
GIORNATA DI INCONTRO

giovedì 22 giugno 2017
Piccolo Teatro Mauro Bolognini (via del Presto, 5)

10-13.30 / 15-18

Il Nuovo Teatro: ieri, oggi e domani

a cura di Rodolfo Sacchettini (Presidente Associazione Teatrale Pistoiese)
e Enzo G. Bargiacchi

In  occasione  della  pubblicazione  del  volume  Cento  storie  sul  filo  della  memoria.  Il
“Nuovo Teatro” in Italia negli anni ’70, a cura di Enzo G. Bargiacchi e Rodolfo Sacchettini
(Titivillus, 2017), l’Associazione Teatrale Pistoiese organizza una giornata di incontro
suddivisa in due tempi. 
La  mattina  saranno  proiettati  video,  pressoché
inediti, di alcuni spettacoli storici degli anni '70 con
riferimento anche alle  rassegne che si  svolsero a
Pistoia.  Ogni  breve  filmato  verrà  presentato,
discusso e inserito nel relativo contesto storico, per
offrire un’immagine concreta del fermento artistico
di  quel  periodo  e  per  scoprire  l’effetto  che
provocano a quarant’anni di distanza. 
Il pomeriggio sarà dedicato invece al presente e al
futuro, con interventi di critici e studiosi invitati a
riflettere  sul  teatro  dei  nostri  giorni,  su
permanenze,  discontinuità,  esaurimenti  e
metamorfosi. Provando a immaginare il futuro che
verrà.

www.pistoiateatrofestival.it
www.pistoia17.it



IL PROGRAMMA

ore 10-13.30
introduce Rodolfo Sacchettini (Presidente Associazione Teatrale Pistoiese)

modera Enzo G. Bargiacchi

interventi:

Giancarlo Galardini

Le 120 giornate di Sodoma di Giuliano Vasilicò 1972 (10 min)
presentato da Fabrizio Crisafulli

Crollo nervoso dei Magazzini Criminali 1980 (10 min)
presentato da Gabriele Rizza

Filming and editing Il ladro di Bagdad con Giorgio B. Corsetti 1979 (20 min)
Ensemble con La Gaia Scienza 1980 (10 min)

La battaglia di Anghiari con Benedetto ed Esmeralda Simonelli 1980 (10 min)
presentati dal regista dei filmati Paolo Bologna

Le Avanguardie Teatrali in Italia negli anni ’60 e ’70
nelle interviste di Enzo G. Bargiacchi 2017 (39 min)

presentate dall'autore Paolo Bologna

------------------------------------

ore 15-18
introduce Ilaria Fabbri (dirigente responsabile Settore Spettacolo Regione Toscana)

modera Rodolfo Sacchettini

interventi:
Lorenzo Donati (Altrevelocità)

Roberta Ferraresi (Il tamburo di Kattrin)
Graziano Graziani (Rai Radio 3)

Alessandro Iachino (Teatro e Critica)
Andrea Nanni (critico e operatore teatrale)

Renato Palazzi (Il Sole 24 Ore)
Francesca Serrazanetti (Stratagemmi)

INGRESSO LIBERO


