
SPETTATORI
ARTISTICI

Fucina Culturale
Machiavelli
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CHI SIAMO
Siamo una fucina di teatro, musica e
 opportunità di lavoro 

per giovani artisti,
luogo fecondo di cultura e incontri.
 Dal 2015 a Verona!



OBIETTIVO DEL
PROGETTO
Dare un ruolo centrale allo spettatore
attraverso un percorso di pratica della visione
per poter preparare il terreno per la creazione
di un gruppo attivo e qualificato di fruitori
dello spettacolo dal vivo. 



VEDERE LA
BELLEZZA
NELLA    
 VISIONE 

Nel corso del progetto la relazione fra spettatore
e spettacolo verrà analizzata quale ruolo chiave
per il compimento dell'opera teatrale

Ipotesi di pubblico: Quanto
spesso corrisponde alla realtà?

Confronto fra teatri e pubblico
come must per l'esistenza
dello spettacolo dal vivo 

Formazione del pubblico

Crescita individuale e
collettiva raggiunta tramite
l'arte della visione 



GLI SPETTATORI
ARTISTICI DAL 2019

Coinvolgimento della platea nella scelta degli

spettacoli teatrali della stagione in connubio con la

Direzione artistica

Agevolazioni alla stagione di prosa



Interventi di formazione del pubblico gestiti dalla
Direzione Artistica e dal team di Fucina Culturale
Machiavelli in collaborazione con la Casa dello
Spettatore
Percorsi di visione guidati della rassegna di Fucina
Culturale Machiavelli o di altri cartelloni della città di
Verona o delle città limitrofe

 Incontri di approfondimento con gli stessi registi o
autori degli spettacoli visti
Ospiti esterni
Momenti conviviali e di confronto con altri
"spettatori erranti"

STAGIONE 2021-2022
IN UN'OTTICA DI SCAMBIO APERTO

IL PERCORSO SI EVOLVE



Presentazione della stagione di teatro 2021-
2022 e del percorso degli Spettatori Artistici
Visione dello spettacolo OI BARABA
produzione Sementerie Artistiche, scelto dagli
Spettatori Artistici nel precedente percorso

20 NOVEMBRE 2021
APERITIVO CON LA

DIREZIONE ARTISTICA



4 DICEMBRE
2021 
"LA SCELTA"

Incontro a cura della Direzione Artistica di FCM che instaurerà
un dialogo con gli spettatori presenti per dare la possibilità di
porre quesiti sul lavoro svolto finora, sulla storia della start up e
su ciò che sta dietro alla scelta di uno spettacolo teatrale. 

Aperitivo con l'artista: Un momento informale con la compagnia
teatrale di cui seguirà lo spettacolo, per abbattere le barriere
del rapporto tra lo spettatore e l’artista
 Visione dello Spettacolo teatrale Art di Yasmina Reza, Teatro
della Tosse, ore 21.00 in Fucina Culturale Machiavelli

     Dopo una discussione guidata, si potrà riflettere su tre
spettacoli teatrali oggetto di una selezione da parte del

pubblico presente. 



22 GENNAIO
2022

"L'OSSERVATORIO
ARTISTICO"

Durante questo incontro allo Spettatore
Artistico verrà presentata un’esperienza
laboratoriale di riflessione guidata da un
mediatore culturale della Casa dello
Spettatore.
Seguirà la visione dello spettacolo
teatrale Bobby e Amy, produzione
Khora Teatro



Visione dello spettacolo teatrale  Arturo, Compagnia
Nardinocchi / Matcovich
A seguire, il giorno successivo, laboratorio di drammaturgia
a cura della compagnia ospitata

5 E 6 FEBBRAIO 2022
LABORATORIO DI
DRAMMATURGIA



L'OSSERVATORIO ARTISTICO 
seconda parte 

9 APRILE 2022
Giornata con il critico teatrale Oliviero Ponte di Pino e
dialogo aperto sul "Manifesto dei diritti e dei doveri
degli spettatori"
Visione spettacolo teatrale vincitore de "La scelta"



Giornata di scambi e
resoconti del percorso
intrapreso
 Confronto con l'esperienza
di uno o più gruppi
(preventivamente invitati)
della rete degli Spettatori
Erranti per creazione di un
gruppo veronese.
Visione dello spettacolo
teatrale Fantine,
produzione
servomutoTeatro

CALA IL
SIPARIO

DATA IPOTETICA 14 MAGGIO 2022



GRAZIE!


