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La quinta edizione della stagione teatrale di Drama si è svolta dal 19 
novembre al 7 marzo coinvolgendo dieci compagnie da tutta Italia, per 
un totale di dodici serate di spettacolo.
Anche quest’anno il focus è stato sulla drammaturgia originale contem-
poranea e cioè sulla composizione originale per la scena oppure la rivi-
sitazione di autori o testi classici (Beckett e Pinter in particolare). Come 
sempre non sono mancati i momenti di formazione e approfondimento 
rivolti al pubblico con due appuntamenti di “Andare a ripetizione” (Clau-
dio Morganti e Pierre Guicheney).

LA CORSA DI FUOCHI
(V edizione)

641
biglietti venduti

12
serate

4.719€
incassi lordi

NERVAL TEATRO
GLI SCARTI

D’ELIA/NICCOLINI
KUZIBA TEATRO

CUOCOLO/BOSETTI
CLAUDIO MORGANTI
ASTORRI/TINTINELLI
PIERRE GUICHENEY
SCENA VERTICALE

PURO TEATRO
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CITTÀ e CITTÀ
(IV edizione)

348
biglietti venduti

8
spettacoli

2.294,87€
incassi lordi

CAJKA TEATRO
BENEDETTA CAPANNA

FRIGOPRODUZIONI
GOGMAGOG

DEFLORIAN/TAGLIARINI
ESECUTIVI PER LO SPETTACOLO

ARTISTI DRAMA

Grande successo per la quarta edizione del festival di teatro e danza Cit-
tà e Città. Il teatro è rimasto aperto ininterrottamente per 70 ore dal 6 al 
10 giugno. Più di 300 persone hanno assistito agli spettacoli serali, alle 
quali bisogna aggiungere circa 100 persone che sono passate durante 
le giornate di apertura. Gli spazi del teatro erano allestiti con una sala 
proiezioni, una libreria gestita dal Punto Einaudi di Modena e un punto 
ristoro in cortile per colazioni e cene.
Il festival ha visto il coinvolgimento della Federazione Italiana Amici del-
la Bicicletta che ha prestato sei biciclette agli artisti ospiti e ha sostenuto 
l’iniziativa del biglietto ridotto per chi arrivava a teatro in bicicletta.
Il festival ha ospitato la prima nazionale della Trilogia del tavolino alla 
quale hanno assistito, oltre ai cittadini modenesi, operatori, critici e arti-
sti da tutta Italia, registrando il sold out.
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Drama Effe raccoglie in qualche modo l’eredità di due iniziative del 
Dram Teatro degli anni passati: Vite d’artiste DocFest e Una rosa è una 
rosa. Il tema della rassegna era il rapporto tra donne, arte e vita. Quattro 
spettacoli, quattro film e due incontri, hanno punteggiato la stagione di 
Drama dal 28 ottobre 2017 al 21 marzo 2018.
Questa prima edizione della rassegna ha ricevuto un ottimo riscontro 
da parte del pubblico e ha trovato l’appoggio dell’Assessorato alle Pari 
Opportunità e del Quartiere 3 di Modena.

DRAMA EFFE - Donne tra vita e arte
(prima edizione)

287
biglietti venduti

10
serate

2.458€
incassi lordi

4 SPETTACOLI
Teatro Patalò
Kuziba Teatro

Mikamale Teatro
Puro Teatro

4 DOCUMENTARI
“Ella Maillart - Doubel journey”

“XXY”
“Io sono nata viaggiando”

“Io danzerò”

2 INCONTRI
Lidia Ravera

Non Capovolgere Arte Contemporanea
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COWORKING
e CENTRO SERVIZI

Il progetto DOT-Drama Open Theatre anche quest’anno ha registrato 
buoni risultati sia riguardo l’utilizzo delle sale sia degli uffici.
La Cooperativa InTandem, che si occupa del tempo libero per ragazzi 
disabili, da due anni utilizza gli uffici al secondo piano e ha rinnovato il 
suo interesse anche per la prossima stagione. Hanno usufruito degli uf-
fici del coworking altri quattro lavoratori freelance legati al terzo settore.
Lo staff di Drama ha inoltre collaborato a diversi progetti fornendo assi-
stenza amministrativa e progettuale per Amici della Musica, Ass. Equili-
bri e Compagnia Servo Muto Teatro.

Artisti Drama si riconferma dunque come un punto di riferimento impor-
tante per l’associazionismo modenese, un centro multiservizi dedicato 
alle associazioni e ai professionisti del settore culturale.

4 corsi settimanali
permanenti

6

106 giornate concesse 
in uso a terzi

coworker

AMICI DELLA MUSICA
ARCI MODENA

MÀT
I.S.C.R.A.
ANFFASS

TEATRO STUDIO
LA FENICE

BAMBINI NEL DESERTO
INTANDEM COOP. SOC.

PAOLO GERA
RETE DEGLI UNIVERSITARI

11 associazioni
ospitate
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LABORATORI
nelle scuole e in sede

395 bambini coinvolti

25 genitori coinvolti

3 laboratori

4 scuole

18 nazionalità diverse

Artisti Drama si è aggiudicato la vittoria del Progetto Formativo Europeo 
per svolgere un laboratorio di teatro presso le scuole primarie di primo 
grado del Comprensivo 3. Sono state coinvolte 10 classi per un totale di 
250 bambini, in un percorso che si è svolto da febbraio a maggio.
Magda Siti e Marianna Miozzo hanno inoltre svolto un laboratorio di te-
atro e danza presso la scuola dell’infanzia Cittadella nei mesi aprile e 
maggio che ha coinvolto circa 70 bambini e un nutrito gruppo di genitori.
Infine bisogna citare anche il laboratorio presso la scuola primaria di 
Casinalbo, un breve percorso di accoglienza per le classi prime, basato 
su teatro e narrazione. Per quest’ultimo percorso sono state coinvolte tre 
classi prime per un totale di 75 bambini.

2 corsi di teatro
in sede

20 corsisti
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Drama quest’anno ha voluto rivolgere maggiore attenzione ai giovani 
tra i 16 e i 27 anni, per questo ha attivato un progetto di alternanza 
scuola lavoro con 4 ragazzi dell’Istituto A. Venturi e anche un tirocinio 
curricolare con l’Università di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento 
di Studi Linguistici e Culturali.
I ragazzi del venturi hanno seguito l’intera stagione del teatro diven-
tando parte attiva dell’organizzazione logistica e amministrativa. Sono 
infatti stati un supporto fondamentale come personale di sala; hanno  
coadiuvato il lavoro dell’ufficio logistico e della comunicazione; hanno  
infine documentato con foto e brevi video la loro esperienza.
 
Il coinvolgimento dei giovani è avvenuto anche tramite alcune inse-
gnanti di quattro Istituti Superiori di Modena (Liceo Scientifico Tec-
nologico Corni, Liceo Scientifico Wiligelmo e Istituto Barozzi) le quali 
hanno portato i loro studenti a diventare “studenti-spettatori” in due 
occasioni speciali: lo spettacolo Cammelli a Barbiana, dedicato alla 
vita di Don Milani (serata organizzata in collaborazione con MEMO; e 
lo spettacolo Il Custode. In entrambe le occasioni i ragazzi hanno po-
tuto confrontarsi direttamente con le compagnie dopo lo spettacolo.

GIOVANI

140 studenti-spettatori

4 percorsi Alternan-
za Scuola/Lavoro

1 tirocinio
UNIMORE

ISTITUTO A. VENTURI
LICEO WILIGELMO
ISTITUTO BAROZZI

CORNI SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
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NETWORK
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PRINCIPALI FINANZIAMENTI PUBBLICI
(assegnati nell’anno fiscale 2018)

12.000€ attraverso la L.R. 13/99

300€ per il progetto “Danza e poesia”

200€ per il progetto “Cammelli a Barbiana”

   600€ attraverso il Bando Estate per il Festival Città e Città 2018
2.000€ con assegnazione diretta per il progetto DOT

70.000€
Bando Rassegne Teatrali 

2017/2018

18.000€

18.000€

3.000€

28.000€

Istituti Comprensivi di Modena e altri Co-
muni della Provincia

7.493,61€

TOT. 40.593,61€
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Utenze 7.772,06€

Canone affitto al Comune di Modena 4.000,00€

Spese di personale 38.440,70€

Spese amministrative e gestione teatro 20.687,10€

Spese artistiche e tecniche per spettacoli, 31.279,16€
promozione, viaggi, vitto e alloggio, SIAE

TOT. 102.179,02€

COSTI DI GESTIONE
(relativi all’anno 2017*)

I costi di gestione preventivati per l’anno fiscale 2018 non si discostano di molto dalla 
presente cifra.



STAFF

Magda Siti
direzione artistica
rapporti con Istituzioni

Frida De Vreese
organizzazione
amministrazione

Lorenzo Vercelli
social media manager
webmaster
ufficio stampa

Stefano Vercelli
vicepresidente
regista e attore

Marianna Miozzo - collaboratrice
danzatrice
presidente Ass. Dancewoods

Elisa Cifola - collaboratrice
progettista

Teri Weikel
insegnante di danza
danzatrice e coreografa

Claudio Ponzana - collaboratore
organizzazione
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Ass. Artisti Drama
sede legale via Bonacini 293 - 41121 Modena
sede operativa viale Buon Pastore 57 - 41125 Modena
p.iva 03329870368 / c.f. 94154080363


