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condotto da Igor Vazzaz 

 
Il teatro, prima ancora che specifica arte espressiva, è uno spazio, pubblico, di incontro, e gli atti 

artistici che si svolgono al suo interno prevedono, in larga misura, la compresenza di chi vada in 

scena, l'attore, e chi alla scena volga il proprio sguardo e la propria attenzione, lo spettatore. 

Promuovere la cultura del teatro implica, di necessità, formare un pubblico che sappia fruire di ciò 

che va in scena: così come un attore si esercita e acquisisce strumenti espressivi che gli consentano 

di abitare lo spazio performativo, allo stesso modo, ogni persona dovrebbe esercitare la propria facoltà 

allo sguardo, alla lettura e alla decriptazione di quello cui assiste, specialmente in un mondo che ci 

vede costantemente nella veste di spettatori (persino le réclame pubblicitarie sono performance che 

implicano un pubblico). Stimolare, incentivare, formare una coscienza critica è, quindi, un atto 

necessario e, a suo modo, politico, giacché contribuisce alla salute della polis, della comunità.  

Questo progetto vuole dunque rappresentare un invito a teatro rivolto alla Generazione Z (ma non 

soltanto a quella), attraverso un percorso che comprende visioni di spettacolo accompagnate da 

incontri introduttivi, momenti di riflessione su ciò che si è visto, dialoghi aperti con gli artisti andati 

in scena. I partecipanti saranno accompagnati, in questo percorso formativo, dal critico teatrale Igor 

Vazzaz (tra i fondatori della rivista lo sguardo di Arlecchino).  

 
Igor Vazzaz è 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑡𝑒𝑎𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎 (𝑒 𝑣𝑖𝑐𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎). 𝑆𝑖 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑡𝑜, 

𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑖 𝑒 ̀ 𝑡𝑟𝑎 𝑖 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 “𝑙𝑜 𝑠𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝐴𝑟𝑙𝑒𝑐𝑐ℎ𝑖𝑛𝑜”, 𝑒 𝑙’𝑎𝑙𝑡𝑟𝑜, 

𝑛𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝐿𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑝𝑒 𝑑’𝑂𝑟𝑜, 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑜 𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 

𝑡𝑜𝑠𝑐𝑎𝑛𝑎. 𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑙’𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡�̀� 𝑑𝑖 𝑃𝑖𝑠𝑎, 𝑙’𝑎𝑡𝑒𝑛𝑒𝑜 𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑠𝑖 è 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖 𝑑’𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑒𝑎𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒, �̀� 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 ̀ 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖 
𝑠𝑐𝑒𝑛𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛𝑒𝑒, 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑡�̀� 𝑡𝑜𝑠𝑐𝑎𝑛𝑎 (𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑙𝑎𝑟𝑒 “𝐶𝑖𝑜𝑛𝑖 
𝑀𝑎𝑟𝑖𝑜…” 𝑑𝑖 𝐵𝑒𝑟𝑡𝑜𝑙𝑢𝑐𝑐𝑖-𝐵𝑒𝑛𝑖𝑔𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑅𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑖𝑔𝑛𝑖, 𝑃𝑖𝑠𝑎, 𝐸𝑇𝑆, 2017 𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑡�̀� 𝑛𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑖 
𝑆𝑒𝑡𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎. 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑠𝑖 𝑒𝑐𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑚𝑜𝑟𝑓𝑜𝑠𝑖 𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑒𝑎𝑡𝑟𝑜 𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎, 𝑃𝑖𝑠𝑎, 𝐸𝑇𝑆, 2005, 𝑐𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜 

𝑐𝑜𝑛 𝐸𝑣𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎𝑖 𝑒 𝑆𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑜𝑒𝑡𝑎), 𝑑𝑎𝑙 2005 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑖𝑣𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖 𝑒 𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 (𝐺𝑖𝑢𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜 

𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑒, 𝐼𝑙 𝑇𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚𝑜 𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒, 𝑃𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑎, 𝐴𝑟𝑡’𝑜) 𝑠𝑐𝑟𝑖𝑣𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑟𝑡𝑖 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑖𝑐ℎ𝑒, 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎, 

𝑒𝑛𝑜𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑒 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡. 𝑇𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑏𝑖𝑡𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑒𝑎𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑑𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 
𝑝𝑢𝑏𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜. 𝐴 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑎𝑙 2014 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙’𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑒 𝑝𝑜𝑒𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑐𝑖𝑛𝑒𝑠𝑒 𝐷𝑎𝑛𝑖𝑒𝑙𝑒 𝐵𝑒𝑟𝑛𝑎𝑟𝑑𝑖, 𝑐𝑜𝑙 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑒 

ℎ𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜 𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙𝑜 𝐼𝑜, 𝑃𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑅𝑖𝑣𝑖𝑒 ̀𝑟𝑒, 𝑎𝑣𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑔𝑜𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜 𝑚𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒, 𝑚𝑖𝑎 𝑠𝑜𝑟𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑒 𝑚𝑖𝑜 

𝑓𝑟𝑎𝑡𝑒𝑙𝑙𝑜…, 𝑎𝑛𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑛 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑒𝑙 2016 𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎 𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙𝑖 𝑒𝑙𝑣𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑛𝑛𝑜). 

 

 

Il progetto di audience development è gratuito; le persone interessate possono inviare 

una candidatura via mail a direzione@movimentiartisticitrasversali.it 

Gli incontri saranno ospitati nella saletta di Corte dell’Angelo, spazio delle politiche 

giovanili del Comune di Lucca, dal 21 al 26 Novembre dalle 18 alle 20. 

mailto:direzione@movimentiartisticitrasversali.it

