
FerMENTInScena
LABORATORIO TEATRALE MONTALCINO

22 Agosto - 5 Settembre 2016

FeRMENTInScena - Montalcino Teatro e Scuola Permanente dell’Abitare, grazie alla Fondazione
Bertarelli  e  al  Comune  di  Montalcino,  promuovono  la  prima  edizione  di  FerMENTInScena  -
Laboratorio teatrale Montalcino: un modulo di alta formazione teatrale, della durata di 16 giorni,
rivolto a giovani artisti della scena.

Un percorso formativo, residenziale ed intensivo, nel cuore della Toscana, in uno dei luoghi più
belli e suggestivi della Val d’Orcia, già sede, in passato, di esperienze formative e didattiche di
altissimo prestigio internazionale.

Montalcino si fa dunque luogo di alto perfezionamento al teatro, dove studenti, provenienti da
tutto il mondo, hanno l’occasione di vivere una importante esperienza nelle arti dello spettacolo
con Maestri di livello internazionale in un rapporto umano forte e altamente didattico.

Recuperando i principi portanti dello storico Festival Internazionale dell’Attore, che dal 1980 al
1983  fece  di  Montalcino  una  delle  capitali  europee  per  la  formazione  teatrale,  si  realizzano
momenti  di  confronto  e  produzione  delle  arti  sceniche,  attraverso  l’Abitare  condiviso  e  la
residenzialità, in contatto diretto con spazi urbani e architettonici performativi.

Montalcino è uno scrigno di cultura incredibile nel cuore di un territorio di eccezionale valore, il
FerMENTInScena -  Laboratorio teatrale Montalcino ne vuole riaffermare il  fermento culturale
vivo e coinvolgente.
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1. Apertura iscrizioni
Sono aperte le iscrizioni al FerMENTInScena - Laboratorio teatrale Montalcino, un modulo di alta
formazione teatrale, residenziale e intensivo rivolto a giovani attori e allievi attori, che abbiano
compiuto i  18 anni di età,  provenienti  da tutto il  mondo,  che vogliano seguire un percorso di
formazione professionale incentrato sul concetto di Abitare lo spazio.

2. Numero Candidati ammessi
Il Laboratorio è rivolto a un gruppo di 12 giovani artisti della scena per un totale di:

- 10 attori
- 1 regista assistente
- 1 drammaturgo

A questi  12 Allievi Effettivi, selezionati  da una Commissione Esaminatrice, si  aggiungeranno un
massimo di 6 Allievi Uditori, selezionati tra le richieste di partecipazione provenienti da allievi del
territorio, con priorità per i residenti nel Comune di Montalcino, Val d’Orcia e Val d’Arbia.
I 12 Allievi Effettivi (non Uditori) selezionati dalla commissione esaminatrice potranno usufruire
di una Borsa di Studio che coprirà interamente i costi delle lezioni e le spese di ospitalità (vitto e
alloggio) all’interno di OCRA Officina Creativa dell’Abitare.
La  quota  di  iscrizione  al  Laboratorio  da  parte  degli  Allievi  Effettivi  selezionati,  prevede  il
versamento di € 200,00 (pari alla sola quota di partecipazione).
Per gli Allievi Uditori, non ospitati nella struttura nei giorni di Laboratorio, il versamento della
quota di iscrizione sarà di € 120,00.

3. Periodo di Svolgimento
Il Laboratorio si svolgerà dal 22 Agosto al 5 Settembre con un impegno giornaliero e intensivo, per
un totale di 16 giorni. La residenza sarà organizzata presso OCRA – Officina Creativa dell’Abitare di
Montalcino, via Boldrini n.4 (Montalcino).

4. Percorso Formativo del Laboratorio
Il percorso formativo si articolerà in Laboratori sperimentali svolti in due diversi luoghi individuati
come spazi significativi:

- Montalcino  – spazi urbani del centro storico
- Forum Fondazione Bertarelli - Poggi del Sasso

Altri  luoghi  del  Comune di  Montalcino potranno essere Abitati  e divenire oggetto  di  ricerca e
sperimentazione del Laboratorio.
Ciascuno  dei  luoghi  prescelti  verrà  Abitato  alla  scoperta  delle  potenzialità  espressive  che  si
generano dall'incontro diretto con lo spazio. Linguaggi e storie generate da questo interscambio
verranno sviscerati attraverso esercizi di scrittura ed improvvisazione sul campo.
Il Laboratorio prevederà una dimostrazione pubblica per ognuno dei due Spazi.
Sul  territorio  di  Montalcino,  nell’ultima  settimana,  saranno  auspicabili  momenti  pubblici
performativi in diversi contesti cittadini.

5. Ambiti e Tematiche di Lavoro
Le tematiche di lavoro si articoleranno nei seguenti momenti:

1) Forme della relazione
creazione del gruppo;
relazioni fra i partecipanti;
la relazione scenica, principi di base ed esercizi avanzati.
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2) Architetture dello spazio scenico
lavoro su principi teatrali che governano lo spazio scenico;ritmi e dinamiche dello spazio.

3) Conoscersi attraverso i luoghi
scoperta dei luoghi specifici delle esercitazioni;
esercizi di conoscenza dello spazio attraverso il movimento e la parola.

4) Architetture della parola
creazione di drammaturgie ispirate dalla relazione con i diversi luoghi di lavoro.

5) CoAbitare gli spazi del teatro
Il punto di vista dell'attore, Il punto di vista dello spettatore;
realizzazione studi scenici nei luoghi sperimentati.

Il tema degli interventi sarà ispirato dalla riflessione sui luoghi della città e sulla storia conosciuti
attraverso i sopralluoghi. I principi studiati verranno messi in pratica attraverso la realizzazione di
momenti performativi.  Lo spazio vissuto durante il  laboratorio verrà aperto agli  spettatori, che
avranno, a loro volta, occasione di Abitarlo, creando occasioni di relazione e scambio con la città
attraverso la performance teatrale.

6. Obiettivi 
Con  FerMENTInScena  -  Laboratorio  teatrale  Montalcino si  vuole  riattivare  un  percorso  di
formazione che non ha come obiettivo principale la rappresentazione teatrale in senso stretto.
Il percorso formativo e creativo che genera la performance è il tema principale e oggetto di studio.
Questo senza escludere lo stimolo concreto e necessario che un giovane attore o allievo attore
deve trarre dal confronto diretto con il pubblico.
Essere un attore è un'attività che di base richiede l'apparire di fronte a qualcuno, il gioco mostrato,
esplicito,  di  fingersi  ciò  che  non  si  è,  e  il  Laboratorio  non  vuole  sottrarsi  a  questo  dovere
fondamentale.  I  momenti  performativi  messi  in  scena saranno  però  frutto  di  un’elaborazione
coerente, creata a partire da un unico filo conduttore: testo, tema o traccia, rivisitati attraverso
l’esperienza abitativa fatta e adattati ai diversi luoghi abitati durante il Laboratorio.

7. Prospettive
La  prima  edizione  di  FerMENTInScena  -  Laboratorio  teatrale  Montalcino ha  l’obiettivo  di
diventare una realtà stabile e permanente, in grado di concretizzarsi ogni anno nel periodo estivo,
radicandosi sul territorio attraverso la formazione di una realtà artistica, una Compagnia Teatrale
Stabile,  periodicamente  residente  a  OCRA,  e  in  grado  di  produrre,  in  alcuni  specifici  periodi
dell’anno, delle performance artistiche da realizzare in prima assoluta a Montalcino, per poi essere
distribuite nel panorama teatrale nazionale ed internazionale.
Questa Compagnia Stabile si  arricchirà di  anno in anno dagli  allievi  che si  saranno formati  nel
FerMENTInScena - Laboratorio teatrale Montalcino.
È  auspicabile,  prevedere  nel  tempo,  anche  il  coinvolgimento  di  altre  figure  professionali
necessarie:  scenografi,  disegnatori  luce,  sarti  di  scena,  truccatori,  musicisti  di  scena  e
amministratori  di  compagnia.  Tutte figure indispensabili,  che di  volta in volta potranno essere
formate attraverso seminari specifici.

8. I docenti
regia e recitazione:  Stefano de Luca
regia e drammaturgia: Manfredi Rutelli
Direttore Artistico del Progetto, Manfredi Rutelli
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Stefano de Luca, regista e pedagogo.
Allievo e assistente di Giorgio Strehler in numerosi spettacoli, si diploma nel 1990 al primo corso
“Jacques  Copeau”  della  Scuola  di  Teatro  del  Piccolo  Teatro  di  Milano.  Approfondisce  la  sua
formazione alla scuola del Teatro Maly di S. Pietroburgo sotto la guida di Lev Dodin e in altri teatri
europei, tra cui la Royal Shakespeare Company, ai corsi di Cicely Berry. È l’unico regista italiano ad
aver diretto gli attori del prestigioso Teatro Maly di Mosca. Ha insegnato e tenuto workshop per
attori e registi nelle più prestigiose istituzioni internazionali tra cui: la Scuola di Tearto del Piccolo
Teatro di Milano, l'Accademia di Cinema e Teatro di Budapest, l’Accademia di Musica e Teatro di
Stoccarda, la Shangai Theatre Academy, le università di Berkeley e UCLA in California, la scuola
Schepkin del Teatro Maly e il GITIS di Mosca.
Tra le sue regie: Ubu Re, di Alfred Jarry; Notti bianche da F. Dostoevskij al Teatro Nazionale di
Timisoara (Romania); Enrico IV di Pirandello (premio della critica); Questi fantasmi! di E. De Filippo
al Radnoti Szinhaz di Budapest, Gl’Innamorati di Goldoni; Filumena Marturano di E. De Filippo al
Maly Theatre di Mosca. La barca dei comici da Goldoni al Piccolo Teatro di Milano. Dal 2004 ad
oggi  è curatore, assieme a Ferruccio Soleri dell’ultima edizione dell’Arlecchino Servitore di due
padroni,  regia  di  Giorgio  Strehler,  in  tounée  mondiale.  Nella  lirica  ha  messo  in  scena  “Don
Giovanni” di Mozart e “Otello” di Verdi, entrambe produzioni ASLICO.

Manfredi Rutelli regista, drammaturgo e docente teatrale
Nato  a  Roma,  intraprende  la  sua  attività  principale  di  Regista  in   produzioni  nazionali  ed
internazionali, firmando numerose regie e orientando sempre più le sue scelte verso la messa in
scena di drammaturgia contemporanea, di teatro musicale e di opere liriche, costituendo la sua
Compagnia Teatrale LST-Teatro, e collaborando, come Regista e come Docente, con orchestre e
scuole musicali come la Scuola Popolare di Musica di Testaccio di Roma, il Cantiere Internazionale
d’Arte di Montepulciano, l’Accademia Filarmonica Romana, l’orchestra giovanile di Manchester, e
l’Istituto Amici della Lirica di Tokyo. E’ protagonista di numerosi festival e manifestazioni nazionali
ed internazionali, come l’annuale collaborazione, in veste di Regista, con la Compagnie Promethee
di Bordeaux. Recentemente collabora come docente di Recitazione presso la Showa University of
Music di Tokyo,  per la quale tiene dei Corsi di Recitazione e Regia per cantanti lirici. Nel 2011
inizia la sua collaborazione come Docente di Recitazione Teatrale presso il Centre de Formation et
de Recherche en Arts Vivants di Ouagadougou in Burkina Faso, con cui crea lo spettacolo “Storia
del soldato”, rappresentato in diversi festival europei ed africani. Così come da  Drammaturgo,
scrive e crea spettacoli in collaborazione con le realtà laboratoriali con cui lavora. Firma inoltre
numerosi testi teatrali, nel 1992 è vincitore del Primo Premio Drammaturgia Giovane  G.Totola
indetto dalla S.I.A.D. con il suo testo “Il seme della discordia.” Nel 2008 è coautore dello spettacolo
“Senza  Swing”  prodotto  dalla  Ballandi Entertainment  S.p.A. e  interpretato  da  Flavio  Insinna.
Ultimamente  ha  scritto  e  portato  in  scena“La  luna  lo  sa”,  “La  libertà  è  un  colpo  di  tacco”,
“Tacabanda”, “Il paese più sportivo del mondo” e “Il secondo figlio di Dio”. Dal 2012 al 2013 tiene
Corsi di Scrittura Creativa ed un Laboratorio di Narrazione Teatrale proposto dalla Giunti OS come
partner del progetto W.R.I.T.E.R. (Writing reading inclusion: towards European reinassance ). 

9. Requisiti per le iscrizioni
Possono iscriversi alle selezioni per la partecipazione al Laboratorio coloro che:
1) Al 30 Maggio 2016 abbiano compiuto i 18 anni di età;
2) Siano in possesso di diploma di Scuola di Teatro, oppure abbiano maturato un buon livello

di esperienze teatrali, anche non professionali, e/o abbiano già preso parte a corsi teatrali
o di scrittura.
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10. Criteri di Selezione per l’assegnazione delle Borse di Studio
Una  commissione  esaminatrice  di  esperti,  appositamente  costituita,  valuterà  le  domande
pervenute  e  individuerà  i  partecipanti  più  idonei.  La  valutazione  avverrà  sulla  base  del
curriculum/esperienza maturato in ambito artistico e del materiale inviato.
Verrà inoltre stilata una graduatoria di accesso in caso di rinunce da parte dei vincitori.
La commissione incaricata giudicherà valutando:
- domanda di partecipazione debitamente compilata in ogni punto;
- il curriculum e l’esperienza maturata in ambito artistico;
- certificazione di nascita, residenza, cittadinanza;
- la motivazione indicata per la candidatura e l’interesse espresso;
-  la  conoscenza  dei  luoghi  Abitati  dal  Laboratorio  e  un’autovalutazione  sulle  modalità  di
valorizzazione degli stessi;

11. La Sede OCRA, struttura ospitante

La  struttura,  situata  nel  centro storico di  Montalcino,  possiede 3 aule per  lezioni  e  laboratori
allestite con tavoli quadrati 2mt x 2mt, capienza 12 persone, possibilità di proiettore e microfono.
Un’aula polivalente, capienza massima 50 persone, dotata di proiettore e microfono. Wi-fi in tutta
la struttura. Ampio chiostro colonnato esterno.
OCRA  è  dotata  di  un’ampia  cucina  professionale  accessoriata,  ed  uno  spazio  refettorio/sala
convivio per la capienza di 26 persone.
Nella foresteria sono disponibili sino a un massimo di 22 posti letto, organizzati in camerate con
6/8 posti  in letti  a castello. Le camerate possono essere suddivise tra uomini  e donne e sono
dotate di ampi spogliatoi con armadietti individuali e maniglie lucchettabili.
Ogni camerata è dotata di bagni e docce.

12. Certificati , modalità e scadenza di iscrizione
I  candidati interessati alla selezione dovranno inviare la propria domanda di  partecipazione (in
allegato) unitamente a:

a) propria  presentazione  artistica  (curriculum,  idee/progetti/documenti  ecc.  sviluppati  in
ambito artistico sulla propria attività);

b) copia di un documento d’identità in corso di validità;
in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica ocra@scuolapermanenteabitare.org
oppure  a  mezzo  di  raccomandata  a.r.  o  consegnando  a  mano,  un  plico  chiuso  contenente  la
succitata documentazione in formato cartaceo, a OCRA Officina Creativa dell’Abitare, Via Boldrini
n.4 – Montalcino (Siena) riportando la dicitura “Iscrizione FerMENTInScena - Laboratorio teatrale

5

mailto:ocra@scuolapermanenteabitare.org


Montalcino”. Qualsivoglia delle modalità si scelga di adottare, il materiale dovrà giungere entro e
non oltre le ore 12.00 del venerdì 20 maggio 2016.

13. Attestato di fine Laboratorio
Al  termine del  Laboratorio verrà rilasciato,  a  Allievi  Effettivi  ed Allievi  Uditori,  un Attestato di
Partecipazione.

14. Ulteriori informazioni
Il Laboratorio ha come sede di riferimento OCRA Officina Creativa dell’Abitare, sita in Via Boldrini
n.4 – Montalcino (Siena)
Per informazioni e iscrizioni:
www.scuolapermanenteabitare.org
ocra@scuolapermanenteabitare.org
+39 0577-847065
Su facebook, potete scriverci alla pagina OCRA

15. Norme Generali
La proposizione della domanda di partecipazione implica l’accettazione del  presente bando. La
firma della modulistica di iscrizione vale come liberatoria per l’utilizzo dei materiali inviati nei modi
che gli organizzatori riterranno opportuni anche ai fini di promozione dell’iniziativa. Le decisioni
della  commissione  relative  alla  selezione,  all’applicazione  ed  all’interpretazione  del  presente
bando sono insindacabili. I partecipanti alla selezione, attraverso l’iscrizione, autorizzano la Scuola
Permanente dell’Abitare, ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, al
trattamento anche informatico dei dati personali e a utilizzare le informazioni inviate per tutti gli
usi connessi all’intero progetto.

16. FOTO spazio OCRA a Montalcino
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