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1. PREMESSA
Le cooperative sociali hanno lo scopo di “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini” (art. 1 L. n. 381/1991)

I mutamenti rapidi della società odierna impongono una costante sfida culturale. Storicamente il Novecento
teatrale ha teso a sviluppare fondate ambizioni pedagogiche, etiche, politiche e spirituali, arrivando talvolta a fare
dell’attore, e del gruppo creativo, dei modelli ideali rispettivamente per l’uomo e per la comunità che li ospita.
Il Bilancio Sociale rappresenta uno strumento prezioso, nel caso della COOPERATIVA T.T.B. TEATRO TASCABILEACCADEMIA DELLE FORME SCENICHE, in quanto offre l’occasione di presentarsi, esponendo l'impegno sociale
svolto in passato, gli impegni presi e le responsabilità nei confronti dei soci, degli utenti e di tutti gli interlocutori
con i quali la nuova Cooperativa opera. Tale strumento ha un significato del tutto particolare per la peculiarità
della nostra realtà, legata al preciso e inequivocabile compito di mutualità esterna intesa come operato a favore
del “benessere della collettività” e per la complessità di dover agire non su prodotti ma con persone, quindi sulla
relazione.
Il Bilancio Sociale 2017 è il sesto che presentiamo, e vede l’attività del T.T.B. TEATRO TASCABILE DI BERGAMOACCADEMIA DELLE FORME SCENICHE confermare le finalità e la struttura organizzativa della Cooperativa,
mettendo a fuoco la sua identità. Nel Bilancio Sociale 2017 sono riportati: i dati economici del bilancio 2017; il
resoconto dell’attività realizzata dalla Cooperativa nei confronti dei suoi principali ‘portatori di interesse': i soci, i
lavoratori e gli utenti dei servizi.
Presentando il suo Bilancio Sociale 2017, il T.T.B. TEATRO TASCABILE DI BERGAMO- ACCADEMIA DELLE FORME
SCENICHE, vuole comunicare e valutare le proprie specificità, non solo in termini quantitativi, ma in relazione alla
sua identità e dunque alla sua missione nei confronti dei soci e della società.
Il Presidente
dott. Giuseppe Chierichetti

2. INFORMAZIONI GENERALI
2.1 Dati anagrafici e forma giuridica
RAGIONE SOCIALE: T.T.B. Teatro Tascabile di Bergamo – Accademia delle Forme Sceniche soc. coop. sociale
ANNO DI FONDAZIONE: 1975
ANNO DI TRASFORMAZIONE IN COOPERATIVA SOCIALE: 2011
PRESIDENTE: Giuseppe Chierichetti
SEDE LEGALE: Via S. Lorenzo 12/a, 24129 Bergamo
SEDI OPERATIVE: Ex monastero del Carmine, P.zza Mascheroni-Angolo via Boccola, Città Alta
E MAIL: info@teatrotascabile.org
SITO INTERNET: www.teatrotascabile.org
Iscritta all’Albo delle cooperative al numero: A111355
2.2 La nostra storia in sintesi (1973 – 2017)
Il T.T.B. TEATRO TASCABILE DI BERGAMO-ACCADEMIA DELLE FORME SCENICHE è stato fondato nel 1973 da Renzo
Vescovi.
L’attività di produzione del Teatro tascabile di Bergamo - Accademia delle Forme Sceniche si incentra
complessivamente su 5 categorie:
-SPETTACOLI DI SALA: taluni “da camera”, per un massimo di 100-130 spettatori;
-SPETTACOLI DI STRADA: in spazi aperti, o comunque non convenzionali;
-TEATRO ORIENTALE: svariati spettacoli di teatro-danza classico indiano, nonché l’attività dell’IXO-Istituto di
Cultura Scenica Orientale;
-LA CULTURA DEL TEATRO: iniziative di natura teorica, storica, pedagogica (spettacoli-dimostrazione, conferenze,
seminari, corsi, filmati, pubblicazioni eccetera);
- PROGETTI ED EVENTI SPECIALI: a questa sezione vanno ricondotte produzioni originali di carattere eccezionale
appartenenti a categorie e situazioni differenti.
RICERCA
La caratteristica precipua del Teatro tascabile di Bergamo è quella di essere un “teatro di gruppo”, lo
contraddistingue infatti un lavoro che si svolge su un piano di interazione complessiva dei suoi membri, secondo il
costume delle botteghe d'arte rinascimentali.
ll lavoro del TTB è la storia di una ricerca tecnica in cui si coniugano istanze specifiche, estese fino a concepire il
teatro (sia negli spettacoli di sala che in quelli in spazi aperti) come “centralità dell’attore”. Questo sviluppo
teorico-pratico ha condotto ad esiti spettacolari differenti, caratterizzando il Tascabile come "GRUPPOFESTIVAL", capace di riempire da solo una settimana di teatro con spettacoli diversi per genere e sapore.
Il TTB crea il proprio attore per progettare il proprio teatro ed elabora lungo il percorso gli strumenti e le linee
necessarie. Da qui deriva lo sviluppo di vari filoni di ricerca, che ancora oggi caratterizzano l’attività del Gruppo.
Dal 1974 datano, infatti, i primi esperimenti sul TEATRO “DI STRADA”, variamente sviluppati e approfonditi fino
ad elaborare una particolare e specifica categoria definita “La poésie dans l’espace”, spettacoli cioè, la cui
drammaturgia si modella sulla relazione tra l’attore e lo spazio scenico, aperto o non convenzionale.
Nel 1977 il TTB inizia la sua indagine sulla CULTURA SCENICA ORIENTALE, che l’ha portato fra l’altro a diffonderne
in Occidente la conoscenza artistico-critica e a costituire al suo interno diversi gruppi di attori-danzatori italiani di
teatro classico orientale.

ATTIVITÁ PEDAGOGICA
Nell'arco di questi anni il Tascabile ha tenuto decine di CORSI TEORICO-PRATICI sulle Tecniche del Teatro
Laboratorio, il Teatro di strada, le Poetiche e le tecniche del teatro classico orientale, l'Animazione e
l’ampliamento percettivo, per insegnanti ed operatori culturali nonché per le scuole dell'obbligo, le medie
superiori e per varie Università italiane e straniere. Inoltre, organizza presso la propria sede di Bergamo una
SCUOLA DI TEATRO dedicata a giovani interessati all`arte dell`attore.
La sua collezione di riviste, libri e audiovisivi sulla metodologia dell'attore e il teatro orientale, è una delle più
vaste reperibili in Occidente. Nel 2013 è stata inaugurata la BIBLIOTECA RENZO VESCOVI, in cui sono raccolti
centinaia di volumi sul teatro occidentale ed orientale, di cui molti rarissimi e non tradotti in italiano, diventati
parte del Sistema Bibliotecari Nazionale grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo.
Accanto a varie presentazioni dei suoi artisti per la Rai, il Teatro Tascabile ha curato direttamente undici FILM sul
Teatro Orientale e il Teatro di Strada, prodotti, oltre che dalla Rai, dalla Televisione svizzera e dalla Televisione
indiana di Stato. In collaborazione con LAB 80 Film sono invece stati prodotti i documentari “Kirata. Il dono di
Arjuna” (2012) e “In balìa di voi stessi” (2013), l’uno sull’esperienza di studio degli attori in India e l’altro
sull’esperimento di territorializzazione compiuto in Danimarca dal Gruppo, dove in una settimana sono stati
presentati 34 interventi in differenti luoghi della Festuge, il Festival dell’Odin Teatret.
Nel 2014 il TTB ha prodotto il documentario “La Trasferta”. Il filmato racconta senza retorica, l'incontro tra un
gruppo storico del teatro italiano (il Teatro Tascabile) e due classi del liceo scientifico Edoardo Amaldi di Alzano
Lombardo (BG) per realizzare la messa in scena di uno spettacolo teatrale in una villa settecentesca nelle Marche
come conclusione di una serie di laboratori teatrali svolti durante l’anno scolastico. Ognuno con le sue piccole
storie, fatiche e motivazioni. Se il teatro serve, forse un piccolo segno rimarrà nella memoria dei partecipanti. Da
un'idea di Pino Rabolini con la regia di Alberto Rondalli. Uscito nel 1989 dalla scuola Europea di Milano e "Ipotesi
cinema" diretta da Ermanno Olmi, Rondalli ha realizzato messe in scena teatrali, ha girato decine di corto, medio
metraggi, film per la TV e ricevuto numerosi premi tra cui il premio per la miglior regia a Sulmona Cinema e
premio speciale della giuria al Festival di Messina.
Sempre con la Regia di Alberto Rondalli, nel 2015 il Tascabile ha inoltre partecipato alla produzione del film “Il
Manoscritto. Ovvero dix Journées De La Vie D’Alphonse Van Worde” (regia di Alberto Rondalli). La collaborazione
si è svolta su differenti piani. Da un lato il Tascabile (il cui fine è di stimolare una più ampia e profonda conoscenza
e diffusione della cultura scenica anche attraverso il rapporto tra teatro e altre arti) ha collaborato alla
realizzazione degli effetti speciali, partendo dalle competenze tecniche sul teatro di figura (nello specifico la
tecnica del “teatro su nero”). Inoltre il TTB, sfruttando il lavoro di territorializzazione compiuto a Bergamo fin dalla
sua fondazione (attraverso l’organizzazione di rassegne, la pedagogia e l’attività spettacolare) ha potuto
partecipare ad alcune attività organizzative del film (per quanto riguarda strettamente la parti girate a Bergamo),
ponendosi come tramite tra la produzione e il territorio e mettendo a disposizione la propria rete di contatti,
soprattutto con i giovani gruppi teatrali bergamaschi e con gli enti pubblici. Lo scopo è stato quello di innescare
relazioni virtuose tra la produzione e il territorio. Nel 2016 si è lavorato al montaggio ed agli effetti speciali.
L’uscita e la distribuzione è avvenuta in autunno del 2017 col titolo definitivo di “Agadah”.
In collaborazione col Teatro Telaio di Brescia, il TTB è EDITORE del “Promemoria del Teatro di strada” a cura di
Fabrizio Cruciani e Clelia Falletti. Nel giugno 2007 è stato pubblicato da Bulzoni il volume “Scritti dal Teatro
tascabile di Bergamo” di Renzo Vescovi, a cura di Mirella Schino (Docente all’Università di Roma 3); una raccolta
degli scritti del fondatore e direttore del TTB, scomparso nel 2005, che ricostruisce la storia del suo teatro vista
nel contesto delle profonde trasformazioni del teatro italiano ed europeo degli ultimi trent’anni.

Nel 2015 un approfondimento sul tema dell’uso della voce a cura dell’attrice Caterina Scotti è stato pubblicato
all’interno del libro “Svelare la voce – confessioni di un vocal coach” scritto dal soprano bergamasco Silvia Lorenzi
e pubblicato da edizioni Mondadori. L’attrice ha inoltre introdotto la presentazione del libro all'interno della" 56a
fiera dei Librai" presso la Domus della città di Bergamo.
Nel 2016 il contributo “Un po’ prima dell’ISTA - Lettera a Renzo Vescovi” di Giuseppe Chierichetti è stato
pubblicato all’interno della rivista Teatro e Storia, anno XXX nuova serie 8 (Bulzoni editore).
Nel 2017 è uscito (ita/eng) il volume “Pensare con i piedi. Tecniche di attore e antropologia teatrale” a cura di
Vicki Ann Cremona, Francesco Galli e Julia Varley (Ed. Odin Teatret Forlag) con contributi del TTB sull’esperienza
dell’ISTA International School of Theatre Anthropology realizzata a Bergamo nel 2016.
PRODUZIONI
121 SPETTACOLI PRODOTTI
1973 L'Amor Comenza 1975 Intermezzo 1976 Franco Aprendita Paliacio 1977 Albatri 1978 Paolo il Clown 1979
Suite Indienne 1; Sonja 1980 Suite Indienne 2; Shiva Nataraja 1981 Suite Indienne 3; Konarak; Piccola Parata
Notturna 1982 Suite Indienne 4; Si fa per ridere 1983 Storie di Mariposa 1984 Alla Luna 1985 Fuochi d'artificio;
Sonata op. 16; Invito alla danza 1986 L'Aria Infinita; Fiori; Parata d'Apertura 1987 Storie d'amore e di demoni;
Sogni vagabondi; L'uomo solo*; Judith* 1988 Frecce di Miele; Embriogenesi di “Una rana in fondo al pozzo”; La
strega e la fanciulla; Little Italy*; Monomaniacaltango*; Arlecchino in Paradiso*; Carillon* 1989 Se tutte le
ragazze...*; Tre Donne* 1990 Umori*; Gnam City*; Memoria*; Devadasi; Tamburi nella notte 1991 Ballata comica
per attori e triciclo*; Il castello di Holstebro*; Il Tortuoso Amore*; Il mondologo di Arlecchino* 1992 Esperimenti
con la verità; Belli Pagliacci*; Nella mia bianca stanza*; Canti d'amore; Storie dal Mahabharata; Margherita*;
Images* 1993 Tutti i colori del verde*; Quell'antica famosa mascherata*; Materiali per le "Storie del giardino dei
peri"; Suite Indienne 5 1994 Valse; Nel nome di Kama; Kaosmos; Stanze di commedia dell'arte* 1995 La danza
degli dei; Fine; Storie del giardino dei peri; Gli abitanti di Arlecchinia 1996 Il velo di Maya; Amor sacro, amor
profano; La saga di Peer Gynt; Le maschere dell'arte* 1997 Un barbaro in Asia; Il Principe dei gigli; Dei demoni ed
eroi*; La pagoda nera; L’uomo di ferro*; Oggi è domenica, domani si muore* 1998 Mythos*; L’oceano di latte;
Pierino e il lupo*; La scimmia e il gabbiano* 1999 La danza di Shiva; Quale un recamo di concertate pezzette; Le
orme 2000 Pagliuzze di volo*; Compagni*; Il Raja di Kottarakkara 2001 Con suoni e con canti; Il comportamento
ridisegnato* 2002 E d’ammuri t’arricuordi; Storie di maschere* 2003 La schiava divina; Profano ordine della
maschera* 2004 Arlecchino e il suo doppio*; La minaccia di Apasmara 2005 Nava Rasa; Ballo in maschera per
l’ultima sera di Carnovale; I Balli di Sfessania* 2006 Drsya Kavya; Lazzi e dolci schiamazzi*; Un Arlecchino in
Oriente; Le statue che danzano; S’ode un grande frastuono per la via 2007 Abhinaya; La rosa dei venti; Notte
d’Oriente; Cuore e voce; Incanto; Amici e nemici* 2008 Giulietta e Romeo; Nritya; La madre dei gatti 2009
Angikam, Amor mai non s’addorme; 2010 Messieur, che figura!; 2011 Nero & Bianco*; 2012 Le favole della realtà;
2013 Rosso Angelico. Danza per un viaggiatore leggero; 2014 Sul dorso della tartaruga 2015 Le Nuove Avventure
dei Musicanti di Brema* 2016 La deserta donna; 2017 Quelle ragazze ribelli
In corsivo: spettacoli ancora in repertorio
* = Coproduzioni
TTB NEL MONDO
Più di 4000 REPLICHE per UN MILIONE di spettatori in 43 PAESI di 4 continenti
121 SPETTACOLI prodotti
Più di 70 EVENTI organizzati in Italia e all’estero
Oltre 200 GRUPPI E ARTISTI OSPITI da 40 PAESI in 20 edizioni dei Festival del TTB
“Sonavan… le vie d’intorno” e “Il Centro e la Circonferenza”

Il Teatro Tascabile ha effettuato a più riprese TOURNÉE con spettacoli, dimostrazioni e seminari sul teatro di
strada, sulle tecniche del teatro orientale e sul teatro laboratorio in: DANIMARCA · SVEZIA · SVIZZERA · ISRAELE ·
JUGOSLAVIA · AUSTRIA · FRANCIA · SPAGNA · POLONIA · INDIA · GERMANIA · GRECIA · MAROCCO · ARGENTINA ·
BRASILE · PERU’ · MESSICO · PAESI BASSI · MALTA · COLOMBIA · STATI UNITI · BOLIVIA · COSTARICA · CINA ·
GRAN BRETAGNA · TUNISIA · PORTOGALLO · CROAZIA · ISLANDA · EGITTO · NORVEGIA · LUSSEMBURGO ·
ECUADOR · COREA · SLOVACCHIA · GUATEMALA · CILE · SINGAPORE · VENEZUELA · ROMANIA · OMAN ·
UNGHERIA · SLOVENIA partecipando ai più importanti festival nazionali ed internazionali.
Per quanto riguarda le OSPITALITÀ, è difficile condensare in poche righe il lungo elenco dei gruppi artistici ospitati
dal Tascabile. Fra di essi vi sono Attori, Registi, Maestri e Pedagoghi di fama internazionale, ma anche diversi
gruppi ‘scoperti’ dal Teatro tascabile, che hanno poi trovato la loro strada sulla scena nazionale e mondiale. Ci
limitiamo a citare, anonimamente, la provenienza degli artisti e dei gruppi invitati a Bergamo e in Italia nel corso
di 40 anni di attività. Circa 200 gruppi da 38 paesi: ARGENTINA: 8 - AUSTRALIA: 3 - BALI-INDONESIA: 5 - BELGIO: 3 BOLIVIA: 1 - BRASILE: 2 - CECOSLOVACCHIA: 1 - CINA: 3 - COLOMBIA: 2 - COSTA RICA: 2 - DANIMARCA: 7 FRANCIA: 17 - GERMANIA: 2 - GIAPPONE: 3 - GRAN BRETAGNA: 2 - GROENLANDIA: 3 - INDIA: 43 - IRAQ: 1 ISLANDA: 1 - ITALIA: 63 - MAROCCO: 1 - MONGOLIA: 1 - MESSICO: 1 - PAKISTAN: 1 - PERU': 3 - POLONIA: 8 PUERTO RICO: 1 - SPAGNA: 9 - SVEZIA: 10 - SVIZZERA: 1 - TURCHIA: 1 - URSS: 3 - URUGUAY: 1 - USA: 5 VENEZUELA: 1 - VIETNAM: 2 - HAITI: 1
Attraverso l’IXO-ISTITUTO DI CULTURA SCENICA ORIENTALE (fondato nel 1981 dal Guru Maya Dhar Raut della
Bharatiya Kala Kendra di New Delhi e da Renzo Vescovi), il Tascabile si occupa in modo specifico di promuove
iniziative tese a diffondere la conoscenza del Teatro, della musica e della danza della tradizione orientale,
invitando in Italia decine di Maestri e artisti orientali, in collaborazione con le istituzioni indiane più accreditate.
I PROGETTI
Il Teatro Tascabile ha IDEATO le seguenti MANIFESTAZIONI:
1975: Invito alla Festa - Una proposta teatrale per la Val di Scalve
1976: Invito alla Festa
1977: Invito alla Festa - ATELIER INTERNAZIONALE SUL TEATRO DI GRUPPO (promosso dall'Institut International
du Théâtre, sezione dell'UNESCO, in collaborazione con l'Azienda Autonoma di Turismo di Bergamo). 42 GRUPPI
PARTECIPANTI PROVENIENTI DA 30 PAESI
1978: Invito alla Festa - Musica a teatro
1979: Alle radici del teatro
1980: Musica a teatro
1981: Il Sapore della danza
1982: La città in scena
1983: Un Teatro per la città
1984: Tre sonate al chiaro di luna
1985: Alle frontiere del teatro - Verso un'antropologia della danza
1985-2000: Sonavan... le vie dintorno - Festival Internazionale di teatro musica e danza (16 edizioni)
2005, 2007, 2008, 2009: Il Centro e la circonferenza - Festival Internazionale di teatro musica e danza - 3 edizioni
2009-2014: Per Amore o per Forza. Progetto per giovani gruppi teatrali
2010: Liber A Nos. I libri, il teatro, la città
1998-2016: Il Teatro Vivo - introduzione al teatro del ‘900. 2015: Edizione speciale per Expo Milano.
2016-2017: Arcate d’Arte. Consonanze di teatro, cultura e arte

Il Tascabile partecipa ai programmi europei (es. Creative Europe), sia elaborando progetti, che partecipando alla
realizzazione di iniziative promosse da altri gruppi ed enti dell’EU. Si ricorda, a titolo di esempio, il progetto
“Cultura 2000” realizzato con Odin Teatret (Holstebro, Danimarca), leader del progetto, Théâtre du Soleil (Parigi,
Francia), Atalaya/TNT (Siviglia, Spagna) e The Centre for the Study of Jerzy Grotowski’s Work (Wroclaw, Polonia).
Inoltre il TTB nel 2015 ha vinto il bando europeo "Rural Inclusive Outdoor Theatre Education" (RIOTE), con Control
Film Studio Association e Soltis Lajos Theatre (Ungheria), Kud Ljud (Slovenia), Shoshin Theatre Association
(Romania), Dartington (UK) conclusosi nel 2016, anno in cui ha vinto RIOTE2 con l’aggiunta tra i partner di “Take
Art Limited” (UK).
Ha inoltre ORGANIZZATO O DIRETTO, totalmente o parzialmente:
1978: Festival Internazionale del Teatro in Piazza (S. Arcangelo di Romagna)
1979: Festival Internazionale del Teatro in Piazza (S. Arcangelo di Romagna) - L'Attore che danza (Como)
1981: Festival Internazionale del Teatro in Piazza (S. Arcangelo di Romagna) - Le riserve del teatro (Lecco)
1982: Festival Internazionale del Teatro in Piazza (S. Arcangelo di Romagna) - Oriente-Occidente (Rovereto) - I
paesaggi del teatro (Piacenza)
1983: Festival Internazionale di Madrid (Spagna) - Festival di Ajaccio (Francia) - Le Strade del teatro (Abruzzo)
1984: Dolce e chiara è la notte (Brescia)
1985: Chiare, fresche e dolci acque (Brescia)
1987: Sonavan... le vie dintorno (Brescia) - Encuentro Internacional de Teatro Antropologico (Bahia Blanca Argentina) - Reencuentro Ayacucho (Cuzco-Perù)
1988: Sonavan... le vie dintorno (Brescia) - Festival Internazionale di Chieri (Chieri)
1989: Sonavan... le vie dintorno (Brescia) - La Cultura del Teatro - Esperienze teatrali tra antropologia e ricerca
(Mantova)
1990: La Noche de los Reyes (Madrid-Spagna)
1991-1995: Dolce e chiara è la notte (Como)
1991: Un Teatro per tutte le stagioni (Chieti) - Masques et bergamasques (Bergamo)
1992: Un Teatro per tutte le stagioni (Chieti) - Masques et bergamasques-il gioco delle maschere: Oriente e
Occidente (Bergamo)
1995: Il Mantello di Arlecchino (Riccione)
1996 e 1998: Nei plenilunii sereni (Como)
1997: The Discovery of India (Milano) - Il teatro vivo (Seriate-Bg)
1999: Per le strade del mondo… (Lecco)
2001: Quel ramo del lago… (Lecco)
2002-2003: Odin Teatret a Bergamo
2003: Ville en fête (Nyon-Svizzera) - Vinden Festival di Lemvig (Danimarca)
2004: Corteo manzoniano (Lecco), più di 300 attori e musicanti per oltre 40.000 spettatori
2005: Corteo manzoniano (Lecco), più di 300 attori e musicanti per oltre 40.000 spettatori
2012: Bienal de Flamenco (Siviglia)
Menzione a parte meritano le decine di PROGETTI SPECIALI ed EVENTI organizzati dal Gruppo, tra cui si
segnalano: la Cerimonia di apertura per la stampa straniera di Italia ‘90; il meeting dei capi di Stato (Cernobbio);
l'inaugurazione dei Giochi internazionali della Gioventù (‘93) tenuta a Venezia alla presenza del Presidente della
Repubblica; l’inaugurazione del Gala di Houston (Usa ‘94) dedicato all’Italia e della biblioteca di Alessandria
d’Egitto (progetto UNESCO); la riapertura della Galleria Colonna (Roma); l’inaugurazione del Parco a tema
Fisherman’s Wharf (Macao-Cina ’06); eventi collaterali per il Gran Premio di Formula 1 di Singapore (2012-2014);

cerimonia di riapertura del Museo dell’Accademia Carrara di Bergamo (2015); edizione speciale della rassegna
culturale “Il teatro Vivo” in occasione di Expo Milano 2015.
La maggior parte dei progetti nascono direttamente dalla ricerca del Tascabile, altri su commissione di enti
pubblici o privati. Tra le numerose committenze private si segnalano: Veuve Cliquot, Christian Dior, John
Richmond, IBM, General Motors, Fiat-Comune di Torino, Agip, Costa Crociere, Croce Rossa, Palazzo Pitti, Progetto
Italia Telecom, Congresso di Architettura della Biennale di Venezia, Congresso Mondiale di Cardiologia, Congresso
di estetica applicata, Università Bocconi Milano, Malpensa fiere, Gran Premio di Formula 1 etc.
COLLABORANO CON NOI
Il Tascabile collabora stabilmente con gli Enti pubblici della Città di Bergamo (Comune e Provincia) e della Regione
Lombardia nella organizzazione di Progetti, Festival e Rassegne teatrali. Nel 2016 è stato insignito della Medaglia
d’oro e Civica benemerenza del Comune di Bergamo "per aver contribuito con disinteressata dedizione,
attraverso la sua opera e le sue azioni, al prestigio della città" e nel 2017 è stato il primo soggetto con cui
l’Amministrazione comunale ha stipulato una convenzione culturale triennale (rinnovabile), al cui interno è
inserito un contributo economico annuo che ha reso più stabile la programmazione di rassegne e manifestazioni.
Un segno importante che ha riconfermato il ruolo del Teatro Tascabile e consolidato i rapporti con
l’Amministrazione, con la quale dal 2015 il Teatro si confronta per l’attuazione del progetto “Teatro: un possibile
futuro”, volto al recupero ed alla valorizzazione degli spazi del monastero del Carmine (sede del TTB) attraverso
attività culturali. Come sottolineato nella convenzione, con tale atto “il Comune riconosce il valore del TTB come
risorsa culturale per il territorio, con il quale condividere progettazione della attività a cura dell’Assessorato alla
Cultura”.
E’ finanziato dal MIBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, da cui ha ottenuto il sostegno per numerose
tournée, in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura all’estero e dalla Regione Lombardia.
Il lavoro del TTB è caratterizzato, inoltre, da una fitta rete di contatti nazionali ed internazionali, in Europa e in
Oriente (in particolare per le attività dell’IXO).
Alcuni esempi:
Internazionali: Unesco (Francia), Biennale di Flamenco (Spagna), Mandapa (Francia), IICCR Indian Council for
Cultural Relation New Delhi (India), Kerala Kalamandalam Cheruthuruthy (India), Kalasagara (Inghilterra);
Università: Cà Foscari (Venezia), La Sapienza Roma 3 (Roma), Università dell’Aquila, DAMS di Bologna, Università
degli Studi di Bergamo, Università di Torino, Università degli Studi di Milano, Università di Ouro Preto (Brasile);
Musei: GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, Museo Bernareggi di Bergamo, Museo
Storico di Bergamo, Museo Civico di Scienze Naturali (Bergamo); Istituzioni nazionali e locali: Lab80 Film
(Bergamo), Teatro e Fondazione Donizetti (Bergamo), AVIS-Aido, SPRAR - Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati, Agenzia per l’Immigrazione; Fondazioni: Fondazione della Comunità Bergamasca, Fondazione
Bergamo nella Storia Onlus, Fondazione ASM, Fondazione Cariplo, Fondazione della Banca Popolare di Bergamo,
Fondazione Credito Bergamasco, Fondazione Vodafone; Sponsor Privati: Camera di Commercio di Bergamo,
S.A.C.B.O. SpA, Radici Group (Bergamo), Camera di commercio - Industria e Agricoltura di Rimini, Albini Group,
Suntrading spa.
DICONO DI NOI
“L'espressione pura e affascinante del teatro moderno” (FREDERICKSBORG AMTASAVIA - Copenhagen DANIMARCA)
“Il TTB è riuscito a fondere tutte le arti sceniche in un solo interprete capace di danzare, cantare, recitare, e di
essere musico, pagliaccio, acrobata” (UNO MAS UNO - Città del Messico- MESSICO)

“Un avvenimento straordinario, “uno schiaffo” destinato ad essere ricordato e vissuto...” (BASEL LANDLICHE
ZEITUNG - Basilea - SVIZZERA)
“Non possono essere comparati con nulla che questi occhi abbiano visto da molti anni” (THE JERUSALEM POST
MAGAZINE - Gerusalemme - ISRAELE)
“Una sconfinata bellissima ora di teatro” (BASLER NATIONALZEITUNG - Freiburg - GERMANIA)
“Una ricchissima successione di impressioni che prendono il cuore dello spettatore. Non vi perdete questo bel
poema...” (AVUI - Barcellona - SPAGNA)
“Una rappresentazione di rara intensità che resterà certo a lungo nella memoria dei numerosi spettatori” - “Si
può pretendere di più dal teatro?” (TIROLER TAGESZEITUNG - Hall - AUSTRIA)
“... un'immagine poetica, un clima, una presenza, un vero inquietante oggetto teatrale” (LA REPUBBLICA - ITALIA)
“... ha commosso il pubblico con la tenerezza e la precisione degli attori. Più di 300 persone seguivano gli attori, si
arrampicavano sugli alberi, applaudivano, ridevano” (ETHNOS - Atene - GRECIA)
“Le danzatrici, con i loro movimenti ritmici e sensuali, esercitano un vero magnetismo sullo spettatore.
Eccellente.” (LA NUEVA PROVINCIA - Bahia Blanca - ARGENTINA)
“Italiana nata per la danza indiana, lancia sul pubblico un incantesimo” (THE TIMES OF INDIA - New Delhi - INDIA)
“Il vertiginoso spettacolo degli attori ha il sapore delle leggende popolari italiane e la forza dell'emozione.
Audincourt non lo dimenticherà tanto presto” (LE PAYS - Audincourt - FRANCIA)
“Bello e dolce spettacolo questo del TTB... di quelli che ti riscaldano il cuore e ti fanno credere che non tutte le
speranze muoiono all'alba” (FESTIVAL NEWSLETTER OF THE MEDI-TERRANEAN INSTITUTE OF THEATRE - Valletta
- MALTA)
“Un esempio raro, insomma di poesia della scena” (ROCCA - Assisi)
“César Brie, direttore del Teatro de Los Andes, ha commentato lo spettacolo... “"Valse" è uno degli spettacoli più
meravigliosi che io abbia visto” e César è un conoscitore del teatro a livello mondiale” (CORREO DEL SUR - Sucre BOLIVIA)
“...tutta la sofferenza del mondo, parafrasando Joyce, si infrange così nel cuore della danzatrice e trabocca in
quello degli spettatori” (L’ECO DI BERGAMO - ITALIA)
“Un gruppo italiano, il Teatro Tascabile di Bergamo, capace di mostrare sui trampoli l'eleganza di un valzer dei
tempi di Anna Karenina [...]” (E.BARBA, La canoa di carta - Bologna, Il Mulino)

“...mi vengono le lacrime agli occhi ogni volta che vedo questo spettacolo[...] E’ così bello che il mio cuore batte a
ritmo di valzer.” “Meravigliosi attori con meravigliosi costumi che danzano valzer viennesi con musiche
meravigliose. E cosa non fanno sui trampoli non vale la pena di dirlo...” (DAGBLADET - Holstebro - DANIMARCA)
“Gli Istituti di Cultura Europei di Lisbona celebrano la Giornata dell’Europa: il piatto forte dell’intera
manifestazione lo ha però offerto - per unanime valutazione di tutti i responsabili - il nostro “Teatro Tascabile di
Bergamo”, con il suggestivo spettacolo “Valse”, in cui otto attori-ballerini, guidati da un maestro di cerimonia, si
sono esibiti in un magico e difficilissimo ballo di valzer su trampoli. […] una performance di grande impatto
poetico-visivo e di grande abilità che il pubblico portoghese, assai più numeroso che per gli altri spettacoli, ha
mostrato chiaramente di gradire” (INFORM - Lisbona -PORTOGALLO)
“La notte di venerdì la Sabana si è riempita di amore (…) I minuti passavano e l’euforia del pubblico cresceva (…)
Terminato lo spettacolo, si potevano ascoltare solo i commenti positivi di un pubblico soddisfatto e riconoscente
per la rappresentazione.” (LA NACIÓN - San Josè - COSTARICA)
“Spettacolare presentazione di Amor mai non s’addorme nella Plaza de Armas (...) Un’opera a tratti spettacolare,
ma che in altri momenti giunge ad uno straziante intimismo drammatico che raramente è stato vissuto nella Plaza
de Armas. La compagnia italiana del Tascabile di Bergamo - unico gruppo straniero invitato al Festival
“Internazionale” - ci ha sorpresi per la maestria nell’uso di svariate tecniche del teatro in spazi aperti: duelli di
spada sui trampoli, scene su palchi mobili (…) fuochi d’artificio e una perfetta padronanza delle luci (…) Le migliaia
di spettatori se ne sono andati soddisfatti (…)” (EL SOL DE ZACATECAS - Zacatecas – MESSICO)
“Dall'Italia: versione onirica di "Romeo e Giulietta". "Amor mai non s'addorme” Storie di Montecchi e Capuleti
risulta essere una versione quasi onirica di Romeo e Giulietta che coniuga la bellezza e la composizione, a tratti
coreografica, del classico di Shakespeare rinunciando all'istrionismo, privilegiando l'atmosfera e i costumi, per far
immedesimare il pubblico della strada in quella bambina alla quale viene tolta la benda dagli occhi quando lo
spettacolo inizia. Ben riuscito il lavoro di adattamento dal testo originale, la sua struttura si altera per permettere,
in un'ora, di creare una specie di fregio dell'opera che si riflette nelle associazioni mentali aperte dello spettatore.
Il Teatro tascabile di Bergamo è un gruppo specializzato in teatro di strada e questo si vede bene, anzi molto
bene. Un'opportunità per rivisitare o scoprire Shakespeare in modo originale, un sogno nel sogno. Togliersi la
benda dei pregiudizi è l'insegnamento principale per il pubblico.” (LA SEGUNDA – Santiago – Chile)
«"Rosso Angelico" è una cavalcata nel teatro-danza: figurativamente sontuoso […] regala momenti di raggelante
bellezza […]» (L’ECO DI BERGAMO, Italia)
“Rosso Angelico”, un lavoro di gruppo emozionante e delicato sul tema della morte, quasi un Requiem in ricordo
di chi non c’è più.” (LA REPUBBLICA WEB - ITALIA)
“… quattro generazioni di attori di straordinaria espressività e tecnica infallibile […] spettacolo splendido che
riesce a conciliare in maniera creativa l’eredità del Secolo Breve e un futuro che non ha ancora le sue luci. ”
(RESTO DEL CARLINO – ITALIA)
“Teatro di assoluta regia, ricco di tradizioni medievali, europee ed orientali, che riesce ad imporsi contemporaneo
proprio perché va oltre la protervia delle etichettature […] un gioiello raro nel panorama non solo italiano”
(NUOVA AGENZIA RADICALE – ITALIA)

2.3 Oggetto sociale
Premesso che:
a) l’artigianato teatrale, e conseguentemente l’addestramento ad esso finalizzato, è basato su una forma di
collaborazione fondata sulle distinzioni dei ruoli, delle mansioni, delle specialità, ma non sulla divisione e la
settorializzazione del lavoro. Implica regole di comportamento e valori che mirano alla formazione di una “mente
collettiva”. La cosiddetta “creatività”, da questo punto di vista può essere considerata (ed in diversi contesti
lavorativi viene praticata) come un metodo tendente all’efficacia del risultato funzionante anche
indipendentemente dal fine artistico;
b) per coloro che si addestrano al lavoro teatrale, esso si manifesta come un apprendimento non di forme
standardizzate, ma adattate all’indole ed alle prospettive individuali di ciascuno. Sviluppa, soprattutto, la pratica
dell’apprendimento continuo lungo percorsi orientati al raggiungimento di obiettivi chiaramente identificabili;
c) l’artigianato teatrale (soprattutto quand’è praticato al di fuori dei recinti tradizionali che per ragioni
economiche, di abitudini ed appartenenze culturali, escludono dall’esperienza teatrale molti spettatori) costituisce
ed offre una sorta di “tregua” e di “opzione alternativa” nel panorama uniforme della “società dello spettacolo” e
sulla comunicazione massmediatica e della “comunità virtuale”- globalizzazione. Lo spettacolo dal vivo,
soprattutto quando si tiene in spazi aperti o in spazi “intimi” e raccolti non serve affatto a contrastare le forme
egemoniche dello spettacolo e della comunicazione del nostro tempo. Permette, però, di sperimentare altre
possibilità, altre procedure, che contribuiscono a potenziare la libertà di scelta e la capacità critica sia di chi lo fa
che di coloro che lo fruiscono.
Lo spettacolo dal vivo in spazi aperti è stato da tempo sperimentato non solo come offerta di manufatti artistici,
ma anche come procedura per rivitalizzare le relazioni fra gruppi ed individui separati, in situazione di difficile
interazione sociale, di emarginazione, di handicap, di differenze linguistiche, etniche, religiose ecc.
ciò premesso
Oggetto della cooperativa sono le attività socio educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della
legge 8 novembre 1991 n. 381, e successive modificazioni e integrazioni che la Cooperativa intende svolgere come
oggetto diretto e/o tramite appalto o convenzione con Enti pubblici o privati in genere.
La cooperativa effettuerà lo svolgimento, la produzione, la ricerca e la sperimentazione di tecniche teatrali, la
divulgazione di spettacoli di teatro e lo svolgimento di attività educative, didattiche, pedagogiche, espressive e
teatrali, rivolte a tutte le tipologie di pubblico con una significativa parte di progetti particolarmente dedicati ai
ragazzi in età scolare, agli adolescenti, agli anziani ed ai disabili, adulti e bambini, agli immigrati.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si intende compreso lo svolgimento stabile o temporaneo in proprio o per
conto terzi delle seguenti attività:
-

organizzazione, promozione e programmazione di rassegne, spettacoli teatrali e musicali, incontri,
scambi ed iniziative culturali;
organizzazione e gestione di conferenze, giornate di studio, laboratori formativi per studenti,
insegnanti, genitori, animatori ed educatori;
progettazione e gestione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari e laboratori, sui diversi
linguaggi espressivi, rivolti anche agli alunni, agli insegnanti e al personale non docente della scuola
di ogni ordine e grado;

-

attività grafica ed editoriale cartacea ed elettronica, creazione produzione e diffusione di bozze, mezzi
audiovisivi, pubblicazione di testi e/o riviste di formazione in armonia con gli scopi sociali;
organizzazione e gestione di un’ampia biblioteca e videoteca con materiali unici a disposizione per la
consultazione e la visione a favore di studenti di teatro e al pubblico generico interessato;
gestione di teatri, circoli, centro e/o spazi educativi e culturali in genere ivi compresa la gestione dei
servizi accessori, servizi di logistica e organizzazione in genere.
ideazione, produzione, promozione ed organizzazione compreso l’allestimento e la rappresentazione
di spettacoli teatrali ed altri eventi;

3. RELAZIONE DI MISSIONE
Quale scrittore non si vedrebbe al culmine dei suoi desideri se con una nobile parola ottenesse un simile effetto?
Che sensazione meravigliosa dev’essere quella di saper diffondere, con la
rapidità d’una scossa elettrica, sentimenti buoni, elevati, umanamente degni,
come ha fatto questa gente con l’agilità e la potenza del corpo.
“Gli anni di noviziato di Wilhelm Meister”
J. W. Goethe
3.1 Finalità istituzionali
Come ben descritto nell’articolo 3 del suo Statuto, il T.T.B. TEATRO TASCABILE DI BERGAMO- ACCADEMIA DELLE
FORME SCENICHE è un’impresa sociale il cui scopo, attraverso la produzione di attività di carattere culturale, è
quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei
cittadini attraverso la gestione di servizi socio educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della
legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni e integrazioni, con l'obiettivo di conseguire finalità di
solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell’istruzione e della formazione,
a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini ed agli immigrati stranieri per assicurare le migliori condizioni di
vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di
rischio, di emarginazione e di disagio sociale.
La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo
sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.
La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall’art. 2511 del Codice Civile
ed alle vigenti leggi in materia di cooperazione.
La Cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel
settore dei servizi socio educativi, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni
rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria
sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività
lavorativa a favore della Cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e
professionali.
Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa potrà stipulare
con i Soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata continuativa.
Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del
conseguimento dello scopo sociale.
La Società si propone inoltre:
1. di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;
2. la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli Statuti, alla associazione di rappresentanza “Legacoop
Lombardia” nonché alle Associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione
e lo sviluppo della cooperazione.
L’impegno della Cooperativa è volto al rispetto dei principi mutualistici, alla difesa dell’autonomia decisionale e
alla consapevolezza che non esistono solo gli obiettivi di carattere economico, ma anche quelli di carattere sociale.
Infatti crediamo fermamente in un nuovo modo di intendere la qualità della vita e il lavoro per creare
imprenditorialità come partecipazione, autogestione, democrazia, responsabilità e crescita individuale.
3.2 Mission

Il T.T.B. TEATRO TASCABILE DI BERGAMO-ACCADEMIA DELLE FORME SCENICHE indica fin dal titolo i presupposti
che lo motivano e gli intenti che lo guidano: documentare e diffondere la ricchezza della tradizione teatrale nelle
sue più diverse specificazioni; vengono superate le vecchie barriere che tenevano distinti i diversi ambiti dello
spettacolo e i domini di indagine, anche alla luce delle esperienze più recenti dei maestri della scena
contemporanea. Il fine è di stimolare una più ampia e profonda conoscenza e diffusione della cultura scenica
attraverso l’esperienza del teatro orientale, il teatro di strada, le zone di confine fra teatro e rito, il rapporto tra
teatro e altre arti e così via.
Per il perseguimento del suo intento l’attività si indirizza principalmente, con scambi e reciprocità circolari, a due
diverse grandi categorie di fruitori:
Operatori vari (artisti, insegnanti di arti teatrali, studiosi, critici, eccetera): ad essi sono dedicate varie
attività di carattere pedagogico, corsi, incontri con personalità rilevanti dell’arte scenica,
documentazioni filmate commentate, seminari e convegni, documentazioni stampate.
Il pubblico non specializzato: ad esso vengono offerti conferenze, spettacoli-dimostrazione, mostre,
produzioni speciali legate a momenti particolari dell’esperienza scenica, spettacoli di teatro di ricerca
omogenei alla tendenza di indagine e promozione più sopra indicati.
Il Teatro tascabile di Bergamo, che oggi viene riconosciuto “tra i maggiori specialisti del teatro di strada in Europa”
(Mirella Schino, Il crocevia del Pontedera, Bulzoni 1997) ha creato il suo primo spettacolo di strada, Albatri, nel
1977. Da allora il TTB non ha mai interrotto la sua ricerca e il suo interesse verso questa forma di teatro, inteso
come teatro d’arte, cioè spettacoli che posseggano tutta l’intensità e la precisione che normalmente sono propri
degli spettacoli al chiuso, portate fuori dalle mura delle sale teatrali, in luoghi particolari e casuali che lo spazio
urbano o naturale offre. L’intima necessità del Teatro Tascabile era, ed è rimasta per oltre 35 anni, quella di
rompere le barriere che dividevano allora come oggi, nel teatro, i suoi diversi pubblici specializzati per andare
nella strada, crogiuolo obbligato della comunità, dove è possibile incontrare i pubblici più diversi, eterogenei e
casuali.
Viviamo in tempi caratterizzati dall’incontro forzato fra culture. La distanza che separa generazioni, etnie,
tradizioni che si trovano a vivere in uno stesso orizzonte geografico e sociale rischia di trasformarsi in
incomprensione ed indifferenza reciproca fino a diventare matrice d’insofferenza.
In una società in continua evoluzione come la nostra, avere una particolare attenzione per la popolazione e le sue
abitudini rappresenta una necessità fondamentale per tutti coloro che fanno cultura. Capire come cambia la
popolazione, la sua consistenza, le sue abitudini, la percentuale della popolazione anziana e la presenza di
stranieri, aiuta gli agenti culturali ad attivare soluzioni e servizi il più possibile vicini e adeguati ai cittadini e alle
loro esigenze.
Fare cultura significa anche costruire tempi e forme di incontro e confronto fra esperienze diverse e lontane;
innescare la curiosità e quindi la conoscenza reciproca; tessere relazioni che sovrastino l’indifferenza. Il confronto
con l'arte, che è incontro non solo con manifestazioni espressive, ma innanzitutto con persone, può essere
enormemente efficace per agire sulla mentalità, in campi in cui gli strumenti diretti dell’intervento sociale
risultano talvolta poco utili. Una cooperativa teatrale che considera fondamentale proporre temi che abbiano al
centro il confronto tra culture e linguaggi teatrali (Oriente-Occidente, colto-popolare, il teatro e la danza ecc.), il
rapporto fra drammaturgia e spazio urbano, la trasmissione del sapere teatrale: categorie fondamentali per tutta
una parte della ricerca teatrale contemporanea che si riconosce nell’antropologia teatrale e che si confronta con
cittadini e produttori reali (gruppi, associazioni, studenti) che nel territorio fruiscono e producono cultura. Un
teatro che nel momento stesso in cui si interroga sul proprio senso si pone immediatamente al servizio della
comunità, cercando di rispondere alle sue esigenze, ma anche tentando di stimolarla a riscoprire le proprie
tradizioni ed identità culturali in alternativa al consumo dei prodotti culturali massificati. Un teatro che assolve

contemporaneamente a due funzioni essenziali: da una parte dare visibilità a prodotti culturali con un loro proprio
valore spettacolare e dall’altra favorire processi e percorsi di relazione e comunicazione in coloro che assistono
all'evento culturale.
3.3 Valori
Ogni territorio si fonda su ricchezze culturali ereditate, appartenenti all’arte, alla lingua, alle persone e al loro
lavoro. Conservarle e valorizzarle può essere compito delle attività artistiche, capaci di svolgere un ruolo culturale
attivo e propositivo nel territorio, portatrici di partecipazione e di coinvolgimento dei residenti.
Attraverso eventi culturali si possono creare esperienze d’inserimento, incontro, scambio. Perché i poeti nel tempo
della povertà? Intendendo la povertà sia come carenza di mezzi (motivo di grandi discussioni in questi tempi di
crisi) che come perdita dei valori più elevati da parte della società, ci rifacciamo alle parole di Hölderlin, e riprese
in seguito da Heidegger, per restituire all'arte, alla poesia, al teatro una funzione salvatrice, di consapevolezza del
sé e dell'altro, contro il nichilismo e l'oblio dell'essere che caratterizzano il nostro tempo.
Wilhelm Meister, protagonista de Gli anni di noviziato di Wilhelm Meister di Goethe, quando vede i saltimbanchi
scopre la forza vivente della cultura: “Quale scrittore non si vedrebbe al culmine dei suoi desideri se con una
nobile parola ottenesse un simile effetto? Che sensazione meravigliosa dev’essere quella di saper diffondere, con
la rapidità d’una scossa elettrica, sentimenti buoni, elevati, umanamente degni, come ha fatto questa gente con
l’agilità e la potenza del corpo”.
L’artigianato teatrale
L’artigianato teatrale (soprattutto quand’è praticato al di fuori dei recinti tradizionali che per ragioni economiche,
di abitudini ed appartenenze culturali, escludono dall’esperienza teatrale molti spettatori) costituisce ed offre una
sorta di “tregua” e di “opzione alternativa” nel panorama uniforme della “società dello spettacolo” e sulla
comunicazione massmediatica e della “comunità virtuale”- globalizzazione. Lo spettacolo dal vivo, soprattutto
quando si tiene in spazi aperti o in spazi “intimi” e raccolti non serve affatto a contrastare le forme egemoniche
dello spettacolo e della comunicazione del nostro tempo. Permette, però, di sperimentare altre possibilità, altre
procedure, che contribuiscono a potenziare la libertà di scelta e la capacità critica sia di chi lo fa che di coloro che
lo fruiscono.
Lo spettacolo dal vivo in spazi aperti è stato da tempo sperimentato non solo come offerta di manufatti artistici,
ma anche come procedura per rivitalizzare le relazioni fra gruppi ed individui separati, in situazione di difficile
interazione sociale, di emarginazione, di handicap, di differenze linguistiche, etniche, religiose ecc.
Sviluppo sostenibile
Noi crediamo che la sostenibilità sia un concetto a cui è legato un diverso modo di fare impresa, che certamente si
riverbera sul servizio erogato incrementandone il valore ma che soprattutto assegna un’anima etica all’azienda che
lo realizza.
Il nostro approccio alla sostenibilità attiene soprattutto ai meccanismi di generazione del valore economico.
Il principio fondamentale è che l’essenza del concetto di sostenibilità sia identificabile nel costruire valore
economico insieme ai propri interlocutori, piuttosto che in competizione con essi.
Valore sociale
Noi crediamo che il valore sociale non possa essere un sottoprodotto di quello monetario.
L’eticità di un’azienda è fortemente legata al modo in cui essa giunge a generare ricchezza, prima ancora che
distribuirla.

La destinazione di una fetta del valore creato alla comunità e al territorio rappresenta invece una delle principali
leve di implementazione della sostenibilità, quella comunemente identificabile come stile di cittadinanza sociale
dell’impresa.
Attenzione alle necessità
La capacità di comprendere i bisogni di una collettività in costante divenire, con particolare attenzione alle fasce
più deboli della popolazione, operando per offrire risposte adeguate e rispettose dell’individualità di ciascuna
persona.
Professionalità
Noi crediamo nella ferma volontà di mantenere, come obiettivo prioritario, la qualità nel contesto di
un’organizzazione moderna, efficiente ed efficace.

4. STRUTTURA DI GOVERNO
L’Assemblea dei Soci è al vertice dell’Organigramma. Quest’ultima nomina ogni tre anni il Consiglio di
Amministrazione che attualmente è composto da 3 membri e al suo interno elegge il Presidente, che assume la
rappresentanza legale della Cooperativa.
ASSEMBLEA DEI SOCI:
• GIUSEPPE CHIERICHETTI
• CATERINA SCOTTI
• BARBIERO TIZIANA
• RUBEN MANENTI
• ALESSANDRO RIGOLETTI
• ANTONIETTA FUSCO
• ALBERTO GORLA
• SUSANNA VICENZETTO
• FRANCO PASI

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE:
• GIUSEPPE CHIERICHETTI, Presidente
• BARBIERO TIZIANA, Vice Presidente
• CATERINA SCOTTI, Consigliere

5. I PORTATORI DI INTERESSI - stakeholder
I portatori di interessi sono tutti quei soggetti che hanno un qualche interesse collegato con l’attività della
cooperativa: l’individuo, la comunità o l’organizzazione che influisce sulle operazioni della cooperativa o ne subisce
le ripercussioni. Essi rappresentano dunque quegli interlocutori privilegiati senza i quali l’azione della cooperativa
non potrebbe avvenire.
5.1 Il territorio da guardare
Il TTB è presente in città dal 1973. Da sempre agisce nel territorio in stretta collaborazione con Enti locali e
Istituzioni culturali a seconda delle iniziative e attività in programma:
a) Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo: una stretta collaborazione che dura da 40 anni e che si attiva
soprattutto in occasione di:
- “Teatro Vivo”: un’attività con appuntamento annuale (Teatro Vivo è nato nel 1998) di promozione e
diffusione della conoscenza del teatro non solo contemporaneo, dei suoi protagonisti, delle sue
tecniche e della sua cultura. Nell’ambito di Teatro Vivo vengono svolti anche spettacoli nei quartieri
(a rotazione) e realizzati in collaborazione con le varie Circoscrizioni Cittadine e Biblioteca Centrale e
Rionali interessate e coinvolte nel progetto. Da alcuni anni la rassegna si interseca con l'attività del
Teatro Sociale, gestito dall'Assessorato alla cultura del Comune di Bergamo, in un interscambio
continuo tra periferia e centro.
- “Arcate d’arte. Consonanze di teatro, cultura e arte”, una rassegna nata per valorizzare la sede del TTB
presso il monastero del Carmine (XV sec.) in Città Alta a Bergamo e che definisce il chiostro del
monastero come luogo dedicato all’arte, alla cultura, all’integrazione e condivisione delle differenti
discipline artistiche; un festival di sperimentazione e di contaminazione tra teatro, danza, cinema,
musica e arti visive organizzato in collaborazione con alcune delle principali realtà culturali del
territorio.
Nel 2017 inoltre il Tascabile è stato chiamato a realizzare un intervento spettacolare ad hoc in occasione
dell’inaugurazione della mostra “Donne a Bergamo, 20 anni del Consiglio delle Donne del Comune di Bergamo”,
negli spazi dell’ex Chiesa della Maddalena di Bergamo. Inoltre alcune delle iniziative di Teatro Vivo (in particolare
spettacoli e incontri della sezione “La Dea Straniera”) si sono intrecciate con le celebrazioni della Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne, sempre in collaborazione con il Consiglio.
b) L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Bergamo è da qualche anno un attivo interlocutore nelle
attività del Tascabile: nello spazio comunale cittadino del Polaresco il TTB convoglia iniziative mirate a coinvolgere
il pubblico dei giovani e a dialogare con gruppi di teatro non professionisti desiderosi di mettere a confronto la
propria professionalità con quella di attori, registi, uomini di teatro di comprovata esperienza. Tra queste si segnala
in particolare la manifestazione “Per Amore o Per Forza” (giunta alla ottava edizione) che nel 2017 ha previsto una
serie di incontri e momenti di confronto tra i gruppi in cui poter riscoprire e condividere saperi teorici e pratici.
Nell’ambito di Teatro Vivo si sono inoltre svolti due momenti di condivisione con il pubblico: la presentazione di
tre progetti teatrali per giovani e l’incontro con il Prof. Franco Ruffini, fin dagli albori nume tutelare di Per Amore
o Per Forza.

Da segnalare nel 2017, le attività di Dietro le Tende Blu, gruppo già presente in più edizioni di “Per Amore o Per
Forza” e con cui durante l’anno sono proseguiti incontri di confronto e formazione da parte del TTB.
c) Laboratorio 80 (Lab 80): dopo 7 edizioni di “Laboratorio tascabile”, rassegna di film/documentari alcuni dei quali
mai visti in Italia a ingresso gratuito, spesso proiettati alla presenza del regista con il quale segue un incontro, nel
2017 si è consolidata la collaborazione con Lab80 con la terza edizione della rassegna estiva Cine-Tascabile (prima
edizione nel 2015), con proiezioni di film nella chiostro del Carmine, alcuni in lingua originale con sottotitoli in
italiano.
d) A questi Enti, con cui vi è una collaborazione consolidata e costante, aggiungiamo una lista di altre realtà con cui
il TTB ha collaborato in molte occasioni per molteplici iniziative:
Comune di Bergamo:
- Fondazione Teatro Donizetti
- Assessorato alla Cultura e Spettacolo
- Assessorato alle Politiche Giovanili: Ufficio Giovani
- Assessorato alle Politiche Sociali: Ufficio Stranieri, Ufficio Anziani, Servizio centrale del Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati
- Consiglio delle Donne del Comune di Bergamo
Sistema Bibliotecario Urbano
Università degli Studi di Bergamo
Università degli Studi di Milano
Regione Lombardia
Provincia di Bergamo
Comune di Ponteranica
ISIS "Edoardo Amaldi" di Alzano Lombardo
Cooperativa Sociale In Cammino
ISREC, Istituto Bergamasco per la storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea
Fondazione Bergamo nella Storia
GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo
Agenzia per l'Integrazione
Associazione Propolis
Comunità Ruah
Radio Tre Fahrenheit – i libri, la musica, le idee
Associazione Il gioco degli specchi
La Fabbrica dei Sogni
Contemporary locus
CSC – Festival Danza Estate
e) I cittadini
Tra gli stakeholder principali, una menzione a parte meritano i privati cittadini, in particolare quelli residenti a
Bergamo Alta, dove ha sede la cooperativa. Negli ultimi anni le relazioni con questi soggetti sono state
intensificate, in linea con la vocazione della cooperativa di porsi a servizio del territorio attraverso la realizzazione
delle proprie attività. In particolare, i cittadini si possono distinguere in due categorie: soggetti privati e soggetti
che operano per conto dell’Associazione per Città Alta e i Colli. In base a questa suddivisione, le modalità di
relazione tra la cooperativa e i cittadini si sono sviluppate con modalità differenti: da un lato l’Associazione per

città Alta e i Colli è stata coinvolta nella realizzazione di progetti per il territorio (ad esempio i bandi); dall’altra, i
privati cittadini hanno ritenuto di dovere sostenere le attività della cooperativa attraverso erogazioni liberali, a
riconoscimento del valore dell’attività per il territorio.
Si riporta a seguire un breve estratto della motivazione che i privati cittadini hanno stilato, a corredo della
donazione:
"I donors conoscono e apprezzano da tempo la qualità delle persone e del lavoro
realizzato dal TTB in Italia e nel mondo; ma anche l'importante e crescente
presenza di questa istituzione nel contesto culturale di Bergamo e di Città Alta,
borgo nel quale risiede la gran parte di noi che deve essere tutelato dall'invasiva
offerta turistico commerciale. Nel riconoscere e condividere gli stimoli culturali e i
valori etici promossi dal TTB, abbiamo quindi ritenuto doveroso aggiungere il
nostro supporto al pur indispensabile contributo pubblico."
5.2 Le realtà associative
Al fine di migliorare i servizi offerti alla città, il TTB promuove la collaborazione con le altre realtà associative
presenti sul territorio.
Si partecipa a progetti per la creazione di fitte reti di cooperazione tra associazioni e tra queste e le istituzioni con
lo scopo di condividere le risorse ed evitare inutili situazioni di contrasto in vista di obiettivi comuni.
Il TTB, inoltre, offre annualmente il proprio spazio a molte di queste Associazioni, per ospitare attività di
particolare pregio e valore per la collettività.
5.3 Il Mondo Cooperativo
Il T.T.B. TEATRO TASCABILE DI BERGAMO-ACCADEMIA DELLE FORME SCENICHE è parte integrante del mondo
cooperativo ed il suo impegno è diretto verso la diffusione della cooperazione come modello imprenditoriale e
sociale.
La realizzazione di questo obiettivo politico passa attraverso i rapporti con gli Organi Nazionali della Cooperazione
(Legacoop)
5.4 I Sindacati
E’ consolidata, all’interno T.T.B. TEATRO TASCABILE DI BERGAMO-ACCADEMIA DELLE FORME SCENICHE la prassi di
buone relazioni sindacali, basate sulla correttezza nel rispetto dei C.C.N.L. e sulla tutela delle condizioni di lavoro
dei soci lavoratori e dei dipendenti.
6. RELAZIONE SOCIALE
L'équipe organizzativa della nostra Cooperativa è ben coesa e costituita in gran parte da forze giovani, che stanno
proseguendo il lavoro delle generazioni precedenti con passione e volontà. La presenza dei soci fondatori continua
ad esprimere e a giocare un ruolo importante nella gestione della nostra Cooperativa attraverso la loro attiva
presenza nel Consiglio di Amministrazione.
Il TTB possiede caratteristica unica che lo contraddistingue nel panorama nazionale come “teatro di Gruppo”
(secondo la definizione degli studiosi, cfr. Glynne Wickham, Storia del teatro, Il Mulino, Bologna, 1992), il cui
lavoro si svolge su un piano di interazione complessiva dei componenti. In particolare si realizzano produzioni

artistiche per rinnovare il repertorio, in cui inserire le nuove generazioni mediante un processo formativo di
rapporto costante tra allievo e maestro. In questo modo, sotto l'egida di un unico obiettivo, si può monitorare la
crescita professionale dei nuovi attori, valorizzando l’esperienza e la conoscenza degli attori uscenti (favorendo
quindi un mantenimento della tradizione artistica anziché la sua dissipazione) e al contempo elaborare un nuovo
prodotto artistico da immettere sul mercato per rinnovare la propria offerta.
Gli attori del TTB si riconoscono da sempre in un modo particolare di pensare il teatro, di fare spettacolo e di
formare l’attore. L'attore deve indagare le tecniche teatrali più diverse, lavorando sull’allenamento fisico e vocale,
su discipline particolari come i trampoli, le danze orientali, le tecniche del clown e l’acrobatica; deve saper
suonare, danzare, cantare. Alle competenze artistiche si deve accostare una capacità organizzativa altrettanto
efficace, da permettergli di potere partecipare all’organizzazione di tournée, festival ed eventi culturali, di
confrontarsi con i committenti e con gli enti pubblici.
Tutti i dipendenti e i collaboratori del T.T.B. TEATRO TASCABILE DI BERGAMO-ACCADEMIA DELLE FORME SCENICHE
sono attivamente partecipi dell’importante processo teso a integrare l’impegno ad investire nel capitale umano,
nell’ambiente e nei rapporti con le parti sociali interessate, valorizzando la dimensione del sapere operativo,
relazionale ed organizzativo che caratterizza il lavoro cooperativo. La partecipazione dei soci, dipendenti e
collaboratori è perseguita attraverso una puntuale comunicazione e condivisione dei principi a cui si ispira
l’operatività del T.T.B. TEATRO TASCABILE DI BERGAMO-ACCADEMIA DELLE FORME SCENICHE in relazione alla
stessa mission della cooperativa.
Sono dunque queste le nostre radici, basi solide e concrete, fatte di persone che hanno sempre creduto nella forza
della collaborazione e della solidarietà e che, ognuno con le potenzialità in suo possesso, investono una parte del
loro tempo in questa realtà basata su principi mutualistici.
6.1 Attività e servizi
Il T.T.B. TEATRO TASCABILE DI BERGAMO–ACCADEMIA DELLE FORME SCENICHE ha da sempre nella sua mission
un'attenzione speciale alle fasce sociali così dette a rischio, oggetto di attenzione particolare e rilevante all’interno
della progettazione e dello sviluppo delle proprie iniziative sul tessuto sociale del territorio, citiamo qui le più
significative:
1 Il Teatro Vivo
2 Arcate d’Arte
3 Per Amore o per Forza
4 Le attività di valorizzazione della sede
5 Progetti speciali
6 Attività all'estero
7 Scuola di Teatro e pedagogia
8 Biblioteca
9 Tutoraggio
1. Il Teatro Vivo
Nel 2017 si è giunti alla 20esima edizione de “Il Teatro Vivo”, progetto di Alti Studi Teatrali del TTB Teatro
tascabile di Bergamo-Accademia delle Forme Sceniche e IXO Istituto di Culture Sceniche Orientali, realizzato in
convenzione con l’Amministrazione comunale di Bergamo e Regione Lombardia, con il sostegno di Fondazione

della Comunità Bergamasca, Fondazione ASM, Fondazione MIA, Sunsaving srl e con la collaborazione di Teatro
Caverna.
6 spettacoli, 6 incontri, 3 masterclass, 2 dimostrazioni e 1 seminario hanno composto la XX edizione della
rassegna intitolata “La necessità e il rischio. 40 anni dopo l’Atelier di Bergamo sul Teatro di gruppo”, evocando un
evento culturale di grande respiro, cittadino ed internazionale, svoltosi a Bergamo nel 1977 per la direzione di
Eugenio Barba e dell’Odin Teatret (Danimarca), con la collaborazione del TTB Teatro tascabile di Bergamo e il
patrocinio dell’UNESCO. In città molti ricordano ancora oggi l’Atelier per la sua dimensione internazionale (circa
270 ospiti per oltre 40 gruppi teatrali, giornalisti, intellettuali provenienti da Europa, Asia, Africa e America
Latina). I gruppi presenti a Bergamo ebbero inoltre la possibilità di confrontarsi per la prima volta con alcune
grandi personalità del teatro orientale. Soprattutto da questo evento si andò ampliando sempre più quel
movimento teatrale giovanile chiamato nel 1976 da Eugenio Barba “Terzo Teatro”. Ben oltre a questo, l’Atelier di
Bergamo è stato il momento di coagulazione di innovazioni tanto tecniche ed estetiche quanto di mentalità
teatrale: il teatro dimostrò di essere una possibile risposta alla situazione socio-politica di quegli anni di
terrorismo nascente, tensione sociale, crescita esponenziale della diffusione della droga. Si andava affermando
l’importanza di un nuovo modo di essere attore (gruppi di base e politici, l’introduzione della danza, della
performance, la scoperta del teatro asiatico e dell’avanguardia americana, il teatro di strada).
Sono passati quarant’anni. Quanto di quel che allora è nato a Bergamo influisce ancora? Quanto è scomparso, ma
avrebbe ancora valore? Quanto è stato rifiutato? 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 ha proposto una riflessione
su questa esperienza storica e sulla sua evoluzione.
OSPITI: Eugenio Barba e gli attori dell’Odin Teatret (Danimarca), Teatro Potlach, Teatri del Vento, Claudia Contin
Arlecchino, Nullo Facchini (Cantabile 2, Danimarca), TTB, Franco Ruffini, Nicola Savarese, Fabrizio Crisafulli.
Sui problemi della trasmissione del sapere alle nuove generazioni “Il Teatro Vivo” ha ospitato una sessione di “Per
Amore o per Forza”.
2. Arcate d’Arte
La sede del TTB è ospitata presso il monastero del Carmine (XV sec.) in Città Alta a Bergamo fin dal 1996. Grazie
alla collaborazione tra Comune di Bergamo, Parrocchia della Cattedrale di Bergamo e con il contributo di alcuni
sponsor privati, a giugno 2015 è stato riaperto l'antico passaggio che da Via Colleoni (Corsarola) porta nel chiostro
del monastero del Carmine. Da allora il TTB organizza ARCATE D’ARTE - Consonanze di teatro, cultura e arte, una
manifestazione che definisce il chiostro del monastero come luogo dedicato all’arte, alla cultura, all’integrazione e
condivisione delle differenti discipline artistiche, un festival di sperimentazione e di contaminazione tra teatro,
danza, cinema, musica e arti visive organizzato in collaborazione con alcune delle principali realtà culturali del
territorio.
La terza edizione della manifestazione ha rafforzato il legame tra il Teatro Tascabile e gli altri soggetti che
partecipano alla composizione del programma: Lab80 e Contemporary Locus, a cui si è aggiunto il Festival Danza
Estate. Inoltre per la realizzazione di alcuni spettacoli e progetti specifici ci si è avvalsi della collaborazione di
deSidera Festival e NAHR Art&Habitat Residency.
Il tema conduttore dell’edizione 2017 ha riguardato l’insuperata dialettica fra teatro europeo e teatro asiatico, tra
arte occidentale e arte orientale.
Oltre alle attività estive di Arcate d’Arte all’interno del chiostro il Teatro Tascabile gestisce il servizio di apertura
gratuita dello stesso. L’attività si inserisce in “Teatro: un possibile futuro” - Progetto di rifunzionalizzazione del
monastero del Carmine.
2.1) CINE TASCABILE
All’interno della manifestazione “Arcate d’arte”, si è svolta la III edizione della rassegna realizzata in

collaborazione con LAB80 film, durante la quale sono state presentate al pubblico, negli spazi del TTB, 9
proiezioni. Alcuni film sono stati presentati in lingua originale sottotitolati in italiano.
2.2) 00residency
All’interno della manifestazione “Arcate d’arte”, è stato realizzato il progetto 00RESIDENCY, un nuovo
progetto di residenze d’artista che nel 2017 si è sviluppato in parte nel contesto naturalistico della Val
Taleggio per poi concludersi al monastero del Carmine (sede TTB), favorendo la relazione fra pratiche e
ricerche artistiche (arti visive, danza, teatro). Un progetto di Contemporary Locus, NAHR Art&Habitat
Residency, TTB e Festival Danza Estate.
3. Per Amore o per Forza
Fra le iniziative di cultura scenica più istituzionali ricordiamo la manifestazione “Per Amore o per Forza” progetto
per il Teatro giovane bergamasco. Un programma di divulgazione e pedagogia nell’ambito delle arti performative
nel contesto di ambienti sociali e luoghi non convenzionali, svolto in collaborazione con l’Assessorato alle
Politiche Giovanili del Comune di Bergamo e l’Associazione Culturale Teatro Caverna.
Le linee guida di “Per amore o per Forza” sono, da sempre, la formazione e sensibilizzazione dei giovani alla
pratica scenica e valorizzazione delle loro espressioni artistiche nel segno della ricerca e della sperimentazione.
Ai giovani, visti al contempo come protagonisti, allievi e spettatori, vengono offerte opportunità per avvicinarsi
ad una forma d’arte che è soprattutto incontro e confronto fra persone, strumento di formazione della coscienza
individuale e di integrazione fra generazioni, etnie e tradizioni differenti.
L’obiettivo è quello non tanto di insegnare agli aspiranti attori “come” fare teatro quanto di fornire gli strumenti
necessari per porsi in maniera critica nei confronti del proprio lavoro e di quello degli altri secondo i principi della
didattica “meta-cognitiva”.
La Maratona teatrale è il momento culminante del progetto, a cui vengono invitati a presiedere alcuni padrini
culturali, a sottolineare l’importanza rivestita dalla componente pedagogica.
“Per Amore o per Forza” 2017 ha previsto una serie di incontri e momenti di confronto tra i gruppi in cui poter
riscoprire e condividere saperi teorici e pratici. Nell’ambito di Teatro Vivo si sono inoltre svolti due momenti di
condivisione con il pubblico: la presentazione di tre progetti teatrali per giovani e l’incontro con il Prof. Franco
Ruffini, fin dagli albori nume tutelare di Per Amore o Per Forza.
Da segnalare le attività di Dietro le Tende Blu, gruppo già presente in più edizioni di “Per Amore o Per Forza” e
con cui durante l’anno sono proseguiti incontri di confronto e formazione da parte del TTB.
4. Le attività di valorizzazione della sede
In linea con quanto avviato dal 2013, anche nel 2017 il Tascabile ha lavorato sul territorio riservando una
particolare attenzione alla valorizzazione della propria sede, situata nel Monastero del Carmine.
Come già ricordato, a seguito della cessione degli spazi da parte del Demanio e grazie alla sinergia tra Comune di
Bergamo, in collaborazione con la Parrocchia della Cattedrale di Bergamo e con il contributo di alcuni sponsor
privati, a giugno 2015 è stata realizzata la riapertura dell'antico passaggio che da Via Colleoni (Corsarola) porta nel
chiostro del monastero del Carmine, sede del TTB dal 1996. Da allora il TTB ogni estate garantisce attività
all’interno del chiostro e organizza il servizio di apertura gratuita dello stesso. Questo tipo di attività risponde ad
uno dei valori inseriti nello Statuto del Tascabile in cui si legge: “Ogni territorio si fonda su ricchezze culturali
ereditate, appartenenti all’arte, alla lingua, alle persone e al loro lavoro. Conservarle e valorizzarle può essere
compito delle attività artistiche, capaci di svolgere un ruolo culturale attivo e propositivo nel territorio, portatrici
di partecipazione e di coinvolgimento dei residenti. Attraverso eventi culturali si possono creare esperienze
d’inserimento, incontro, scambio.”

A dimostrazione del valore e della sintonia tra questo tipo di iniziativa e la mission del Tascabile, durante i mesi di
riapertura del passaggio sono state raccolte in maniera spontanea molte testimonianze di cittadini sulla storia del
monastero del Carmine, tra le varie destinazioni d’uso adibito anche ad abitazione popolare nel corso del
Novecento.
Nel 2017 sono inoltre proseguiti i lavori intorno al progetto “Teatro: un possibile futuro” figlio di diversi anni di
riflessione condotta a più livelli e da più soggetti (TTB, amministrazione pubblica, privati). Il progetto ha l’obiettivo
di trovare un giusto e dinamico equilibrio tra la memoria e l’identità dell’ex monastero del Carmine (XV sec. sede
del TTB a Bergamo Alta) e la sua funzionalità, promuovendo l’idea che il teatro è un bene irrinunciabile perché
necessario al benessere immateriale della comunità. Per creare aggregazione, comunicazione tra individui,
rafforzare le identità culturali, occupare il tempo libero, confrontarsi e produrre nuova cultura, fare rete con gli
attori del territorio, interagire e condividere le progettualità in una dimensione internazionale.
Il progetto prevede il recupero degli spazi della sede del TTB in funzione di un rafforzamento della dimensione che
più lo caratterizza a livello nazionale e internazionale, quella del “teatro-laboratorio”. Non solo nel senso
materiale di luogo adibito alla ricerca, ma anche come punto di incontro tra culture, in un simbiotico e virtuoso
processo di scambio tra territorio e panorama internazionale.
Per questa ragione il progetto si fonda sul binomio “spazi-attività”, creando un legame diretto tra il bene
immateriale costituito dal monastero e il progetto culturale che lo abita, e nella sua complessità prevede la
realizzazione di quattro azioni di recupero e/o valorizzazione di spazi a cui sono collegate altrettante azioni
culturali partendo da quanto già il Tascabile realizza.
Il progetto assegna al monastero del Carmine un’identità precisa, favorendo la conservazione del bene e allo
stesso tempo valorizzandolo come spazio di condivisione artistica per la ricerca, la formazione e la produzione. Un
crocevia di esperienze in dialogo con il territorio e i suoi bisogni e al tempo stesso in relazione con il panorama
internazionale. Il tutto attraverso l’elaborazione di un piano d’azione in cui l’idea di un teatro inteso come servizio
pubblico (una delle maggiori conquiste del secondo Novecento nell’ambito delle performing arts) dialoga con quel
mondo dell’economia che ha cominciato a rivolgere la sua attenzione alla cultura, sottolineandone il valore
aggiunto, il concetto di patrimonio, la ricaduta sulla società.
Dopo avere raccolto il patrocinio dell’Università degli Studi di Bergamo e le prime donazioni da privati tramite Art
Bonus, e a seguito dell’assegnazione della Medaglia d’oro e Civica Benemerenza della città, l’Amministrazione
comunale ha valutato ci fossero i presupposti per stipulare una convenzione culturale con il TTB (in linea con
l’affidamento e la gestione degli spazi dell’ex monastero del Carmine, già in atto). Un segno importante che ha
riconfermato il ruolo del Teatro Tascabile in città, come la stessa Amministrazione ha sottolineato: “il Comune
riconosce il valore del TTB come risorsa culturale per il territorio, con il quale condividere progettazione della
attività a cura dell’Assessorato alla Cultura”. La convenzione di 3 anni (rinnovabile per altri 3 anni) è stata
approvata nel 2017 e prevede un contributo economico annuo a favore del Teatro che rende più stabile la
programmazione di rassegne e manifestazioni. La convenzione culturale ha creato i presupposti per la stesura di
una convenzione patrimoniale di durata ventennale a cui si è lavorato a partire dal 2017, alla luce anche
dell’entrata in vigore del Nuovo Codice degli appalti che con la legge 50/2016, articolo 151, comma 3, ha aperto a
nuove possibilità di relazione tra enti pubblici e privati al fine di recuperare dal degrado i beni culturali del nostro
Paese.
Nel contempo il Tascabile ha passato le selezioni di Fondazione Cariplo in riferimento al bando “Cultura
sostenibile”, al cui interno è stata inserita una parte del progetto di recupero e valorizzazione in chiave culturale
della sede nel monastero del Carmine.
“Teatro: un possibile futuro” si riflette su tutte le attività previste a breve e medio termine, arricchendole e
definendole maggiormente, sia dal punto di vista artistico che organizzativo. Vanno in questa direzione le

rassegne, lo sviluppo di reti nazionali e internazionali con particolare riguardo ai bandi europei, la centralità della
pedagogia interna ed esterna e il rapporto con la filiera educativa, la tensione verso la multidisciplinarietà,
l’utilizzo dello strumento della residenza, l’interesse per altre forme artistiche, l’attenzione al turismo, le
operazioni di qualificazione dell’offerta e di sostegno alla domanda, il tema del ricambio generazionale, il piano
per il reperimento dei fondi e l’elaborazione di strategie di comunicazione ad hoc.
Si vedano a questo proposito i rimandi all’interno delle attività.
5) Progetti speciali
1) FESTJYLLANDIA-COPRODUZIONE CON ODIN TEATRET: nel 2017 il Tascabile ha coprodotto con il gruppo danese
Odin Teatret lo spettacolo “Festjyllandia” rappresentato durante la Festuge, lo storico festival dell’Odin. Il lavoro
di attori professionisti si è intrecciato con quello di abitanti e musicisti locali avvalendosi di animali e attrezzi da
lavoro del quotidiano, oltre che di droni, in una miscela tra arte e vita, tradizione e contemporaneità.
2) FESTIVAL VERDI OFF di Parma e Busseto
In occasione dell’apertura del Festival Verdi OFF il Tascabile ha realizzato una versione speciale del celebre
spettacolo per spazi aperti “Valse” adattando le coreografie sulle musiche di Nino Rota da Giuseppe Verdi.
3) FILM IL MANOSCRITTO
Durante il 2015 il Tascabile è stato coinvolto nella realizzazione della produzione cinematografica “Il manoscritto:
ovvero dix journèes de la vie d’Alphonse Van Worden” del regista Alberto Rondalli.
La partecipazione del Tascabile ha riguardato ambiti d’azione specifici dallo studio sugli effetti speciali, ricerca e
reperimento delle location, collaborazione alla creazione di una rete sul territorio per favorire l’incontro tra la
produzione e la città, soprattutto con i giovani gruppi teatrali bergamaschi e con gli enti pubblici del territorio. Nel
2016 si è lavorato al montaggio ed agli effetti speciali. L’uscita e la distribuzione è avvenuta in autunno del 2017
col titolo definitivo di “Agadah”.
4) APERTURA DEL PASSAGGIO DEL MONASTERO DEL CARMINE
Vedi rassegna “Arcate d’arte”.
Come già ricordato, a seguito della cessione degli spazi da parte del Demanio e grazie alla sinergia tra Comune di
Bergamo, in collaborazione con la Parrocchia della Cattedrale di Bergamo e con il contributo di alcuni sponsor
privati, a giugno 2015 è stato riaperto l'antico passaggio che da Via Colleoni (Corsarola) porta nel chiostro del
monastero del Carmine, sede del TTB dal 1996. Per celebrare la riapertura, il TTB oltre a garantire attività
all’interno del chiostro per tutto il periodo estivo, anche quest’anno ha organizzato il servizio di apertura gratuita
dello stesso. Questo tipo di attività risponde ad uno dei valori inseriti nello Statuto del Tascabile in cui si legge:
“Ogni territorio si fonda su ricchezze culturali ereditate, appartenenti all’arte, alla lingua, alle persone e al loro
lavoro. Conservarle e valorizzarle può essere compito delle attività artistiche, capaci di svolgere un ruolo culturale
attivo e propositivo nel territorio, portatrici di partecipazione e di coinvolgimento dei residenti. Attraverso eventi
culturali si possono creare esperienze d’inserimento, incontro, scambio.”
5) SEMINARIO DI AMPLIAMENTO PERCETTIVO
Nel 2017 il TTB ha riproposto lo storico corso costruito a partire dalle tecniche e dai metodi di lavoro sull'arte
dell'attore messi a punto dal TTB nel corso della sua storia artistica.

Lo scopo del lavoro è stato quello di indagare le radici sotterranee del manifesto fiorire dell'azione sulla scena.
Intento finale è quello di un generale ampliamento della sensibilità percettiva e culturale nonché la possibilità di
utilizzare direttamente e in vario grado o a diverso livello le tecniche dell'esperienza teatrale.
6. Attività all'estero
Le peculiarità che caratterizzano il lavoro nel sociale del TTB attraverso eventi culturali, vengono valorizzate
durante i periodi di tournée all'estero, soprattutto in quei paesi dove il disagio sociale è un freno non solo per lo
sviluppo economico, ma anche per la crescita culturale ed educativa.
Si realizzano interventi che, attraverso uno strumento come il teatro, danno esempio di nuovi linguaggi espressivi
attraverso cui veicolare progetti che favoriscano lo sviluppo civile (es. delle favelas e delle zone periferiche della
Città di Rio de Janeiro; di alcuni quartieri di Dehli; di alcuni villaggi del Sud America). Questa attività dedica
particolare attenzione al settore educativo e di aiuto ai giovani con lo scopo di rafforzare la coesione sociale, le
risorse dei quartieri periferici, le politiche locali di prevenzione alla violenza nelle aree più a rischio. Attraverso
spettacoli e percorsi pedagogici che coinvolgono attivamente i giovani in pratiche teatrali per loro inusuali (l'uso di
trampoli, giocoleria, lavoro sul corpo e sulla voce) si danno nuovi strumenti di comunicazione: non solo ai
partecipanti ai seminari, ma anche agli operatori del settore, che possono così acquisire nuove armi culturali, armi
più rare ma non per questo meno efficaci.
Per sottolineare ancora una volta la valenza non solo culturale ma anche sociale dell'arte teatrale.
Ogni anno al TTB vengono commissionati “progetti speciali”: eventi spettacolari che si svolgono all’aperto per i
quali il Tascabile presenta parte del suo repertorio o costruisce spettacoli ad hoc, inseriti nel paesaggio naturale
del luogo o tenendo conto delle sue caratteristiche architettoniche.
Nel 2017, in particolare, Il Tascabile ha concluso il progetto europeo (programma Erasmus+) "Rural Inclusive
Outdoor Theatre Education" (RIOTE), con Control Film Studio Association e Soltis Lajos Theatre (Ungheria), Kud
Ljud (Slovenia), Shoshin Theatre Association (Romania), Dartington (UK) e vinto RIOTE 2 con l’aggiunta tra i
partner di “Take Art Limited” (UK). Proseguendo quanto già iniziato, obiettivo principale del progetto
(attualmente in corso) è condividere metodologie di lavoro e insegnamento del teatro di strada, considerato un
ottimo strumento per creare proficue dinamiche culturali ed educative. Altro obiettivo è comprendere il modello
inglese del “rural touring network” per poterlo esportare e, a lungo termine, renderlo sostenibile nei Paesi
partner in cui è del tutto assente. Il bando prevede la mobilità transnazionale dei gruppi nei Paesi convolti e la
realizzazione di incontri teorici e attività pratiche di conoscenza e scambio tra i gruppi.
7. Scuola di Teatro e pedagogia
Un altro appuntamento annuale ormai consolidato è la Scuola internazionale di teatro. La Scuola di Teatro del
Teatro Tascabile si basa sulle tecniche dell’arte dell’attore e applica i metodi di lavoro elaborati dal TTB con
riferimento alle tecniche del Teatro Orientale, del Teatro di Strada e dell’Antropologia Teatrale. Le materie
d’insegnamento vanno dalla Tecnica generale del corpo (training, acrobatica, elementi di tecnica del teatro-danza
orientale) alle Tecniche vocali (canto e uso della voce) e alla Tecnica del teatro di strada (lo spazio, l’attore che
suona, la drammaturgia del teatro di strada).
La scuola (prima edizione 1996) ha aperto la strada al professionismo a numerosi giovani provenienti da diverse
parti della Penisola che vi hanno partecipato nel corso degli anni.
Nell’ attività pedagogica vanno inoltre segnalati i laboratori teatrali (durante l’anno scolastico) con alcuni Licei
cittadini e della provincia: ogni anno il TTB propone formule di lavoro e temi nuovi con moduli più o meno ampli.
Ad essere coinvolti sono studenti e professori in un percorso creativo che può confluire (quando gli incontri sono
continuativi e regolari nel corso dell’anno scolastico) nella realizzazione di uno “spettacolo” finale dove studenti e
attori del Tascabile agiscono insieme e mostrano al pubblico non tanto un “saggio” di fine anno ma la conclusione
di un percorso pedagogico-culturale che ha usato il “teatro” come strumento didattico.

8. Biblioteca
Va qui segnalato che il Tascabile possiede (con una raccolta di materiale fatta nel corso di quasi 40 anni di lavoro e
di ricerca) una biblioteca e videoteca specializzata sull'arte dell'attore e sull' Antropologia teatrale che ha
pochissimi o punto paragoni in Italia e in Europa. Il Teatro Tascabile di Bergamo, con la mediazione della Prof.ssa
Anna Maria Testaverde, ha individuato nell’Università degli Studi di Bergamo il partner cui affidare la
valorizzazione della “Biblioteca Renzo Vescovi”, una collezione libraria di rilievo per lo studio del teatro in genere e
orientale in particolare. Con regolare atto di donazione il TTB e la famiglia Vescovi hanno affidato il trattamento
della “Biblioteca R. Vescovi” ai Servizi bibliotecari dell’Ateneo per diffondere l’informazione sulle opere che
compongono la collezione e favorirne l’uso da parte di un’utenza più ampia, con particolare riguardo, in primo
luogo, a professori, ricercatori e studenti dell’Università di Bergamo.
La
catalogazione
e
la
messa
in
rete
sul
Sistema
Bibliotecario
Nazionale
http://servizibibliotecari.unibg.it/libsite/ttb/ttb.asp eseguita dalla Biblioteca umanistica dell’Università degli Studi
di Bergamo, documenta e mette a disposizione di studenti e ricercatori un patrimonio di circa 1.300 volumi sul
teatro orientale e occidentale e sulla filosofia e la spiritualità orientale. Tutti i volumi sono consultabili presso la
sede del TTB e sono agevolmente rintracciabili nel catalogo delle biblioteche dell’Università di Bergamo.
La raccolta rispecchia l’anima di Renzo Vescovi, fondatore del Teatro Tascabile negli anni 70, regista, grande
maestro di attori, autore di saggi sulla formazione e sullo statuto dell’attore orientale e occidentale e sui rapporti
fra teatro e danza, che hanno animato la discussione del teatro europeo di fine millennio.Di particolare interesse i
volumi sull’Odin teatret di Eugenio Barba, uno dei più grandi rifondatori del teatro del Novecento, allievo e amico
di Jerzy Grotowski, regista polacco e una delle figure di spicco dell’avanguardia teatrale del Novecento.
Intimamente connessi all’attività di teatro in spazi aperti, iniziata alla fine degli anni 70 dal TTB, sono i volumi sulla
cultura scenica orientale (in particolare sul teatro classico indiano negli stili Bharata Natyam, Orissi, Kathakali e
quelli sull’arte del clown e sul canto popolare, oggetto di ricerca da parte di Renzo Vescovi nei più recenti anni
Ottanta e Novanta.
L’inaugurazione della “Biblioteca Renzo Vescovi” è avvenuta presso L’università di Bergamo il 23 aprile 2013. Da
questa data molti studenti provenienti da diverse Università (DAMS di Bologna, Università degli Studi di Bergamo,
Università Statale di Milano, Università Roma Tre, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università di Nizza) si sono
avvalsi di questo materiale per la preparazione dei loro esami o tesi di laurea.
Durante il 2017 si è potuto assistere ad un incremento nella fruizione dei testi da parte degli studenti. Inoltre il
Fondo è stato arricchito di circa 150 testi con l’acquisto di testi provenienti dai viaggi del Tascabile e da donazioni
di privati, oltre che da 60 cd audio di musica indiana e 15 dvd di danze indiane.
Inoltre per valorizzare ulteriormente il Fondo, durante le attività spettacolari della rassegna “Il Teatro Vivo” sono
stati realizzati materiali di comunicazione con consigli di lettura di testi presenti nella raccolta del Tascabile,
spesso utilizzati durante la creazione degli spettacoli stessi.
Per il futuro si prevede di collocarla in una sala più ampia appositamente ristrutturata (sempre all’interno della
sede del TTB). Per sostenere questo progetto di ampliamento il TTB ha invitato i suoi sostenitori a donare il 5 per
1000 nella dichiarazione dei redditi.
9. Tutoraggio
Il TTB da oltre un decennio ha svolto attività di tutoraggio con studenti universitari (Università di Bergamo,
Università de L’Aquila, Università di Brescia, Università di Roma) che hanno scelto di preparare la loro tesi
studiando e seguendo da vicino le nostre metodologie di lavoro, la nostra poetica e la nostra “storia”.
Molto spesso il TTB offre inoltre la possibilità di stages presso le sue strutture a giovani interessati
all’apprendimento del lavoro di organizzazione.

7. ESAME DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
A

B

VALORE DELLA PRODUZIONE
ricavi delle vendite e delle prestazioni
Incassi da corrispettivi
contributi in conto esercizio

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
400.836
362.488
100%
100%
187.521
149.735
46,78
41,31
12.701
18.495
3,17
5,10
200.614
194.258
50,05
53,59

COSTI INERENTI LA PRODUZIONE
costi per materie di consumo e di merci
costi per servizi
costi per godimento di beni di terzi
oneri diversi di gestione

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
173.404
148.958
100%
100%
7.925
6.820
4,57
4,58
126.704
117.274
73,07
78,73
14.930
13.184
8,61
8,85
23.845
11.680
13,75
7,84

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO
AMMORTAMENTI DELLA GESTIONE
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

227.432

213.530

56,74

58,91

2.212

13.004

0,55

3,59

225.220

200.526

56,19

55,32

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
REMUNERAZIONE DEL PERSONALE
RETRIBUZIONI LORDE
ONERI SOCIALI
QUOTE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AM.ZIONE
IMPOSTE CORRENTI SUL REDDITO D'ESERCIZIO
REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO
ALTRI PROVENTI FINANZIARI
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
ONERI STRAORDINARI

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
210.282
188.847
52,46
52,10
178.078
156.038
44,43
43,05
31.660
32.043
7,90
8,84
544
766
0,14
0,21
0
0
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
-9.927
-6.669
-2,48
-1,84
0,00
0,00
-9.927
-6.669
-2,48
-1,84
0
0
0,00
0,00

8. PROSPETTIVE FUTURE
I cambiamenti rapidi e profondi dei mercati nazionali ed internazionali e le problematiche settoriali sempre più
stringenti (tra cui la diminuzione delle risorse finanziarie, la crisi di legittimazione, l’impatto delle nuove
tecnologie) rendono sempre più difficile orientarsi e individuare modelli di sviluppo sostenibile e conforme alla
propria realtà operativa.
Si impongono dunque riflessioni su nuove strategie economiche e di produzione, che sappiano rendere l’ente
sempre più autonomo e in grado di convertirsi a modelli di attività più sostenibili e flessibili.
All’interno di questo quadro il T.T.B. TEATRO TASCABILE DI BERGAMO–ACCADEMIA DELLE FORME SCENICHE è
riuscito a far fronte alla situazione, sulla scorta della propria esperienza professionale e della propria consolidata
tradizione artistica, riuscendo a mantenere le proprie presenze in campo internazionale e continuando a proporre
sul territorio nazionale iniziative di alto spessore culturale e sociale.
Abbiamo voluto lanciare una sfida, seppur in un momento di ben nota crisi nazionale, attraverso un piano
strategico, al fine di:
1) Ottenere concreti miglioramenti nell’ambito dell’organizzazione e della vendita: potenziare il personale
organizzativo/amministrativo; aumentare il know-how delle risorse umane già operative; stendere ed attuare un
piano strategico di marketing e di comunicazione; rafforzare il dialogo tra i diversi comparti che costituiscono
l’ente attraverso l'analisi dell’organizzazione; ridurre i costi di produzione/distribuzione; rinnovare le componenti
tecnico-logistiche; aumentare l' autonomia economica;
2) Rafforzare/Diversificare l’offerta culturale: integrare il personale artistico in uscita; formare il nuovo personale;
produrre spettacoli che vadano ad integrare il repertorio e, quindi, a fornire materiale per i committenti; creare
forme di collaborazione con altri enti culturali.
Grazie ai molti progetti sul territorio si stanno realizzando collaborazioni attive con persone che si stanno
integrando nella città di Bergamo.
Il processo di passaggio di competenze, responsabilità e ricambio generazionale è un punto cardine del progetto,
per far sì che alle nuove generazioni siano trasmesse la poetica e l'etica che da sempre caratterizzano il lavoro del
TTB.

