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In collaborazione conCon il contributo diSoggetto convenzionato Soggetto riconosciutoProgetto di

TEATROTASCABILE.ORG

NOVEMBRE
Sabato 4 ore 17 / sede TTB
IL TEATRO DEI LUOGHI
ore 21 / sede TTB
TRILOKA
TEATRO DANZA CLASSICO INDIANO

Domenica 5 ore 17 / sede TTB
LA GUERRA DEL POETA
UN HAIKU TEATRALE FRA GIUSEPPE UNGARETTI E EGON SCHIELE 

a seguire
LA UMANA COMMEDIA DI ARLECCHINO 

Martedì 14 ore 21 / sede TTB
HUMAN SPECIFIC: WHAT DOES IT MEAN? 

da Mercoledì 15 a Domenica 19 ore 8.30-12.30, 14-18 / sede TTB
THE HUMAN SPECIFIC 

PER AMORE O PER FORZA

Sabato 25 ore 18.30 / Spazio Polaresco 
GRAND HOTEL 
LABIRINTI 
IO VERSO DI TE 
Domenica 26 ore 17.30 / sede TTB
CONVERSAZIONE A PIÙ VOCI 
SUL VALORE DEL TEATRO

MASTERCLASS PRATICA 

Tage Larsen (Odin Teatret, Danimarca)

DIMOSTRAZIONE DI LAVORO 

Tage Larsen (Odin Teatret, Danimarca)
ingresso gratuito

CONFERENZA

Eugenio Barba, Nicola Savarese
ingresso gratuito 

SPETTACOLO

TTB Teatro tascabile di Bergamo

CONFERENZA

Fabrizio Crisafulli
ingresso gratuito

PRESENTAZIONE LIBRO 

Claudia Contin Arlecchino
ingresso gratuito

CONFERENZA 

Nullo Facchini (Cantabile 2, Danimarca)
ingresso gratuito

SPETTACOLO-DIMOSTRAZIONE 

Claudia Contin Arlecchino
ingresso gratuito

LABORATORIO E 
SPETTACOLO-DIMOSTRAZIONE 

Cantabile 2 (Danimarca) 

PRESENTAZIONE 3 PROGETTI DI 
FORMAZIONE TEATRALE PER GIOVANI

 Teatro Caverna 
Fabio Comana

Lucio Guarinoni 
ingresso gratuito

OTTOBRE
Giovedì 19 ore 21 / sede TTB
LA VITA DEGLI OGGETTI DI SCENA

Venerdì 20 ore 10-13 / sede TTB
PRESENZA E SPONTANEITÀ 
IN COLLABORAZIONE 
ore 17 / sede TTB
ROSSO ANGELICO 
DANZA PER UN VIAGGIATORE LEGGERO

ore 19 / Auditorium di Loreto
AVE MARIA
ore 21 / Auditorium di Loreto
LA NECESSITÀ E IL RISCHIO
LA LEZIONE DELL’ATELIER DI BERGAMO SUL TEATRO DI GRUPPO (1977) 

Sabato 21 ore 10-12 / sede TTB
GLI SPAZI DEL TEATRO
ore 15-17 / sede TTB
PENSARE PER AZIONI
ore 21 / Sala Piatti
I CINQUE CONTINENTI DEL TEATRO
FATTI E LEGGENDE DELLA CULTURA MATERIALE DELL’ATTORE

Domenica 22 ore 21 / sede TTB
ROSSO ANGELICO 
DANZA PER UN VIAGGIATORE LEGGERO

Sabato 28 ore 21 / sede TTB
DIALOGHI CON TRILUSSA

Domenica 29 ore 21 / sede TTB
DINOSAURI
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SPETTACOLO

TTB Teatro tascabile di Bergamo

SPETTACOLO

Odin Teatret (Danimarca)

CONFERENZA

Eugenio Barba, Franco Ruffi ni 
ingresso gratuito

MASTERCLASS 

Eugenio Barba, Julia Varley 
(Odin Teatret, Danimarca)

MASTERCLASS 

Eugenio Barba, Julia Varley 
(Odin Teatret, Danimarca)

SPETTACOLO

Teatro Potlach

SPETTACOLO

Teatri del Vento

SPETTACOLO

TTB Teatro tascabile di Bergamo

CONFERENZA 

Franco Ruffi ni
ingresso gratuito

TASCABILE
DI BERGAMO

Accademia delle
Forme Sceniche



LA NECESSITÀ E IL 

RISCHIO. 40 ANNI 

DOPO L’ATELIER 

DI BERGAMO SUL 

TEATRO DI GRUPPO

6 SPETTACOLI

6 INCONTRI

3 MASTERCLASS

2 DIMOSTRAZIONI

1 SEMINARIO

INFORMAZIONI

TTB Teatro tascabile di Bergamo
Accademia delle Forme Sceniche
www.teatrotascabile.org 
 
Per ragioni di capienza il numero di 
partecipanti agli incontri e spettacoli 
presso la sede del TTB è limitato. 
Si consiglia di prenotare. 
Tel. 035.242095, info@teatrotascabile.org

RIDUZIONI

Under 25, Over 65, Soci Lab 80

LUOGHI

TTB Teatro tascabile di Bergamo
Accademia delle Forme Sceniche 
Monastero del Carmine, Via Colleoni 21 
Bergamo Alta

Auditorium di Loreto
Largo Rontgen 3, Bergamo

Sala Piatti
Via San Salvatore 6, Bergamo Alta

Spazio Polaresco
Via del Polaresco 15, Bergamo

Si ringrazia l’Associazione Longaretti 
per avere gentilmente concesso l’uso 
dell’opera “Fuggiaschi a Carnevale” 
(2001), dell’artista Trento Longaretti, 
come immagine dell’edizione speciale 
di Il Teatro Vivo dedicata all’Atelier 
Internazionale dei Teatri di gruppo, di cui il 
Maestro realizzò il manifesto nel 1977.

Il teatro è un luogo piccolo, insignifi cante. 
Ma al suo interno contiene un mondo 
intero in cui viaggiare: nel suo spazio 
limitato comprende esotismo, avventura, 
mistero e scienza. 
Nelle sue venti edizioni Il Teatro Vivo ha 
proposto diversi viaggi dentro la “bocca 
del teatro”, un’iniziazione ai suoi problemi, 
alle sue storie, alle tecniche, alle forme, ai 
protagonisti.
Nel 1977 a Bergamo si svolse l’“Atelier 
internazionale sul Teatro di gruppo” per 

la direzione di Eugenio Barba e dell’Odin 
Teatret, con la collaborazione del Teatro 
Tascabile e il patrocinio dell’UNESCO. 
In città molti ricordano ancora oggi la 
manifestazione, non solo per la sua 
dimensione internazionale (circa 270 ospiti 
per oltre 40 gruppi teatrali, giornalisti, 
intellettuali provenienti da Europa, Asia, 
Africa e America Latina), ma anche per la 
cospicua partecipazione attorno alle sue 
“molteplici” occasioni di lavoro e studio. 
La manifestazione ampliò sempre più quel 

movimento teatrale giovanile chiamato nel 
1976 da Eugenio Barba “Terzo Teatro”.
Sono passati quarant’anni. Quanto di 
quel che allora è nato a Bergamo infl uisce 
ancora? Quanto è scomparso, ma avrebbe 
ancora valore? Quanto è stato rifi utato? 
Con Eugenio Barba e i suoi attori, alcuni 
intellettuali e gruppi storici del Terzo Teatro 
e i giovani gruppi del teatro bergamasco, 
Il Teatro Vivo 2017 propone una rifl essione 
su questa esperienza storica e sulla sua 
evoluzione.

OTTOBRE 

Giovedì 19 ore 21 / sede TTB

LA VITA DEGLI OGGETTI DI SCENA
Dimostrazione di lavoro con Tage Larsen (Odin Teatret, Danimarca)
Gli oggetti parlano, le parole dipingono, le statue ballano e l’attore lavora con tutti 
questi elementi per trasformare sia gli oggetti sia se stesso. L’attore dà vita all’oggetto, 
compone e crea l’immagine. 
Tage Larsen collabora con l’Odin Teatret dal 1971. Nel 1987 ha fondato un suo 
gruppo chiamato Yorick Teatret. Torna a collaborare con l’Odin nel 1997 portando 
avanti nel contempo il suo lavoro di attore, regista e pedagogo in tutto il mondo.
INGRESSO GRATUITO

Venerdì 20 dalle 10 alle 13 / sede TTB

PRESENZA E SPONTANEITÀ IN COLLABORAZIONE 
Masterclass pratica con Tage Larsen (Odin Teatret, Danimarca)
Tage Larsen, allontanandosi dagli elementi conosciuti dei suoi lavori, propone situazioni 
in cui i partecipanti potranno creare gesti e azioni individuali e collettive. Fondamentale 
la capacità di cambiare ritmo, intensità, forme e colori delle azioni, di saper ricevere gli 
impulsi degli altri e di ripeterne i gesti.
INFO: Nessun requisito richiesto. Massimo 12 partecipanti. Iscrizione 50 euro. 
Possibilità di assistere come uditori, numero chiuso (15 euro).

ore 17 / sede TTB

ROSSO ANGELICO
Danza per un viaggiatore leggero
Spettacolo del TTB Teatro tascabile di Bergamo
Uno spettacolo di teatro e danza, che mescola parole e musica, tradizioni asiatiche 
e occidentali, testi del poeta Rilke e del grande comico Totò. Partendo dalla ricerca 
condotta dal gruppo sulla tradizione della Danza Macabra, quello in cui lo spettatore 
viene coinvolto è un vero e proprio viaggio, allegro e spaventoso, buffo e sensuale, 
sconcertante e prevedibile, una danza con gli angeli e con la morte su una sinfonia di 
voci e frastuoni del Novecento. 
INGRESSO: intero 15 euro, ridotto 13 euro (under 25, over 65, soci Lab80).

ore 19 / Auditorium di Loreto

AVE MARIA
Spettacolo dell’Odin Teatret (Danimarca). Regia di Eugenio Barba, con Julia Varley
Dedicato all’attrice cilena María Cánepa, morta nel 2006, lo spettacolo ci appare al 
contempo come una messa e come una danza funebre in suo onore. All’interno di 
questo sentimento arcaico si innesta, secondo un procedimento caratteristico dell’Odin 
Teatret, una storia particolare, una sorta di frammento cadenzato di autobiografi a. 
Julia Varley attrice storica dell’Odin Teatret, nonché regista, formatrice e scrittrice, è 
direttrice artistica del Transit International Festival e membro di “The Magdalena Project”, 
cui fa capo la rivista di ricerca teatrale “One Page”, di cui è direttrice. 
INGRESSO: intero 15 euro, ridotto 13 euro (under 25, over 65, soci Lab80).

ore 21 / Auditorium di Loreto

LA NECESSITÀ E IL RISCHIO
La lezione dell’Atelier di Bergamo sul Teatro di gruppo (1977) 

Conferenza con Eugenio Barba e Franco Ruffi ni 
L’Atelier di Bergamo è stato un momento di coagulazione di innovazioni tanto tecniche 
ed estetiche quanto di mentalità teatrale. Eugenio Barba e Franco Ruffi ni, protagonisti di 
quel momento storico, approfondiscono temi e implicazioni che hanno determinato un 
nuovo modo di essere attore.
Eugenio Barba fonda l’Odin Teatret a Oslo nel 1964. Due anni dopo, con il suo teatro 
emigra in Danimarca, nella piccola città di Holstebro. In più di cinquant’anni di attività, 
l’Odin Teatret ed Eugenio Barba sono divenuti una leggenda del teatro contemporaneo. 
Franco Ruffi ni ha insegnato “Discipline dello Spettacolo” fi no al 2010. Laureato in 
fi sica (1964), è entrato nel mondo del teatro grazie allo spettacolo Ferai (1970) dell’Odin 
Teatret. Nel 1980 ha contribuito alla creazione dell’ISTA-International School of Theatre 
Anthropology. Nel 1986 è stato tra i fondatori della rivista “Teatro e Storia”. 
INGRESSO GRATUITO

Sabato 21 dalle 10 alle 12 / sede TTB

GLI SPAZI DEL TEATRO
Masterclass di Eugenio Barba e Julia Varley (Odin Teatret, Danimarca)

ore 15-17 / sede TTB

PENSARE PER AZIONI
Masterclass di Eugenio Barba e Julia Varley (Odin Teatret, Danimarca) 
Le due classi magistrali si sviluppano in forma di dialogo e si concentrano su alcuni 
elementi tecnici del mestiere: l’elaborazione della drammaturgia dell’attore a livello 
dinamico, la relazione fra azioni fi siche e vocali, la tecnica del montaggio, la percezione 
dell’attore, del regista e dello spettatore.
INFO: Nessun requisito richiesto. Iscrizione: 1 corso 30 euro, 2 corsi 50 euro.

ore 21 / Sala Piatti

I CINQUE CONTINENTI DEL TEATRO
Fatti e leggende della cultura materiale dell’attore 

Conferenza e presentazione del nuovo libro di Eugenio Barba e Nicola Savarese 
(Edizione Pagina, 2017) 
Tutta la ricerca di questo libro è basata su un percorso di testi e di immagini (ben 1380) 
scelte con il criterio di essere esemplari. “Da dove vengo? Chi sono? Dove vado? Per 
rispondere a queste domande dobbiamo rivedere da un’altra prospettiva le innumerevoli 
forme, esperienze, reperti e misteri che la storia della nostra professione ci tramanda. 
È l’unico modo di costruirci una bussola personale per attraversare i cinque continenti 
del nostro mestiere: quando, dove, come, per chi e perché si fa teatro”. (Eugenio Barba)
INGRESSO GRATUITO

Domenica 22 ore 21 / sede TTB

ROSSO ANGELICO
Danza per un viaggiatore leggero
Spettacolo del TTB Teatro tascabile di Bergamo
INGRESSO: intero 15 euro, ridotto 13 euro (under 25, over 65, soci Lab80).

Sabato 28 ore 21 / sede TTB

DIALOGHI CON TRILUSSA
Spettacolo del Teatro Potlach. Regia di Pino Di Buduo, con Daniela Regnoli
Uno spettacolo “popolare” in dialetto romanesco. Attraverso alcune delle più belle 
poesie di Trilussa, l’attrice regala agli spettatori uno spaccato della società di allora, 
che ci permette di rifl ettere su quella odierna. 
INGRESSO: intero 13 euro, ridotto 10 euro (under 25, over 65, soci Lab80).

Domenica 29 ore 21 / sede TTB

DINOSAURI
Spettacolo teatrale ispirato a Francesco d’Assisi e Vladimir Majakovskij 
Regia di Roger Rolin (Institutet för Scenkonst), con Giovanni Delfi no (Teatri del 
Vento)
“Tra fatti reali, favola e poesia, un santo, un poeta e l’attore con fi sarmonica vivono uno 
spazio dove l’urgenza umana trascende il canone. Lo spettacolo è una preghiera, una 
denuncia e un appello a difendere i valori umani, il diritto alla spiritualità dell’uomo.”
Teatri del Vento è un’associazione culturale nata da Risma Teatro, gestita da Giovanni 
Delfi no, Carlo Zeno, Mariella Melani e Viola Travaglioli e che a partire dal 2001 opera tra 
le provincia di Massa-Carrara e La Spezia. 
Institutet för Scenkonst è stato fondato in Svezia nel 1971 da Ingemar Lindh, che ne è 
stato Direttore Artistico fi no alla sua morte, nel 1997.
INGRESSO: intero 13 euro, ridotto 10 euro (under 25, over 65, soci Lab80).

NOVEMBRE 

Sabato 4 ore 17 / sede TTB 

IL TEATRO DEI LUOGHI
Conferenza di Fabrizio Crisafulli
Fabrizio Crisafulli analizza i caratteri e le modalità operative di quel particolare tipo di 
ricerca che ha chiamato “teatro dei luoghi”. Un lavoro nel quale il “luogo” e l’insieme 
delle relazioni che lo costituiscono vengono assunti dall’autore come matrici della 
propria creazione teatrale, in tutti i suoi aspetti: la drammaturgia, il corpo, la parola, 
lo spazio, la luce, il suono, la tecnica. 
Fabrizio Crisafulli, architetto di formazione, è regista teatrale e artista visivo. Dirige 
la compagnia Il Pudore Bene in Vista, con base a Roma, che ha fondato nel 1991. 
INGRESSO GRATUITO

ore 21 / sede TTB 

TRILOKA 
Spettacolo di teatro danza classico indiano negli stili Kathakali, Orissi, 
Bharata Natyam con TTB Teatro tascabile di Bergamo 
La fusione di stili differenti di danza e teatro indiani permette di portare alla luce la 
complessa visione dei nove sentimenti fondamentali su cui si basa, nel campo delle 
arti, l’estetica indiana (rasa-sapore) così come si legge nei testi sacri del teatro: 
il Natyasastra e l’Abhinaya Darpana. Lo spettacolo vuole essere un omaggio ai 
Maestri orientali presenti all’Atelier di Bergamo che hanno indicato, attraverso 
la loro secolare arte, la via della bellezza e della poesia. 
INGRESSO: intero 13 euro, ridotto 10 euro (under 25, over 65, soci Lab80).

Domenica 5 ore 17 / sede TTB

LA GUERRA DEL POETA
Un Haiku teatrale fra Giuseppe Ungaretti e Egon Schiele 

Spettacolo-dimostrazione con Claudia Contin Arlecchino, regia di 
Ferruccio Merisi 
“La Guerra del Poeta” sviluppa e porta a compimento un nodo tematico e una 
invenzione espressiva già toccati nei precedenti lavori della compagnia: là dove i 
due grandi artisti, Schiele ed Ungaretti, nemici per casualità storica, sono riuniti 
in un corpo unico, con la gestualità dell’uno e la parola dell’altro; un corpo 
unico, squassato da grandi domande e grandi consapevolezze sulla necessità 
della violenza.
INGRESSO GRATUITO

a seguire
LA UMANA COMMEDIA DI ARLECCHINO 
Presentazione del libro di Claudia Contin Arlecchino 
(Casa editrice Forme Libere, 2017)
Ancora oggi la fi gura di Arlecchino è avvolta nel mistero apparentemente 
contraddittorio della sua antichità e della sua attualità. In questo racconto 
iconografi co e teatrale, l’autrice svela i segreti messaggi contenuti nelle antiche 
incisioni che l’hanno ispirata nel suo mestiere e le storie e i progetti di quegli artisti 
che, tra il XX e il XXI secolo, hanno contribuito a creare una nuova iconografi a 
contemporanea arlecchinesca.
Claudia Contin Arlecchino è autrice, attrice, regista e artista fi gurativo, conosciuta 
in tutto il mondo come prima donna ad interpretare il carattere maschile di 
Arlecchino sin dal 1987. Ha pubblicato numerosi testi teatrali, saggi e ricerche 
di antropologia teatrale, tradotti in varie lingue. Ha fondato nel 1990, col regista 
Ferruccio Merisi, la “Scuola Sperimentale dell’Attore” a Pordenone e dal 1997 è co-
direttore artistico del festival annuale internazionale “L’Arlecchino Errante”. Nel 2007 
ha fondato il laboratorio d’arte e artigianato “Porto Arlecchino”, in collaborazione col 
grafi co, fotografo e musicista Luca Fantinutti.
INGRESSO GRATUITO

Martedì 14 ore 21 / sede TTB

HUMAN SPECIFIC: WHAT DOES IT MEAN? 
Conferenza di Nullo Facchini (Cantabile 2, Danimarca)
Da qualche tempo si registra il grande sviluppo in Europa di quella forma di 
performance chiamata Human Specifi c. Si tratta di una forma teatrale che 
ridefi nisce la relazione tra il teatro e il suo pubblico, e in un certo senso offre 
anche una nuova dimensione alla funzione del teatro come istituzione nella 
società contemporanea. 
INGRESSO GRATUITO

da Mercoledì 15 a Domenica 19 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 / sede TTB

THE HUMAN SPECIFIC
Laboratorio e spettacolo-dimostrazione fi nale con Cantabile 2 (Danimarca) 
Quali sono le tecniche necessarie per poter generare un coinvolgimento nello 
spettatore? Come si allenano e affi nano queste tecniche? 
A chiusura del laboratorio verrà aperta al pubblico la seduta di lavoro fi nale.
Cantabile 2 è una compagnia internazionale danese fondata dal regista italiano 
Nullo Facchini a Copparo (Fe) nel 1983. Nel 1984 si è trasferita in Danimarca, 
dove nel 1990 è diventata Compagnia Regionale della Provincia di Vordingborg.
INFO: laboratorio riservato ad attori/danzatori con esperienza professionale. 
Si richiede l’invio di un curriculum a info@teatrotascabile.org 
Massimo 8 partecipanti. Costo: 150 euro. Spettacolo-dimostrazione aperto al 
pubblico: domenica 19 novembre ore 15, sede TTB, ingresso gratuito.

PER AMORE O PER FORZA
Per Amore o Per Forza nasce nel 2008 dall’incontro tra Assessorato alle Politiche 
Giovanili del Comune di Bergamo, Teatro tascabile di Bergamo e alcuni gruppi 
teatrali bergamaschi che, con la fi nalità di lavorare in un’ottica di valorizzazione e 
sviluppo delle esperienze teatrali giovanili autonome, si sono avvicendati nelle varie 
edizioni. L’edizione 2017 prevede una serie di incontri e momenti di confronto tra 
i gruppi in cui poter riscoprire saperi teorici e pratici. Nell’ambito di Il Teatro Vivo 
si svolgono due momenti di condivisione con il pubblico: la presentazione di tre 
progetti teatrali per giovani e l’incontro con il Prof. Franco Ruffi ni, fi n dagli albori 
nume tutelare di Per Amore o Per Forza. 
In collaborazione con Teatro Caverna e Assessorato alle Politiche Giovanili 
del Comune di Bergamo.
INGRESSO GRATUITO

Sabato 25 ore 18.30 / Spazio Polaresco
Presentazione di tre progetti di formazione teatrale per giovani 

GRAND HOTEL 
Teatro Caverna. Creazione collettiva. Regia di Damiano Grasselli (60’) 

LABIRINTI 
Dallo spettacolo fi nale di Progetto Young “Mettersi in scena: il teatro 
incontra la città”. Direzione artistica di Fabio Comana (estratto di 20’)

IO VERSO DI TE 
Regia Lucio Guarinoni (20’)

Domenica 26 ore 17.30 / sede TTB

CONVERSAZIONE A PIÙ VOCI SUL VALORE DEL TEATRO
Conferenza di Franco Ruffi ni
Il Prof. Franco Ruffi ni dialoga con i gruppi e con il pubblico sviluppando il concetto 
di “valore” in ambito teatrale. “Valore” è una di quelle parole grosse che riempiono 
la bocca e svuotano il pensiero. Per evitare il rischio, meglio sostituire con “valore 
d’uso” del teatro. Agli usi precedenti (intrattenimento, cultura, rito sociale) se ne 
aggiunge un altro. Lavoro su se stesso, rivolta, scoperta del corpo, creazione di 
spazi di libertà: sono alcuni dei nomi attribuiti a questo nuovo uso. Non coprono 
tutto il lavoro nel teatro, ne indicano il senso”. (Franco Ruffi ni)

À


