
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL TEMPO DELLE DIFFERENZE 

4° CONVEGNO SUL TEATRO SOCIALE/TEATRI DELLE DIFFERENZE 
 

 10-11-12 febbraio 2012 
Teatro Comunale di Bucine, Circolo ARCI di Montevarchi 

 (Arezzo) 
 
 

Viviamo tempi di grande fragilità, che ci fanno sentire a volte precari e superflui. In cui noi 
parliamo di teatro e differenze; ancora ne abbiamo voglia, ne abbiamo la forza. Ma sappiamo che 
voglia e forza non bastano.  
 

Quel che occorre ora, ed è imprescindibile, è la “NECESSITÀ”. 
 

La NECESSITÀ  di proposte culturali nuove, che  possano offrire ai cittadini, a coloro che progettano 
un territorio, stimoli e percorsi, che, partendo dalle dinamiche dei linguaggi creativi, aprano a 
nuovi immaginari e nuove possibilità di convivenza, organizzazione sociale e culturale. 
IL TEATRO È IL GRANDE LUOGO DELLE DIFFERENZE, DELLE RELAZIONI E DELLA FORZA 
IMMAGINATIVA, È UN “PREZIOSO SPRECO” DI ENERGIA CREATIVA, che, rimettendo in gioco 
relazioni e vissuti individuali, ricerca il valore dell’essere, dell'esperienza collettiva e del racconto di 
comunità.  
Tutti i “diversi”, con i quali abbiamo stretto il rapporto di amore per la creazione artistica, non 
pensano che il teatro sia superfluo e sicuramente ne hanno percepito l'importanza e il valore per 
affermare la propria diversità.  
Ed è proprio nei contesti in cui il teatro è stato promosso come strumento di formazione  che si è 
rivelato un insostituibile strumento per migliorare la vita. 
 E’ nel nostro tempo di crisi che le differenze, da quelle etniche alle identità di genere, possono 
costituire una grande occasione per l'affermazione dei diritti. 
 
Le giornate del Convegno sono stimolo per una riflessione, che, partendo dagli aspetti della 
creazione artistica negli ambiti del teatro integrato, rivolta alle diverse abilità, incontri le tante 
“differenze”, individuando nella scuola il luogo dove queste possono manifestarsi, essere 
valorizzate come abilità e competenza invece che respinte ed emarginate nell’ omologazione. 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA: 
 

VENERDI 10 FEBBRAIO  
 

 TEATRO COMUNALE DI BUCINE (AR) 
ore 10,30: Il circolo dei contastorie, produzione Diesis Teatrango, regia Barbara Petrucci 
con Piero Cherici, Marna Fumarola (musica dal vivo) 
e con: Stefano Olmastroni, Daniele Gonnelli, attori del Laboratorio permanente di teatro sociale 
integrato/Officina delle Arti Sociali. 
Uno sguardo sulla follia attraverso gli occhi di Shakespeare. I personaggi altro non sono che figure che ci conducono 
dentro l'animo umano e le sue passioni più grandi: il desiderio di potere e sopraffazione, il dubbio profondo sul senso 
del vivere, l'amore contrastato fino alla morte, il conflitto fra generazioni, gelosie feroci, follie.... seguite dall'occhio 
leggero di un buffone seduto sull'altro lato dell'animo umano. 
 

Lo spettacolo è rivolto agli studenti del Liceo Scientifico “B. Varchi” di Montevarchi (Ar) 
 

ore 11,30: “lo sguardo e l'immaginazione”, confronto-riflessione con gli studenti sulla possibilità della 
creazione artistica  di suggestionare, stimolare e rendere partecipe lo spettatore di un proprio sguardo sulla 
realtà. 
 

ore 13,00: pausa  
 

ore 14,30: tavola rotonda sul tema Il tempo delle differenze 
Partecipano: 
Mirella Ricci, Vicepresidente Provincia di Arezzo, Assessore alle Politiche Sociali 
Carla Borghesi, assessore alle Pari Opportunità della Provincia di Arezzo 
Sauro Testi, Sindaco del Comune di Bucine, Presidente della Conferenza dei Sindaci Valdarno 
Pierluigi Fabiano, Assessore alla Cultura del Comune di Montevarchi 
Alessandro Garzella, autore e regista, coordinatore della rete regionale toscana Teatri delle 
Differenze 
Piero Cherici, Diesis Teatrango, coordinatore Progetti per la Scuola 
Barbara Petrucci, Diesis Teatrango, coordinatrice Officina delle Arti Sociali 
Salvatore Guadagnuolo, operatore teatrale, responsabile rassegne di teatro della scuola per AGITA 
- Associazione per la promozione e la ricerca della cultura teatrale nella scuola e nel sociale, 

Ivana Conte, responsabile gruppo di ricerca per il teatro sociale, Centro Teatro Educazione/AGITA 
Nicole Di Leo, attrice, attivista del movimento LGBT e membro della segreteria del Movimento 
Italiano Transessuali - MIT 
Gianfranco Pedulla, presidente Rete Teatrale Aretina 
Nedo Migliorini, dirigente scolastico ISIS “B.Varchi” - Montevarchi (Ar) 
Francesco Simoni, presidente di “Noi, naturalmente“, associazione LGBT del Valdarno 
Alessandro Pecini, operatore teatrale, regista, associazione Kantharos 
Annalisa Bianco, autrice, regista, compagnia Egumteatro 
Amina Kovacevich, esperta di pedagogia teatrale, Libera Accademia del Teatro di Arezzo 
Barbara Peruzzi, insegnante, operatrice teatrale, Autobhan Teatro, Arezzo 
 

Ore 18,00: pausa 
 

ore 19,00: Inesistenti (titolo provvisorio) da Italo Calvino, regia Annalisa Bianco (Egumteatro)  
L’inesistenza e l’esistenza, quello che c’è e quello che non c’è. “Questo nodo di riflessioni s’era andato per 
me a poco a poco identificando con un’immagine che da tempo mi occupava la mente: un’armatura che 
cammina e dentro è vuota”. (Italo Calvino). Il progetto nasce dall'esperienza fatta nel corso del 2010-2011 con gli 

ospiti della Casa-famiglia "Lorenzo Mori" di Gugliano, preziosissimo luogo che ospita minori in difficoltà e utenti dei 
servizi psichiatrici. Dalla lettura del testo "Il cavaliere inesistente" emerge  la storia di Agilulfo, il guerriero che non 
esiste, con  i lineamenti psicologici d’un tipo umano molto diffuso in tutti gli ambienti della nostra società (inesistenza 
munita di volontà e coscienza) e del suo rovescio logico: l' esistenza priva di coscienza, lo scudiero Gurdulù.  



SABATO 11 FEBBRAIO 
 

 CIRCOLO ARCI MONTEVARCHI (Casa del Popolo), via Ammiraglio Burzagli, 54 
 

ore 18,00: proiezione del video La Persona di Leo N. regia di Alberto Vendemmiati 
E’ faticoso emergere da se stessi, ci si sente soli. 
Sono convinta che in ognuno di noi ci siano i presupposti per essere coraggiosi e quindi felici 
Ho voluto per sempre dimostrare la mia innocenza. 
 

a seguire, incontro con Nicole De Leo, attrice, protagonista del video, attivista del movimento LGBT 
e membro della segreteria del Movimento Italiano Transessuali – MIT 
 

 TEATRO COMUNALE DI BUCINE (AR) 
ore 21,00: Il circolo dei contastorie, produzione Diesis Teatrango, regia Barbara Petrucci 
con Piero Cherici, Marna Fumarola (musica dal vivo) 
e con Stefano Olmastroni, Daniele Gonnelli, attori del Laboratorio permanente di teatro sociale 
integrato/Officina delle Arti Sociali. 
Uno sguardo sulla follia attraverso gli occhi di Shakespeare. I personaggi altro non sono che figure che ci conducono 
dentro l'animo umano e le sue passioni più grandi: il desiderio di potere e sopraffazione, il dubbio profondo sul senso 
del vivere, l'amore contrastato fino alla morte, il conflitto fra generazioni, gelosie feroci, follie.... seguite dall'occhio 
leggero di un buffone seduto sull'altro lato dell'animo umano. 
 
 
 
 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 
 

 CIRCOLO ARCI MONTEVARCHI (Casa del Popolo), via Ammiraglio Burzagli, 54 
 

ore 18,00: Inaugurazione della sede di  “Noi, naturalmente”, associazione LGBT del Valdarno. 
 
Coordina: 
 

Francesco Simoni, Presidente “Noi, naturalmente” 
 
Intervengono:   
 

Carla Borghesi, Assessore alle Pari Opportunità della Provincia di Arezzo 
Pierluigi Fabiano, Assessore alla Cultura del Comune di Montevarchi,  
Cristina Betti, presidente Chimera Arcobaleno/Arcigay Arezzo 
Paolo Patanè, Presidente nazionale ARCIGAY 
 
ore 19,30: Aperitivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


