a Nicola Camarda

Provo a dirlo con parole il più possibile semplici, il più possibile dirette, non voglio
correre il rischio di non essere compreso o di essere frainteso. Vorrei essere capace,
oltre ogni limite (e non per ambizione), di raggiungere il cuore e l’orecchio di
tutti. Vorrei far comprendere le ragioni profonde che mi hanno spinto a riscrivere il
Romeo e Giulietta privilegiando Mercuzio e i Cittadini, le due figure (personaggi) più
marginali nella tragedia di Shakespeare. Far crescere a dismisura questi personaggi è
l’idea che mi ha guidato. Mercuzio non vuole morire, non vuole più essere sacrificato.
Vorrebbe avere l’opportunità di vivere e mostrare al mondo tutte le sue qualità e quanto
di buono potrebbe fare. Troppo breve, per far questo, la sua apparizione nella tragedia,
troppo precoce la sua morte, totalmente ininfluente la presenza dei Cittadini nella storia.
Mercuzio è il poeta, l’artista, l’attore, l’uomo di cultura. I Cittadini sono i perenni
esclusi, i succubi dell’eterna lotta tra Montecchi e Capuleti. Uno specchio tragico di
quello che ancora oggi noi si vive. Vorrei esser capace di far comprendere che si tratta
di andare oltre l’idea comune di uno spettacolo da vedere, che bisogna realizzarlo tutti
insieme, viverlo dall’interno, da protagonisti.
Per far questo chiedo a tutti solo la disponibilità a essere con noi, a scendere tra
le strade e nelle piazze per realizzare alcune situazioni molto semplici, ma di grande
impatto. Dobbiamo essere in tanti.

Chiedo solo di esserci, di stare dalla parte di Mercuzio, di mostrarci al mondo intero
come un territorio sensibile e attento. Nell’opera di Shakespeare, la morte di Mercuzio dà
inizio alla tragedia, dà l'avvio a una serie di morti. Muore tutto il futuro della Bella
Verona, muoiono tutti i giovani, muoiono Romeo e Giulietta, restano solo gli anziani. Per
far questo, Mercuzio chiede ai Cittadini di aiutarlo e di sostenerlo in questa rivolta
contro un destino già scritto. La sua non è vanità, è il bisogno di non far morire una
parte importante nell’uomo e che lui rappresenta. Dallo scorso anno ho cercato in tutti i
modi di incontrare e di parlare con tutte le associazioni e i cittadini che partecipano a
questo progetto. A tutti quelli che mi hanno concesso un po’ del loro tempo, ho spiegato
il senso del Mercuzio e a tutti ho chiesto di autarci a realizzare delle scene di teatro
di massa. Abbiamo realizzato insieme studi per ogni scena e immagini per la promozione di
questo evento. Tutte le scene saranno fotografate e filmate.

Chiedo a tutti i cittadini di Volterra, di Pomarance e di Montecatini V.C., agli
amici del gruppo nato a Cosenza e a tutti quelli che verranno a trovarci da
tutt’Italia, di aiutarci a realizzare quest’opera dedicata alla figura di Mercuzio
che vedrà il maggiore coinvolgimento il 26 luglio a Montecatini V.C., il 27 a
Pomarance e il 28 a Volterra. Gli studi delle scene, con le relative indicazioni,
li potrete vedere in questo libretto.

Armando Punzo

Mercuzio non vuole morire - immagini dal primo studio 2011

Tutto ha inizio nello spazio del teatro.
Spazio fuori dal tempo ordinario, tempo altro per Mercuzio che vivendo e rivivendo
la sua ineluttabile morte, giorno dopo giorno, replica dopo replica, ferito dalla
banalità crudele del ruolo che gli è capitato, sfugge la trama della sua storia, svia
l’incontro fatale, evoca altri luoghi, come un attore finge la morte di Mercuzio, lui
finge fino in fondo, per contrasto, il suo desiderio di vivere.
Mercuzio non sta al suo ruolo, alle azioni, alle parole previste per lui.
Vuole far capire a tutti quanto è importante la sua entità, la sua forma spirituale.
Lui è lui, ma attraverso lui è la poesia che si manifesta, un'altra possibilità che è
nell'essere umano.
Lottare contro la negazione di questa possibilità è il senso della sua esistenza.
L’evento che avrà inizio in quella parte della città detta reclusa è concepito come
se fosse un bozzetto, un crogiuolo dove si rifà il mondo.
Mercuzio, ferito a morte, riscrive la sua storia.
Ogni azione sulla scena, come per incanto, si riverbera nello spazio circostante fino
a contagiarlo, ogni pensiero produce azioni, evoca fantasmi, che prendono forma nel
territorio circostante.

studi per la realizzazione della scena Le mani insanguinate

Un’immagine tratta dal coro iniziale di Romeo e Giulietta:
i Cittadini con le mani insanguinate del loro stesso
sangue. Nella tragedia di Shakespeare muoiono tutti i
giovani, i figli, il futuro della Bella Verona viene
ucciso a causa dei conflitti tra Montecchi e Capuleti.
indicazioni per i partecipanti:
età: adulti e anziani
azione richiesta: camminare per le strade dei centri storici,
in gruppo, secondo un percorso prestabilito,
tenendo alzata la mano dipinta di rosso.

studi per la realizzazione della scena I bambini

Rappresentano la purezza, stanno con Mercuzio, sono
lo spirito di Romeo e Giulietta che non vuole essere
sacrificato. Sono loro che accuseranno i grandi per le
loro azioni.

Indicazioni per i partecipanti:
età: bambini e bambine di tutte le età
Non è richiesta una competenza specifica.
Le indicazioni saranno fornite durante la scena.

studi per la realizzazione della scena I duelli

Mercuzio viene ucciso in un duello con Tebaldo. Il duello
diventa il duello con noi stessi.

indicazioni per i partecipanti:
età: giovani
Non è richiesta una competenza specifica.
Verranno forniti i fioretti per l’azione.
I duelli avverranno in relazione alle altre scene.

studi per la realizzazione della scena Romeo e Giulietta

Coppie di Romeo e Giulietta innamorati (possono essere
di tutte le età) che invadono tutti gli angoli della
città.

indicazioni per i partecipanti:
età: ragazze e ragazzi, donne e uomini di ogni età
azione richiesta: disporsi a coppie lungo le strade della città
secondo un percorso prestabilito.
Maggiori indicazioni saranno fornite durante la scena.

studi per la realizzazione della scena Giulietta nella cripta

Una distesa di Giuliette addormentate piene di speranza
per il futuro. Appaiono nella città, per le strade.

indicazioni per i partecipanti:
età: adolescenti e giovani donne
azione richiesta: spostamento in gruppo per le vie dei centri storici
secondo un percorso prestabilito e con tappe di sosta per interpretare
le Giuliette addormentate.

studi per la realizzazione della scena Fumetti e didascalie

Usando le tecniche dei fumetti, lungo una strada e una
piazza, si metteranno in scena alcune parti del Romeo
e Giulietta.

indicazioni per i partecipanti:
età: adolescenti, giovani, adulti, anziani, bambini
azione richiesta: a ognuno sarà data una vignetta di cartone
con le parole tratte da Romeo e Giulietta.

studi per la realizzazione della scena Tutti con un libro

Non rane dal cielo, ma milioni di libri fino a coprire
la città reale. Quando si apre un libro si dà vita a un
altro mondo.

indicazioni per i partecipanti:
età: adolescenti, giovani, adulti, anziani, bambini
azione richiesta e preparazione: avere con sé un libro.
Possibilmente sceglierne uno a cui teniamo molto e che ci rappresenta.

bozzetto di Silvia Bertoni per la scena Sogno

Quando gli artisti sognano il mondo si trasforma.
Tanti letti per le strade o in luoghi inusitati.
Per ogni letto un artista.

I gruppi di artisti presenti nelle città
interpreteranno la scena, ognuno a proprio
modo, seguendo queste suggestioni.

studi per la realizzazione della scena L’essere inerme

L'inizio della vita. Mercuzio ambisce alla stessa
purezza. / Con lo sguardo aperto arriva al mondo /
e tutto può / e tutto può sognare / tutto può ancora
sognare / nulla di quello che è stato è mai stato /
tutto deve ancora accadere / tutto deve essere ancora
pensato / tutto deve avere ancora una possibilità /
cancella / cancella questo mondo / cancella cancella.
indicazioni per i partecipanti:
età: mamme o papà con neonati
azione richiesta: sfilare in gruppo lungo un percorso prestabilito.
Indicazioni più precise saranno fornite durante la scena.

studi per la realizzazione della scena La giornata della partenza

In ogni valigia una lacrima versata per qualcosa che
non amiamo del mondo in cui viviamo, per qualcosa che ci
ha feriti a morte. Ogni uomo con la valigia rappresenta
una parte di Mercuzio che non accetta il suo destino di
morte. Tutti insieme saremo il corpo di Mercuzio.
indicazioni per i partecipanti:
età: adolescenti, giovani, adulti, anziani, bambini
azione richiesta e preparazione: si richiede a tutti di portare una valigia,
preferibilmente un trolley, vuota o con oggetti che si desidera avere con sè.

suggestioni per la scena Mercuzio Night

La festa in maschera a casa Capuleti si trasforma in una
festa per Mercuzio con tutti i cittadini in piazza.
Una gara di eccessi, personaggi stravaganti con acconciature
bizzarre e costumi eccentrici accorrono sotto i riflettori
del grande set cinematografico, allestito nella piazza
della città, per festeggiare il ciak finale.
Indicazioni per i partecipanti:
età: tutti
azione richiesta: se possibile partecipare con maschere, abiti di carnevale,
costumi storici, armature, travestimenti, copricapi o trucchi particolari.
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Mercuzio non vuole morire

progetto e direzione artistica di Armando Punzo
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Rosario Campana, Pierangelo Cavalleri, Antonio Cecco, Dorian Cenka, Karim Chari, Vincenzo Cipolla, Pierluigi Cutaia, Giovanni D’Angelo, Bruno Di Giacomo,
Rosario Di Giacomo, Rosario D’Agostino, Pietro De Lisa, Gianluigi De Pau, Vittorio De Vincenzi, Fabrizio Di Noto, Kole Docay, Abderrahim El Boustani, Nicola
Esposito, Giovanni Fabbozzo, Francesco Felici, Alban Filipi, Pasquale Florio, Giuseppe Giella, Nunzio Guarino, Nourredine Habibi, Raai Hakim, Janroui
Jang, Ibrahima Kandji, Giovanni Langella, Gaetano La Rosa, Marco Lauretta, Martin Lazri, Francesco Manno, Angelo Maresca, Gianluca Matera, Massimiliano
Mazzoni, Giovanni Moliterno, Salvatore Muscato, Raffaele Nolis, Salvatore Pavone, Nikolin Pishkashi, Alessandro Pratico, Gennaro Rapprese, Mohamed Salahe,
Vitaly Skripeliov, Rosario Saiello, Cosimo Scalambrino, Danilo Schina, Roberto Spagnuolo, Massimo Terracciano, Armando Tesone, David Tuttolomondo, Domenico
Tudisco, Alberto Vanacore, Danilo Vecchio, Alesssandro Ventriglia, Giuseppe Venuto
e con Anna Grazia Benassai e Francesca Tisano | con la partecipazione di Stefano Cenci e la partecipazione straordinaria di Maurizio Rippa | musiche originali
eseguite dal vivo nella scena Mercuzio non vuole morire - La vera tragedia in Romeo e Giulietta da Andrea Salvadori e dalla Filarmonica Puccini - Pomarance

e con Teatro la Ribalta/Julie Anne Stanzak, Antonio Viganò, Manuela Falser, Mattia Peretto, Alexandra Hofer, Melanie Goldner | CasArsA Teatro/Balletto Civile, Michela Lucenti,
Cristiana Suriani, Toni Ceschia, Bruno Ialuna, Roberta Ferrari, Leonardo Lancia, Paolo Strata | Teatrino Giullare/Enrico Deotti/Giulia Dall’Ongaro | Compagnia del Teatro
dell’Argine/Pietro Floridia | Teatro delle Ariette/Paola Berselli/Stefano Pasquini | Isole Comprese Teatro/Alessandro Fantechi/Elena Turchi, Gillo Conti Bernini | Centro
Teatrale Umbro/Massimiliano Donato | Officine Papage/Marco Pasquinucci/Paola Consani | Mattatoio Sospeso/Marco Mannucci, Alessandra Lanciotti, Marco Bellagamba, Emanuela
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Ricciardi, Benvenuto Saba, Fulvio Santoni, Giacomo Saviozzi, Mauro Staccioli, Ilaria Tognarini, Alessandro Togoli, Stefano Tonelli, Raffaella Tosi, Roberto Veracini |
Collettivo Artisti Pomarance: Mariangela Bondielli, Emanuele Cazzaniga, Claudio Gaiaschi, Giulio Gamberucci, Aroldo Marinai, Enrico Pantani, Giacomo Saviozzi,
Enzo Scuderi, Sofia Stano |
Fotografi progetto Racconta il tuo Mercuzio: Lucia Baldini, Roberto Bartoli, Nico Bruchi, Stefano Cari, Marco Cencioni, Andrea Costantini, Diego Colivicchi,
Lisa Del Colombo, Massimo Fabiani, Carla Falconetti, Mauro Fanfani, Alessandro Fantechi, Stefano Fidanzi, Giulio Garfagnini, Carlo Gattai, Graziano Gazzarri,
Vittorio Marrucci, Paolo Pacini, Fabrizio Rosticci, Giacomo Saviozzi, Simone Stanislai, Simone Taddei, Futura Tittaferrante, Sara Togoli |
Mariya Vovk e Luca Marrocco | Giancarlo Baronti e Graziella Galgani
ideazione scene e ambientazione Alessandro Marzetti, Silvia Bertoni, Armando Punzo | costumi Emanuela Dall’Aglio | assistenti alla regia Laura Cleri, Stefano
Cenci | movimenti Pascale Piscina | video Lavinia Baroni | musiche originali e sound design Andrea Salvadori | bozzetti di scena Silvia Bertoni | collaborazione
artistica Pier Nello Manoni, Alice Toccacieli, Elena Turchi, Carolina Truzzi, Guido Nardin, Manuela Capece | collaborazione al progetto Luisa Raimondi | foto
Stefano Vaja | assistente agli allestimenti Yuri Punzo
assistenti volontari Tiziana Colagrossi Segnalini, Serena Dibiase, Elisabetta Ingino, Natascia Macchniz, Daniela Mangiacavallo, Francesco Mugnari, Marta
Panciera, Marta Pinzauti, Maria Satta, Sabrina Tosi Cambini
direzione organizzativa Cinzia de Felice
organizzazione generale e coordinamento attività Centro Teatro e Carcere Domenico Netti | segreteria e amministrazione generale Isabella Brogi | comunicazione e
promozione Simone Pacini e la redazione di Voci dalla Soffitta: Josella Calantropo in collaborazione con Rossella Menna e Angela Sciavilla | ospitalità e assistenza
compagnie Jacopo Angiolini | organizzazione Marta Marti | assistenza organizzativa Silvia Pasquinucci, Roberto Raspollini | collaborazione alla segreteria e
all’amministrazione Giulia Bigazzi | ufficio stampa Pepita Promoters s.n.c. Rossella Gibellini, Annamaria Manera, Cristina Radi | consulenza amministrativa Alberto
Doni, Simone Morfini
direzione tecnica Carlo Gattai, Fabio Giommarelli | disegno luci Andrea Berselli | suono Alessio Lombardi | staff tecnico Marco Bagnai, Elisa Bertini, Marco
Gabellieri, Giovanni Macis, Jacopo Pantani | grafica Funambolo Lab | web designer Luisa Raimondi | documentazione fotografica Progetto Racconta il tuo Mercuzio
| documentazione video Lavinia Baroni/Progetto Riprendi il tuo Mercuzio | scenotecnica Controdeclivio - Tecniche per lo spettacolo | assistenza informatica
Andrea Rossi | assistenza tecnica e organizzativa Blue Film - Roma | consulenza tecnica Ing. Patrizio Giannelli
in collaborazione con Master in Management dello Spettacolo – SDA Bocconi | Corso di laurea in Progettazione e Gestione di Eventi e Imprese dell’Arte e dello
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di Pisa | Università degli Studi di Bologna | ConCa - Concell National de la Cultura i les Arts - Departament de la Cultura de la Generalitat de Catalunya
e con Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e Etnoantropologici di Parma e Piacenza - Teatro Farnese
sempre con noi Renzo Graziani, Franco Quadri, Piera Rolandi, Don Vincenzo Guttadaura

Romeo: “Basta, basta, Mercuzio! Tu parli di nulla.”
Mercuzio: “Giusto, giusto io parlo dei sogni…”
È in questo preciso istante che muore Mercuzio. Tebaldo in seguito lo ucciderà, ma questo è un dettaglio poco importante.
Sono le parole di Romeo che uccidono il poeta, lo ‘spirito libero’ della storia di Shakespeare. La Leggerezza! La Leggerezza!
La Leggerezza pensosa! Urla gioioso Mercuzio ferito a morte per le strade della Bella Verona. Nella morte di Mercuzio c’è la
morte di un mondo, di una parte fondante e fondamentale senza la quale l’uomo scivola inevitabilmente verso la tragedia. Nelle
“Lezioni Americane” Calvino tratta, tra gli altri, il tema della Leggerezza di Mercuzio e questa stessa qualità straordinaria la
riscontra in altri personaggi e autori, come Perseo a cui capita di vivere in un mondo di mostri, taglia la testa alla Medusa e
vola con i sandali alati, elementi sottilissimi contrapposti da Montale a Lucifero dalle ali di bitume che cala sulle capitali
d’Occidente, Milan Kundera con “L’insostenibile leggerezza dell’essere”, il “De rerum natura” di Lucrezio, le “Metamorfosi”
di Ovidio, il poeta Cavalcanti, Paul Valery, Emily Dickinson, Henry James, Don Quijote che infilza con la lancia una pala del
mulino e viene trasportato in aria…
Personaggi, fantasie, solo personaggi frutto di una fantasia, per alcuni. Non potevamo che arrivare alla XXVI edizione del
Festival VolterraTeatro e mantenere la promessa e il desiderio espresso lo scorso anno di coinvolgere tutti i cittadini e le
associazioni del nostro territorio, insieme agli artisti che lavoreranno per la creazione delle scene previste, per realizzare
tutti insieme un grande evento di massa e restituire il senso di una vera e propria festa del teatro condivisa.
Armando Punzo
Mercuzio non vuole morire è un progetto straordinario, per la forza delle sue idee e per la potenza dei processi creativi che ha saputo
innescare. Qual è la funzione primaria di un festival, se non quella di mettere in moto idee, generare creazione artistica, lavorare sulla
qualità della percezione culturale ed estetica della collettività? Un vero e proprio movimento di pensiero creativo, quindi, tumultuoso e
irrefrenabile, al quale stanno dando la propria adesione, insieme, grandi artisti e comuni cittadini. L’idea di realizzare una grande creazione
teatral-cinematografica che coinvolga tutto il territorio, nasce dalla volontà di creare un evento non solo spettacolare, ma artisticamente
simbolico e unico nel suo genere, generato dai pensieri e dai sogni delle persone. Alcuni artisti e uomini di cultura hanno scelto di
condividere l’avventura di Mercuzio non vuole morire, partecipando creativamente alla sua realizzazione.

Compagnia della Fortezza
Mercuzio non vuole morire
La vera tragedia in Romeo e Giulietta

regia di Armando Punzo
Carcere di Volterra - dal 24 al 28 luglio ore 14.30

Balletto Civile
Il corpo di Giulietta

studio e creazione originale per le scene
Romeo e Giulietta e Giulietta nella cripta
di Michela Lucenti e Maurizio Camilli
studio: Volterra - 25 luglio tutto il giorno | 26, 27 e 28 mattina
creazione: Montecatini V.C. - 26 luglio | Pomarance - 27 luglio
| Volterra - 28 luglio

CasArsA Teatro/Balletto Civile
Generale!! o l'azione di un fucile

Spettacolo vincitore del Premio My Dream / Fondazione CRT
versione site specific per Mercuzio non vuole morire
ideazione Michela Lucenti - con Toni Ceschia, Bruno Ialuna,
Roberta Ferrari, Leonardo Lancia, Paolo Strata - costumi
Cristiana Suriani
Il progetto Generale!! nasce come naturale prosecuzione del
percorso teatrale pluriennale Teatro e Disabilità-Le forme del
corpo nascosto ideato e organizzato nel territorio provinciale
di La Spezia da CasArsA Teatro, svolto da Michela Lucenti e
Balletto Civile con una sessantina di persone disabili della
provincia di La Spezia. L’esperienza è proseguita con un gruppo
più ristretto, cercando di indagare il concetto di potere e di

autoritarismo, riflessione
formulata
per
quadri
teatrali con la libertà
di esplorare e di scrivere
un'autodrammaturgia
da
parte degli stessi utenti,
messi a confronto con questo
tema da soli, senza l'aiuto
di operatori, stimolati
da un profondo e attento
lavoro artistico, ma con
procedure
assolutamente
simili a quelle del lavoro
della compagnia.
Volterra - 28 luglio

Teatro La Ribalta
Un corpo poetico

studio e creazione originale per la scena Le mani insanguinate
di Antonio Viganò
studio: Volterra - 24 e 25 luglio tutto il giorno | 26, 27 e 28 mattina
creazione: Montecatini V.C. - 26 luglio | Pomarance - 27 luglio
| Volterra - 28 luglio

Il Minotauro

Spettacolo vincitore del Premio My Dream / Fondazione CRT
versione site specific per Mercuzio non vuole morire
con Manuela Falser, Mattia Peretto, Alexandra Hofer, Melanie
Goldner - coreografie Julie Anne Stanzak - regia Antonio Viganò
produzione Teatro La Ribalta di Bolzano in coproduzione
con Fondazione Teatro Comunale/Bolzano Danza, Associazione
Lebenshilfe, Associazione Theatraki
un nuovo progetto per la rassegna “Arte della Diversità”

“L'Alterità nasce ogni
volta
che
l'uomo,
incontrando se stesso, non
si riconosce”.
Dentro questa definizione
ritroviamo il Minotauro
immaginato da Durrenmatt
che lo va a trovare
dentro
il
labirinto
nei primi giorni della
sua prigionia. A questa
situazione già drammatica,
aggiunge un altro elemento
inquietante: le pareti del
labirinto sono specchi in
cui il ‘mostro’ si riflette
in continuazione.
È specchiandosi ogni giorno che il ‘mostro’ acquisisce coscienza
personale e sociale. Arriva a pensare a sè come individuo
dotato di autostima e in grado di avere relazioni di affetto.
Dentro questo ‘labirinto’ di relazioni con l'altro se stesso, si
sprigiona l'impossibilità della comunicazione con gli altri.
Volterra - 28 luglio

Compagnia del Teatro dell’Argine
La partitura fisica come creazione poetica

studio e creazione originale per la scena La giornata della
partenza
di Pietro Floridia
studio: Volterra - 24 e 25 luglio tutto il giorno | 26, 27 e 28 mattina
creazione: Montecatini V.C. - 26 luglio | Pomarance - 27 luglio
| Volterra - 28 luglio

Teatrino Giullare
Fermo immagine

studio e creazione originale per la scena Fumetti e didascalie
di Enrico Deotti e Giulia Dall’Ongaro
studio: Volterra - 24 e 25 luglio tutto il giorno | 26, 27 e 28 mattina
creazione: Montecatini V.C. - 26 luglio | Pomarance - 27 luglio
| Volterra - 28 luglio

Isole Comprese Teatro
Quando ero piccolo, da grande
volevo diventare un libro

studio e creazione originale
per la scena Tutti con un libro
di Alessandro Fantechi
e Elena Turchi
studio: Volterra - 24 e 25 luglio
tutto il giorno | 26, 27 e 28 mattina
creazione: Montecatini V.C. - 26
luglio | Pomarance - 27 luglio |
Volterra - 28 luglio

Teatro delle Ariette/
Laboratorio permanente di pratica teatrale
Studio per la creazione di un quadro per le scene
Le mani insanguinate e La giornata della partenza

Il laboratorio di pratica teatrale è un progetto partito nel
maggio 2010 aperto a tutti i cittadini, senza limitazioni di
età e preparazione. È nato dal desiderio di condividere il
piacere di fare teatro, di pensarlo e costruirlo concretamente
insieme.

Il Teatro delle Ariette ha messo a disposizione una sera alla
settimana il proprio tempo e il proprio Deposito Attrezzi per
tutti i cittadini che vogliono giocare al teatro. Il laboratorio
arriva a Volterra per partecipare a Mercuzio non vuole morire.
Volterra - 28 luglio

Centro Teatrale Umbro
Il duello

studio e creazione originale per la scena I duelli
di Massimiliano Donato
studio: Volterra - 27 e 28 luglio mattina
creazione: Pomarance - 27 luglio | Volterra - 28 luglio

Officine Papage
Il coro e la misura. Il corpo di Mercuzio

studio e creazione originale per la scena Tutti con un libro
di Marco Pasquinucci e Paola Consani
studio: Pomarance - 24 e 25 tutto il giorno | 26, 27 e 28 mattina
creazione: Montecatini V.C. - 26 luglio | Pomarance - 27 luglio
| Volterra - 28 luglio

Officine Papage/CittadiniInScena
Confessioni

progetto e regia Marco Pasquinucci e Paola Consani
con Angela Ameli, Francesca Bertoli, Andrea Cappellini, Beatrice
Cipriani, Franca Capriotti, Nilo Cigni, Martina Frosali,
Adriana Funaioli, Lucia Ghilli, Gabry Gabriellini, Serenella
Garfagnini, Giulio Garfagnini, Marco Gistri, Simone Guerrieri,
Silvia Marziali, Sabrina Masi, Naomi Mori, David Pierella,

Flavia Rasoini, Roberto Raspollini, Alessandro Togoli, Manuela
Salvadori
Confessioni è la prima tappa di un percorso che vede
CittadiniInScena cimentarsi intorno al tema della verità. Verità
che esce, che salta fuori, che non ce la fa a star dentro. Verità
che si svelano: nel togliere, nel sottrarre pure, disarmate ma
potenti, con la forza della fragilità, della profondità. La
verità dell’esserci, commovente e autentica.
Confessioni è un percorso
poetico, intenso, in cui
confessioni riecheggiano
libere e rombanti a formar
una nenia, un sottofondo,
un silenzio urlante. Il
tema è stato scelto perché
di verità se ne ha voglia,
perché oggi ce n’è bisogno,
perché
è
necessario
ridefinirne un significato
comune e condiviso.
Pomarance - 27 luglio | Volterra - 28 luglio

Manovalanza Teatro
MatriMoro

Studio per la creazione di un quadro
per la scena La giornata della partenza
un progetto di Adriana Follieri
MatriMoro è un progetto di ricerca artistica nel quale confluiscono
diversi settori: teatro, fotografia, video documentario, danza,
pittura, antropologia, economia politica.
Sulle trame (an)affettive mutuate dalla vicenda biblica di Caino e
Abele si intrecciano due generazioni: i trentenni e gli ottantenni,
i primi individuati nella categoria professionale degli attori e
dei danzatori, gli altri incontrati nei circoli per anziani del
centro-sud Italia. La domanda: chi fa la parte di Dio?
Volterra - 28 luglio

Mattatoio sospeso/
Cafelulè Danza Contemporanea Verticale
Mercuzio e la Regina Mab

performance di danza verticale
con Marco Mannucci e Alessandra Lanciotti
musiche eseguite dal vivo dal Maestro Marco Bellagamba
Castelnuovo V.C. - 25 luglio ore 21.30

Mercuzio e la Regina Mab

Gianni Gronchi
Visioni per Mercuzio

laboratorio con bambini
“Ero nella folla della mia città, ognuno appoggiava lo sguardo
su ciò che accadeva, spesso si perdeva. Mi viene incontro un
bambino che mi dice: fai come me pensa lontano ma guarda da
vicino. Con un imbuto per vedere magari riesci a capire. Mi
urla: Mercuzio non vuole morire!”
Volterra - 28 luglio

performance di danza verticale
con Marco Mannucci e Eleonora Merisio
Volterra - 28 luglio

Accademia della Musica Volterra
Esecuzioni dal vivo di cori
e piccole orchestre di bambini

Scene Giulietta nella cripta, Le mani insanguinate,
L'Enigmista (scena I bambini), La giornata della partenza
Volterra - 28 luglio

Circusbandando/Pasquale Vaira e Giulia Villa
Partecipazione alla realizzazione della scena I Bambini
Volterra - 28 luglio

APAV Associazione Pattinaggio Valdicecina
Azioni e movimenti

Scene Le ballerine con Mercuzio (scena I bambini),
L'Enigmista (scena I bambini)
Pomarance - 27 luglio | Volterra - 28 luglio

Apparenti Stonature
Esecuzioni dal vivo di brani di repertorio
scena Tutti con un libro
Volterra - 28 luglio

Centro Danza Classica Città di Volterra
Azioni e movimenti

Contrada Porta all’Arco, Contrada San Giusto, Contrada Santa
Maria, Contrada Sant’Agnolo, Contrada Sant’Alessandro, Contrada
Santo Stefano e Colombaie, Contrada Villamagna

Interventi in costumi storici per le vie del centro e
partecipazione alla realizzazione delle scene

Scene Le mani insanguinate, Tutti con un libro,
La giornata della partenza
Volterra - 28 luglio

Scene Le ballerine con Mercuzio (scena I bambini),
L’Enigmista (scena I bambini)
Volterra - 28 luglio

Corale G. Puccini Volterra
Esecuzioni dal vivo di alcuni brani classici

ChiHaPiumeVolerà
Partecipazione alla realizzazione delle scene

Volterra - 28 luglio

Scene Romeo e Giulietta, Giulietta nella cripta, Tutti con un
libro, La giornata della partenza
Volterra - 28 luglio

Compagnia Balestrieri Città di Volterra
Interventi in costumi storici per le vie del centro
e partecipazione alla realizzazione delle scene
Scene Le mani insanguinate, La giornata della partenza
Volterra - 28 luglio

Compagnia Picc. Nicc.
Partecipazione alla realizzazione delle scene
Scene Romeo e Giulietta, Giulietta nella cripta
Volterra - 28 luglio

Scene Giulietta nella cripta, Le mani insanguinate,
La giornata della partenza

Il Coretto dei Pinguini
Esecuzioni dal vivo di brani inediti per le scene

Scene Giulietta nella cripta, La giornata della partenza
Volterra - 28 luglio

Filarmonica Puccini Pomarance
Esecuzioni dal vivo di brani classici
e inediti per le scene

Scene La giornata della partenza, Mercuzio non vuole morire
- La vera tragedia in Romeo e Giulietta
Pomarance - 27 luglio | Carcere di Volterra - dal 24 al 28 luglio

Gruppo L'Avventuracolorata
Festa dei Capuleti. Scena ispirata a Romeo e Giulietta

Una festa da ballo, cotillon da festa danzante, coppie che
ballano. L'arte, il teatro, la poesia, l'amore sono più forti
e inestinguibili di qualsiasi rivalità di casta, di qualsiasi

ostacolo venga loro messo davanti, sono più forti della stessa
morte perché sopravvivono in altre forme in altri corpi in altre
menti ma hanno sempre la stessa caratteristica e la stessa forza
e vengono lette da sempre come pericolose e rivoluzionarie.
Volterra - 28 luglio

Gruppo Storico Sbandieratori Città di Volterra
Interventi in costumi storici per le vie del centro
e partecipazione alla realizzazione delle scene
Scene Le mani insanguinate, La giornata della partenza

Mercuzio Night

La festa in maschera di Casa Capuleti si trasforma in una festa per
Mercuzio, piena di personaggi onirici ed evocativi. Un'occasione
per tutti per mettere in campo la propria creatività e fantasia.
Una serata piena delle emozioni e dei sogni di tutti.
Con tutti i cittadini, le associazioni, le contrade, i rioni e gli
artisti del progetto
Pomarance, Piazza de Larderel - 27 luglio dalle ore 21.30
Volterra, Piazza dei Priori - 28 luglio dalle ore 21.30

Volterra - 28 luglio

LEC - Libera Espressione Creativa
Partecipazione alla realizzazione della scena Mercuzio Night
Volterra - 28 luglio

Pianeta Fitness

Azioni e movimenti

Scene Le ballerine con Mercuzio (scena I bambini),
L’Enigmista (scena I bambini)
Volterra - 28 luglio

Quartiere Tamburi
Performance ritmica

Scene I duelli, La giornata della partenza
Volterra - 28 luglio

Rione Centro, Rione Gelso, Rione Marzocco, Rione Paese Novo
Partecipazione alla realizzazione delle scene
Scene Tutti con un libro, La giornata della partenza, Mercuzio Night
Pomarance - 27 luglio

Sogno
installazione degli artisti di GenerazioneInArte /
Fotoimmagine

dedicata a Remigio Raimondi
L’installazione consiste nella realizzazione di un grande
labirinto attraverso l’utilizzo di vecchi letti del manicomio
di Volterra.
Il labirinto è la rappresentazione di quel viaggio tortuoso e
pericoloso che è la nostra vita, che può e diviene viaggio e
percorso iniziatico quando l’uomo decide di cercare la soluzione
ai problemi spirituali. Diviene in questo caso un cammino
all’interno di se stessi, nello sforzo di superare ostacoli
sempre maggiori. Molte volte noi siamo imprigionati in schemi
mentali che ci impediscono di affrontare lucidamente i problemi
ed ecco che allora, all’uomo comune, ogni ostacolo appare
insormontabile e la vita con i problemi che la quotidianità
riserba sempre, ci sembra un vero e proprio labirinto da cui
districarsi risulta impossibile. Occorre quindi elevare i nostri
pensieri; avremo così una visione più chiara (perché dall’alto)
e troveremo il giusto equilibrio e il corretto modo di uscire da
situazioni che prima ci apparivano irrisolvibili.

Il letto manicomiale è simbolo di costrizione, ma anche di
liberazione dalla segregazione, attraverso il sonno vero o
artificiale e quindi il sogno e anche il sogno ad occhi aperti,
cioè quello cosciente. Letto che è sempre stato chiuso, mai
uscito all’esterno, letto non personale che viene portato al
centro, nel luogo più importante della città. L’Uomo o la Donna
che con questo letto per tanti anni hanno convissuto devono
ricevere dignità e rispetto per la sofferenza subita per dare
agli altri la possibilità della consapevolezza che la morte
imposta la possiamo e dobbiamo rifiutare attraverso la conoscenza,
l’autodeterminazione e la creatività. Letto come segno di una
storia pregressa ma anche presente. Ogni letto, come componente
del labirinto, sarà personalizzato dall’intervento di un artista
e diventerà una pagina da leggere, un sogno da scoprire.
Volterra, Piazza San Giovanni - dal 24 al 29 luglio

Sogni dall’albero
installazione del Collettivo
Artisti Pomarance

Supponiamo di non avere più sogni.
Supponiamo che qualcuno ci impedisca
di sognare. Supponiamo di aprire la
finestra e trovare uno spazio sospeso
che non sia più casa e neanche
terrazzo. Supponiamo di salire su
quello spazio sospeso e vedere che
quello che c’è sotto non lo avevamo
più preso in considerazione da
quando eravamo adolescenti.
Il capanno sull’albero era quel luogo dove parecchi di noi
vedevano una prospettiva diversa. Un luogo sospeso, nascosto
come il sogno, appunto. Supponiamo di invitare a cena Mercuzio
nel nostro capanno. Ma no, non supponiamo niente, facciamolo.
Adesso.
Pomarance, Via Mascagni - dal 23 al 29 luglio

Mercuzi 2012
progetto fotografico
di Pier Nello Manoni

I
cittadini
protagonisti
dell'evento teatrale di massa
Mercuzio non vuole morire,
immortalati in una imperdibile
serie di ritratti d'autore.
Volterra, Consorzio Turistico
Volterra Valdicecina Valdera
(Piazza dei Priori)
dal 23 al 29 luglio

Fuori dal fuori
mostra personale di Renato Frosali

“Ispirata dalle performance degli attori della Compagnia della
Fortezza di Volterra, l’ultima ricerca di Renato Frosali mantiene
quel dialogo tra i polittici monumentali e piccoli gioielli pittorici,
ma l’espressionismo è spinto fino alle estreme conseguenze, si tinge
di raffinate colorature rosse informali, e la dinamica si accentua,
in urla reciproche, irrisolte fra interpretazione magistrale e
disumano sacrificio, fissato e ampliato, da schiaccianti incursioni
di inedita materia”. Elena Capone
Montecatini V.C., Castello Ginori di Querceto
dall’8 luglio al 3 agosto

Mercuzio furioso
racconto fotografico
di Stefano Vaja

Un entusiasmante viaggio del fotografo che da anni segue e
documenta il lavoro della Compagnia della Fortezza.
Volterra, Sala espositiva di Via Turazza - dal 23 al 29 luglio

Tazebao sul margine
installazione pittorica
di Enrico Pantani
e Sandra Burchi

Carcere di Volterra
dal 24 al 28 luglio
La mostra sarà visibile in
concomitanza con la prima parte
dello spettacolo Mercuzio non
vuole morire che si svolgerà in
carcere.

Progetto collana Piccole Invenzioni/Bubo Book
Piccole invenzioni mercuziane
a cura di Susanna Manghetti e Alessandro Togoli/SMAT

“Noi vogliamo creare più che produrre: inventare qualcosa di non grande,
che parta dalla manualità, dalla semplicità. Noi vogliamo creare un
oggetto/libro che sia appunto una stupefacente ‘piccola invenzione’.
Oggetti d’arte apparentemente futili e
superflui, in un mondo che bada più alla
quantità che all’essenza. Vogliamo che
una sezione delle Piccole Invenzioni, pur
libera nella forma estetica, sia dedicata
al sogno e allo spirito di Mercuzio,
invitando tutti coloro che vorranno
esprimersi a immergersi in questa tematica
e a creare piccoli teatrini mercuziani”.
Susanna Manghetti e Alessandro Togoli

Volterra, Saletta del Giudice Conciliatore
dal 23 al 29 luglio

Circo
di Enrico Pantani e Carlo Gattai

Foto e disegni di due bizzarri artisti underground che raccontano
Hamlice e si prefigurano il Mercuzio.
Volterra, Logge di Palazzo Pretorio/Mercuzio Check Point
dal 23 al 29 luglio

I sognatori di pane
installazione di Giuseppangela Campus /
Il Cappello di Feltro

“L’uomo affamato sogna il pane - dice un antico proverbio greco
- e per cercare il pane l’uomo è disposto a intraprendere
qualsiasi viaggio fuori e dentro di sé. Viaggio del desiderio
al limite della follia, fra cielo e terra. Una cruda realtà che
spinge i sognatori di pane ad aprirsi alla pioggia e al sole

di mondi sconosciuti. Ombra
e luce di spazi inesplorati
fisici e intellettuali. Un
complementarismo necessario
all’artista perché produca
un’immagine non più come
sembianza ma simulacro. Il
mondo della realtà come
una forma addormentata di
pensiero, un sogno in stato di
veglia”. Giuseppangela Campus
Volterra, Spazio espositivo Il Cappello di Feltro
dal 23 al 29 luglio

Il Mercuziario

con i poeti ospiti del progetto Mercuzio non vuole morire:
Lidia Riviello, Giacomo Trinci, Roberto Veracini,
Fabrizio Parrini, Giuseppe Grattacaso
La poesia necessaria. La poesia che scandisce e accompagna la
nostra vita reale, nutre le nostre anime, racconta i nostri
pensieri. Nelle strade, nei luoghi della quotidianità e ancor
più dove non ci si aspetterebbe mai di incontrarla, ritrova
il suo vero senso e riacquista la sua forza. La poesia sempre
presente a sostenere Mercuzio.
dal 23 al 29 luglio

Il teatro della leggerezza pensosa ovvero
l'elogio del rigore

pensieri e immagini per riflettere
sulla necessità della poesia nei luoghi
coordina Massimo Marino
intervengono Lidia Riviello, Erika Manoni, Giacomo Trinci,
Roberto Veracini

durante l’incontro “Il teatro della leggerezza pensosa ovvero
l’elogio del rigore” saranno presentati i progetti:

E Giulietta prese un pugnale...
e si impiccò!

Rime per Incanto

progetto per una installazione di video
animazione sul tema di Mercuzio non vuole
morire
con i bambini delle classi II A e II B della
Scuola Primaria M. Tabarrini di Pomarance
diretto da Andrea Salvadori
in collaborazione con
le insegnanti Cinzia Grassini
e Francesca Gabbrucci

progetto di videopoesie a cura di Lidia Riviello e Erika Manoni
Attraverso la combinazione di immagini, parole, voci e suoni la
videopoesia diventa una scena unica che raccoglie, con la tensione
della brevità e della sperimentazione, molteplici possibilità di
lettura. In Rime per Incanto la musica e i suoni di preziosi musicisti,
le immagini e la voce dei protagonisti lettori, restituiscono alle
poesie rilette in questo contesto sempre nuovo e vitale quella
forza originaria e quella tendenza alla compartecipazione di tutti i
linguaggi tanto inseguita dai poeti di tutti i tempi.
Per questa sua prima serie Rime per Incanto ha scelto la Compagnia della
Fortezza realizzando videopoesie con alcuni dei suoi attori: Aniello Arena,
Massimiliano Mazzoni, Giovanni Langella, Massimo Terracciano, Rosario
D'Agostino, Francesco Felici, Placido Calogero e Jamel Soltani.
Carcere di Volterra, Chiesa sotterranea - 24 e 25 luglio

Pastiche di parole, pensieri, sguardi e visioni
per Mercuzio con Pastis

con poeti, critici e cittadini
interventi di Massimo Marino, Lidia Riviello, Giacomo Trinci e Roberto Veracini
Volterra, Caffè dei Fornelli - 24 luglio ore 18.30

Mercuzio sempre

di Fabrizio Parrini - fisarmonica Michele Bracciali
“Io vivo all'istante. Non ci si incipria in questo mio scalcagnato
camerino. [...] È tutto provvisorio su questo palcoscenico di
vento, mi adatto al girevole che cambia scena cigolando. [...]
Sto sulla scena a gambe larghe, sicuro del mio talento, tanto
che a volte la gioia mi sorprende mentre si accende il sole sul
mio petto come volesse attraversarmi”.
[versi di Fabrizio Parrini tratti da Mercuzio sempre]
Volterra - 28 luglio

I sogni di Mercuzio. Mercuzio on the road

a cura di Associazione Culturale La Chiave del Sol/
Musica che crea futuro
Mercuzio on the road è nato come un’idea per coinvolgere da più parti d’Italia
quanti hanno in sè lo spirito di Mercuzio e vogliono raggiungere i luoghi del
festival. Il 28 luglio partirà da Tivoli e Roma un autobus che raggiungerà
Volterra. Un’esperienza per vedere lo spettacolo e diventarne allo stesso
tempo protagonista. I partecipanti, durante il viaggio, saranno invitati a
scrivere su un diario di bordo parole, pensieri, desideri e sogni che saranno
raccolte in un diario di bordo. Sarà un modo per entrare nella magica e
poetica atmosfera di Mercuzio.

Sull’autobus

viaggerà

anche

l’artista

Piero Fantastichini che porterà per
l’occasione a Volterra una valigia piena
delle sue meravigliose e oniriche opere che
con il loro forte simbolismo andranno a
sostenere Mercuzio.
in collaborazione con
Fondazione Piero Fantastichini
Volterra - 28 luglio

Urban Experience
Performing Media Lab
Officina Rolandi
La parola innamorata. Sguardi e voci per Mercuzio

laboratorio di critica teatrale
condotto da Massimo Marino
Ridare corpo, leggerezza, forza e utopia alla parola ‘critica’.
Esercitarla, come sguardo, come voglia di capire, come dialogo.
Una settimana immersi in Mercuzio non vuole morire: guardando,
ascoltando, interrogando le prove, le performance, gli
spettacoli. Volantini, foglietti sugli alberi, nei negozi, nei
bar, tracce per strada, cartelli murali, ‘filò’ serali, domande
all’alba, racconti su cassette di frutta come in un poet’s
corner. Provare a fare a meno di Internet, a favore del gesto,
del sussurro, del dialogo, dell’incantamento. Per ‘restituire’
la ricchezza del teatro. Per provocarla.
dal 23 al 28 luglio

il Tirreno
Faccio come Mercuzio… e cambio strada! Quando cultura e
fantasia mi aiutano a ribaltare il corso delle cose

Il concorso, che invita i lettori a raccontarsi, è stato promosso
dalla testata giornalistica toscana il Tirreno. Attraverso un
testo scritto o con le immagini è stato raccontato quando e come
un sogno, la speranza o la cultura in tutte le sue manifestazioni
sono stati determinanti per prendere una decisione importante
o per scegliere di cambiare. Un’apposita giuria ha valutato
il materiale pervenuto in redazione attraverso il sito web. I
primi tre selezionati di ogni sezione parteciperanno al festival
intervenendo direttamente in una delle scene del progetto
Mercuzio non vuole morire.

con Carlo Infante
In stretta relazione con i laboratori teatrali s'innesta
un agile Performing Media Lab sull'azione attraverso i
nuovi media interattivi e mobili, per espandere l'happening
#mercuziononvuolemorire nel web. Gli spettatori-cittadini
attivi si faranno performer a tutti gli effetti, anche nello
spazio pubblico della rete. Un incontro funzionale sia alle
istruzioni per l'uso dei performing media sia all'orientamento
verso quelle culture dell'innovazione che hanno radici profonde
nel situazionismo.
Volterra, Caffè dei Fornelli - 25 luglio ore 18.30

Walk show

Durante l'azione urbana, tra un intervento e l'altro, si
svilupperanno frammenti di conversazione itinerante condotti
da Carlo Infante. Si rilanceranno gli sguardi partecipati
degli spettatori attivi che andranno via twitter con
#mercuziononvuolemorire.
Volterra - 28 luglio

Riprendi il tuo Mercuzio

stage di ripresa video
condotto da Lavinia Baroni
Lo stage, rivolto a tutti i nuovi aspiranti videomakers, è
un modo per partecipare attivamente al progetto Mercuzio non
vuole morire. Si tratterà di seguire l’evoluzione del progetto
all’interno del carcere e nelle strade delle città di Montecatini
V.C., Pomarance e Volterra.
dal 19 al 29 luglio

Barbès editore
Un libro d’arte per tutti

Barbès editore sostiene il progetto Mercuzio non vuole morire
mettendo a disposizione di tutti, ad offerta libera, i suoi
libri per la realizzazione della scena Tutti con un libro.
Montecatini V.C. - 26 luglio | Pomarance - 27 luglio |
Volterra - 28 luglio

Racconta il tuo Mercuzio

Concorso di idee creative rivolto a fotografi, videomaker, artisti
visivi, scrittori, poeti e semplici cittadini per documentare e
raccontare con foto, video, immagini, disegni, racconti e versi
il progetto Mercuzio non vuole morire. Opere e elaborati saranno
lanciati sul web e sulla stampa cartacea e potranno essere
utilizzati per la realizzazione di cataloghi, pubblicazioni,
mostre, film e altre idee ancora in cantiere.

Percorsi di formazione artistica per ragazzi e bambini

Videonica/Idealcoop Coop. Soc.
E Giulietta prese un pugnale... e si impiccò!

progetto per una installazione di video animazione sul tema di
Mercuzio non vuole morire
con i bambini delle classi II A e II B
della Scuola Primaria M. Tabarrini di Pomarance
diretto da Andrea Salvadori in collaborazione
con le insegnanti Cinzia Grassini e Francesca Gabbrucci
Il dramma di Romeo e Giulietta raccontato, disegnato e animato
da bambini con l’indispensabile aiuto della Regina Mab. Un
laboratorio didattico creativo per l’apprendimento delle
tecniche di animazione e del linguaggio video e per lo sviluppo
dell’intelligenza emotiva nei bambini.

Progetto regionale Creatività è Salute
Mercuzio non vuole morire

promosso da Azienda Usl 5 di Pisa,
Società della Salute dell'Alta Val di Cecina, Regione Toscana
con il sostegno del Comune di Volterra
e dell'ITCG Niccolini di Volterra
con la partecipazione delle classi terze dell'ITCG Niccolini:
Eva Cherici, Virginia Falorni, Rachele Nardoni,
Andrea Orazzini, Sofia Stazzoni, Francesca Fanfani,
Irene Stenta e molti altri
e con la partecipazione di Greta Burchianti,
Alessia Nencini, Francesca Tisano, Alice Fusaro e molti altri

Andrea Salvadori/Funambolo Lab/Idealcoop Coop. Soc.
Il metabolismo del suono

Un laboratorio per i giovani della Val di Cecina che ripercorre
il metabolismo del suono sotto l’aspetto artistico e tecnico.
Gli allievi comporranno un’orchestra di strumenti acustici per
eseguire il brano La gioia di Mercuzio, composizione originale
di Andrea Salvadori, durante i giorni del festival.

Dalla città murata alla città della leggerezza.
Sui passi di Mercuzio

ricerca scientifica di Maddalena Rossi e Sabrina Tosi Cambini

grafica www.funambulo.com
immagine di copertina: elaborazione da foto di Silvia Bertoni,
Stefano Cari, Carlo Gattai, Alessandro Fantechi,
Pier Nello Manoni, Simone Stanislai
le foto pubblicate sono di Roberto Bartoli, Stefano Cari, Lisa
Del Colombo, Giulio Garfagnini, Carlo Gattai, Massimo Fabiani,
Mauro Fanfani, Alessandro Fantechi, Pier Nello Manoni, Paolo
Pacini, Simone Pacini, Andrea Pucci, Armando Punzo, Andrea
Salvadori, Giacomo Saviozzi, Veronica Schiavo, Stefano Vaja

Mercuzio Check Point

informazioni e accoglienza pubblico, artisti, operatori e stampa
registrazione spett-attori con indicazioni per le location
gestione attività per la partecipazione alle diverse scene
iscrizioni e assistenza ai laboratori
presso Uffici Logge di Palazzo Pretorio
Piazza dei Priori
56048 Volterra (Pisa) Italia
tel +39 331 2974045
+39 331 7162468
info@volterrateatro.it
www.volterrateatro.it

Ufficio Stampa:
Pepita Promoters s.n.c.
tel +39 051 2919805
fax +39 051 2960653
mobile +39 347 2105801
info@pepitapromoters.com
www.pepitapromoters.com

Web:
www.volterrateatro.it
www.compagniadellafortezza.org
www.facebook.com/volterrateatro
www.facebook.com/compagniadellafortezza
www.twitter.com/compfortezza
blog: compagniadellafortezzavolterra.wordpress.com
foto: www.flickr.com/compagniadellafortezza
gruppo facebook: Mercuzio non vuole morire
hashtag per Twitter: #mercuziononvuolemorire

Direzione e Amministrazione:
Carte Blanche
via Don Minzoni, 49
56048 Volterra (Pisa) Italia
tel +39 0588 80392
fax +39 0588 90528
info@compagniadellafortezza.org
www.compagniadellafortezza.org

