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FERMENTINSCENA2022
Residenza teatrale creativa 

La Lingua Segreta 
l’attore, la maschera, le arti del mimo e del gesto
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Per il settimo anno consecutivo, Scuola Permanente dell’Abitare, grazie al contributo del-
la Fondazione Bertarelli, in collaborazione con LST Teatro, ed il patrocinio del Comune di 
Montalcino, promuovono FerMENTInScena 2022: la settima edizione di un modulo di alta for-
mazione e produzione teatrale, della durata di 15 giorni, rivolto a giovani artisti della scena.

FerMENTInScena - Montalcino Teatro è un percorso formativo, residenziale ed intensivo, nel 
cuore della Toscana, in uno dei luoghi più belli e suggestivi della Val d’Orcia, già sede, in passa-
to, di esperienze formative e didattiche di altissimo prestigio internazionale.

Fare - del luogo - teatro, e non solo teatro in un luogo.  FerMENTInscena 2022 si fonda sul 
concetto di abitare teatralmente luoghi e paesaggi che apparentemente teatrali non sono, spazi 
stimolanti e suggestivi, dalle grandi potenzialità e poetiche. Luoghi nei quali creare l’incontro tra 
la performance ed il pubblico, favorire la comunione tra arte vivente e spettatore.  

Il corso è rivolto ad allievi usciti, o frequentanti, scuole o centri di formazione teatrale, nazionali 
ed internazionali, agli Allievi che negli anni precedenti abbiano già frequentato e partecipato 
alle nostre attività, a coloro che hanno comprovata esperienza in ambito teatrale e che vogliano 
seguire un percorso di formazione professionale, per giungere, alla fine del percorso, ad una 
dimostrazione pubblica del lavoro svolto.

1. Numero Partecipanti ammessi

Il Laboratorio è rivolto a un gruppo di 20 artisti della scena, suddivisi tra:
- Attori
- Performer
- Drammaturghi

2. Periodo di Svolgimento

La residenza si svolgerà dal 22 Agosto al 4 Settembre, con un impegno giornaliero e intensi-
vo, per un totale di 15 giorni. La residenza sarà organizzata presso OCRA – Officina Creativa 
dell’Abitare di Montalcino, Siena, e, nella parte finale, presso il Castello di Monte Antico, co-
mune di Civitella Paganico, Grosseto.

3. Fasi lavorative della Residenza

La residenza si organizza in momenti distinti, tra laboratori creativi, masterclass e approfondi-
menti che troveranno forma nella dimostrazione finale dei lavori aperta al pubblico. Il percorso 
mira alla formazione di un attore completo e consapevole delle proprie possibilità interpretative, 
sviluppate attraverso la conoscenza e lo sviluppo dell’espressività fisica e vocale.

«L’arte del teatro è innanzitutto un corpo in scena, principale strumento drammatico capace di 
comunicare le emozioni universali».
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La Residenza avrà come base di studio il classico della letteratura Sufi “La lingua degli uccelli” 
di Farid Ad-Din Attar. Le Master Class e tutto il lavoro creativo si baseranno sullo studio di una 
ipotetica messa in scena derivante da questo particolare racconto millenario. Si richiede pertan-
to agli Allievi ammessi alla residenza di leggere il libro ed arrivare con un minimo di conoscenza 
dell’argomento. 

3.1 Masterclass - fasi esercitative della residenza 

Proseguendo il percorso formativo sviluppato negli ultimi anni, incentrato principalmente sulla 
formazione di un attore completo, consapevole delle proprie possibilità interpretative, attraverso 
la conoscenza e lo sviluppo dell’espressività fisica e vocale, quest’anno concentreremo la prima 
fase della formazione proponendo due Master Class. 

Prima fase esercitativa (lunedì 22, martedì 23, mercoledì 24)
Arti del mimo e del gesto - Il linguaggio universale dell’attore 
Tenuta da Elena Serra

Nello studio delle Arti del Mimo e del Gesto, il principale obiettivo è quello di dare la possibilità di 
padroneggiare il corpo sulla scena. Il mimo è un attore tragico o comico le cui i gesti e parabole 
esprimono la natura profonda dell’essere umano. Restituendo personaggi, oggetti materie e 
identificandosi al mondo cosmico, l’arte del mimo prende la sua vera dimensione teatrale.
Non è imitare ma divenire: l’incarnazione dell’attore, l’identificazione, la metamorfosi, la mime-
sis. L’attore-creatore, ancora prima di trovare il proprio universo, sia esso poetico, assurdo, 
burlesco, simbolico o astratto, deve sottoporsi a un solfeggio del corpo come un vero e proprio 
musicista con il suo strumento.
Nella Master Class si approfondiranno le seguenti tematiche:
-Studio delle tecniche legate ai Maestri Jacques Lecoq /Marcel Marceau /Etienne Decroux :
-Le dinamiche del movimento gioco dell’improvvisazione di una pedagogia che si basa sull’in-
contro tra il mondo interno e il mondo esterno, tra il fondo e la forma, tra il punto fisso e il movi-
mento. L’osservazione della vita dal silenzioso giocare all’espressione verbale.
-Acrobazia drammatica
-Tranning corporeo simile a quello dell’atleta, del ballerino (coordinazione, ritmo, danza, com-
battimenti, respirazione)
-Lo studio delle camminate
-I quattro elementi
-Le Metamorfosi
-Le Metafore
-La musicalità del movimento
-Il Contropeso, le gamme del mimo corporeo drammatico
-Il Melodramma dei grandi sentimenti
-La tragedia e il coro. La scomposizione del movimento,
-Le camminate
-L’illusione ottica
-Lo studio del repertorio/La Pantomima
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-Lo studio delle differenze fra simbolico, aneddotico, comico, tragico, astratto, lirico, assurdo, 
cinematografico (Maestri del Cinema muto come Charlie Chaplin, Buster Keaton).
Sviluppo e temi d’improvvisazione per giungere alla creazione e l’interpretazione del «personag-
gio» legato alla drammaturgia.

Seconda fase esercitativa (giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28)
L’attore e la maschera – sulla costruzione e l’uso della maschera teatrale 
Tenuto da Luana Gramegna e Francesco Givone

La maschera comporta un enorme lavoro fisico e sviluppa l’abilità recitativa dell’attore, anche 
una volta rimossa. Indossare una maschera significa divenire ciò che la maschera mostra, rive-
lare un’apparenza, un’entità, una forma che non appartiene all’aspetto visibile dell’indossatore, 
ma a qualcosa che lui stesso custodisce all’interno del proprio essere e che, attraverso la ma-
schera, trova la strada per emergere. La maschera comporta una relazione dinamica con l’at-
tore, poiché ha bisogno del suo corpo per prendere vita, per respirare. Ma l’attore deve essere 
pronto a mettersi a completa disposizione della maschera, fare vuoto nel proprio corpo, ricercare 
il silenzio dentro di sé, affinché questa gli indichi la natura del personaggio. L’attore deve poter 
plasmare, mutare e trasformare il proprio corpo e la propria voce per permettere alla maschera 
di manifestarsi, deve rendere il proprio corpo e la propria voce duttili, malleabili, capaci di com-
piere la metamorfosi. La maschera richiede all’attore di trovare una verità profonda e lo invita ad 
una essenzialità fisica e corporea per incontrarsi con lei. Partendo dallo studio e dalle sugge-
stioni offerte da “La lingua degli uccelli”, affinché gli allievi possano a poco a poco entrare in una 
dimensione di ideazione e costruzione scenica e del personaggio, lo studio e l’analisi del testo 
saranno affiancati da una ricerca iconografia legata agli uccelli: dalle maschere, ai dipinti, al 
simbolismo religioso in differenti tempi storici e parti del mondo, fino ad arrivare ad esempi mo-
derni di elaborazione.Quindi verranno ideati dei bozzetti per la realizzazione delle maschere. Si 
intende qui per maschere elementi che alterano, nascondono o trasfigurano le normali fattezze 
del volto dell’attore, quali becchi, copricapi o altri elementi applicati sul volto.  Infine, si passerà 
alla loro realizzazione con l’uso di tecniche e materiali diversi a seconda della necessità propria 
di ogni ideazione: cuoio, cartapesta, lattice, stoffa.

Il lavoro di costruzione della maschera sarà accompagnato da cenni storico-artistici sulla pre-
senza e sull’uso della maschera in tempi e luoghi diversi, anche attraverso una raccolta di ma-
teriale iconografico e video per approfondire le tecniche e i temi trattati.
Parallelamente sarà affrontato il lavoro fisico sul corpo dell’attore, articolato in tre fasi: 
I. Training fisico basato sulla biomeccanica teatrale, il metodo Nikolais, il partnering, le arti mar-
ziali cinesi, preparatori all’indosso della maschera. Si indagheranno i principi per dare vita alla 
maschera stessa e cercare il personaggio che essa può accogliere. Particolare attenzione verrà 
data alla creazione di un vocabolario scenico comune.
II. Trasmissione di strumenti utili e di una metodologia di approccio che possano essere validi 
per il lavoro con diverse tipologie di maschere teatrali: dalle maschere intere alle mezze ma-
schere che permettono l’uso della voce. In questa fase ci si concentrerà sulle improvvisazioni e 
sulla creazione individuale e collettiva. 
III. Studio e creazione del personaggio a partire dalla maschera creata dai partecipanti al labo-
ratorio.
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3.2 Terza fase creativa - (da lunedì 29 agosto a sabato 3 settembre, con replica il 4 
settembre)
Tenuta da Manfredi Rutelli ed Enrica Zampetti

Come detto, tutto il lavoro prenderà spunto da “La lingua degli uccelli”, testo classico del-
la letteratura medievale Sufi, di Farid Ad-Din Attar. I protagonisti di questa favola sono un 
gruppo di volatili della mitologia iranica, quali: l’upupa, il pappagallo, il falco, il pavone, per-
sino un’anatra, l’usignolo ecc. che, riuniti in convegno, decidono di spiccare il volo alla vol-
ta del monte Qaf, un posto agli estremi limiti del mondo conosciuto, dove vive il loro Signo-
re: Simorgh. Li guida l’upupa, da loro stessi eletta “capo” della spedizione, in quanto la più 
degna poiché rappresenta la spiritualità e conosce molti segreti. Per raggiungere il loro RE 
dovranno attraversare, tra molti pericoli, 7 valli che rappresentano altrettante tappe di un 
vero e proprio itinerario iniziatico pieno di simboli universali dalle plurime interpretazioni. 
Questa fase svilupperà ulteriormente quanto già esercitato e affrontato nel-
le due precedenti fasi, elaborando drammaturgicamente le esperienze improv-
visative, creative e narrative derivanti dagli attori stessi, e giungendo alla realiz-
zazione di una performance frutto di ideazioni collettive, condivise e partecipate. 
Il testo proposto sarà la base di partenza per un approfondito lavoro di ricerca su interpreta-
zione, voce, movimento e ritmo. Ricerca verso un corpo dell’attore totalmente coinvolto nella 
creazione artistica; arte non solo comunicativa, ma soprattutto espressiva. Quel corpo unico 
e intero che nello spazio dello spettacolo diventa, attraverso una “danza non necessariamen-
te visibile in quanto tale”, un insieme di forze in relazione, in rapporto di tensione reciproca: 
spazio e scene e corpi e voci e suoni e accessori, attori e spettatori. Un organismo vivente. 

4. Obiettivi 

Con FerMENTInScena – Residenza Teatrale Creativa si vuole attivare un nuovo modo di fare 
formazione, una metodologia più concreta e finalizzata alla realizzazione di una proposizio-
ne scenica, attraverso fasi di analisi, fasi improvvisative, drammaturgiche, che creino momenti 
performativi frutto di un’elaborazione coerente, creata a partire dalle suggestioni suggerite da 
pre testi. Questo senza escludere lo stimolo concreto e necessario che gli allievi attori, ospitati 
in residenza, dovranno trarre dal confronto diretto con il pubblico, che avverrà attraverso una 
restituzione del lavoro svolto: testo, tema o traccia, rivisitati attraverso l’esperienza formativa e 
la creatività sprigionata nel confronto costante, nella ricerca continua, nell’esercizio quotidiano, 
verranno, infatti, condivisi col pubblico.

5. I docenti - biografie

Master Class Arti del mimo e del gesto: Elena Serra
Master Class Lattore e la maschera: Luana Gramegna e Francesco Givone
Coordinamento registico, movimento scenico e voce: Enrica Zampetti 
Coordinamento registico e drammaturgia: Manfredi Rutelli
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Elena Serra Manfredi RutelliEnrica Zampetti

 Luana Gramegna  Francesco Givone

Elena Serra attrice, regista, mimo e formatrice

 Pedagoga da più di 30 anni. Assistente del grande mimo Marcel Marceau, Elena Ser-
ra partecipa a tutti gli spettacoli della sua compagnia che fra il 1992 e 2005 hanno fat-
to il giro sui palchi del mondo. Insegnante di mimo nella scuola Internazionale di Mimodram-
ma del Maestro a Parigi, la sua formazione pluridisciplinare (teatro, clown, danza, mimo) 
l’aiuta a sviluppare, una pedagogia dove il corpo dell’attore è al centro dell’azione drammatica.
Dal 2005 Elena insegna all’Accademia Internazionale delle Arti dello Spettacolo a Versaille diretta 
da Carlo Boso e Danuta Zarazik e collabora in diverse scuole di teatro e Università: Acting Interna-
tional a Parigi, Accademie d’Arts Dramatique de Chantilly,  AKDT in Belgio , il CUT di Brescia, Atelier 
Teatro Fisico a Torino,  Istituto delle Arti del Music-Hall Le Mans, Fbia a Brussel, Festival MIMOS, 
Festival WISE. Ha diretto seminari nelle scuole di Arte Drammatica Nico Pepe a Udine, Paolo Gras-
si a Milano, CUT Università Cattolica -Brescia, Teatro patafisico Palermo.
Elena Serra è l’interprete dello spettacolo «LA PAROLA DEL SILENZIO» diretto da Eugenio Allegri, 
che attualmente è in tournée in Francia e Italia.
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Luana Gramegna, regista, coreografa e formatrice

Fonda Zaches nel 2007 insieme a Francesco Givone. E’ regista, coreografa, drammaturga e 
formatrice. Accanto ad una formazione come attrice e danzatrice classica (vedi CV completo) ha 
portato avanti gli studi universitari laureandosi con una tesi sulla biomeccanica di Mejerchol’d.
Per anni ha seguito il maestro N. Karpov, studiando con lui le tecniche di movimenti scenici 
dell’Accademia Gitis di Mosca. Da sempre interessata alla relazione tra il corpo del performer e 
gli elementi scenici (luce, musica, oggetti), la sua ricerca l’ha portata di volta in volta a studiare 
e approfondire tecniche e metodologie corporee diverse, dalle tecniche innovative di danza 
contemporanea di David Zambrano, alle arti marziali tradizionali cinesi e al concetto di Superma-
rionetta di Gordon Graig. In particolare questo ultimo concetto ha da sempre affascinato L. Gra-
megna che ha cercato nel performer la poesia del corpo universale, di un corpo extraquotidiano, 
svuotato dei vizi e della naturalezza del consueto movimento, una Supermarionetta appunto. Da 
lì al fascino per il teatro di figura che nel corso degli anni ha da sempre caratterizzato il lavoro 
di Zaches Teatro. Tuttavia questa ricerca non è volta a sminuire il corpo o il ruolo del performer, 
ma piuttosto ad universalizzare la sua presenza, la sua essenza. Come attrice/danzatrice lavora 
con Societas Raffaello Sanzio, Teatro del Carretto, Workcenter di Grotowskij, Nikolaj Karpov, 
Rem&Cap, Living Theatre, German Jauregui (Ultima Vez), Virgilio Sieni. Dal 2009 al 2014 col-
labora con la Compagnia Virgilio Sieni come assistente alla creazione coreografica e con l’Acc. 
sulla Arte del Gesto di Virgilio Sieni come tutor e insegnante di danza contemporanea per i grup-
pi di ricerca sul gesto creativo. Dal 2012 collabora come aiuto regia con l’Ass. Krill Teatro negli 
spettacoli della compagnia del carcere di Sollicciano (FI).
Dal 2017 al 2018 idea e dirige il progetto Migrazioni#Scandicci, sostenuto dal Teatro della To-
scana, un percorso di formazione e creazione artistica che ha coinvolto 12 migranti (vedi CV 
dettagliato) Nel 2016 cura la regia de Il Gatto con gli stivali per il Teatro Regio di Parma
Dal 2017 al 2018 cura regia e drammaturgia delle opere liriche Carmensita e L’elisir d’amore, 
progetto Opera Education - Opera Kids di As.li.co. - Teatro Sociale di Como
Dal 2010 instaura un’intensa collaborazione come regista con il Teatro Kukol’ di Ekaterinburg 
(Russia) per il quale cura regia e coreografia della produzione di teatro ragazzi Pinocchio (2014)
Tra il 2011 e il 2012 cura la coreografia per lo spettacolo Is there anybody out there? della com-
pagnia Sayeh Theatre di Tehran (Iran).

Francesco Givone, scenografo, light designer, mascheraio, docente

All’età di undici anni viene folgorato dalla mostra allestita nella casa di Richard Wagner a Bayreu-
th in Germania, ricolma di maquette e bozzetti di scena. Da quel momento nasce una passione 
legata alla scenografia che lo porta a diplomarsi con il massimo dei voti all’Accademia di Belle 
Arti di Firenze. Dopo un periodo di lavoro all’interno di progetti di cinema indipendente, l’interes-
se verso il teatro prende forma con la fondazione della compagnia Zaches Teatro nel 2007, di 
cui è direttore artistico insieme a Luana Gramegna. Nel frattempo, collabora instancabilmente 
per l’ideazione e la costruzione di scene, oggetti e maschere teatrali con Teatri e Compagnie 
nazionali ed estere. La sua esperienza eterogenea spazia da lavori per il teatro lirico al teatro 
danza, dalla prosa al site specific, dalla stop motion al recente live streaming theatre.
Dal 2009 è docente di Trucco e Maschera Teatrale e dal 2017 di Scenografia all’Accademia di 
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Belle Arti di Firenze.  Ha una pluriennale esperienza nell’insegnamento seguendo gli studenti 
nell’ideazione, progettazione e realizzazione di maschere teatrali, approfondendo la storia, le 
tecniche e la fenomenologia della maschera, utilizzando i materiali più vari: cuoio, cartapesta, 
lattice, vetroresina, tessuto.
Tra le sue collaborazioni:
Opera Lirica - Opèra de Rouen Haute Normandie (Francia), Teatro Sociale di Como, Federico 
Grazzini, Macerata Opera Festival, Teatro Regio di Parma, Auditorium de Tenerife (Spagna) 
Teatro, danza, figura - Kukol theater di Ekaterinburg (Russia), Sayeh theatre di Teheran (Iran), 
Teatro Persona, Teatro del Carretto, Eccentrici Dadarò, Jack and Joe Theatre, Patrik Duque-
sne, Teatro Sotterraneo, Daniele Timpano, Fondazione Sipario Toscana Onlus, Guido Ceronet-
ti, Sosta Palmizi, Eco di Fondo.
Per i suoi allestimenti con Zaches Teatro, ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi in Italia 
e all’estero.

Enrica Zampetti, attrice, performer e formatrice

Enrica Zampetti lavora professionalmente nell’ambito teatrale dal 2002 come attrice, performer,
formatrice, organizzatrice. Si è formata nell’esperienza pionieristica del laboratorio teatrale di 
Torrita di Siena, dove è nata, diretto da Manfredi Rutelli tra il 1996 e il 2000, avendo occasione 
di studiare con insegnanti del calibro di Alvaro Piccardi, Rosa Masciopinto, Francis Pardehil-
lan, Stefano de Luca, tra gli altri. Dopo un periodo di lavoro e formazione a Roma, studiando 
al DAMS di Roma Tre con i prof. Ruffini, Savarese, Geraci, Guarino, ottiene una borsa uni-
versitaria per studiare teoria e pratica della danza al Theatre Academy di Helsinki (Finlandia). 
Nel 2005 si trasferisce a Lisbona dove lavora nell’organizzazione del Festival Internacional do 
Teatro de Almada, prestigioso festival portoghese. Tornata in Italia ottiene la Laurea Triennale 
con una tesi sul Festival di Santarcangelo del ’78, pubblicata all’interno del libro di R. Guarino 
“Teatri, Luoghi, Città” e sulla rivista “Teatro e Storia”. Dopo un periodo di lavoro con la Compa-
gnia Teatro Potlach, nel 2007 si trasferisce in Spagna a Siviglia, dove lavora con la Compagnia 
Atalaya come assistente alla regia e come tutor e traduttrice per i laboratori internazionali del 
centro di formazione TNT (Territorios Nuevos Tiempos). Nello stesso periodo a Siviglia studia 
come danzatrice/bailaora all’Accademia di Flamenco di Alicia Marquez prima e a quella di Mi-
guel Vargas e Esperanza Fernandez poi. 
Nel 2008 è ammessa al corso di alta formazione per performer dello spettacolo dal vivo sulle 
Tecniche di vocalità molecolare diretto da Chiara Guidi della Societas Raffaello Sanzio, da cui 
nasce lo spettacolo “Night Must Fall”. 
Durante questa esperienza conosce Luana Gramegna, regista e coreografa della Compagnia 
di teatro e danza Zaches Teatro con cui inizia un sodalizio artistico tutt’ora in essere: nel corso 
di 12 anni partecipa alla creazione di 11 spettacoli e 6 performance site specific di Zaches Te-
atro, viaggiando tra Europa, Russia e Asia e ricevendo premi e riconoscimenti internazionali. 
L’esperienza di 6 mesi con la Raffaello Sanzio, la porta a far parte del progetto europeo Prospe-
ro per giovani attori europei, grazie al quale vola al Theatre Academy di Tampere in Finlandia 
nelle estati del 2009 e del 2010, approfondendo lo studio della danza, della recitazione e delle 
tecniche vocali, tra cui il metodo Alexander.
Nel 2012 vince una borsa europea che la riporta in Spagna, a Madrid, per lavorare presso la 
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ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) come assistente alla regia di Victor Duplá, 
direttore della Compagnia La Luciérnaga composta interamente da non vedenti e ipovedenti.
Tornata in Italia ottiene la Laurea Magistrale in DAMS nel 2013 con una tesi sulla Barraca di Fede-
rico García Lorca, pubblicando estratti e articoli sulla rivista Teatri delle Diversità.
Per approfondire lo studio e l’insegnamento della vocalità, nel 2014 inizia la formazione del Metodo 
Linklater con Susan Main e Alessandro Fabrizi.
Nel 2018 inizia l’esperienza con l’opera lirica per bambini lavorando a produzioni per il Teatro Regio 
di Parma e il Teatro Sociale di Como.
Negli ultimi anni approfondisce il teatro come strumento formativo per la crescita individuale e so-
ciale, nonché come mezzo per creare ponti tra culture e provenienze diverse, conducendo percorsi 
rivolti a non vedenti, richiedenti asilo, migranti di seconda generazione, studenti, bambini. 
Attualmente lavora come attrice, performer, formatrice con Zaches Teatro (FI), LST-Teatro (SI), 
Straligut Teatro (SI), Officine della Cultura (AR).

Manfredi Rutelli, regista, drammaturgo e formatore teatrale

Romano di nascita, ma toscano di adozione, ha diretto e lavorato con attori e attrici come Flavio 
Insinna, Massimo Wetrmuller, Roberto Ciufoli, Federico Perrotta, Fortunato Cerlino, Peppino Maz-
zotta, Erina Maria Lo Presti, Cristina Aubry, Paolo Bessegato, Francesco Acquaroli e tanti altri. I suoi 
spettacoli, sia teatrali che di teatro musicale sono costantemente rappresentati nei circuiti teatrali 
nazionali; le sue collaborazioni con artisti di espressione artistiche diverse, sua la firma insieme ad 
Angelo Branduardi per la regia di un’opera di Hindemith, ed i suoi progetti culturali, sono spesso al 
centro di eventi e festival di rilievo internazionale, come la regia dello spettacolo “Night commuters”, 
realizzato con artisti provenienti dal Burkina Faso, Senegal, Mali e Rwanda, su drammaturgia di 
Guido Barbieri ed elaborazioni musicali di Oscar Pizzo, per  una Coproduzione di Ravenna Festival, 
Auditorium Parco della Musica di Roma, Società Aquilana Concerti. Fondatore della Compagnia Te-
atrale LST Teatro, ne è direttore e regista delle molteplici produzioni distribuite annualmente nei cir-
cuiti nazionali, e tra le quali ricordiamo le più recenti, “IL DIO DEL MASSACRO”, di Jasmina Reza, e 
la novità assoluta in Italia di “SECRET LIFE – Vita segreta degli umani”, del britannico David Byrne. 
Anche la sua attività di formatore teatrale lo ha portato a tenere laboratori in molte parti del mondo, 
dal Giappone, presso la Showa University of Music di Tokyo, all’Africa, come docente di recitazione 
all’Ecole Supérieure de Théâtre Jean-Pierre Guingané, Centre de Formation et de Recherche en 
Arts Vivants di Ouagadougou in Burkina Faso, passando per qualificate esperienze pedagogiche 
europee, oltre che in Italia. Dal 2008 cura e dirige il Laboratorio di Teatro Terapia “Mobilità delle Arti”, 
per utenti del C.S.M. del territorio Valdichiana-Amiata, in collaborazione con la AUSL e finanziato 
dalla Regione Toscana.  Come Drammaturgo, nel 1992 con il suo testo “Il seme della discordia” è 
vincitore del Primo Premio Drammaturgia Giovane G.Totola indetto dalla S.I.A.D.. Successivamente 
si occupa di adattamenti teatrali, come lo spettacolo “Oper…a buffet” scritto e diretto per la Com-
pagnia Promethée di Bourdeaux, tratto dal “Gargantua e Pantagruele” di Rabelais, del “Candido” 
di Voltaire, di “Storie dell’anno mille” di Malerba e Guerra, del “Codice di Perelà” di Palazzeschi 
scrivendo “Perel@ 3.0”. Nel 2008 è coautore dello spettacolo “Senza Swing” interpretato da Flavio 
Insinna. Nel luglio 2012 scrive e porta in scena “Storia di un soldato”, un adattamento teatrale ispi-
rato all’Histoire du Soldat per una coproduzione internazionale tra Accademia Filarmonica Roma-
na, Festival I Cantieri dell’Immaginario de L’Aquila, LST Teatro ed il C.F.R.A.V. di Ouagadougou in 
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Burkina Faso, con giovani attori burkinabè, e rappresentato in Africa ed in Europa. Ultimamente ha 
scritto e portato in scena “La luna lo sa”, “La libertà è un colpo di tacco”, “Tacabanda”, “Il paese più 
sportivo del mondo”, “Quizas, quizas, quizas”, “Dov’è finito lo zio Coso” ed “Il secondo figlio di Dio”, 
portato in scena da Simone Cristicchi, con cui collabora anche nell’ultimo spettacolo, “Paradiso – 
Dalle tenebre alla luce”, in prima assoluta al Festival del Dramma Popolare di San Miniato a luglio 
2021. Dal 2017 è regista ed autore nella realizzazione dell’autodramma della storica Compagnia del 
Teatro Povero di Monticchiello. Numerose le direzioni artistiche di molti teatri nazionali, ha inoltre 
creato e diretto numerosi Festival, a partire dall’Orizzonti Festival della Città di Chiusi, creato nel 
2003 e diretto per 11 anni, fino al recentissimo FerMENTInFesta Montalcino. Dal 2018 dirige il Tea-
tro Caos di Chianciano Terme.
 
6. Requisiti per le iscrizioni

Possono iscriversi alle selezioni per la partecipazione al laboratorio coloro che:
1) Al 30 luglio 2022 abbiano compiuto i 18 anni di età;
2) Siano in possesso di diploma di Scuola di Teatro, oppure abbiano maturato un buon livello di 
esperienze teatrali, anche non professionali, e/o abbiano già preso parte a corsi teatrali o di scrittura.

7. Modalità e scadenza di iscrizione

I candidati interessati alla selezione dovranno inviare la propria domanda di partecipazione (in alle-
gato) unitamente a:

a) propria presentazione artistica (curriculum, idee/progetti/documenti ecc.. sviluppati in ambito ar-
tistico sulla propria attività);
b) copia di un documento d’identità in corso di validità;

entro e non oltre le ore 18.00 di sabato 2 luglio, in formato digitale all’indirizzo di posta elet-
tronica info@ocramontalcino.it, riportando nell’oggetto la dicitura “Iscrizione FerMENTIn-
Scena - Residenza Teatrale Creativa”.

Venerdì 29 luglio verrà comunicato l’esito della selezione ai 20 Allievi selezionati dalla commissione 
esaminatrice, i quali potranno usufruire di una Borsa di Studio della Fondazione Bertarelli che 
coprirà interamente i costi delle lezioni e le spese di ospitalità (vitto e alloggio) all’interno di OCRA 
Officina Creativa dell’Abitare. La quota di iscrizione al laboratorio da parte degli Allievi selezionati 
prevede il versamento di € 250,00 (pari alla sola quota di partecipazione). Tale quota di partecipa-
zione dovrà essere versata, secondo le modalità che verranno indicate agli allievi selezionati, entro 
e non oltre il 5 Agosto 2022.  

Riepilogo scadenze

Sabato 2 luglio | scadenza invio domanda di ammissione
Venerdì 29 luglio | comunicazione esito del Bando

Venerdì 5 agosto | versamento della quota di iscrizione
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9. Attestato di fine Laboratorio

Al termine del Laboratorio verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione.

10. Ulteriori informazioni

Il Laboratorio ha come sede di riferimento OCRA Officina Creativa dell’Abitare, Via Boldrini n.4,  
Montalcino (Siena) 

Per informazioni e iscrizioni:
www.ocramontalcino.it
info@ocramontalcino.it
+39 0577-847065
Su facebook, potete scriverci alla pagina OCRA

11. Norme Generali

La compilazione e l’invio del modulo di partecipazione implica l’accettazione del presente bando. La 
firma della modulistica di iscrizione vale come liberatoria per l’utilizzo dei materiali inviati nei modi 
che gli organizzatori riterranno opportuni anche ai fini di promozione dell’iniziativa. I partecipanti, at-
traverso l’iscrizione, autorizzano la Scuola Permanente dell’Abitare, ai sensi della Legge 196/2003 
e successive modifiche ed integrazioni, al trattamento anche informatico dei dati personali e a utiliz-
zare le informazioni inviate per tutti gli usi connessi all’intero progetto.
Gli accessi, i percorsi e gli spazi di OCRA Officina Creativa dell’Abitare sono gestiti secondo le nor-
mative vigenti in materia di contenimento del virus COVID 19.

12. La sede OCRA Montalcino, struttura ospitante
La struttura, situata nel centro storico di Montalcino, possiede 3 aule per lezioni e laboratori allestite 
con tavoli quadrati 2mt x 2mt, capienza 12 persone, possibilità di proiettore e microfono. Un’aula po-
livalente, capienza massima 50 persone, dotata di proiettore e microfono. Wi-fi in tutta la struttura. 
Ampio chiostro colonnato esterno.OCRA è dotata di un’ampia cucina professionale accessoriata ed 
uno spazio refettorio/sala convivio. Nella foresteria è organizzata in camerate con 2/4 posti in letti a 
castello. Le camerate possono essere suddivise tra uomini e donne e sono dotate di ampi spogliatoi 
con armadietti individuali e maniglie lucchettabili. Ogni camerata è dotata di bagni e docce.
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OCRA Officina Creativa dell’Abitare - sede residenziale del corso 
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* nome e cognome         *

* data di nascita      * luogo di nascita                

* indirizzo

(          )

* città                                   * prov.              * nazionalità   

* indirizzo e-mail      telefono

*

* Campo obbligatorio 

CHIEDE DI PARTECIPARE A 
FerMENTInscena - Residenza teatrale 2022

che si svolgerà a Montalcino presso OCRA Officina Creativa dell’Abitare,
 dal 22 agosto al 04 settembre 2022

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti, deve essere inviato in froma telematica unicamente 

alla copia di un documento di identità in corso di validità all’indirizzo info@ocramontalcino.it

FERMENTINSCENA 
Residenza teatrale creativa 22 agosto / 4 settembre 2022

TERMINI E CONDIZIONI
Sottoscrivendo il Modulo di Partecipazione il partecipante dichiara di aver letto il Bando di Partecipazione e di accettarne i contenuti. Scuola Permanente dell’Abitare si impegna a 
rispettare la legislazione vigente in tema di trattamento dei dati personali. Nell’ambito dell’attività di promozione e comunicazione del laboratorio, l’organizzazione si riserva il 
diritto di utilizzare immagini, curriculum e altre note del dossier del partecipante, in rapporto alle esigenze di comunicazione e uso del materiale informativo e pubblicitario, del 
sito internet e social network per divulgazione alla stampa e ai mass-media.
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PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE.

1. Titolare
Il Titolare del trattamento è Scuola Permanente dell’Abitare con sede in Albino (Bg), via Valle del Muto
n. 25, nella persona del suo
Legale Rappresentante.

2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a:
a) promozione ed organizzazione di attività artistiche, scientifiche e culturali ed ogni altra attività
connessa, anche di natura economica;
b) organizzazione e realizzazione di corsi, convegni, seminari, stages ed altre iniziative a carattere tecnico-
formativo in ambito ar-tistico, scientifico e culturale;
c) promozione e realizzazione di iniziative editoriali (in stampa, video o altro) di studio ed approfondi-
mento
riguardanti la cultura, ’arte, l’architettura.

3. Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea e/o informatizzata e/o telematica ed inseriti nelle
pertinenti banche dati cui po-tranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, ammini-
strativi
o strumentali neces-sari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. Tutte le operazioni di
trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei
dati personali, incluse le categorie di dati particolari.

4. Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata dell’anno sociale.

5. Diritti dell’interessato
In ogni momento Le sarà possibile esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le
finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i
dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere 
la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la
portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per
finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone
fisiche, compresa la profilazione; h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
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pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre
reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Scuola Permanente dell’Abitare all’indirizzo
postale della sede legale o all’indirizzo mail info@scuolapermanenteabitare.org.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

1)   esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.
  NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.
  
2)  esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e
  società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
  NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società  
  di natura privata per le finalità indicate nell’informativa

Data                                           Firma 


