


Grande concerto dell’Orchestra Regionale della Toscana nel Carcere di Volterra per 
la conferenza stampa e presentazione del Festival VolterraTeatro 08 e del progetto  
“20 anni di teatro della Compagnia della Fortezza -  
 
La prima di una serie di straordinarie iniziative previste quest’anno nel cartellone di 
VolterraTeatro 08 e che vedono tra gli eventi speciali quello dei Vent’anni di teatro della 
Compagnia della Fortezza., dalla cui esperienza si parte verso il progetto sempre più 
concreto di considerare il carcere di Volterra come istituto di cultura, come luogo di 
trasformazione positiva attraverso la quale si può giungere alla produzione artistica di 
valore e alla creazione di nuovi linguaggi teatrali.  
Un carcere aperto e innovativo, luogo fortemente simbolico e allo stesso tempo 
concretamente fattivo, che giunge spontaneamente ad avere sempre più una vocazione 
da teatro stabile… 
 
Nell’abito della giornata sono previste una serie di importanti iniziative a partire 
dall’inaugurazione del Teatro Renzo Graziani.  La piccola sala di 3 x 11 mt, che ha 
ospitato in vent’anni la storia, le trasformazioni, la crescita e lo sviluppo delle creazioni 
artistiche della Compagnia della Fortezza, viene ritrasformata e simbolicamente 
inaugurata come la prima pietra da apporre per la costruzione di un grande teatro. Il teatro 
viene dedicato al prematuramente scomparso Direttore del Carcere di Volterra Renzo 
Graziani, che per primo ha creduto nella possibilità di realizzare una compagnia teatrale 
dentro il carcere e grazie alla cui illuminata  e lungimirante opera ha avuto inizio il percorso 
di trasformazione del Carcere di Volterra. Per l’occasione è stato realizzato un 
bassorilievo dallo scultore volterrano Alessandro Marzetti. 
Sarà presentato poi, un breve frammento dello spettacolo storico della Compagnia 
della Fortezza “Marat Sade” ( premio UBU  miglior spettacolo dell’anno 1993), rimesso 
quest’anno in scena in occasione dei vent’anni. 
A seguire ci sarà la presentazione del Programma del Festival VolterraTeatro 08 e del 
Progetto “Vent’anni di Teatro della Compagnia della Fortezza”. 
Per concludere un evento artistico importante e simbolico allo stesso tempo: l’Orchestra 
della Toscana suonerà ospite del Teatro della Fortezza. Una  prestigiosa  realtà 
artistica che rappresenta il primo passo verso un futuro di accoglienza e produzione 
artistica. 
 
 
“Faremo idealmente lo stesso percorso che abbiamo fatto vent’anni fa. 
 
L’ingresso in carcere, il timore di fronte ad un luogo sconosciuto, dove viene di usare 
parole forti per sostenere lo sguardo, i sentimenti contradditori che fa scaturire, dove il 
reale si manifesta come reale, forte, negazione di libertà, di umanità doppiamente negata  
solo immaginato con il sentimento di cercare qualcosa di importante, non ordinario, che 
cambi il mondo, che trovi riparo, protezione, a un’idea di teatro che ricerca la sua vita, cioè 
di una vita che sembra sempre più una terra promessa”. 
Armando Punzo 
 
 
Info: 
info@compagniadellafortezza.org –  tel 0588  80392 
 
 
. 



 
PROGRAMMA 
 
Dalle ore 14,30 – ingresso in carcere 
 
Ore 15,30 – inaugurazione del Teatro Renzo Graziani  
                    e apposizione del bassorilievo  realizzato per l’occasione dallo scultore  
                     Alessandro Marzetti 
                      
Ore 16,00 – presentazione di un breve frammento dello spettacolo della Compagnia della  

          Fortezza  Marat Sade 
 

Ore 16,30 – Conferenza stampa 
 
Ore 17,30 – Rinfresco 
 
Ore 18 ,00 – Concerto dell’Orchestra Regionale della Toscana 
 

direttore 
FRANCESCO PASQUALETTI 

 
violinista 

Francesca Dego  
 

violista 
Elena Faccani   

                                                            
                                                              Programma : 
 

W.A.MOZART 
Divertimento in re magg. K.136 

 
W.A.MOZART 

Sinfonia concertante per violino, viola e orchestra K.364 
 

L.van BEETHOVEN 
Sinfonia n.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


