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In un libro dal titolo: La cultura è come la marmellata (meno ne hai 
più la spalmi) c’è un paragrafo intitolato ‘Garantire l’ordinario, colti-
vare lo straordinario’. Beh questo potrebbe essere davvero il nostro 
motto come amministratori. Il nostro compito sta proprio raccolto 
in questa semplice frase dalla quale emerge la convinzione che, 
come classe politica abbiamo il compito di portare avanti e quindi 
promuovere tutte quelle realtà locali che vivono da anni e che sono 
in stretto contatto con la Città, ma abbiamo anche il dovere di offrir-
gli occasioni di crescita, di conoscenza alta, di confronto e dibattito 
perché solo così gli possiamo garantire una lunga vita. Solo ag-
giornandosi continuamente, avendo chiaro che nella società odier-
na ogni cosa cambia alla velocità della luce e che l’innovazione è 
inarrestabile, ecco solo così si ha la certezza di restare vivi e fornire 
agli altri quegli strumenti che aiuteranno anche loro a vivere meglio.

Buone letture, Laboratorio dello spettacolo!

Barbara Catalani
Assessore Politiche Culturali

Poter dare seguito anche per il 2017-2018 ad un progetto presen-
tato per la prima volta lo scorso anno teatrale è un grande piacere e 
un grande onore. È il piacere e l’onore di chiunque presenti qualcosa 
di nuovo e possa vederlo continuare nel tempo. Questo innanzi tutto 
grazie all’apprezzamento e alla fiducia che il pubblico ha accordato 
lo scorso anno e le Istituzioni (Biblioteca e Assessorato alle Politiche 
Culturali) hanno ritenuto di rinnovare. 

A distanza di un anno, è bello poter semplicemente dire che Dal 
Libro alla Scena mantiene la ‘cifra’ della lettura scenica senza dover 
troppo spiegare di che cosa si tratti: il pubblico lo ha infatti capito 
e ha dimostrato l’interesse verso questo genere che, se l’intento 
dello scorso anno era di “riscoprire”, quest’anno ci proponiamo di 
mantenere e consolidare.  

Rimane inoltre all’interno del progetto – per tutti coloro che vo-
gliano avvicinarsi alla lettura interpretativa più “dal di dentro” – la 
presenza di un’attività laboratoriale che quest’anno si duplica in un 
primo e in un secondo livello, proprio per garantire quella continuità 
e quella evoluzione che solo i progetti seriali possono avere.

Da parte mia dunque e del Laboratorio dello Spettacolo che, 
anch’esso, ha ritenuto di rinnovarmi la sua fiducia nel dirigere que-
sto progetto, l’augurio di una, o meglio quattro, “buone domeniche” 
da passare nella splendida cornice della Biblioteca della Ghisa in 
compagnia delle nostre letture sceniche. 

Gianluca Orlandini
Direttore artistico del progetto
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Laboratorio di Lettura interpretativa
condotto da Gianluca Orlandini

PROGRAMMA

Domenica 29 ottobre ore 17.30 

RACCONTI DEL TERRORE E DEL MISTERO 
da E. Allan Poe e Richard Matheson
con Fabio Carraresi e Gianluca Orlandini

Richard Matheson è uno scrittore e uno sceneggiatore statunitense che 
è unanimemente riconosciuto come una delle migliori penne del genere 

horror del Novecento. Le sue storie sono caratterizzate 
da un rigoroso realismo e da un’assoluta credibilità. 

È stato un vero maestro nel portare e mantenere 
la suspence all’interno della narrazione. La sua 

scrittura è tale da suscitare immagini in modo 
naturale ed è per questo che il cinema e la te-

levisione non se lo sono lasciato sfuggire: è 
stato lui stesso a curare la sceneggiatura di 

molte produzioni tratte dai suoi racconti. 
Solo per fare degli esempi possiamo ci-

tare: la serie televisiva Ai confini della real-
tà, ben due film tratti da Io sono leggenda, Duel 

(primo film diretto da Steven Spielberg), Il Pozzo e il 
Pendolo e Casa Usher, due film da due racconti del ma-
estro E. Allan Poe cui senz’altro può essere considerato 
un degno erede. Di lui Steven King ha scritto: “Senza 
Richard Matheson io non sarei nemmeno qui”.  At-
traverso l’accostamento con E. Allan Poe è possibile 
individuare l’evoluzione del genere horror “da padre 
a figlio”: due grandi maestri che, operando in epo-
che diverse, riescono a catturare il lettore con il 
solo effetto speciale della parola.

Domenica 26 novembre ore 17.30

L’ESECUTORE 
di Paolo Cortesi
con Fabio Carraresi 

Forse non tutti hanno presente che in Francia la pena di morte è stata abolita 
nel 1981 e, altrettanto, che fino ad allora, nella civilissima Francia, lo strumento 
con cui la Giustizia dava la morte ai propri condannati era… la ghigliottina. 
L’esecutore è la storia dell’ultimo boia di Francia, il modo in cui ha scelto quel 
‘mestiere’ o per meglio dire ha lasciato che quel mestiere scegliesse lui. Un 
agghiacciante viaggio nella mente dell’esecutore… le difficoltà che lasciano 
lo spazio alla quotidiana normalità, senza compiacimento, senza sadismo e 
persino con qualche comprensibile scrupolo.

Domenica 28 gennaio ore 17.30
IL GIORNO DELLA MEMORIA 

IL VISITATORE 
di Eric Emmanuel Schmitt
con Fabio Carraresi, Diego Nencioni, Gianluca Orlandini, Lucia 
Stanzani
regia di Gianluca Orlandini

Siamo in una Vienna appena annessa al Terzo Reich, nella casa di un Freud 
invecchiato, tormentato da un cancro di cui presto morirà. Mentre Freud e la fi-
glia stanno ragionando sulle condizioni che sono state poste affinché entrambi, 
in quanto ebrei, possano lasciare Vienna e rifugiarsi altrove, Anna viene arre-
stata dalla Gestapo. Rimasto solo, e sull’orlo della disperazione, subisce un’al-
tra incursione o meglio, una “visita”: quella dello sconosciuto in questione, che 
non dichiara il proprio nome e comincia a inquietarlo dimostrando che sa tutto 
della sua vita, della sua infanzia, dei suoi pensieri più nascosti. Da qui l’inizio 
di un confronto tra giganti in cui quello che Freud crede un impostore, lungi 
dall’idea di volerlo convertire, cerca di smontare ogni sua teoria di ateo. Ne 
nasce un dialogo serrato sul significato dell’esistenza, la solitudine dell’infanzia 
come dell’età adulta, il bene e il male, il libero arbitrio, la ricerca del senso, la 
pretesa onnipotenza degli uomini…

Domenica 4 marzo ore 17.30 

CHE SICCOME CHE SONO CECATA 
omaggio a Anna Marchesini
Adattamento e parti originali di Federico Giusti
parti narrate a cura di Diria Ceccarelli
regia e contributi multimediali di Gianluca Orlandini

Un omaggio a una “grande” donna, una grande artista che è stata capace di 
inventare personaggi e tormentoni che hanno attraversato più di una genera-
zione e che la rendono inimitabile. Solo lei pertanto può raccontare se stessa, 
attraverso le parole della sua scrittura narrativa, spesso autobiografica, ma 
soprattutto attraverso le testimonianze video di sé e dei personaggi a cui ha 
dato vita durante una lunga carriera… purtroppo troppo breve.

Che cos’è la lettura interpretativa?
Si può definire “interpretativa” la lettura in pubblico di un testo di qualsi-
voglia genere che si preoccupi di restituire, oltre al senso, anche un valore 
estetico ed emozionale. Senso ed emozione sono tra loro ben collegati in 
un rapporto di reciproco “sostegno”: è dal senso che si ricava l’emozione e 
spesso, liberando l’emozione, il senso acquista chiarezza ed efficacia. L’at-
tore-lettore opera da medium tra il testo (l’autore) e l’ascoltatore e facilita a 
quest’ultimo la via di accesso.
Anticamente questa era la prerogativa dei cantastorie ed essa sopravvive 
ancora oggi nei moderni narratori o in quegli attori che abbiano acquisito le 
necessarie abilità per essere efficaci anche come esecutori di letture sceni-
che. Contrariamente ad un diffuso luogo comune infatti, un bravo lettore non 
è una gradazione inferiore di un bravo attore… è una cosa diversa che in un 
attore può essere sviluppata come pure no.
L’attività può essere utile anche per persone che per interesse personale 
o esigenze lavorative, mirino a perfezionare le loro capacità di leggere 
(ma anche di parlare) in pubblico senza necessariamente avere obiettivi 
artistici.

Contenuti del laboratorio di I lIvello
Il laboratorio è aperto a tutti i maggiori di 16 anni. Saranno affrontate 
alcune tecniche di base che costituiscono le fondamenta della lettura in 
pubblico: conoscenza delle regole di dizione (intesa in senso proprio ov-
vero come corretta pronuncia dell’italiano); lavoro sull’articolazione della 
parola; training su respirazione e emissione della voce.
Su queste basi si potrà poi costruire la parte più “artistica” che partendo 
dall’analisi della struttura logica del testo, miri ad un’efficace resa dello 
stesso attraverso colore, ritmo, espressività. 

organizzazione
Dall’8 novembre al 13 dicembre 2017 
6 incontri serali presso la sala Tirreno di Follonica il mercoledì dalle 
20.30 alle 23.00. Numero minimo di partecipanti 8, numero massimo 
15 (farà fede l’ordine di iscrizione). 

Costi
€ 60,00 € 20,00 (quota sociale) comprensiva della quota assicurativa

Contenuti del laboratorio di II lIvello
Questo modulo è aperto a tutti coloro che hanno partecipato al modulo 
di I livello e a tutti coloro che abbiano maturato un’esperienza di base in 
altri ambiti. Il laboratorio di II livello è un approfondimento delle tecniche 
di base con particolare allargamento ai testi di prosa complessa, poesia e 
testi scritti per il teatro.

organizzazione
Dal 31 gennaio al 7 marzo 2018
6 incontri serali presso la sala Tirreno di Follonica il mercoledì dalle 
20.30 alle 23.00. Numero minimo di partecipanti 8, numero massimo 
15 (farà fede l’ordine di iscrizione). 

Costi
€ 60,00 € 20,00 (quota sociale) comprensiva della quota assicurativa

InformazIonI e IsCrIzIonI
347.0953809 (Cinzia)  - 333.7468128 (Diria) labdellospettacolo@libero.it


