
Teatro La Ribalta 
Un corpo poetico 
laboratorio di teatro danza condotto da Antonio Viganò  
per la scena Le mani insanguinate 
 
 
 
Dono di una presenza che, rompendo gli schemi del “ bello” e delle “ forme compiute”, è in 
grado di restituirci una poesia concreta, un corpo che si fa poesia nel momento che 
diventa narrazione, storia, memoria, presente e futuro. Un corpo poetico che nel suo agire, 
attraverso i suoi gesti, ci racconta la sua relazione col mondo, un suo modo di vederlo e di 
sentirlo. Ecco, allora, un corpo che si fa teatro, che non rappresenta l’altro da se, che non 
è più solo “teatro della rappresentazione” ma diventa, trasformandosi, “Teatro dell’essere”. 
Un teatro capace di svelare sentimenti, emozioni, e chiede a noi spettatori – attori, di 
entrare in relazione con altri sguardi,altri orizzonti e altri punti di vista. Un teatro che non 
mostra soltanto “abilità” ma offre sospiri di vita veri, con il dolore o con la felicità. 
 
 
Antonio Viganò è regista e attore della Compagnia del Teatro La Ribalta. Dalla 
formazione alla scuola di J. Lecoq a Parigi, al teatro-danza, (con l'incontro con Carolyn 
Carlson e Julie Stanzak) con una sua poetica riconoscibile è stato il regista della 
compagnia Oiseau mouche, (a Volterra con Personnages e No Exit), attore e autore nel 
settore del teatro per l'infanzia e la gioventù con spettacoli storici, come "Fratelli", 
"Scadenze" e " Bianca&Neve", artista associato a Lille in Francia per 12 anni, direttore 
artistico della rassegna Arte della Diversità, lavora come artista indipendente in Italia, 
Svizzera, Francia. Attualmente a Bolzano dove lavora con una nuova compagnia con 
attori disabili e non. 
 
 
 
 
 
Date: 
dal 24 al 28 luglio 
 
Luoghi e orari saranno comunicati al momento dell’iscrizione 
 
 
A chi è rivolto:  
A donne e uomini adulti o anziani e non richiede una formazione specifica 
 
 
La partecipazione al laboratorio è gratuita. 
 
 
 
 
 
 



Centro Teatrale Umbro 
Il duello 
laboratorio condotto da Massimiliano Donato per la scena I duelli 
 
 
 
È nella scena del duello tra Mercuzio e Tebaldo, che Shakespeare rappresenta l'eterno 
conflitto interiore, insito nell'uomo, tra il sogno e la vita reale. 
Uno stage d'azione e di motivazione per partecipare a una delle scene più avvincenti del 
Mercuzio non vuole morire. 
 
 
 
 
Massimiliano Donato nasce a Milano il 29 agosto 1972, inizia la sua formazione attoriale 
studiando con C. Orlandini e A. Basilisco prima di frequentare il corso per attori alla 
“Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi” di Milano. Studia: hata-yoga allo “Yoga Study 
Center di Rishikesh del maestro Rudra”; Kathakali al “Kerala Kalamandalam Institute”; 
movimento con Adriana Boriello. Partecipa in qualità di attore tra gli altri agli spettacoli La 
Cerca Del Graal diretto da M.R. Shaman e Notturno Teppista coreografie di S. Beltrami. 
Nel 1996 entra a far parte del progetto teatrale “Il Cervo Disertore” diretto da Naira 
Gonzalez dove partecipa come attore agli spettacoli Figli Senza Padre, Rituale Fasullo e Il 
Fiore dell’Orgia. All’interno de Il Cervo Disertore si occupa dell’organizzazione di laboratori 
ed eventi come la manifestazione artistica AMLETO, L’EROE CHE PENSA tenuta a 
Venezia. Nel 1999 partecipa come attore alla produzione dello spettacolo NIHIL con la 
regia Armando Punzo. Nel 2000 fonda con Naira Gonzalez il Centro Teatrale Umbro, si 
occupa dello start-up del Centro, organizza e collabora alla realizzazione degli stage sulla 
formazione dell’attore tenuti da Naira Gonzalez e gli fa da aiuto regia negli spettacoli. Dal 
2009 organizza e conduce laboratori di teatro sociale e negli Istituti Scolastici. Nel 2011 
presenta il suo monologo L'ARCHIVIO DELLE ANIME. AMLETO. Nello stesso anno inizia 
a collaborare con la compagnia Teatropersona partecipando come attore allo spettacolo IL 
PRINCIPE MEZZANOTTE. 
 
 
Date 
27 e 28 luglio 
 
 
Luoghi e orari saranno comunicati al momento dell’iscrizione 
 
 
A chi è rivolto:  
A ragazzi e uomini adulti e non richiede una formazione specifica 
 
 
La partecipazione al laboratorio è gratuita. 
 
 
 
 



Balletto Civile  
Il corpo di Giulietta 
laboratorio condotto da Michela Lucenti e Maurizio Camilli  
per la scena Romeo e Giulietta e Giulietta nella cripta 
 
 
Il corpo al centro di tutto, propulsore dell'atto teatrale. Attraverso una consapevolezza 
semplice ed artigianale far nascere la necessità autentica dell'incontro e della relazione 
per sviluppare virtuosamente motivazioni e bisogni personali. Respiro, intenzione, calma, 
pensiero, materiale sacro e profano al tempo stesso, il trampolino su cui poggiare i piedi 
per sviluppare la propria diversità creativa, la coscienza fisica di un autonomo progetto 
espressivo. 
 
 
Balletto Civile è un collettivo nomade di performers. Attualmente in residenza artistica 
presso la Fondazione Teatro Due di Parma. Al momento ci sono tre distinti livelli di 
appartenenza al progetto, che definiamo Fondatori, Nucleo Stabile e Collaboratori. I 
Fondatori sono Emanuele Braga, Maurizio Camilli, Ambra Chiarello, Francesco Gabrielli, 
Michela Lucenti(direttore artistico) e Emanuela Serra. I membri del Nucleo Stabile sono 
performers che da Gennaio 2011, dopo aver partecipato al progetto “Corpo a corpo” in 
residenza al Teatro Due, lavorano stabilmente nella compagnia. I collaboratori sono artisti 
che affiancano o si sono affiancati alle modalità di azione della compagnia. 
 
 
 
Date 
dal 25 al 28 luglio 
 
 
 
Luoghi e orari saranno comunicati al momento dell’iscrizione 
 
 
 
A chi è rivolto:  
A donne adulte, a ragazze e ragazzi e non richiede una formazione specifica.  
 
 
 
La partecipazione al laboratorio è gratuita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Isole comprese teatro  
Quando ero piccolo,da grande volevo diventare un libro…  
laboratorio condotto da Alessandro Fantechi  
per la scena Tutti con un libro 
 
Porta un libro, un libro che ami, che ti ha colpito, che ti ha cambiato la vita, che ti ha fatto 
viaggiare con la fantasia, che ti ha fatto ridere, piangere, quello che ti pare. “Il tempo per 
leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere”. (Daniel Pennac) 

Dal libro al corpo 
Nella maggior parte dei casi però, i libri sono vere e proprie persone: prima non ti 
conoscono, ma dopo aver stretto un certo rapporto di confidenza con te, ti accolgono e ti 
raccontano la propria storia. Si lavorerà sullo spazio, sulla postura, sulla creazione di 
materiali in un itinerario che integra lo spettattore con l' "idea libro" in una legittima difesa 
sulla necessità della cultura. Un atto di resistenza e di utopia. Babele, riga 10, processione 
tutti in fila, foto-libro, incipit, sono alcuni dei momenti di un programma di lavoro che vuole 
inventare una nuova pratica scenica aperta a tutti i partecipanti. Portate una macchina 
fotografica e i vostri libri preferiti,un cappello,un fiore. 

«Prendi la posizione più comoda: seduto, sdraiato, raggomitolato, coricato. Coricato sulla 
schiena, su un fianco, sulla pancia. In poltrona, sul divano, sulla sedia a dondolo, sulla 
sedia a sdraio, sul pouf. Sull'amaca, se hai un'amaca. Sul letto, naturalmente, o dentro il 
letto. Puoi anche metterti a testa in giù, in posizione yoga. Col libro capovolto, si capisce. 
Certo, la posizione ideale per leggere non si riesce a trovarla. Una volta si leggeva in 
piedi, di fronte a un leggio. Si era abituati a stare fermi in piedi…» (Italo Calvino, Se una 
notte d'inverno un viaggiatore). 

Alessandro Fantechi inizia a far Teatro nel 1977. Ha lavorato in strada, nel Teatro 
comico, nel Teatro Ragazzi ed è direttore artistico di Isole Comprese Teatro, formazione 
con cui promuove un percorso pedagogico e sociale attraverso spettacoli e laboratori con 
utenti psichiatrici, ex-tossicodipendenti, disabili e  giovani attori. Dal 1995 ha curato la 
regia di numerosi spettacoli e performances realizzati in Italia e all'Estero. Dirige insieme a 
Elena Turchi la Scuola di Teatro Sociale e Arti Performative di Firenze. Diplomato alla 
Scuola di Cinema Immagina di Firenze si occupa di video e cinema. 
 
Date 
dal 24 al 28 luglio 
 
 
 
Luoghi e orari saranno comunicati al momento dell’iscrizione 
 
 
 
A chi è rivolto:  
A donne e uomini di tutte le età e non richiede una formazione specifica. 
 
 
 
La partecipazione al laboratorio è gratuita. 



Officine Papage 
Il coro e la misura. Il corpo di Mercuzio 
laboratorio condotto da Marco Pasquinucci e Paola Consani  
per la scena Tutti con un libro 
 
Il coro come modo per ascoltare, sentire. costruire, raccontare. Un gruppo di voci diverse 
che formano una voce unica, “non umana”, un insieme di corpi distinti che agiscono come 
un’unica entità, anch’essa “poco umana”. Il coro che unisce, amalgama ma 
contemporaneamente rispetta e mantiene integre le individualità, tutela le differenze. Il 
coro ci insegna la “misura” giusta del fare, dell'agire, dell’esserci. Un breve percorso alla 
scoperta di possibilità  espressive e di pensiero che vanno al di là delle capacità del 
singolo. Mercuzio, che non vuole morire, sarà il simbolo utilizzato come scintilla creativa 
per tutto il percorso di ricerca. Il laboratorio è rivolto a tutti, non è necessaria esperienza in 
campo teatrale. Il lavoro verterà principalmente sullo studio della drammaturgia dell'azione 
e del gesto collettivo. Particolare attenzione all'ascolto, al movimento abitato, alla ricerca 
della presenza attraverso la sottrazione. 
 
Officine Papage è una compagnia di teatro formata da artisti professionisti e da operatori 
pedagogico teatrali, produce un Teatro di parola legato al lavoro d'attore e contraddistinto 
da drammaturgie originali e contemporanee. Officine Papage si pone al servizio della 
collettività e delle sue urgenze; lavora in modo pragmatico per ritrovare un teatro che sia 
necessario, presente, vivo, nuovamente capace di accogliere e far crescere un pubblico 
attento, consapevole e partecipe. Di grande importanza il lavoro sul Teatro Sociale e di 
Cittadinanza, dove Officine,  scopre sempre più, una sua specifica identità artistica. Dal 
2010 Officine Papage è compagnia residente presso il Teatro dei Coraggiosi di 
Pomarance (PI). 
 
Marco Pasquinucci attore, regista, formatore teatrale e operatore di teatro sociale. Si 
forma al Teatro Stabile di Genova e dopo un intensa attività come attore e collaborazione 
artistica con vari gruppi della scena nazionale nel 2009 fonda e dirige insieme ad Ilaria 
Pardini e Davide Tolu, Officine Papage. Si specializza in pedagogia teatrale ed in tecniche 
di teatro educazione, sviluppando una sua personale visione e approccio. È ideatore del 
progetto CittadiniInScena e segue la direzione artistica del Teatro dei Coraggiosi di 
Pomarance.  
 
Paola Consani, danzatrice, coreografa e danzaterapeuta, opera in forma multidisciplinare 
nell’ambito didattico e performativo teatrale legato all’espressività corporea. Sulla base 
della sua esperienza ha affinato una personale rielaborazione metodologica con la quale 
opera come insegante di danza contemporanea, di teatrodanza  e come educatrice 
teatrale e  movimento espressivo. È in Officine Papage dal 2011. 
 
Date: 
dal 24 al 28 luglio 
 
Luoghi e orari saranno comunicati al momento dell’iscrizione 
 
A chi è rivolto:  
A donne e uomini di tutte le età e non richiede una formazione specifica 
La partecipazione al laboratorio è gratuita. 
 



Visioni per Mercuzio 
laboratorio con bambini a cura di Gianni Gronchi 
 
 
 
 
 
«Ero nella folla della mia città, ognuno appoggiava lo sguardo su ciò che accadeva, 
spesso si perdeva. Mi viene incontro un bambino che mi dice: “Fai come me pensa 
lontano ma guarda da vicino, con un imbuto per vedere magari riesci a capire”. Mi urla 
“Mercuzio non vuole morire”». 
 
 
 
 
Date: 
28 luglio 
 
 
 
 
Luoghi e orari: 
dalle ore 17 in poi a Volterra (Piazza dei Priori) 
 
 
 
 
A chi è rivolto:  
A bambini e bambine di tutte le età 
 
 
 
 
La partecipazione al laboratorio è gratuita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teatrino Giullare 
Fermo immagine 
laboratorio condotto da Enrico Deotti e Giulia Dall’Ongaro  
per la scena Fumetti e didascalie 
 
 
 
Teatrino giullare conduce, tra teatro e arti visive, un laboratorio di costruzione di 
personaggi/sagome e fumetti giganti con creazione di quadri teatrali e installazioni per 
introdurre il pubblico alle scene di massa del progetto Mercuzio non vuole morire. 
 
 
 
 
Teatrino Giullare ha come costante della propria ricerca teatrale l'idea di attore artificiale, 
di esplorazione dell’espressività tramite il limite fisico e una originalità che l’ha portato, dal 
1995 ad oggi, a realizzare allestimenti teatrali, mostre e laboratori in tutta Italia e in molti 
paesi del mondo. Tra i vari riconoscimenti ricevuti il Premio per la migliore attrice al World 
Art Festival di Praga (2003), il Premio Nazionale della Critica (2006), il Premio Speciale 
Ubu 2006, il Premio della Giuria ed il Premio Brave New World per la regia al 47^ Festival 
Internazionale di Teatro MESS di Sarajevo (2007), Il Premio Hystrio Altre Muse 2011. 
 
 
 
 
Date 
dal 24 al 28 luglio 
 
 
 
Luoghi e orari saranno comunicati al momento dell’iscrizione 
 
 
 
A chi è rivolto:  
A donne e uomini di tutte le età e non richiede una formazione specifica 
 
 
 
La partecipazione al laboratorio è gratuita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compagnia del Teatro dell’Argine  
La partitura fisica come creazione poetica 
laboratorio condotto da Pietro Floridia per la scena La giornata 
della partenza 
 
 
 
 
Nel laboratorio i partecipanti verranno guidati nella creazione di partiture fisiche individuali 
e collettive nonché di brevi testi. Come stimoli iniziali per dare l’avvio al processo di 
creazione saranno utilizzati versi che poeti, soprattutto del sud del mondo, hanno dedicato 
al tema della partenza e del viaggio. 
 
 
 
 
Pietro Floridia, drammaturgo, regista, direttore del Teatro Dell’Argine di Bologna, da anni 
porta avanti in tutto il mondo progetti teatrali che indagano le potenzialità dell’incontro e 
del meticciato tra culture differenti. 
 
 
 
 
Date 
dal 24 al 28 luglio 
 
 
 
Luoghi e orari saranno comunicati al momento dell’iscrizione 
 
 
 
A chi è rivolto:  
A donne e uomini di tutte le età e non richiede una formazione specifica 
 
 
 
La partecipazione al laboratorio è gratuita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Massimo Marino  
La parola innamorata 
Sguardi e voci per Mercuzio  
Laboratorio di critica teatrale 
 
  
“Il passo danzante di Mercuzio vorremmo che ci accompagnasse fin oltre la soglia del 
nuovo millennio”(Italo Calvino, Lezioni americane) 
 
Ridare corpo, leggerezza, forza e utopia alla parola “critica”. Esercitarla, come sguardo, 
come voglia di capire, come dialogo, come rievocazione capace di aprire nuovi mondi. 
Come racconto. Come possibilità. Una settimana immersi in Mercuzio non vuole morire: 
guardando, ascoltando, interrogando le prove, le performance, gli spettacoli. Il costruirsi di 
un grande corpo artistico e umano, che interroga, sfida i nostri giorni. Intervistare, 
analizzare, descrivere, immaginare, scrivere. Trovare altri modi di pubblicare, di 
raccontare. Volantini, foglietti sugli alberi nei negozi nei bar, tracce per strada, cartelli 
murali, “filò” serali, domande all’alba, racconti su cassette di frutta come in un poet’s 
corner. Provare a fare a meno di internet, a favore del gesto, del sussurro, del dialogo, 
dell’incantamento. Per “restituire” la ricchezza del teatro. Per provocarla.  
 
Il laboratorio è un modo per partecipare attivamente al progetto MERCUZIO NON VUOLE 
MORIRE, ideato da Armando Punzo, che vedrà la realizzazione di un grande evento 
teatrale di massa in cui saranno coinvolti, scendendo nelle strade considerate come un 
palcoscenico en plein air, accanto agli attori della Compagnia della Fortezza, tutti i cittadini 
e le persone del pubblico. Il laboratorio è promosso dall'Associazione Officina Rolandi 
di Pomarance. 
 
 
Date 
dal 23 al 28 luglio  
(appuntamento: lunedì 23 ore 10 in Piazza dei Priori, Ufficio informazioni Festival 
VolterraTeatro - Logge di Palazzo Pretorio.) 
 
Luoghi e orari saranno comunicati al momento dell’iscrizione 
È previsto un lavoro intenso per tutta la durata del laboratorio. 
 
A chi è rivolto:  
A tutti coloro che si vogliono misurare con lo sguardo critico e con la scrittura di un lavoro 
teatrale  
 
Il laboratorio sarà rivolto a un numero massimo di 15 partecipanti che saranno selezionati 
in base alla presentazione di un proprio scritto (una recensione, un racconto, uno stralcio 
di diari) che dovrà essere allegato al curriculum e alla lettera motivazionale.  
 
La partecipazione al laboratorio è gratuita. 
 
 
 



Lavinia Baroni 
Riprendi il tuo Mercuzio 
stage di ripresa video 
 
 
 
 
Lo stage è un modo per partecipare attivamente al progetto Mercuzio non vuole morire. Si 
tratterà di seguire l’evoluzione del progetto all’interno del carcere e nelle strade delle città 
di Montecatini V.C., Pomarance e Volterra. 
 
 
Per la partecipazione è richiesta attrezzatura propria anche non professionale (telecamere 
HD o macchine fotografiche capaci di fare i video in HD) 
 
 
 
Date 
dal 19 al 29 luglio 
 
 
 
Luoghi e orari saranno comunicati al momento dell’iscrizione 
 
 
 
A chi è rivolto:  
A tutti i nuovi aspiranti videomakers  
 
 
 
Lo stage sarà rivolto a un numero massimo di 10 videomakers che saranno selezionati da 
una commissione tecnica e artistica in base al curriculum, alla lettera motivazionale e a 
eventuali brevi frammenti di lavori già realizzati (quest’ultima cosa non è indispensabile) 
che dovranno essere allegati alla richiesta di partecipazione. 
 
 
 
La partecipazione al laboratorio è gratuita. 
 
 


