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Progetto di laboratorio teatrale itinerante

tra l’Italia e la Francia

camminata in Toscana e Lot-et-Garonne

IL TEATRO… SU DUE PIEDI

un progetto

Teatro Metastasio Stabile della Toscana

Théâtre École D'Aquitaine

Regione Toscana

Assessorato
alla Cultura Via Francigena

maggio > giugno 2013

un progetto

Lucca

Livorno

San Miniato

CertaldoGambassi Terme

San Gimignano
Colle Val d’Elsa

Monteriggioni

Siena

San Quirico d’Orcia

Radicofani

Prato



Il corso - per un gruppo di 20 giovani attori - è suddiviso in un primo anno di orientamento e in due

successivi di qualificazione e perfezionamento. Il primo anno propedeutico si è svolto da marzo a

luglio 2011 e alla fine dello stesso sono stati selezionati, su decisione della commissione, i 20 giovani

attori che hanno avuto accesso ai successivi anni di formazione. Dal 15 ottobre 2012 fino a giugno

2013 si tiene il terzo anno della scuola di formazione per giovani attori.

Il percorso formativo è organizzato sull'apprendimento tecnico, i laboratori di interpretazione, la

cultura teatrale generale, l'avviamento al lavoro professionale e si propone di educare e formare alla

professione teatrale attraverso la pratica di tecniche e metodi di interpretazione e recitazione.

I giovani allievi hanno la possibilità di incontrare e lavorare insieme a professionisti di chiara fama del

mondo del teatro, della musica e dell'arte.

La direzione artistica e didattica del corso è a cura di Paolo Magelli e Massimo Luconi che guidano lo

svolgimento delle linee di apprendimento interne alla scuola e garantiscono l'organicità del percorso

formativo. Marcello Bartoli è il docente di riferimento.

Il Teatro Scuola di Aquitania è una scuola superiore di arte drammatica e di commedia musicale

fondata ad Agen nel 1994. Oggi riceve il sostegno del Ministero della Cultura, del Consiglio Regionale

d'Aquitania, del Consiglio Regionale della Lot-et-Garonne, della città di Agen.

L'idea di 'Teatro-Scuola' viene da quella di 'Nave-Scuola': un vero teatro per nave, un équipe

professionale come manodopera, e degli allievi pronti a correre per tutti i mari.

Come su una Nave-Scuola, si apprende la propria arte immergendosi nel mestiere e confrontandosi

con la pratica così come con il pubblico. Questo ambiente e questo spirito sono molto formativi:

insegnamenti, scrittura, tecniche di palcoscenico, messe in scena, gioco, creazioni, e circa 500

rappresentazioni per anno ad Agen e in altre città, in Francia e all'estero.

Il nome di Teatro Scuola di Aquitania è anche imposto. Indica l'appartenenza ad una regione,

a una professione che deve formare i propri successori, a una pedagogia che ha fatto le sue prove.

Dopo tre anni di apprendimento sotto l'occhio attento degli spettatori e dei professionisti, ciascuna

promozione professionale dei quindici allievi (venuti da tutta la Francia e a volte anche oltre) avviene

nel settore; ognuno continua ad apprendere come fare per realizzarsi.

a cura di direttore del Teatro Metastasio Stabile della ToscanaPAOLO MAGELLI

e presidente del Théâtre École D'Aquitaine (Agen) e direttore artistico del Festival di AngersPHILIPPE VIOLANTI

Partecipano al progetto (che avrà una prima fase in Toscana, una seconda in Corsica e una terza

in Francia) gli allievi della scuola di formazione per giovani attori del Teatro Metastasio e gli studenti

del Teatro Scuola di Aquitania, per un totale di 31 allievi attori.

Pierre Debauche (Direttore del Théâtre École d'Aquitaine) sarà il curatore del progetto insieme

a (docente di riferimento della Scuola dello Stabile toscano).Marcello Bartoli
Per la prima fase in Toscana, il progetto prevede la partenza al mattino per raggiungere la destinazione

successiva con camminata lungo la , durante la quale gli studenti lavoreranno sul testo,via Francigena
mentre un supporto tecnico li precederà nel viaggio e provvederà all'allestimento degli spazi (piazze),

dove la sera sarà rappresentato uno spettacolo basato su due novelle tratte dal di GiovanniDecameron

Boccaccio: la seconda novella della seconda giornata e la prima novella della terza giornata.

Calendario del progetto itinerante

13/21 maggio - Seminari di preparazione con allievi italiani e francesi sotto la direzione

di Pierre Debauche e Marcello Bartoli al Teatro Fabbricone di Prato

22 maggio > da Prato a Lucca / > spettacolo a Lucca23 maggio

24 maggio > da Lucca a San Miniato / > spettacolo a San Miniato25 maggio

26 maggio > da San Miniato a Gambassi Terme e spettacolo a Certaldo (VII Centenario Boccaccio)

27 maggio spettacolo a Gambassi Terme>

28 maggio > da Gambassi Terme a San Gimignano / > spettacolo a San Gimignano29 maggio

30 maggio > da San Gimignano a Colle Val d'Elsa / > spettacolo a Colle Val d'Elsa31 maggio

1 giugno spettacolo a Monteriggioni> da Colle Val d'Elsa a Monteriggioni > (Festival della Viandanza)

2 giugno > da Monteriggioni a Siena / > spettacolo a Siena3 giugno

4 giugno > da Siena a San Quirico d’Orcia / > spettacolo a San Quirico d’Orcia5 giugno

6 giugno > da San Quirico d’Orcia a Radicofani / > spettacolo a Radicofani7 giugno
8 giugno > da Radicofani a Livorno e imbarco per la Corsica

9 giugno spettacolo a Olmi - Cappella (Corsica)>

10 giugno > partenza per Marsiglia / > spettacolo a Marsiglia11 giugno

13 giugno 14 giugnospettacolo a Villeréal spettacolo a Monflanquin> / >

15 giugno 16 giugnospettacolo a Penne d'Agenais spettacolo a Monclar> / >

18 giugno 19 giugnospettacolo a Castelmoron-sur-Lot spettacolo a Lafitte-sur-Lot> / >

20 giugno 21 giugnospettacolo a Damazan spettacolo a Barbaste> / >

22 giugno 23 giugnospettacolo a Montesquieu spettacolo finale a Agen> / >

Progetto di laboratorio teatrale itinerante tra l’Italia e la Francia

dal 22 maggio al 23 giugno 2013

camminata in Toscana e Lot-et-Garonne

IL TEATRO… SU DUE PIEDI Scuola di formazione

per giovani attori

del Teatro Metastasio di Prato

Teatro Scuola di Aquitania


