
Società e Arti performative: due mondi in alleanza
IV percorso di accompagnamento del pubblico
Rassegna La Società a Teatro - 2018

3° incontro di approfondimento | 19.11.2018 
Ore 16.45 – 19.30 | Teatro Comunale C.Abbado di Ferrara
Scadenza adesioni: 13.11.2018
L’incontro prevede anche una piccola parte di attività pratica

Per adesioni: info.lstferrara@gmail.com

Per il programma completo della Rassegna LST 2018: 
www.teatrocomunaleferrara.it > Stagioni > CittàTeatro > La Società a Teatro

‘L’OMBRE CHE RIDE’.

Incontro con il regista 

Antonio Viganò.
Lo sguardo che da al suo lavoro 

nei luoghi del disagio

Informazioni sulla compagnia nella pagina successiva.

http://www.teatrocomunaleferrara.it/events/event/la-societa-a-teatro-18-19/


COMPAGNIA 

TEATRO LA RIBALTA

(dal sito http://www.teatrolaribalta.it/it/compagnia/)

"Accademia Arte della Diversità - Teatro la Ribalta" è la struttura organizzativa 

di attori, registi e operatori culturali, professionisti del settore, che hanno 

scelto di dare una nuova prospettiva, un nuovo progetto e un futuro più solido, 

all'esperienza pluriennale del Teatro la Ribalta, al progetto di "Accademia Arte 

della Diversità", nato in collaborazione con l'Associazione Lebenshilfe, ai 

progetti di teatro destinati all'infanzia e alla gioventù.

Siamo una struttura bilingue, per scelta, per poter parlare con tutti i nostri vicini, 

per aprirsi verso un futuro che sarà inevitabilmente plurilinguistico.

La Cooperativa, assumendosi questo ruolo e questa funzione, eredita un prezioso 

patrimonio di creazioni, un repertorio, dei progetti artistici, capacità di organizzare e 

dirigere rassegne ed eventi, competenze e relazioni istituzionali che sono già attive sul 

territorio della Provincia di Bolzano, in Italia e all'estero, e sono riconosciute per 

competenza e per qualità.

La produzione teatrale, attenta alla scrittura e alle forme del contemporaneo, la 

scoperta della "diversità" come luogo privilegiato dove riscattare e dare voce alle 

alterità mute, contro ogni forma di omologazione o normalizzazione sociale e 

culturale, l'attenzione al mondo dell'infanzia e dei giovani, sono le linee 

programmatiche di questo nuovo soggetto culturale.

Siamo un "teatro delle diversità" e non il teatro dei diversi.

Apparteniamo ad una cultura teatrale che è stata una continua scoperta ed 

espansione di una diversità - quella del teatro - verso e sopra le altre diversità etniche 

o sociali o culturali che siano.

I soci della cooperativa sono figure artistiche con alle spalle una lunga vita 

professionale, sono gli attori e gli operatori che hanno dato vita al progetto "Arte della 

diversità", sono gli attori-operatori che portano nella scuola dell'obbligo i linguaggi e le 

forme del "fare teatro". Diffondiamo teatro nei tanti luoghi che crediamo meritano di 

essere visitati e "svelati", che possono nutrire la nostra voglia di incontrare delle vite, 

che possono insegnarci a guardare con nuovi occhi.

Questa struttura organizzativa, questa cooperativa, deve essere, con molta 

semplicità, un luogo e un investimento per dare agli artisti riconosciuti e non, 

siano attori o danzatori, la possibilità di poter creare le loro opere, per 

costruire e sostenere più occasioni possibili di attività di produzione e di 

distribuzione. Investire sulle persone, sugli sguardi e sulle visioni, più che sulle 

strutture.

Far crescere e scommettere su valenze artistiche che meritano di trovare spazio, di 

avere una nuova possibilità, di mettersi in gioco, accettando anche il rischio 

dell'errore, del fallimento. Questo è per noi uno dei modi per rinnovare la scena e il 

panorama teatrale. La nostra speranza è quella di poter essere una risorsa, di poter 

svolgere una funzione utile al nostro territorio. In questa piccola brochure proviamo a 

raccontare e a spiegare, a chi è interessato, come pratichiamo i nostri intenti.


