
           

 

                             

PERCORSO FORMATIVO INTENSIVO DI TEATRO-COMUNITA’ 

RIVOLTO AD  ABITANTI E APPASSIONATI 

 

Dal 2007 al 2010 ci siamo dedicati alla creazione dello spettacolo “Di Ciro il mod-ernista e di altre 

avventure” (45 abitanti, 23 scene che raccontano la storia di Torino dalla sua prima immigrazione veneta ad 

oggi) andato in scena al Teatro Espace di Torino e al Maneggio della Cavallerizza Reale. L’evento è stato 

realizzato  con la collaborazione di Duccio Bellugi Vannuccini, Olivia Corsini e Serge Nicolai del Théâtre du 

Soleil di Parigi diretto da Ariane Mnouckine – Leone d’oro alla Carriera al Festival di Venezia del 2007 – in 

un percorso di ricerca-azione durato 2 anni. 

Dopo il Maneggio abbiamo ripreso il viaggio. Avrà due direzioni: 

 Un percorso intensivo rivolto alla formazione di operatori di TeatroComunità 

 Un percorso per abitanti ed appassionati volto alla creazione di un altro evento teatrale cittadino. 

Per questa nuova scommessa continueremo a lavorare su drammaturgie collettive ma partendo da 

suggestioni di testi classici ed anche dal melodramma italiano. Il lavoro svolto fino ad ora è stato 

segnato dall’esperienza formativa sul territorio e nella comunità dall’incontro con “i testimoni 

privilegiati”, (persone la cui identità e profondità ci hanno immesso in una forma drammaturgica 

che è diventata “epica di comunità”). Adesso vogliamo far diventare “i testimoni privilegiati” 

personaggi  di una  drammaturgia  che va a scuola  dai classici:  Shakespeare, Molière ed altri. 

Il percorso  per abitanti ed appassionati è così cadenzato: 

1 incontro alla settimana  durante l’anno. Sono previsti alcuni periodi intensivi, in particolare con Duccio 
Bellugi Vannuccini. 

Conduttori del laboratorio e dell’evento 

Maria Grazia Agricola 

Duccio Bellugi Vannuccini 

Giulietta De Bernardi 

 

 

 

 



           

 

                             

COSTI  

Costo dell’intero laboratorio annuale e partecipazione all’evento finale: 200 euro + Iva 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  

Associazione Choròs: Tel e segreteria telefonica   0114360228  - Fax 0114361812 

Maria Grazia Agricola 3332560559 choroscomunita@alice.it  

Claudio Falciano 3292675588 

Associazione Sguardi: 

Laura Corazza  laura.corazza@teatrocomunita.it  

sito: www.teatrocomunita.it  

 

Il laboratorio e l’intero percorso avverrà al:  

Teatro Marchesa – Auditorium Mauro Borghi, Corso Vercelli 141 Torino. 

L’evento finale si realizzerà in un Teatro della Città 

 

Per prendere visione di ulteriori informazioni ed anche del video di “Ciro il Modernista e 

di altre avventure……” potete consultare il sito www.teatrocomunita.it  
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