
LUNEDÌ 25 LUGLIO

• FORTEZZA MEDICEA – VOLTERRA  

ore 15.00
Compagnia della Fortezza
DOPO LA TEMPESTA
L’OPERA SEGRETA DI SHAKESPEARE
creazione originale per VT | anteprima nazionale 
regia e drammaturgia di Armando Punzo

Un’opera totale che si confronta con tutto Shakespeare e con l’eredità filosofica che rappresenta, 

che stravolge il canone occidentale di cui anche l’autore inglese è stato inventore, il tempo, lo 

spazio, il ritmo, per mettere in discussione l’uomo, la sua forma rigida, la sua storia ingessata: 

l’apoteosi di quella utopia della libertà di poter riscrivere tutto, anche quello che sembra 

impossibile da cambiare e da reinventare.

ore 17.00
Nadia Giannoni | incontri nella Fortezza
NESSUNO HA IL DIRITTO DI CHIAMARSI AMORE
Nadia Giannoni incontra il pubblico per la presentazione del suo ultimo romanzo (Robin Edizioni 
2014)

• TEATRO PERSIO FLACCO – VOLTERRA

ore 17.30
Teatro come Differenza
ANTOLOGIA DEL NULLA 
un progetto di Alessandro Fantechi e Elena Turchi

Un laboratorio clandestino sulla poesia. Quindici attori autori, utenti del Servizio di Salute Mentale 

di Firenze, conducono una ricerca sul nulla che rappresenta le nostre paure ma è anche fonte di 

tutte le nostre potenzialità inespresse.

ore 18.30
Ginetta Maria Fino/Giuseppe Mainieri
NON MI RICORDO
regia di Corrado Nuzzo, Maria Di Biase

Uno spettacolo unico, forse neanche uno spettacolo. Ginetta Maria Fino lavora sul teatro di 

memoria, ma la storia da ricostruire, grazie a un puzzle fatto di documenti, lettere, ricordi, tracce 

audio, è quella di Pino, suo marito, che ha completamente dimenticato il passato dopo un 

drammatico incidente. Una storia intima e sofferta, commovente, che i due portano in scena con 

straordinaria naturalezza.

ore 19.30
Adriana Follieri/Manovalanza



DE BELLO CIVILI
UN’AZIONE COLLETTIVA | creazione originale per VT

Un incontro che scorge le complesse dinamiche di esistenza e resistenza individuali e collettive, 

per scrivere insieme il nostro De Bello Civili. I cittadini diventano coreuti il cui dono di scambio 

viene guidato verso la costruzione di una mappa scenica collettiva che afferisce a cinque sotto-

mondi di conflitto. Una creazione istantanea e condivisa di materiali, immagini e azioni verso una 

grande installazione abitata da attori: questo coro di pubblico attivo è la geografia umana tutta, 

che torna ad abitare la scena sottratta.

a seguire
UTOPIA NIGHT FEST
Fino a tarda notte incontri con gli artisti, VaiOltre! Music live,
Orsetto Vegan dj set, ballo e interventi a sorpresa.
Sempre aperto l’Utopia Bistrot.

• TEATRO DEI CORAGGIOSI – POMARANCE

dalle 16.00 alle 19.00
Teatro delle Ariette 
EVENTO TEATRALE COLLETTIVO

Nelle ore che precedono lo spettacolo, le Ariette accolgono gli spettatori nello spazio scenico di 

Tutto quello che so del grano. Ai partecipanti è richiesto di portare una focaccia, o una pizza, o un 

pezzo di pane preparato a casa o comprato dal fornaio di fiducia, e di portare una lettera, scritta o 

ricevuta, che sta loro particolarmente a cuore. 

Ore 21.30
TUTTO QUELLO CHE SO DEL GRANO
secondo studio
di Paola Berselli e Stefano Pasquini

Una lunga lettera indirizzata allo spettatore, una sorta di pausa, una meditazione collettiva su 

quello che sappiamo di noi stessi, dei nostri simili e della terra che abitiamo. La condivisione di un 

sapere intuitivo e sentimentale, che appartiene al campo dell’esperienza materiale: i ricordi, le 

emozioni, i sentimenti, la farina, l’acqua, il pane e il vino.  Al pubblico è richiesto di portare una 

focaccia, o una pizza, o un pezzo di pane o la torta fatta in casa, da condividere dopo lo 

spettacolo.

MARTEDÌ 26 LUGLIO



• FORTEZZA MEDICEA – VOLTERRA

ore 15.00
Compagnia della Fortezza
DOPO LA TEMPESTA
L’OPERA SEGRETA DI SHAKESPEARE | replica
regia e drammaturgia di Armando Punzo

ore 17.00
Cristina Valenti/Armando Punzo | incontri nella Fortezza
GERUSALEMME LIBERATA IN CARCERE. DOSSIER 2014-2015

Presentazione del terzo numero dei Quaderni di Teatro Carcere con Armando Punzo e Cristina Valenti 

(Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna).

• TEATRO PERSIO FLACCO – VOLTERRA

ore 11.00
Ginetta Maria Fino
VEDO ANCORA LA BELLEZZA DEGLI ALBERI NELLE CASSETTE
laboratorio creativo per bambini e adulti

dalle 16.00 alle 19.00
Teatro delle Ariette 
EVENTO TEATRALE COLLETTIVO

Nelle ore che precedono lo spettacolo, le Ariette accolgono gli spettatori nello spazio scenico di 

Tutto quello che so del grano. 

ore 18.30
Massimiliano Civica
I CONCITTADINI IDEALI
creazione originale per VT 

Una serata a metà strada tra una crestomanzia di detti memorabili e il Forse non tutti sanno 

che… della Settimana Enigmistica: Civica racconta aneddoti, pensieri ed episodi della vita di 

alcuni protagonisti del mondo del teatro, del cinema e dei movimenti religiosi non istituzionali 

dell’Oriente e dell’Occidente. Robert Mitchum, Roberto Rossellini, Jerry Lewis, il Baal Shem Tov, i 

faquir del Sufismo ed Aldo Capitini: attraverso le vite di questi e di altri uomini straordinari si 

tenterà di tracciare il ritratto dei nostri concittadini ideali, modelli forse irraggiungibili ma proprio 

per questo “esemplari”.

ore 19.30
Rosanna Massarenti | aperitivo con l’autore



IL GIOVEDÌ DI AUGUSTO

Rosanna Massarenti incontra il pubblico per la presentazione del volume, curato con Andrea 

Bassoli, che ripercorre i venticinque anni del salotto letterario milanese di Augusto Bianchi Rizzi 

(Melampo 2015).

ore 21.30
Teatro delle Ariette
TUTTO QUELLO CHE SO DEL GRANO
secondo studio | replica
di Paola Berselli e Stefano Pasquini

a seguire
UTOPIA NIGHT FEST
Fino a tarda notte incontri con gli artisti, VaiOltre! Music live,
Orsetto Vegan dj set, ballo e interventi a sorpresa.
Sempre aperto l’Utopia Bistrot.

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO

• FORTEZZA MEDICEA – VOLTERRA

ore 15.00
Compagnia della Fortezza
DOPO LA TEMPESTA
L’OPERA SEGRETA DI SHAKESPEARE | replica
regia e drammaturgia di Armando Punzo

ore 17.00
Mario Perniola/Marino Sinibaldi | incontri nella Fortezza
L’UTOPIA DELLA COMUNICAZIONE
con Mario Perniola - filosofo, saggista e scrittore e Marino Sinibaldi - direttore RaiRadio3, 
coordinato da Giorgio Zanchini - giornalista/RadioRai

Tre intellettuali, esperti di linguaggio e comunicazione, discutono di uno dei temi più spinosi del 

dibattito sulla società contemporanea. 

• RAMPA FORTEZZA MEDICEA / VIE DEL CENTROSTORICO / TEATRO PERSIO FLACCO -VOLTERRA

ore 18.00
Ultima Frontiera
ARTE (RI)COSTITUENTE
creazione originale per VT 
raduno esterno Fortezza Medicea

Evento poetico performativo tra arte, musica e poesia, nato nel cantiere teorico della Città Ideale. 

Uno spettacolo, con prologo itinerante, dedicato alla lingua della Costituzione, vero poema civile, 



all’insegna di una alleanza tra politica e poesia che fa leva su immaginazione e creatività. 

• TEATRO PERSIO FLACCO – VOLTERRA

ore 11.00
Ginetta Maria Fino
VEDO ANCORA LA BELLEZZA
DEGLI ALBERI NELLE CASSETTE
laboratorio creativo per bambini e adulti

ore 19.00
Graziano Graziani/VaiOltre!
I PRINCIPI FONDAMENTALI. UNA COSTITUZIONE IDEALE | creazione originale per VT 
ideazione Graziano Graziani
con gli studenti dell’Associazione Culturale VaiOltre!
Sotto la guida di Graziani, i giovani di VaiOltre! si sono assunti il compito di riscrivere i principi 
fondamentali della nostra convivenza civile, di elaborare, come una vera assemblea costituente, 
la carta costituzionale della Città Ideale. 

ore 20.00
Massimiliano Civica
I CONCITTADINI IDEALI | replica

ore 21.00
Rossella Menna/Graziano Graziani
LA CITTÀ IDEALE | aperitivo con l’autore  #1
Presentazione del progetto editoriale Ro.Ro.Ro edizione speciale VolterraTeatro, a cura di Rossella 
Menna (Clichy 2016). Una produzione letteraria in cui sono raccolti scritti originali di artisti, pensatori 
e scrittori protagonisti della trentesima edizione del Festival. Intervengono Tommaso Gurrieri - 
direttore ed. Clichy, Rossella Menna, Armando Punzo e altri autori della pubblicazione.
L’ATLANTE DELLE MICRONAZIONI | aperitivo con l’autore  #2
Graziano Graziani incontra il pubblico per la presentazione del suo ultimo volume (Quodlibet 
2015).

ore 22.00
Andrea Salvadori
IL FIGLIO DELLA TEMPESTA. MUSICHE DALLA FORTEZZA | prima nazionale 
concerto/installazione di e con Andrea Salvadori 

Un concerto speciale di uno dei più eclettici compositori della scena italiana, che attingerà alle 

creazioni composte nel Carcere di Volterra per le produzioni della Compagnia della Fortezza. 

Musica nata reclusa e per questo libera che non dedica la propria funzione all’odierno, ma cerca 

distanze dalla realtà tangibile, per creare uno squarcio temporale sospeso nell’ascoltatore, 

un’astrazione dal tempo quotidiano, imposto.

a seguire
UTOPIA NIGHT FEST
Fino a tarda notte incontri con gli artisti, VaiOltre! Music live,
Orsetto Vegan dj set, ballo e interventi a sorpresa.
Sempre aperto l’Utopia Bistrot.



• GRANAIO DI CASTELLO GINORI  QUERCETO (MONTECATINI V.C.) 

ore 21.30
Teatro delle Ariette
TUTTO QUELLO CHE SO DEL GRANO
secondo studio | replica
di Paola Berselli e Stefano Pasquini

GIOVEDÌ 28 LUGLIO

• FORTEZZA MEDICEA – VOLTERRA

ore 15.00
Compagnia della Fortezza
DOPO LA TEMPESTA
L’OPERA SEGRETA DI SHAKESPEARE | replica
regia e drammaturgia di Armando Punzo

• TEATRO PERSIO FLACCO – VOLTERRA

ore 11.00
Ginetta Maria Fino
VEDO ANCORA LA BELLEZZA DEGLI ALBERI NELLE CASSETTE
laboratorio creativo per bambini e adulti

ore 12.00
Progetto Europeo Pas-de-deux | incontri europei | aperitivo
CULTURE DURABLE
con Cinzia de Felice e Armando Punzo - VolterraTeatro,  Rui Frati - Festival MigrActions, Felipe 
Caldeira - FratiRibeiro, Elisabetta Cosci, Angela Fumarola e Fabio Masi - Festival Inequilibrio, 
coordina Rossella Menna

Tavola rotonda sullo sviluppo di cultura permanente sul territorio da parte dei festival teatrali, 

nell’ambito del progetto europeo “Festivals. Pas-de-deux européen, économique et culturel”/ 

Parodi & Partners (Belgio), Kubik Fabrik (Spagna), FratiRibeiro (Portogallo), Théâtre de 

l’Opprimé (Francia), Carte Blanche (Italia), Université de Lyon 2 (Francia). 

ore 17.00
Massimiliano Civica
I CONCITTADINI IDEALI | replica

ore 18.00
Roberto Latini/Fortebraccio Teatro
AMLETO + DIE FORTINBRASMASCHINE 
di e con Roberto Latini



Una scrittura scenica liberamente ispirata a Die Hamletmaschine di Heiner Müller, tornando a 

Shakespeare, ad Amleto, con gli occhi di Fortebraccio, con l’architettura di Müller, su un 

palcoscenico sospeso tra l’essere e il sembrare. L’Amleto è una tragedia di orfani, protagonisti e 

antagonisti di un tempo in cui i padri vengono a mancare. Questo ha a che fare con la nostra 

generazione, anche pasolinianamente, con la distanza che misura condizione e divenire, con il 

vuoto e la sua stessa sensazione, fino a Fortebraccio, figlio, straniero, estraneo e sopravvissuto. 

ore 19.00
Fabio Francione | aperitivo con l’autore
GIOVANNI TESTORI
LO SCANDALO DEL CUORE
Fabio Francione incontra il pubblico per la presentazione del suo ultimo volume su Giovanni 
Testori (Clichy 2016).

• PIAZZA DEI PRIORI – VOLTERRA

ore 19.30
Marzio Del Testa | happening musicale per VT
DRUMS FOR UTOPIA
GRAN CONCERTO POPOLARE DI TAMBURI E PERCUSSIONI
inizio raduno con strumenti percussivi ore 17.00
ideazione e conduzione dell’evento Marzio Del Testa
in collaborazione con Quartiere Tamburi

Un happening musicale che riempirà la meravigliosa Piazza dei Priori di Volterra di musicisti 

professionisti e non, i quali, sotto la guida di Marzio Del Testa, daranno vita a un grande concerto 

popolare di tamburi e percussioni. La grande orchestra di tamburi eseguirà una suite tribale 

ispirata alla storia di Carnival of Light, brano mitico dei Beatles, che diventerà colonna sonora di 

Utopia, della Città Ideale. 

• STAZIONE FERROVIARIA – SALINE DI VOLTERRA 

ore 21.30
Gli Omini 
CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO
PROGETTO T | allestimento site specific 
di e con Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Luca Zacchini e Giulia Zacchini 

Una tappa speciale del Progetto T, partito dalla Stazione di Pistoia e diretto a Porretta Terme. 

Con il loro caratteristico metodo di indagini e interviste territoriali, alla ricerca di storie e 

personaggi, Gli Omini hanno indagato il luogo “stazione”. Perché la stazione di una periferia non 

è solo un luogo di passaggio. Non è un momento di transito, non è solo un non luogo. La 

stazione di una città piccola ha una sua identità, i suoi abitanti, le sue voci, le sue regole. 

a seguire



UTOPIA NIGHT FEST
presso l’Area G.I.A.S.C. di Saline
Fino a tarda notte incontri con gli artisti, VaiOltre! Music live,
Orsetto Vegan dj set, ballo e interventi a sorpresa.

• VILLA GINORI CONTI - CASTELNUOVO V.C.

ore 21.30
Teatro delle Ariette
TUTTO QUELLO CHE SO DEL GRANO
secondo studio | replica
di Paola Berselli e Stefano Pasquini

VENERDÌ 29 LUGLIO

• FORTEZZA MEDICEA – VOLTERRA

ore 15.00
Compagnia della Fortezza
DOPO LA TEMPESTA
L’OPERA SEGRETA DI SHAKESPEARE | replica
regia e drammaturgia di Armando Punzo

ore 17.00
Gennaro Migliore/Mauro Palma
Franco Corleone/Armando Punzo | incontri nella Fortezza
LA COMPAGNIA DELLA FORTEZZA
IN EUROPA: UTOPIA, POLITICA E LEGISLAZIONE
Colloquio pubblico tra Gennaro Migliore - Sottosegretario di Stato, Mauro Palma - Garante 
nazionale dei diritti dei detenuti, Franco Corleone - Garante dei diritti dei detenuti della Regione 
Toscana e Armando Punzo.

• RAMPA FORTEZZA MEDICEA / VIE DEL CENTRO
STORICO / TEATRO PERSIO FLACCO – VOLTERRA

Dalle ore 18.00
Archivio Zeta
YOKNAPATAWPHA, TERRA DIVISA
dittico da Shakespeare/Faulkner
spettacolo itinerante
raduno esterno Fortezza Medicea ore 17.00
regia e drammaturgia di Gianluca Guidotti
e Enrica Sangiovanni
con i cittadini-attori del Gruppo Logos di Volterra e del laboratorio di Bologna 
Yoknapatawpha#1



SOUND AND FURY
Yoknapatawpha#2
BIG WOODS | prima nazionale | creazione originale per VT
Un esercito poetico di ottanta persone, tra adulti, ragazzi e bambini, attraversa il centro di 
Volterra, guidando il pubblico in un grandioso e furioso viaggio dalla Scozia al Mississippi, tra 
foreste, orsi, fiumi e indiani Chickasaw, per un dittico faulkneriano che funge da preludio collettivo 
al Macbeth di Archivio Zeta. Nella rilettura di Guidotti e Sangiovanni, Macbeth è l’uomo che 
varcherà l’oceano e che, con mani sporche di sangue, costruirà il Nuovo Mondo, con tutte le 
ombre che quella conquista porta con sé e che ancora caratterizzano la nostra civiltà. Mondo che 
William Faulkner nella sua opera ha raccontato e indagato fin dalle origini in tutta la sua 
complessità. 
• TEATRO PERSIO FLACCO – VOLTERRA

ore 11.00
VaiOltre!
PAINT YOUR MUSIC
atelier musicale/artistico

ore 21.00
Archivio Zeta | aperitivo con l’autore
INCOMPIUTO

Gianluca Guidotti, Enrica Sangiovanni - direttori artistici progetto Pilade/Pasolini, Cinzia de Felice, 

Armando Punzo - Festival VolterraTeatro, e Rossella Menna - curatrice del volume, incontrano il 

pubblico per la presentazione del volume sul progetto Pilade/Pasolini di Archivio Zeta (Archivio 

Zeta - Fratelli Lega Editori 2016).

ore 22.00
Armando Punzo/VaiOltre!
VAI OLTRE. LE CITTÀ IDEALI
creazione collettiva
con i giovani dell’Associazione Culturale VaiOltre!
conduzione di Armando Punzo

Un vero e proprio manifesto di VaiOltre! Una ricerca tra biografie di uomini e donne straordinari 

per testimoniare, con musiche dal vivo e parole, con la lingua potente del teatro, che andare oltre 

è sempre possibile.

a seguire
UTOPIA NIGHT FEST
Fino a tarda notte incontri con gli artisti, VaiOltre! Music live,
Orsetto Vegan dj set, ballo e interventi a sorpresa.
Sempre aperto l’Utopia Bistrot.

SABATO 30 LUGLIO

• TEATRO PERSIO FLACCO – VOLTERRA



ore 11.00
VaiOltre!
PAINT YOUR MUSIC
atelier musicale/artistico

• TEATRO FLORENTIA – LARDERELLO

In collaborazione con la Rassegna Fra Terra e Cielo e Officine Papage

ore 21.00
Compagnia della Fortezza
DOPO LA TEMPESTA
L’OPERA SEGRETA DI SHAKESPEARE
anteprima nazionale versione teatrale
regia e drammaturgia di Armando Punzo 

a seguire
UTOPIA NIGHT FEST
ballo vintage, musica e cibo fino a tarda notte
presso il Circolo ricreativo del Florentia

MOSTRE E INSTALLAZIONI

dal 25 al 31 luglio, Logge di Palazzo Pretorio - Volterra
• 30 ANNI DI VOLTERRATEATRO
mostra/installazione a cura di Carte Blanche
• I TEATRI DELL’IMPOSSIBILE
mostra fotografica di Stefano Vaja

dal 25 al 31 luglio, Teatro Persio Flacco - Volterra
• RIFLESSI DI MONDI POSSIBILI 
installazione multimediale
a cura di Manola Del Testa e ALP Animation Lights Project
• ARTE (RI)COSTITUENTE
esposizione di opere grafiche e pittoriche sulla Costituzione Italiana a cura di Ultima Frontiera
• VEDO ANCORA LA BELLEZZA DEGLI ALBERI NELLE CASSETTE
mostra dei libri d’artista di Ginetta Maria Fino 

LABORATORI

dal 25 al 28 luglio, Teatro Persio Flacco - Volterra
• CARNIVAL OF LIGHT
master/laboratorio ritmico di percussioni d’insieme
condotto da Marzio Del Testa in collaborazione con Quartiere Tamburi

dal 26 al 28 luglio ore 11.00, Teatro Persio Flacco - Volterra
• VEDO ANCORA LA BELLEZZA DEGLI ALBERI NELLE CASSETTE
laboratorio creativo per bambini e adulti a cura di Ginetta Maria Fino
partecipazione libera e gratuita



29 e 30 luglio ore 11.00, Teatro Persio Flacco - Volterra
• PAINT YOUR MUSIC
atelier musicale/artistico
a cura di Rocco Bertini, Martin Boschetti, Lucio Passeroni, Cosimo Persio Simoncini / VaiOltre!
partecipazione libera e gratuita

TUTTI I GIORNI, DALLA MATTINA ALLA SERA, NEL TEATRO PERSIO FLACCO SARANNO 

SEMPRE ATTIVI  IL  CENTRO ACCOGLIENZA PUBBLICO E INFORMAZIONI, IL TEMPORARY 

BOOKSHOP E L’UTOPIA BISTROT. TUTTE LE SERE, FINO A TARDA NOTTE, MUSICA E EVENTI A 

SORPRESA. 

DESIDERI PER UNA CITTÀ IDEALE | una call di Armando Punzo
“Nella città ideale deve accadere qualcosa di assurdo, di incontrollabile, di inaspettato, di estatico, di 
estremamente rischioso, di improvviso inevitabile abbandono di sé, di irrefrenabile puro desiderio, di totale 
annullamento, di sconvolgente apertura, di momentanea folgorante libertà assoluta. Saresti disposto a 
dirmi i tuoi desideri?” Tutti i giorni al Teatro Persio Flacco vengono raccolti desideri riposti in biglietti segreti; 
un punto di partenza per un progetto futuro di Armando Punzo.
VIA DALLA PAZZA FOLLA  | temporary bookshop

Grazie alla preziosa collaborazione con la Libreria L’Araldo di Volterra, quest’anno il bookshop tematico si 

trasferisce direttamente nel cuore della Città Ideale. Un angolo del Teatro Persio Flacco si trasforma in un 

luogo sospeso e sorprendente in cui incontrare gli artisti ospiti e rifugiarsi in ogni momento tra libri e 

oggetti vintage, per scomporre e ritrovare la drammaturgia del festival tramite una selezione speciale di 

volumi che, da Shakespeare a Thomas More, attraversa tutti gli eventi di VolterraTeatro.

VT BANNER BAGS | progetto creativo di riciclo culturale

Dal riciclo creativo dei banner storici del festival, firmati ogni anno da grandi artisti ideatori di immagini 

indimenticabili, nasce una linea di borse esclusive, pezzi unici realizzati a mano, per regalare il privilegio di 

indossare frammenti di storia teatrale, sostenendo un progetto culturale. Realizzazione delle bags a cura 

di Valentina Cioni.

CUORE SACRO | serigrafia su T-shirt
Maglie d’autore di Carlo Gattai e Enrico Pantani

UTOPIA BISTROT | food and drinks

Tutti i giorni dalla mattina alla sera, presso il Teatro Persio Flacco, sarà attivo un bistrot con servizio 

continuativo di bar, aperitivi e apericena, un  luogo di ritrovo unico e suggestivo,  dove trascorrere le pause 

tra uno settacolo e l’altro e durante gli incontri con gli autori, per il pubblico del festival e per tutta la città.  A 

cura di Pub Quo Vadis.

INFO



Ufficio informazioni e biglietteria centralizzata - Teatro Persio Flacco Via dei Sarti, 37 - Volterra 

dal 18 al 31 luglio - dalle 10.00 alle 20.00 / tel - +39 334 1052747

Accoglienza e pre-ingressi Fortezza Medicea/Casa di Reclusione
Via don Minzoni, 49 (all'ingresso del Teatro di San Pietro) - Volterra 
dal 25 al 29 luglio dalle 13.00 alle 14.30

PRENOTAZIONI, ACQUISTO E PREZZI BIGLIETTI

• Spettacoli a pagamento 7 €
• Gli Omini - Ci scusiamo per il disagio-Progetto T - Stazione di Saline di Volterra 5 €
• Compagnia della Fortezza - Dopo la Tempesta. L'opera segreta di Shakespeare - Teatro 
Florentia 5 €
• Spettacoli ed eventi gratuiti | Adriana Follieri/Manovalanza - De bello civili. Un’azione 
collettiva, Ultima Frontiera - Arte (Ri)costituente, Graziano Graziani/VaiOltre! - I principi 
fondamentali. Una costituzione ideale, Armando Punzo/VaiOltre! - Vai oltre. Le Città Ideali, Teatro 
delle Ariette - Tutto quello che so del grano nei comuni di Pomarance, Montecatini Val di Cecina e 
Castelnuovo Val di Cecina, Marzio Del Testa - Drums for Utopia. Gran concerto popolare di 
tamburi e percussioni, gli incontri e le presentazioni di libri, le Utopia Night Fest, le mostre, le 
installazioni e i laboratori Vedo ancora la bellezza degli alberi nelle cassette e Paint your music in 
programma a Volterra. 
• Prenotazioni biglietti | le prenotazioni si effettuano dall'11 luglio chiamando il numero +39 334 
1052747 o mandando una mail a prenotazioni@volterrateatro.it. Dal 18 luglio sarà possibile 
prenotare anche presso la Biglietteria Centralizzata del Festival allestita nel Teatro Persio Flacco 
(via dei Sarti, 37). Le prenotazioni saranno riservate sino a due ore prima dello spettacolo. Per lo 
spettacolo della Compagnia della Fortezza al Teatro Florentia di Larderello è possibile prenotare 
anche presso l'Ufficio Turistico di Pomarance (Piazza della Costituzione - aperto lun-mar-gio-ven-
dom ore 10.00-13.00 e mer-sab ore 15.00-19.00 - tel. +39 0588 62089 - mail  HYPERLINK 
"mailto:ufficioturistico@comune.pomarance.pi.it"ufficioturistico@comune.pomarance.pi.it)

• Acquisto e ritiro biglietti prenotati | dal 25 luglio presso la Biglietteria Centralizzata del 

Festival allestita nel Teatro Persio Flacco fino a due ore prima dello spettacolo e presso i luoghi di 

spettacolo a partire da un'ora prima dell'inizio. L'acquisto e il ritiro dei biglietti del dittico di Archivio 

Zeta - Yoknapatawpha (Sound and Fury e Big Woods) potrà essere effettuato anche il giorno 

stesso dello spettacolo a partire da un'ora prima dell'inizio, presso l'apposito stand allestito 

all'ingresso del Teatro di San Pietro in Via don Minzoni. È previsto l'utilizzo di cuffie la cui 

consegna avverrà all'inizio dello spettacolo dietro presentazione del biglietto.

È sempre consigliata la prenotazione.
Il programma può essere suscettibile di variazioni.
Non sono consentite riprese fotografiche o video non autorizzate.

Non è permesso entrare a spettacolo iniziato.



VOLTERRATEATRO 2016 | direzione artistica Armando Punzo | direzione organizzativa Cinzia de 
Felice | progetto a cura di Carte Blanche – Centro Nazionale Teatro e Carcere Volterra | in 
collaborazione con VaiOltre! e con Accademia dei Riuniti – Teatro Persio Flacco | organizzazione 
generale e coordinamento attività Centro Nazionale Teatro e Carcere Domenico Netti | 
amministrazione generale Isabella Brogi | segreteria e contabilità Giulia Bigazzi | consulenza 
amministrativa Alberto Doni | responsabile amministrativo Studio Morfini-Ciaponi | responsabile attività 
formative Marzia Lulleri | dramaturg Rossella Menna | media, comunicazione e laboratori Simone 
Pacini | assistenza organizzativa e accoglienza pubblico Giusy Mingolla, Silvia Pasquinucci | ospitalità 
Jacopo Angiolini | assistente stagista all’organizzazione  Marco Rainò | grafica Andrea Salvadori – 
funambulo.com | web designer Luisa Raimondi | ufficio stampa PEPITApuntoCOM – Rossella 
Gibellini,  Anna Maria Manera | direzione tecnica Carlo Gattai | staff tecnico Marco Bagnai, Andrea 
Berselli, Elisa Bertini, Marco Gabellieri, Alessio Lombardi | consulenza tecnica Ing. Paolo Cantini | 
assistenza tecnica e organizzativa Blue Film – Roma | assistenza informatica Andrea Rossi | 
documentazione fotografica e foto di scena Stefano Vaja, Pier Nello Manoni | responsabile gadget 
Valentina Cioni | documentazione video Lavinia Baroni in collaborazione con Associazione Culturale 
VaiOltre! | social media partner fattiditeatro

partner Università degli Studi di Roma La Sapienza | Théâtre de l’Opprimé (FR) | FratiRibeiro (PT) | 
Parodi & Partners (BE) | Kubik Fabrik (ES)

in collaborazione con  SIAF Scuola Internazionale di Alta Formazione, A.C.D. Giovanile Valdicecina, 
G.I.A.S.C. Saline di Volterra, UISP sez. Volterra,  Associazione Officina Rolandi, Emergency 
Volterra, Centro Danza Classica Volterra, Associazione Ultima Frontiera, Associazione Pioggia 
Obliqua, Rassegna Fra Terra e Cielo, Officine Papage, Cooperativa Larderello Mare, Libreria 
L’Araldo,  Pub Quo Vadis, RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.


