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Non vorrei dover notificare di essere 
pienamente consapevole che questo mestiere 
di sognatori comporta la vigile e preziosa 
accortezza di trovare i ruscelli di smeraldi
e le cascate di perle necessarie a sostenere
il lusso e l’inutilità della poesia.

Renzo Vescovi
Lettera all’Assessore alla cultura del Comune di 
Bergamo, 13 aprile 1999
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Contesti

Il teatro, come ci insegna la sua 
storia, è un luogo ricco di valenze 
simboliche, è rito ed esperienza 
collettiva. Dalle arene ateniesi al 
teatro asiatico, dai teatri all’italiana 
al teatro shakespeariano, dai teatri 
laboratorio a quello degli spazi 
aperti.

Il secolo scorso ci ha consegnato 
l’idea che il teatro è un bene 
irrinunciabile, non un dato 
superfluo o accessorio ma 
fondamentale perché necessario 
al benessere della comunità. Per 
interrogare la bellezza, creare 

confronto e produrre cultura. 
La “cultura”, nel suo vastissimo 
significato, è un elemento 
essenziale della persona umana, 
una forma di “consapevolezza” 
della realtà senza cui l’uomo vive 
al di sotto del suo stesso livello di 
evoluzione biologica. Proprio per 
la sua natura di “consapevolezza” 
la “cultura” implica un 
appropriamento dell’esperienza da 
parte dell’individuo.
Questo appropriamento è più 
profondo e completo quando 
arriva alla produzione stessa, reale 
o potenziale, di un “fatto” culturale.
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Nel cuore di Città Alta, realtà unica in Lombardia 
soprattutto per la capacità di unire ingegno dell’uomo 
e bellezza della natura e per le sue peculiarità storiche, 
artistiche e ambientali, esiste un luogo, fino al 2014 
per lo più sconosciuto agli abitanti stessi della città, 

definibile “bene culturale” non solo per il valore 
architettonico, ma anche per la ricchezza delle attività 
che ospita.
A pochi passi dalle vie più comunemente frequentate si 
trova infatti il monastero del Carmine,



Colle
ApertoCittadella

monastero del Carmine
TTB Teatro tascabile di Bergamo

seminario
vescovile

Cooperativa
di Città Alta

porta
S. Alessandro

luogo di antica e non comune nobiltà che ospita il
TTB Teatro tascabile di Bergamo - Accademia 
delle Forme Sceniche, storico gruppo bergamasco 
attivo a livello internazionale e a sua volta definito 
bene culturale vivente da uno dei più grandi studiosi 

contemporanei di Storia del teatro, il Prof. Ferdinando 
Taviani (in Lettera dall’Italia - Enciclopedia Italiana). 
Al progetto Teatro: un possibile futuro il compito di 
trovare un giusto e dinamico equilibrio tra memoria, 
nuova identità e funzione del monastero del Carmine.
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Il monastero del Carmine si trova nel cuore del centro 
storico di Bergamo, tra via Colleoni e via del Vagine, 
sul versante settentrionale di Città Alta.
Questo edificio, profondamente coinvolto nello sviluppo 
urbanistico della città, raccoglie e riordina in un 
organismo edilizio compiuto una serie di preesistenze 
architettoniche sviluppate sin dall’epoca romana.
L’arco temporale di edificazione del monastero, che 
inizia dalla seconda metà del 1300 con l’acquisizione 
da parte dei Carmelitani di terreni nella contrada Arena, 
vede il periodo di massima attività tra la fine del 1400 
e l’inizio del 1500 con la costruzione di gran parte 
del chiostro, del refettorio e dei locali per i monaci, si 
conclude di fatto nella seconda metà del 1600 con la 
realizzazione delle stalle, della sala capitolare e della 
nuova libreria.

L’architettura del monastero si articola attorno a un 
chiostro definito fra i più tipici e forse il più caratteristico 

per eleganza di forme architettoniche ed armonia 
di misure nei vani dei portici e nella linea delle 
arcate, eredità architettonica del primo cinquecento 
bergamasco1.

Il chiostro, realizzato per la maggior parte attorno al 
1511 e completato “in stile” nel 1605, è caratterizzato 
al piano terra da un porticato con archi a tutto sesto, 
sostenuti da colonne impostate su di un basso muretto. 
Le colonne sono coronate da capitelli di tipo composito 
sormontate da pulvini e il primo piano è costituito da 
logge architravate.

La parte settentrionale del complesso è impostata 
attorno a una sequenza di arconi, forse parte del 
perimetro difensivo tardoromano della città, edificati tra 
I e II secolo d.C. e con buona probabilità parzialmente 
ricostruiti in epoca altomedievale. Tra gli arconi si 
colloca la fontana del Vagine.



7

Monastero del Carmine

Tra il 1505 e il 1507 gli arconi vengono “voltati” e dal 
1511, sopra di essi, si procede alla costruzione del 
portico e dei locali attigui, decorati attorno al 1610 
negli spazi probabilmente occupati dalla libreria del 
monastero fino al 1640.
Tra il 1605 e il 1620 addossate agli arconi e orientate 
verso via del Vagine vengono fabbricate le botteghe 
e le case, la “barberia”, la “foresteria” e finalmente in 
spatio di tempo tutta l’altezza con le camere et granaio 
di sopra2.

A sud, caratterizzato da un breve porticato che 
congiunge chiesa del Carmine, chiostro e settore 
orientale del convento, si trova il corpo di fabbrica che 
comprende alcuni tra i più antichi locali del complesso 
monastico. Nel 1485 al posto della vecchia cucina 
situata dopo il campanile, si ricava un andito con 
porta “verso le grotte” e, accanto a questo, una nuova 
sagrestia. Nel 1487 si lavorava per le camere priorali 

situate sopra la sagrestia.
Del 1613 è il passaggio coperto che conduce verso
via Corsarola alla “porta del Campanello”3.

L’edificazione dell’ala orientale del complesso inizia nel 
1487 con la fabbrica del refettorio.
Nel 1497 i padri ottengono di attaccarsi al muro della 
Casazza e nello “stretto interstizio” realizzano una scala 
per collegarsi al piano superiore4.
Probabilmente già esistenti in questo blocco, in 
qualche forma o in parte della sua estensione, furono 
realizzati nel 1514 il refettorio, la cantina, e le camere al 
piano superiore.
Le pareti del refettorio sono decorate ad affresco con 
tondi rappresentanti la Beata Vergine con Bambino e le 
figure più significative dell’ordine carmelitano.

L’ala occidentale assume la forma che ancora oggi 
vediamo nel corso del XVII secolo. Nel 1608 ha inizio 
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la fabbrica delle stalle, sopra a queste nel 1626 
viene ricavata una stanza grande a guisa d’arsenale5  
adoperata dal 1642 come luogo del capitolo con 
l’altare6. Sopra ad essa il priore ricava alcune 
celle che venivano messe a disposizione dei preti 
secolari, almeno fino al 1640, anno in cui negli stessi 
locali, accomodati e abbelliti, viene trasferito il ricco 
patrimonio librario.

Con l’avvento del XVIII secolo si apre per il 
monastero un periodo di decadimento e, dopo la sua 
soppressione in epoca napoleonica, di abbandono.
Presto il chiostro e i locali che lo circondano sono 
attrezzati per ospitare degli appartamenti in affitto.
Nel XIX secolo il frazionamento tra diversi proprietari 
e le scarse opere di manutenzione fanno peggiorare 
sensibilmente la situazione dell’immobile tanto da 
rendere assai difficile il riconoscimento dei valori 
documentali ed estetici che lo connotano.

Una rivalutazione del complesso monastico, o 
quantomeno del suo chiostro, avviene nel 1951 
ad opera di Luigi Angelini che descrive il Carmine 
come da molti anni in triste abbandono (...) in totale 
isolamento dalla conoscenza cittadina7, un’opera 
edilizia il cui chiostro è tra i più tipici e forse il più 
caratteristico per eleganza di forme architettoniche ed 
armonia di misure nei vani dei portici e nella linea delle 
arcate8.

Col tempo la situazione dell’immobile va via via 
peggiorando. Solo in seguito a un crollo e alla 
dichiarazione di inagibilità del 1954 le autorità 
ecclesiastiche si risolvono alla cessione gratuita del 
fabbricato in favore dell’Amministrazione Comunale. 

Dal 1956 prende avvio un ventennio di lavori di 
consolidamento statico che, pure ponendo rimedio a 
gravi dissesti statici, spesso con interventi d’urgenza, 



con la demolizione di volte e la ricostruzione di solai 
e coperture, porta alla perdita di alcuni caratteri 
architettonici originali.

Seppure negli anni siano stati sviluppati diversi progetti 
di riuso che vedevano il Carmine occupato dal “Nuovo 
Tribunale Provinciale di Bergamo” o dal “Museo di 
arte decorativa e storia cittadina” l’edificio rimane 
pressoché inutilizzato per diversi decenni fino 
a che, nel 1996, inizia ad ospitare il Teatro tascabile di 
Bergamo.

Dal 2010 al 2013 l’Amministrazione Comunale esegue 
interventi mirati al restauro e alla conservazione del 
bene: consolidamento statico, sistemazione dei tetti, 
messa in sicurezza e consolidamento dei fronti esterni.
Il complesso monastico si trova oggi in buone 
condizioni statiche ma continua a presentare problemi 
legati alla conservazione degli elementi di pregio, 

intonaci e decorazioni pittoriche, elementi lapidei.

Il progetto di recupero qui proposto vuole operare una 
progressiva rifunzionalizzazione dei luoghi strettamente 
connessa a opere di conservazione e di restauro degli 
elementi che li caratterizzano.
L’intenzione è tornare ad abitare l’edificio in un dialogo 
attivo con la sua storia, i suoi valori, il suo carattere e le 
sue energie.

Buona parte delle informazioni contenute in questo testo sono state 
ricavate dalla Relazione Storica dello Studio di fattibilità per il restauro 
ed il recupero funzionale del monastero del Carmine in Bergamo, 
redatta dall’Arch. Paolo Mazzariol per il Settore Edilizia Comunale, 
Servizio Edifici e Monumenti del Comune di Bergamo.
(1) Luigi Angelini, “Il chiostro del Carmine”, La Rivista di Bergamo, 
marzo 1964; (2)(3)(4)(5)(6) Storia del Convento, Manoscritto 
compilato dal padre G. B. Guarguanti; (7) Luigi Angelini, “il chiostro 
del Carmine”, L’Eco di Bergamo, 24 giugno 1951; (8) Luigi Angelini, 
“Il chiostro del Carmine”, La Rivista di Bergamo, marzo 1964.
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Il Teatro Tascabile è stato fondato nel 1973 da Renzo 
Vescovi sulla via aperta dal Teatr-Laboratorium di 
Jerzy Grotowski e dall’Odin Teatret di Eugenio Barba 
e sul modello del Teatro di gruppo, il cui lavoro si 
svolge su un piano di interazione complessiva dei 
suoi membri secondo il costume delle botteghe d’arte 
rinascimentali. 
Dal 1996 ha la sua sede a Bergamo Alta, nel
monastero del Carmine, dove svolge la sua attività
di Teatro laboratorio.

La produzione del Tascabile si incentra 
complessivamente su 5 categorie:
spettacoli di sala: taluni “da camera”, per un massimo 
di 100-130 spettatori
spettacoli di strada: in spazi aperti, o comunque non 
convenzionali
teatro orientale: svariati spettacoli di teatro-danza 
classico indiano, nonché l’attività dell’IXO-Istituto di 

Cultura Scenica Orientale
cultura del teatro: iniziative di natura teorica, storica, 
pedagogica (spettacoli-dimostrazione, conferenze, 
seminari, corsi, filmati, pubblicazioni eccetera)
progetti ed eventi speciali: produzioni originali di 
carattere eccezionale appartenenti a categorie e 
situazioni differenti. 

La ricerca
Il lavoro del TTB è la storia di una ricerca tecnica
in cui si coniugano istanze specifiche, estese fino
a concepire il teatro (sia negli spettacoli di sala che 
in quelli in spazi aperti) come “centralità dell’attore”. 
Questo sviluppo teorico-pratico ha condotto ad esiti 
spettacolari differenti, qualificando il Tascabile come 
gruppo festival, capace di riempire da solo una 
settimana di teatro con spettacoli diversi per genere
e sapore.

foto Maurizio Buscarino



 TTB Teatro tascabile di Bergamo
Accademia delle Forme Sceniche
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Il TTB crea il proprio attore per progettare il 
proprio teatro ed elabora lungo il percorso gli 
strumenti necessari. Da qui deriva lo sviluppo di 
vari filoni di ricerca che distinguono l’attività del 
gruppo: dall’indagine attorno al teatro di ricerca 
contemporaneo e la drammaturgia dell’attore, al 
teatro in spazi aperti, al teatro-danza orientale, 
dedicando una costante attenzione alla trasmissione 
del proprio sapere alle nuove generazioni.
 
Dal 1974 datano i primi esperimenti sul Teatro di 
strada, variamente sviluppati e approfonditi fino ad 
elaborare una particolare e specifica categoria definita 
“La poésie dans l’espace”, spettacoli cioè, la cui 
drammaturgia si modella sulla relazione tra l’attore e lo 
spazio scenico, aperto o non convenzionale.

Nel 1977 il TTB inizia la sua indagine sulla cultura 
scenica orientale, che l’ha portato fra l’altro a 

diffonderne in Occidente la conoscenza artistico-critica 
e a crescere al suo interno diversi attori-danzatori di 
teatro classico indiano.

La pedagogia 
Il filone di ricerca che il TTB sviluppa sin dagli 
anni della sua fondazione fa sì che la realtà 
pedagogica costituisca una grande parte del suo 
mondo professionale. Oggetto di recensioni, studi 
e innumerevoli tesi di laurea in università italiane e 
straniere, il Tascabile ha tenuto in varie parti del mondo 
decine di corsi teorico-pratici sull’arte dell’attore tra 
“Oriente e Occidente”.
A complemento dei processi di autoformazione 
interni alla struttura del gruppo, il lavoro di pedagogia 
per il pubblico e per le scuole si esplicita anche 
nell’organizzazione di laboratori e rassegne che 
hanno lo scopo di mettere a contatto personalità 



qualificate della cultura teatrale con i diversi gruppi 
di destinatari: i produttori reali, quelli non specializzati 
e il pubblico dei giovani. Organizza inoltre, presso la 
propria sede, una scuola di teatro internazionale 
dedicata a giovani interessati all’arte dell’attore.

Attraverso l’IXO-Istituto di Cultura Scenica Orientale 
(fondato nel 1981 dal Guru Maya Dhar Raut di New 
Delhi e da Renzo Vescovi), il Tascabile si occupa in 
modo specifico di promuovere iniziative pedagogiche 
tese a diffondere la conoscenza del teatro, della 
musica e della danza della tradizione orientale, 
invitando in Italia decine di maestri ed artisti in 
collaborazione con le istituzioni indiane più accreditate.

Dal 2016 alcuni dei suoi attori sono divenuti 
pedagoghi dell’ISTA - International School of Theatre 
Anthropology, diretta da Eugenio Barba.

La biblioteca e l’attività editoriale 
Nel 2013, in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Bergamo, il TTB ha inaugurato il Fondo librario 
Renzo Vescovi, in cui sono raccolti preziosi volumi sul 
teatro occidentale ed orientale di cui molti rari e non 
tradotti in italiano.

In collaborazione col Teatro Telaio di Brescia
è editore del Promemoria del Teatro di strada a cura
di Fabrizio Cruciani e Clelia Falletti.
Nel giugno 2007 è stato pubblicato da Bulzoni il volume 
Scritti dal Teatro tascabile di Bergamo di Renzo 
Vescovi, a cura di Mirella Schino (docente all’Università 
di Roma 3), una raccolta degli scritti del fondatore e 
direttore del TTB, scomparso nel 2005, che ricostruisce 
la storia del suo gruppo vista nel contesto delle 
profonde trasformazioni del teatro italiano ed europeo 
contemporaneo.



I film
Accanto a varie presentazioni dei suoi artisti per la Rai, 
il Teatro Tascabile ha curato direttamente undici film sul 
Teatro orientale ed il Teatro di strada, prodotti, oltre che 
dalla Rai, dalla Televisione svizzera e dalla Televisione 
indiana di Stato.

In collaborazione con LAB80 Film sono stati prodotti, 
per la regia di Alberto Valtellina, i documentari Kirata 
- Il dono di Arjuna (2012) e In balìa di voi stessi 
(2013), l’uno sull’esperienza di studio degli attori 
del Tascabile in India e l’altro sull’esperimento di 
territorializzazione compiuto in Danimarca dal gruppo 
in differenti luoghi della Festuge, il Festival dell’Odin 
Teatret.

Per la regia di Alberto Rondalli sono stati prodotti il 
film-documentario La trasferta (2014), a seguito di 

un laboratorio teatrale con il Liceo Edoardo Amaldi di 
Alzano Lombardo e il film Il Manoscritto ovvero Dix 
journées de la vie d’Alphonse Van Worden (2015).

Il TTB nel mondo
Nel 2016 il Tascabile ha compiuto 44 anni di attività che 
possono essere riassunti da queste cifre: 117 spettacoli 
prodotti; migliaia di repliche per oltre un milione di 
spettatori; presente nei più importanti festival nazionali 
e internazionali; invitato in 41 nazioni di 4 continenti; 
organizzatore di più di 70 eventi in Italia e all’estero e 
promotore della presenza in Italia di oltre 200 gruppi 
e artisti provenienti da 38 paesi, in 20 edizioni dei 
festival del TTB: Sonavan... le vie dintorno e Il Centro 
e la Circonferenza. Fra di essi vi sono attori, registi, 
maestri e pedagoghi di fama internazionale, ma anche 
diversi gruppi sconosciuti che hanno poi trovato la loro 
strada sulla scena nazionale ed internazionale.

foto Alessandro Brasile
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Necessità

Perché i poeti nel tempo della 
povertà? 

Intendendo la povertà sia come 
carenza di mezzi (motivo di grandi 
discussioni in questi tempi di crisi) 
che come perdita dei valori più 
elevati da parte della società, si fa 
riferimento alle parole di Hölderlin, 
per restituire all’arte, alla poesia, 
al teatro una funzione salvatrice, di 
consapevolezza del sé e dell’altro, 
contro il nichilismo e l’oblio 
dell’essere che caratterizzano la 
nostra contemporaneità.

Viviamo in tempi contraddistinti 
dall’incontro forzato fra culture.
La distanza che separa generazioni, 
etnie, tradizioni che si trovano 
a vivere in uno stesso orizzonte 
geografico e sociale rischia di 
trasformarsi in incomprensione 
ed indifferenza reciproca fino a 
diventare matrice d’insofferenza.
Il confronto con l’arte, che è 
incontro non solo con manifestazioni 
espressive, ma innanzitutto con 
persone, può essere efficace per 
agire sulla mentalità, in campi in cui 
gli strumenti diretti dell’intervento 

sociale risultano talvolta poco utili o 
insufficienti. 

Il Tascabile considera necessario 
proporre nel suo lavoro temi al cui 
centro risieda il confronto tra culture 
e porsi al servizio della comunità, 
cercando di rispondere alle sue 
esigenze, favorendo l’apertura al 
dialogo tra i differenti saperi teatrali, 
ma anche tentando di stimolarla 
a riscoprire le proprie tradizioni 
ed identità culturali. Conservarle e 
farle dialogare è uno dei compiti 
delle attività artistiche, attraverso 
manifestazioni culturali che possano 
creare esperienze d’inserimento, 
incontro, scambio.

Partendo dunque dalla convinzione 
che il valore di un luogo è costituito 
non solo dal dato materiale, ma 
anche dall’insieme dei caratteri 
immateriali che lo connotano e lo 
identificano culturalmente,
il Tascabile affronta il recupero degli 
spazi del monastero del Carmine 
in stretta connessione col proprio 
progetto culturale avviando un 
processo di valorizzazione in grado 
di dialogare con la città.



● contribuire alla conservazione e alla
   valorizzazione del patrimonio pubblico

● destinare una sede stabile e definitiva al Teatro
   Tascabile all’interno del monastero del Carmine

● ampliare l’offerta culturale sviluppando progetti
   che mettano a frutto le potenzialità dei nuovi spazi

● favorire la partecipazione dei cittadini alle attività

   culturali e incentivare l’afflusso di nuovo pubblico 

● mettere a disposizione della città nuovi spazi e
   servizi: sale per prove e spettacoli, spazi
   espositivi, foresteria

● offrire una proposta culturale di qualità per un
   turismo consapevole

● creare nuovi posti di lavoro



Obiettivi

Obiettivi da raggiungere grazie alla sinergia tra l’idea 
di un teatro inteso come servizio pubblico, una delle 
maggiori conquiste del secondo Novecento nell’ambito 
delle “Performing arts”, e quel mondo dell’economia 
che ha cominciato a rivolgere la sua attenzione alla 
cultura sottolineandone il valore aggiunto, il concetto di 
patrimonio, il riflesso indiretto sulla società e sul Paese. 
Prima dell’Italia alcune nazioni europee hanno maturato 
una consapevolezza nei confronti di questo settore 

economico: nel mondo anglosassone la gestione 
della cultura e delle attività no-profit ha metodologie 
e una filosofia consolidata e in Francia esistono corsi 
universitari di ingegneria culturale.
In questa direzione gli organismi teatrali hanno 
acquisito la consapevolezza della necessità di 
qualificare le proprie risorse umane con un’alta 
professionalità e di dotarsi di strumenti operativi nuovi, 
validi ed efficaci.

foto Gian Franco Rota
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La storia del Teatro Tascabile, che lo pone oggi tra i 
più longevi Teatri laboratorio del panorama europeo, 
non è storia di spettacoli soltanto ma è storia di una 
cultura teatrale che si sviluppa particolarmente sull’idea 
che esso esiste e lavora su basi più ampie, solide 
e creative. Al suo interno diversi elementi dialogano 
in modo costruttivo: territorialità e internazionalità, 
pedagogia e attività spettacolare, patrimonio (materiale 
e immateriale) e turismo, multidisciplinarietà e pluralità 
delle tecniche, tradizione e rinnovamento. 
Da questo punto di vista la sua altra e complementare 
natura, quella cioè di essere un Teatro di gruppo (dalla 
sua fondazione il nucleo artistico è rimasto stabile 
andandosi ad accrescere nel tempo con l’ingresso 
di giovani attori ed organizzatori; oggi al suo interno 
convivono quattro differenti generazioni) contribuisce 
in modo determinante alla completa realizzazione del 
progetto Teatro: un possibile futuro.

Il TTB vive e lavora negli spazi del monastero del 
Carmine da più di vent’anni (le altre sue sedi storiche 
sono state in Piazza della Cittadella dal 1973 al 1994 
e poi, contemporaneamente alla sede nel Carmine, 
presso il Teatro Sociale dal 1994 al 2008).

Nell’arco di questa lunga permanenza ha saputo 
integrarsi appieno con il luogo, con la sua storia e con 
la sua peculiare riservatezza, che ha spesso difeso il 
costante bisogno del gruppo di ritrarsi nel laboratorio 
per approfondire le proprie linee di ricerca. 

Contemporaneamente, pur nella esiguità spartana degli 
spazi che ha avuto a disposizione fino ad oggi,
il Tascabile, attraverso le attività rivolte alla città, è stato 
espressione di una politica culturale di innovazione 
che contribuisce in modo significativo e peculiare allo 
sviluppo della comunità.
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Progetto

Il Teatro tascabile di Bergamo 
intende i nuovi spazi recuperati 
del monastero del Carmine come 
un luogo di condivisione artistica 
per la ricerca, la formazione, 
la produzione e dove possano 
svilupparsi maggiormente progetti 
di pedagogia, seminari, incontri, 
residenze, spettacoli e prove 
aperte con gruppi nazionali ed 
internazionali.

Un luogo dove esperienze artistiche 
diverse e all’apparenza lontane 
si possano incontrare in una casa 
comune, un crocevia dove ognuno 
possa lasciare la propria esperienza 
umana ed artistica in una prospettiva 
multidisciplinare (teatro, musica, 
danza, cinema, arti visuali) che 
coniughi approfonditi percorsi di 
studio e formazione con quelli 
performativi.



Atelier

(2) Sala del
Capitolo

Come è noto da diversi anni Comune di Bergamo e 
Agenzia del Demanio hanno promosso il “Programma 
speciale per la valorizzazione strategica e lo sviluppo 
culturale del complesso storico del Carmine e di

S. Agata” volto a dettagliare le scelte riguardo agli usi 
del complesso monumentale.
Identificando le possibili soluzioni di intervento e di 
valorizzazione, il Tascabile è stato individuato come 

(3)



Teatro
Renzo
Vescovi
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Azioni: recupero e riqualificazione

(1)

soggetto necessario alla sua realizzazione. 
In questa ottica sono allo studio differenti azioni a 
sostegno della sua attività, oltre ad iniziative concrete  
ed operative già in atto all’interno di una rete che vede 

coinvolti Amministrazione Comunale, Università 
degli Studi di Bergamo e sponsor privati. Il progetto 
Teatro: un possibile futuro sviluppa l’identità che da 
tempo il monastero del Carmine già esprime.



La sala teatrale trova posto nell’ala ovest del complesso, 
alla quota del chiostro, in uno degli spazi più suggestivi 
dell’intero monastero del Carmine. Si tratta di una sala non 
convenzionale con il palco a livello della pavimentazione e 
il pubblico disposto su di una tribuna.
L’intervento di riqualificazione qui proposto non interverrà 
in alcun modo sul materiale edilizio esistente, né sugli 
apparati decorativi, ma si limiterà a riordinare l’utilizzo degli 
spazi, aggiornare e integrare le dotazioni impiantistiche e 
gli arredi per supportare le esigenze dell’attività teatrale.

Razionalizzazione dell’uso degli spazi
Realizzazione di un foyer con biglietteria; spostamento 
dei camerini in contiguità con la sala teatrale; 
modifica dell’orientamento della sala teatrale per 
permettere l’accesso diretto dal retroscena durante le 
rappresentazioni; adeguamento della cabina di regia 
esistente.

Controllo acustico degli ambienti
Integrazione dei serramenti della sala teatrale per 



(1) Teatro Renzo Vescovi

isolamento acustico verso l’esterno del Monastero;
installazione di pannelli fonoassorbenti e tende per il 
controllo acustico nella sala teatrale; installazione di 
serramenti interni per l’insonorizzazione tra sala teatrale, 
camerini, foyer.

Sistemazioni impiantistiche
Adeguamento dell’illuminazione di servizio e sostituzione 
delle lampade alogene con lampade LED; aggiornamento 
dell’impianto per la segnalazione delle vie d’esodo;
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revisione dell’impianto di riscaldamento con sostituzione 
dei ventilconvettori vetusti; realizzazione di impianto audio 
completo di microfoni, apparecchi di controllo e elementi 
diffusori.

Allestimento e arredi 
Installazione di nuova tribuna telescopica in vece della 
tribuna mobile esistente; dotazione degli arredi necessari 
ai locali camerini, foyer e biglietteria.



sala
teatro

regia

sala
prove

camerini

tribuna
fissa

tribuna
telescopica

chiusa

stato di fatto
il teatro è sprovvisto di foyer
e biglietteria;
il retroscena non è accessibile
dagli attori durante gli spettacoli;
la cabina di regia ingombra
la sala teatrale.
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tribuna
telescopica

aperta
60+2 posti

camerini
foyer

sala
teatro

regia

progetto
nuovo foyer con biglietteria

nuovo orientamento della sala
con accesso al retroscena dai camerini

nuova tribuna telescopica
nuova cabina di regia



Il foyer e la biglietteria troveranno posto nella sala 
immediatamente a destra dell’accesso al chiostro 
venendo da via Colleoni.
In questa sala si prevede la posa di un nuovo 
pavimento; il rivestimento della struttura a soppalco 
esistente e l’inserimento di arredi e di complementi 
d’arredo necessari.

I camerini troveranno posto nella sala sud-orientale del 
chiostro, con accesso dalla ex “ortaglia” del Carmine. 
Questa collocazione sarà particolarmente felice 
perché permetterà contemporaneamente un accesso 
indipendente da quello del foyer e un accesso diretto 
alla sala teatrale.

Sia nel foyer che nella sala dei camerini si prevede di 
realizzare un intervento di restauro con la pulitura dei 
capitelli in pietra, la pulitura e consolidamento delle 
decorazioni pittoriche e la sistemazione degli intonaci 
incoerenti.



Foyer e camerini
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Il Fondo librario Renzo Vescovi può trovare 
collocazione all’interno della Sala del Capitolo nell’ala 
occidentale del monastero.
Questo locale, recentemente restaurato, può diventare 
fruibile grazie all’inserimento di una minima dotazione 
impiantistica e alla collocazione di pochi semplici 
arredi.

Serramenti
Si prevede la realizzazione di una bussola d’ingresso 
che permetta di ridurre dispersioni termiche 
mantenendo il serramento originale della porta 
d’accesso.

Dotazioni impiantistiche
La sala verrà dotata di un impianto elettrico e di un 
impianto audio-video a supporto delle attività.
É prevista un’illuminazione generale indiretta della 
sala attraverso corpi illuminanti posizionati sopra alla 
bussola d’ingresso. Quando la sala sarà adoperata per 
la consultazione del Fondo librario l’illuminazione sarà 
affidata a lampade da tavolo e da terra.
Il riscaldamento potrà essere realizzato mediante 
pannelli radianti ad infrarossi alimentati elettricamente. 
I cablaggi impiantistici verranno collocati all’interno di 
un battiscopa attrezzato, gli interventi su murature e 
intonaci sono di fatto inesistenti.

Arredi mobili
Gli arredi sono stati selezionati o appositamente 
disegnati per essere semplici, leggeri e facilmente 
spostabili. Questo sia per non gravare sugli elementi 
strutturali sottostanti che per garantire alla sala un 
veloce adattamento a diversi tipi di attività ospitate. 



(2) Sala del Capitolo
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consultazione
Fondo librario

conferenze
e lezioni

spettacoli
teatrali
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bagni camera1
e camera 2

camera 1
(3 posti letto)

sala
provecamerinoingresso

scala al
magazzino saletta

bagno di
servizio

Foresteria
L’ospitalità è da sempre una caratteristica peculiare del 
Tascabile che nel corso degli anni ha costruito una rete 
internazionale di collaborazioni.
Attività quali Il Teatro Vivo, il Fondo librario, Incontri 
d’attore e altre attività attualmente in fase di studio, 
sarebbero agevolate dalla possibilità di ospitare artisti 
e studiosi direttamente nella sede del teatro.
In relazione a questa esigenza è nato il progetto per la 
foresteria, collocata alla quota del chiostro, costituita da 
tre camere indipendenti, ciascuna dotata di un proprio 
bagno, per un’ospitalità complessiva di sette persone. 

Una sola grande cucina, luogo di condivisione per 
eccellenza, sarà ad uso degli ospiti della foresteria e 
dei membri del TTB.

Sale prova
La scelta di realizzare nuove sale prova nel monastero 
del Carmine deriva dalla stringente necessità di spazi 
indipendenti adatti a ospitare le numerose attività del 
Teatro Tascabile.
Collocate a livello del chiostro, saranno dotate delle 
attrezzature necessarie allo svolgimento di attività 
legate al teatro, alla danza e alla musica. Le sale 



cucina
scala al

magazzino
bagno di
servizio

camera 3
(2 posti letto)

bagno
camera3

camera 2
(2 posti letto)

antibagno
spettatori
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bagno
spettatori

saranno corredate da locali e spazi di servizio dedicati 
e saranno ben collegate con i magazzini.

Magazzini
Ogni spettacolo realizzato porta con sè un corredo di 
elementi materiali: costumi, oggetti di scena, porzioni 
di allestimenti, meticolosamente archiviati e custoditi in 
vista delle repliche future.
Il monastero del Carmine offre degli spazi adeguati alla 
conservazione e alla manutenzione di questi materiali. 
In particolare il piano direttamente sotto alle sale prova 
e il piano “ammezzato” che si trova sopra la foresteria, 

sembrano particolarmente adatti allo scopo. In questi 
luoghi gli interventi riguardano prevalentemente il 
collegamento con il resto delle attività. Si prevede la 
realizzazione di due scale d’accesso (attualmente 
i locali ne sono sprovvisti) e l’installazione di un 
montacarichi che permetta di collegare il passo carrale 
alla quota di via Boccola con la quota del chiostro.

(3) Atelier 



Logica di intervento 
Il corpo di fabbrica settentrionale del Carmine è 
frutto di una serie di momenti costruttivi che si sono 
susseguiti e giustapposti nel corso di diversi secoli. 
All’interno dei suoi ambienti troviamo un repertorio 
di elementi architettonici, plastici e pittorici di pregio 
accostati a interventi edilizi di rilievo inferiore.
In questo contesto pare prioritario operare per la 
messa in sicurezza e conservazione degli elementi 
originali per poi procedere all’inserimento degli 
impianti e alla realizzazione delle nuove partizioni 
interne, adoperando il criterio di reversibilità e 
riducendo al minimo l’impatto sul materiale edilizio 
esistente.

Opere di restauro
Rimozione delle tinte ammalorate e di intonaci realizzati 
con malte cementizie incongruenti, rifacimento 
di intonaco nelle zone asportate, nelle lacune e 
nelle fessurazioni di maggiore entità; discialbo e 
pulitura dove necessario; operazioni di pulitura e 
consolidamento delle decorazioni dipinte.

Sottofondi
Viste le quote del finito in relazione al piano di calpestio 
del chiostro si prevede la realizzazione di sottofondi di 
spessori molto bassi, con l’inserimento di strato per il 
taglio acustico.
Non si prevede la realizzazione di massetti impiantistici 
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poiché la quasi totalità delle reti verrà collocata nel 
controsoffitto.

Controsoffitti
All’interno dei locali i solai in laterocemento 
rappresentano la superficie meno pregiata a cui 
ancorarsi per l’installazione delle reti impiantistiche.
Gli impianti saranno nascosti da apposite 
controsoffitature studiate in modo da lasciare in vista la 
maggior parte degli elementi decorativi che si trovano 
sulle pareti.

Partizioni interne
Anche le partizioni interne rispondono a criteri di 

leggerezza e reversibilità. Tali partizioni verranno 
realizzate in cartongesso e i punti di contatto con le 
pareti esistenti saranno studiati in modo da non recare 
danno a elementi di valore eventualmente presenti.
Nei locali di servizio le pareti saranno protette con 
contropareti in cartongesso.

Scale di collegamento
L’intervento prevede la realizzazione di due scale per 
il collegamento delle sale prova con i magazzini. Le 
scale saranno realizzate in carpenteria metallica e 
saranno vincolate alla struttura esistente in modo da 
non modificarne il comportamento statico e da non 
recare danni alle strutture esistenti.



deposito

accesso da
vicolo S. Agata

sala
teatro

archi del
Vagine

sala prove

sala prove

cucina

camerini

camera 1

camera 2

camera 3

WC

foyer
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collegamento
verticale

accesso da
via Boccola

accesso da
via Colleoni

Fondo librario
Renzo Vescovi

accesso carrale
da via Boccola

foyer

chiesa di
S. Agata nel Carmine



Siamo a Verona Beach ai giorni nostri ed è in questa cittadina 
che si svolge l’eterna storia d’amore tra Giulietta e Romeo. 
Le famiglie dei due giovani si osteggiano apertamente, solo 
che il padre della giovane è un boss in odore di mafi a. Gotico, 
tragico, comico; come in Shakespeare.

Soggetto convenzionatoIn collaborazione con Con il contributo di Soggetto riconosciutoOrganizzato da

INFORMAZIONI

TTB Teatro tascabile di Bergamo – 
Accademia delle Forme Sceniche, 
Monastero del Carmine, Via Colleoni 21, 
Bergamo Alta. 
Tel. 035.242095, 366.6661347
info@teatrotascabile.org, teatrotascabile.org

Teatro Sociale, Via Colleoni 4, Bergamo Alta.

PRENOTAZIONI: Solo per la sezione 
teatro: per ragioni di capienza il numero 
di partecipanti è limitato. Si consiglia di 
prenotare. 
Tel. 035.242095, 366.6661347
info@teatrotascabile.org

RIDUZIONI: Under 25, Over 65, Soci Lab 80.

CASO DI PIOGGIA: In caso di maltempo le 
proiezioni cinematografi che si terranno nella 
sala del Tascabile, mentre per gli spettacoli 
contattare il tel. 035.242095, 366.6661347

IL TEATRO TASCABILE SI RISERVA EVENTUALI 
VARIAZIONI DI PROGRAMMA.

ARCATE D.ARTE
Consonanze di teatro, 
cultura e arte.
2a edizione 
maggio – settembre 2016

Il senso del progetto per l’edizione 
2016 riposa sul concetto di “teatro 
per spazi aperti” (da quarant’anni 
materia di ricerca del Tascabile) 
che qui si incontra con le tensioni 
delle avanguardie artistiche del 
Novecento, in particolare con quella 
corrente dell’arte contemporanea 
che defi nisce il proprio ambito di 
rifl essione site specifi c.

Intento del “teatro per spazi aperti” 
è quello di fare teatro d’arte 
utilizzando gli elementi che lo 
spazio offre, nella sua casualità, in 
stretta e imprescindibile relazione 
con la voce e il corpo dell’attore; 
quello delle correnti artistiche 
legate al concetto di site specifi c 
è di realizzare opere d’arte e/o 
performance da inserire in un 
determinato ambiente urbano o 
naturale. 
Il luogo della sperimentazione e 
della contaminazione è il chiostro 
del Carmine, non inteso come 
contenitore ma come luogo 
dell’arte. 

L’idea è quella di schiudere le 
porte del delicato processo creativo 
permettendo agli spettatori, anche 
quelli di passaggio, di assistere 
alle prove, ai laboratori, agli 
allestimenti, agli allenamenti e 
improvvisazioni degli attori. 
Le attività proposte riguardano il 
teatro, il cinema e le arti visive. 
Per questo motivo il TTB ha 
coinvolto nella programmazione 
associazioni ed enti culturali di 
rilievo della città, come Lab80 
per quanto riguarda il cinema e 
contemporary locus per le arti 
visive. 

ARCATE D’ARTE
Theatrical, cultural and 
artistic consonances.
2nd edition 
from May to September 2016

The meaning of the project for the 2016 
edition is based on the idea of “theatre 
for open spaces” (Teatro Tascabile’s 
research subject for the last forty years) 
which here meets with the ferment 
of avant-garde artists of the 19th 
century, particularly with that current 

of contemporary art which defi nes its 
scope of site-specifi c refl ection. 
The intention of “theatre for open 
spaces” is to make art theatre using 
elements provided by space, in 
its fortuity, in close and essential 
relationship with the actor’s voice and 
body; the purpose of artistic trends, 
related to the idea of site-specifi c, 
is to produce works of art and/or 
performances to be included in a urban 
or natural environment. 
The Carmine cloister is a place of 
experimentation and inspiration: it is not 

intended to be an enclosed space but a 
place of art. The purpose of this project 
is to show the creative process; the 
viewers passing through the monastery 
have the possibility to attend rehearsals, 
workshops, staging, training and 
improvisation sessions of actors. 
The activities proposed concern theatre, 
cinema and visual arts. 
For this reason, TTB has involved 
other associations and major cultural 
institutions of the city, such as Lab80, 
regarding cinema and contemporary 
locus for visual arts.

INFORMATION

TTB Teatro tascabile di Bergamo – 
Accademia delle Forme Sceniche, 
Monastero del Carmine, via Colleoni 21, Upper town.
Phone +39.035.242095, +39.366.6661347
info@teatrotascabile.org, teatrotascabile.org

Teatro Sociale, Via Colleoni 4, Upper town.

RESERVATIONS: Only for theatrical events,
for capacity reasons the number of participants held 
at TTB is limited. Reservation is advised. 
Phone +39.035.242095, +39.366.6661347
info@teatrotascabile.org 

REDUCTIONS: Under 25, Over 65, Lab 80 members.

IN CASE OF RAIN: In case of rain the projections 
will be held at Teatro Tascabile, while for theatrical 
events please contact: +39.035.242095, 
+39.366.6661347

THE TEATRO TASCABILE RESERVES THE POSSIBILITY 
TO CHANGE THE PROGRAMME.

Il Teatro Vivo 
Progetto di Alti studi teatrali (conferenze, spettacoli 
a tema, laboratori interdisciplinari) arrivato oggi alla 
sua XX edizione, in cui si propone un approccio alle 
discipline dello spettacolo teatrale contemporaneo 
non attraverso la normale prassi della manualistica 
consueta, ma secondo la metodologia, i documenti 
e le esperienze storiografiche più avvertite, a stretto 
contatto con le massime autorità artistiche e culturali, 
nel cuore stesso dell’elaborazione della disciplina a 
livello mondiale. 

Il Teatro Vivo si avvale di volta in volta della 
collaborazione di enti pubblici e privati e di alcune delle 
principali realtà culturali della città.

Arcate d’Arte  
Consonanze di teatro cultura e arte

Il progetto, nato nel 2015 appositamente per le attività 
di Expo e al fine di comunicare alla città il recupero del 
monastero del Carmine e del suo chiostro (non intesi 
come contenitori ma come luoghi destinati al ritrovo e 
alla cultura), prevede la realizzazione di un festival di 
sperimentazione e di contaminazione tra teatro, danza, 
cinema, musica e arti visive. Costruite per un modello 
di “piazza aperta”, le attività non saranno soltanto una 

realizzazione artistica, ma un elemento catalizzatore 
all’interno del contesto di vita, capaci di produrre un 
coinvolgimento politico, didattico e artistico. L’idea è 
quella, insieme alle attività performative, di aprire le 
porte del delicato processo creativo permettendo agli 
spettatori, anche quelli di passaggio, di assistere alle 
prove, ai laboratori, agli allestimenti, agli allenamenti e 
improvvisazioni degli attori.
L’incremento di presenze del pubblico sarà anche 
l’inevitabile risultato della fusione tra i nuovi spazi e il 
progetto proposto.

Arcate d’Arte si avvale di volta in volta della 
collaborazione di enti pubblici e privati e di alcune delle 
principali realtà culturali della città.

Fondo librario Renzo Vescovi
I suoi numerosi volumi, gestiti dal 2013 in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo, 
sono rintracciabili all’interno del catalogo bibliotecario 
multimediale dell’Università di Bergamo e consultabili 
presso la sede del TTB. La collocazione definitiva del 
Fondo è prevista all’interno della Sala del Capitolo 
nell’ala occidentale del Monastero.

Pregevole ed originale Fondo librario (…) unico nel suo 
genere, per la compresenza di materiali bibliografici 
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in lingua del tutto introvabili nelle biblioteche 
convenzionali e che è messo a disposizione di 
studiosi, docenti e studenti, anche non esclusivamente 
orientati agli studi teatrali, bensì interessati alla 
multidisciplinarietà di tematiche e approcci scientifici 
che tali raccolte riescono a proporre. 

(Prof.ssa Anna Maria Testaverde - Università degli Studi di Bergamo)

In collaborazione con l’Università degli Studi di 
Bergamo.

Incontri d’Attore 
Una bottega internazionale d‘arte per l’attore a venire

Dedicata a giovani interessati all’arte dell’attore e 
basata sulle tecniche e i metodi di lavoro messi a punto 
dal TTB nel corso della sua carriera artistica.
I partecipanti verranno condotti alla conoscenza diretta 
del lavoro dell’attore attraverso una serie di esercizi 
ed esperienze: tecniche del teatro laboratorio e del 
teatro di strada, poetiche e tecniche del teatro classico 
orientale, tecniche vocali.
La scuola sarà integrata da incontri con ospiti, 
testimonianze (filmate o dal vivo), spettacoli o 
spettacoli-dimostrazione.

Gli allievi fuori sede potranno trovare ospitalità nella 
foresteria a loro riservata.

In collaborazione con:
- Odin-Nordisk Teaterlaboratorium
  diretto da Eugenio Barba (Danimarca)
- Teatro Diadokai (Brasile)
- Prof. Emerito Ferdinando Taviani Università dell’Aquila
- Prof. ssa Mirella Schino Università Roma3
- Prof. Nicola Savarese
- Prof. Franco Ruffini

Progetto Colombe 
Fucina d’Attori

Come accogliere e creare nel gruppo nuovi attori 
in grado di trasmettere a loro volta le competenze 
acquisite? 

(…) la cultura dell’attore è anzitutto cultura di 
accumulazione. Il nuovo attore si forma imitando
il vecchio, per poi offrirsi all’imitazione dei successori, 
e ad ogni passaggio, insieme alle varianti dell’arte 
personale, si accumulano delle eredità nei corpi dei 
recitanti (…).
(Prof. Claudio Meldolesi: “L’attore, le sue fonti e i suoi orizzonti” - 
Teatro e Storia)

L’artigianato teatrale che è alla base della formazione 
dell’attore del TTB, implica lentezza e lunghezza dei 
processi creativi e delle regole di comportamento e 

Attività



di acquisizione dei valori comuni al gruppo. L’attore 
costruisce il suo mestiere in un processo
in cui fondamentale è la presenza di un Maestro che 
trasmetta abilità e consenta all’allievo di perseguire 
obiettivi di conoscenza auto-regolata. 

IXO-Istituto di Cultura Scenica 
Orientale
Ha finora promosso centinaia di manifestazioni di 
cultura scenica orientale: singoli spettacoli e intere 
rassegne monografiche, progetti speciali, concerti, 
mostre, film, video, pubblicazioni, laboratori
interuniversitari, congressi. 
Alle iniziative generali dell`IXO possono essere 
ricondotte le attività pedagogiche, gli
spettacoli-dimostrazione e gli spettacoli veri e propri di 
danza classica orientale presentati direttamente dagli 
attori del TTB.

Nei paesi occidentali sono ormai numerosi gli artisti 
che si specializzano in una tradizione classica asiatica 
di musica, danza o teatro. Alcuni degli esempi migliori 
sono italiani. Si pensi soprattutto al complesso di attori 
e attrici che si radunano nell’Accademia delle Forme 
Sceniche di Bergamo dove, in un continuo scambio 
tra India ed Europa, vengono da tempo coltivate le 
forme classiche dell’Orissi, del Bharata Natyam e del 

Kathakali. Si tratta di veri e propri maestri accettati 
e apprezzati come tali sia in Europa come in India, 
non diversamente dal modo in cui dai paesi asiatici 
provengono ormai molti artisti che eccellono nella 
musica classica europea, nel “bel canto” o nell’arte del 
balletto classico.
(Prof. Nicola Savarese: “Teatro eurasiano” - Enciclopedia Treccani) 

Questa lunga pratica permette agli attori del TTB di 
condurre con continuità lezioni e seminari rivolti ad 
interessati alle discipline del teatro-danza indiano.

In collaborazione con:
- Kalatharangini Kathakali School (Kerala-India)
- Art Keindra (New Delhi-India)
- Natya & STEM Dance Kampni (Bangalore-India)
- Dr. Ashish Kokar (Bangalore-India) direttore
  della rivista Attendance

Produzione
La principale attività professionale del Teatro Tascabile 
è quella di “creare” spettacoli, non di realizzarli o 
produrli ma di crearli, cioè di portarli dal nulla alla vita.
Quando il TTB lavora ad un nuovo spettacolo in genere 
non stabilisce a priori quale sarà la drammaturgia, 
l’intreccio, la “storia” da raccontare. E’ come affrontare 
il mare aperto senza bussola e senza carta geografica, 
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sfidando affanni e incertezze, lunghi momenti di 
bonaccia e continui cambiamenti di rotta. Un percorso 
che necessita di tempo, di pazienza e tenacia, di rigore 
e di spreco, di severità, metodo, precisione e infine di 
ascolto: a volte, infatti, si ha la percezione di lavorare 
non per “fare” qualche cosa ma per “svelare” ciò che 
da qualche parte già c’è, già palpita.
Il TTB rende dunque testimonianza di un approfondito 
lavoro di artigianato, un processo di lavoro individuale 
dell’attore che deve sfociare in una creazione collettiva. 
Le nuove sale prova saranno gli spazi particolarmente 
dedicati al lavoro di ricerca degli attori. 

Residenze
Dalla difficoltà di trovare luoghi e tempi in cui poter 
esprimere creatività e dar vita alle proprie visioni 
in un contesto libero dalle pressioni del mercato e 
dell’intrattenimento, nasce l’idea di attivare contesti 
di scambi culturali che permettano ad artisti di varie 
provenienze di potersi dedicare a tempo pieno al 
proprio lavoro in un luogo accogliente che trasmetta 
creatività, positività ed energia.

Una residenza rappresenta per il territorio e la comunità 
di riferimento una rilevante risorsa su più piani: 
culturale, sociale ed economica.
Il periodo di residenza potrà sfociare in lavori da 

ospitare nelle rassegne programmate al Carmine ma 
anche essere proposti in altri contesti. 

Turismo 
Tutelare adeguatamente, anche in chiave turistica, le 
nostre ricchezze è un dovere ma è al tempo stesso 
l’opportunità per offrire una proposta culturale di qualità 
capace di restituire il fascino inalterato del monastero 
del Carmine, uno dei beni architettonici di maggior 
valore presenti in Città Alta.

Oltre alle aperture per la visita del Chiostro durante 
i fine settimana per i turisti e i cittadini bergamaschi, 
che potranno ammirarne l’intatta bellezza, si potranno 
produrre performance ad hoc adatte ad un pubblico 
casuale.

Spazi di con-divisione
Al fine di dare una risposta a chi necessita di spazi 
di lavoro, riducendo costi e aumentando le possibilità 
di scambio e condivisione, il TTB offrirà la possibilità 
di utilizzo delle aree recuperate (sale per prove e 
spettacoli, spazi espositivi, foresteria) ad altre
realtà culturali pubbliche e private della città che 
necessitano di luoghi per attività produttive e di 
formazione.
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L’Impresa sociale
Il TTB Teatro tascabile di Bergamo – Accademia 
delle Forme Sceniche è una cooperativa sociale 
riconosciuta ONLUS di diritto, il cui scopo, attraverso 
la produzione di attività di carattere culturale, è quello 
di perseguire l’interesse generale della comunità 
alla promozione umana e all’integrazione sociale dei 
cittadini. 
Il modello dell’impresa sociale, a cui il TTB si 
ispira, consente di tradurre in termini gestionali e 
amministrativi la poetica, i valori etici, culturali e 
metodologici che ne costituiscono l’identità, riassumibili 
in alcune parole chiave: ricerca, artigianalità, 
pedagogia e gruppo. Su questi valori si fonda la 
relazione con il territorio, i mercati e gli stakeholders, 
con l’obiettivo di produrre cultura sostenibile. Un 
modo di fare impresa che assegna un’anima etica 
all’azienda che lo realizza. Alla base c’è un principio 
fondamentale: il valore economico si costruisce 
dialogando con i propri interlocutori, piuttosto che in 
competizione con essi.  
Il lavoro del TTB è caratterizzato da una fitta rete di 
contatti nazionali ed internazionali, ma in particolare 
nella relazione con il territorio si possono individuare 
differenti categorie di interlocutori che costituiscono 
l’insieme degli stakeholders della cooperativa:
enti pubblici: Comune di Bergamo, Regione 

Lombardia (ente convenzionato) e MIBACT (ente 
riconosciuto e sostenuto dal 1981);
realtà che operano nell’ambito educativo:
Università degli Studi di Bergamo e di Milano, Sistema 
Bibliotecario Urbano, scuole di ogni ordine e grado;
realtà associative e culturali di rilievo presenti sul 
territorio;
fondazioni di origine bancaria;
realtà produttive del territorio.

Da segnalare infine una categoria speciale, quella dei 
cittadini, che così si sono espressi in merito alle attività 
del Tascabile: 

I donors conoscono e apprezzano da tempo la qualità 
delle persone e del lavoro realizzato dal TTB in Italia 
e nel mondo; ma anche l’importante e crescente 
presenza di questa istituzione nel contesto culturale di 
Bergamo e di Città Alta. Nel riconoscere e condividere 
gli stimoli culturali e i valori etici promossi dal TTB, 
abbiamo quindi ritenuto doveroso aggiungere il nostro 
supporto al pur indispensabile contributo pubblico.
(Estratto da una lettera stilata da privati) 

Sostenibilità
A Strasburgo, il 16 e 17 gennaio 2014, oltre duemila 
imprenditori sociali si sono riuniti e hanno stilato una 
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Economia

dichiarazione in cui viene sottolineata la necessità che 
l’impresa sociale svolga un ruolo maggiore nel futuro 
dell’Europa, individuando in questo modello il giusto 
equilibrio tra le esigenze finanziarie, sociali, culturali 
e ambientali di cui il continente avrà bisogno nel XXI 
secolo.
In questo contesto le imprese sociali sono state 
riconosciute quale veicolo di coesione sociale 
ed economica poiché contribuiscono a creare 
un’economia sociale di mercato pluralista e resiliente. 
Gli imprenditori sociali sono stati indicati quale 
motore del cambiamento, in grado di trovare soluzioni 
innovative alle grandi sfide odierne, poiché agendo 
nell’interesse generale, creano posti di lavoro, 
forniscono prodotti e servizi innovativi, promuovono 
un’economia più sostenibile, e sono artefici di 
opportunità e speranza per il futuro. 
(Estratto dalla Dichiarazione di Strasburgo, 16-17 gennaio 2014) 

È su queste considerazioni che il progetto Teatro: un 
possibile futuro opera riflettendo e confrontandosi sul 
tema del rapporto tra imprenditoria e no profit. 

Strumenti
Per la realizzazione del progetto si intende 
volgere l’attenzione ad alcuni tra gli stakeholders 
precedentemente citati, in particolare: enti pubblici, 

fondazioni, realtà associative e produttive, cittadini.
Gli strumenti a disposizione per sostenere il progetto
si dividono in:

sostegno delle attività culturali

• erogazioni liberali
• 5x1000
• crowdfunding
• contributi 

interventi di recupero strutturale
del monastero del Carmine

• Art Bonus
• contributi

Per ognuno di essi sono previsti differenti vantaggi 
fiscali.
Gli interventi di recupero degli spazi e quelli a sostegno 
delle attività culturali sono strettamente legati ed 
entrambi necessari alla realizzazione del progetto.
Inoltre, il capitale creativo, umano e relazionale di cui il 
Tascabile è portatore rappresenta un valore aggiunto a 
servizio del progetto.
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Il poeta comprende
tutto l’incomprensibile,
e cose che si odiano,
egli, amiche le chiama.

Sa che i sentieri 
sono tutti impossibili,
e per questo di notte 
va per essi con calma.

Federico García Lorca








