimi eredi. 
La grandezza del realismo di Shakespeare sta nella sua capacità di vedere il diverso grado in cui gli uomini
sono impegnati nella storia. I Re la creano, ma ne sono vittime; i cittadini del regno non la creano ma ne
cadono vittime anche loro. I cittadini sono i giovani e le donne: non sono loro che fanno muovere la storia, ma
è attraverso loro che la storia si manifesta. Ed è a loro che viene affidato il racconto del Grande Meccanismo.  

Particolarità del progetto, curato dall'Associazione Teatrale Pistoiese – Centro di Produzione Teatrale
con la regia di Renata Palminiello, sarà la presenza, accanto ad un gruppo di 8 attori professionisti, di
un altro gruppo di NON professionisti, con il coinvolgimento dei giovani della città.
Cercheremo infatti una quindicina di ragazzi che vogliano partecipare allo spettacolo, interpretando i
numerosi ruoli della tragedia, dopo aver frequentato un corso di formazione teatrale (da Febbraio a
Maggio), assieme ad alcuni adulti non professionisti. 
Agli allievi della Scuola di Musica e Danza Mabellini sarà affidata la creazione e l'esecuzione
dell'ambientazione sonora dello spettacolo, mentre gli studenti del Liceo Artistico Petrocchi, con la supervisione
dei loro insegnanti, creeranno alcuni elementi scenografici e alcuni costumi, nonché la memoria fotografica del
Progetto - Riccardo.

Renata Palminiello, attrice di straordinario talento (nella sua storia, oltre al lungo lavoro con il maestro belga Thierry
Salmon, ha collezionato esperienze con registi come Ronconi, Nekrosius, Martone, Lavia, Roxana Silbert, Patrick Gui-
nand), da poco è passata alla regia (Maros, Maledetto nei secoli dei secoli l’amore di Carlo D’Amicis, prodotto dal-
l’ATP e La finestra là in alto). Dopo esser stata assistente di Salmon in alcuni seminari di formazione, ha insegnato
alla Scuola di Teatro di Bologna Alessandra Galante Garrone (una delle più importanti a livello nazionale) e al Teatro
della Limonaia di Sesto Fiorentino.

����Laboratorio DIETRO LE QUINTE  
Gennaio/ Maggio 2016
ciclo di lezioni teorico-pratiche sulla scenotecnica ed illuminotecnica
a cura di Giorgio Gori, responsabile tecnico dell’Associazione Teatrale Pistoiese 
sedi: Teatro Manzoni e Laboratorio Scena&Tecnica dell’Associazione Teatrale Pistoiese

Il Progetto presenta alcune proposte formative indirizzate agli studenti delle Scuole Medie Superiori nell’intento di
offrire un percorso teorico-pratico di avvicinamento a specifici aspetti della produzione teatrale. Affrontando in modo
diretto e graduale le varie fasi di composizione dell’allestimento tecnico di uno spettacolo, attraverso lezioni teoriche e
momenti di applicazione pratica, gli studenti potranno conseguire un bagaglio di conoscenze utili ai fini della
realizzazione di uno spettacolo. 
In particolare saranno approfonditi i seguenti argomenti:

Scenotecnica 
• Conoscenza e storia del palcoscenico
• Conoscenza delle professionalità teatrali 
• Costruzione di elementi di scena con utilizzo del laboratorio scenotecnico
• Montaggio e allestimento di un progetto (organizzazione, scena, luce)
• Storia e tradizioni del mondo dietro le quinte

Illuminotecnica&Progettazione Luci 
• Studio dei materiali di illuminotecnica e loro utilizzo (anche valorizzando le conoscenze già acquisite in sede 

scolastica)
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• Studio delle varie tipologie di illuminazione (luce frontale, di taglio, controluce, luce di ribalta, a piombo, la si-
louette…) con particolare attenzione al ‘linguaggio’ delle luci.

Fase finale e verifica: gli studenti avranno la possibilità di concludere il percorso, collaborando all’allestimento dello
spettacolo conclusivo del laboratorio Daimon Lab con Teatro Sotterraneo (Maggio 2016) e del laboratorio su Riccardo
III con Renata Palminiello (Settembre 2016) . 
Organizzazione: Il laboratorio prevede un monte orario di circa 20 ore complessive.
Destinatari: Il laboratorio è destinato a studenti di Scuola Media Superiore di Pistoia e provincia, provenienti anche da
vari istituti (max 25 partecipanti, età 17/19 anni).

I docenti e gli studenti verranno informati preventivamente e in modo dettagliato del piano di lavoro e delle regole
poste per il corretto e proficuo svolgimento del progetto.

MODULO C – Rassegna “La Scuola in scena” 
(XVIII edizione – maggio 2016)

����Piccolo Teatro Mauro Bolognini Pistoia

����Teatro Yves Montand Monsummano Terme

Posto unico non numerato: euro 7,00 - Docenti omaggio

Anche per l’anno 2016 sarà realizzata nei Teatri di Pistoia e provincia la Rassegna “LA SCUOLA IN
SCENA” rivolta alle Scuole Medie Superiori della provincia di Pistoia e giunta alla XVIII edizione.
La rassegna si è ormai consolidata negli anni, diventando una delle esperienze più ricche ed interessanti
del settore a livello regionale. 
L’Associazione Teatrale Pistoiese metterà a disposizione delle singole Scuole il palcoscenico del Piccolo
Teatro Mauro Bolognini e del Teatro Montand di Monsummano Terme, con un allestimento scenico base
formato da: inquadratura nera, impianto luci e relativa regolazione e impianto fonico per diffusione di basi
musicali. Resta sottinteso che l’intera struttura di servizio del teatro (Cassa, Servizio di Vigilanza, Ufficio
Stampa e Promozione) sarà impegnata per ogni spettacolo. Ogni scuola potrà inoltre avvalersi delle
consulenze dello Staff tecnico del Teatro in due occasioni: la prima nella fase progettuale e l’altra nella
fase della realizzazione del proprio spettacolo.

Allo scopo di consolidare nel tempo tale attività, tutti gli Enti coinvolti dovranno farsi carico di una
compartecipazione finanziaria a garanzia di impegno, qualità e condivisione strategica degli obiettivi. 
Pertanto per l’anno scolastico 2014/2015 è richiesto alle scuole aderenti alla Rassegna un contributo per
l’utilizzo degli spazi teatrali come da prospetto seguente: 

Teatro Yves Montand Monsummano Terme € 520
Piccolo Teatro Mauro Bolognini Pistoia € 200 

__________________________________________________________________________

Per informazioni e contatti

Ufficio Comunicazione e Attività per le Scuole

Associazione Teatrale Pistoiese-Centro di produzione Teatrale

Elisabetta Barbini – Francesca Marchiani 

0573 991607 – 08 

atp@teatridipistoia.it

www.teatridipistoia.it
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