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TRAGUARDI



« Fin dal primo giorno abbiamo accolto su di noi la 
responsabilità di un servizio pubblico.
Gestire gli spazi di via Buon Pastore dal 2014 è stato 
come ricostruire una comunità, risemantizzare 
un luogo.
Oggi ci sentiamo come un alveare: raccogliamo il 
nettare dalla città, ovvero le spinte al cambiamento, le 
necessità e urgenze della comunità, le rielaboriamo 
secondo la nostra vision culturale, e le restituiamo 
sotto forma di “miele”»
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AMBITI DI INTERVENTO

organizzazione eventi
ogni anno una stagione teatrale 
lunga 9 mesi con compagnie 
professioniste da tutta Italia e un 
festival/concorso internazionale di 
videodanza.

p. 5

produzioni
dal 2019, sette nuovi spettacoli 
con drammaturgia originale e attori 
professionisti.

p. 11

formazione
laboratori permanenti per amatori; 
seminari intensivi per professionisti; 
laboratori nelle scuole primarie

p. 14

progetti di comunità
progetti in cui protagoniste sono 
le persone, i cittadini di Modena e 
provincia, in cui la relazione artista/
spettatore diventa relazione umana 
e di condivisione di esperienze.

p. 8 apertura alla città
uffici e sale teatrali messe a 
disposizione di associazioni, 
imprese, liberi professionisti, enti 
del terzo settore, giovani attori 
diplomati a ERT

p. 19

diamo i numeri
spettatori, squadra di lavoro, 
partner, bilanci

p. 24



5

ORGANIZZAZIONE EVENTI
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un progetto di nell’ambito di Progetto vincitore del Bando Mi Metto all’Opera

promosso e finanziato da
La corsa di fuochi ha il sostegno di

LA CORSA DI FUOCHI

77 serate di apertura

50 spettacoli

11 eventi speciali

Una rassegna di teatro e danza 
contemporanea che predilige spettacoli 
con drammaturgia originale di 
compagnie professioniste da tutta Italia.
Ma non solo spettacoli di prosa, 
anche letture, proiezioni, incontri 
con le compagnie, sempre più verso 
l’ibridazione di generi.

scopri di più su dramateatro.it/la-stagione/

tra il 2019 e il 2022...

nonostante più di

200 giorni di chiusura forzata

https://dramateatro.it/la-stagione/
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CINEDANZA
Ogni anno a maggio esce il bando per 
raccogliere cortometraggi di videodanza 
da tutto il mondo. A fine ottobre, nelle 
tre serate di festival, vengono proiettati 
i film selezionati e 2 giurie decretano i 
vincitori.
Oltre ai premi in denaro è prevista la 
circuitazione in provincia.

scopri di più su dramateatro.it/cinedanza/

215 film in gara

21 paesi rappresentati

17 giurati under30

27 artisti coinvolti

tra il 2019 e il 2021...

https://dramateatro.it/cinedanza/
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PROGETTI
DI COMUNITÀ
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Nato nell’estate del 2020 in risposta al lockdown, ha visto 
l’organizzazione di serate di performance, radio live, danza e 
teatro in tre diversi luoghi di Modena.
Un momento per riavvicinare le comunità di artisti e pubblici 
disperse dai lunghi mesi di distanziamento fisico.

scopri di più su dramateatro.it/frequenze/

Protagonista doveva essere la comunità, non noi stessi. Nei 
mesi di chiusure e riaperture a singhiozzo abbiamo messo da 
parte le nostre difficoltà e dato voce ai nostri pubblici.
La vostra voce è iniziato con la raccolta di racconti originali 
con protagonista il bosco nascosto in cui avevamo 
organizzato “Frequenze”. Hanno partecipato 23 persone e 
una classe della scuola primaria Ferrari di Formigine. Poi si è 
evoluto in diverse forme, fino alla raccolta di voci per strada...

scopri di più su dramateatro.it/la-vostra-voce/

FREQUENZE
Corpi e voci di comunità

LA VOSTRA VOCE

https://dramateatro.it/frequenze/
https://dramateatro.it/la-vostra-voce/
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PRODUZIONI
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Sette nuove produzioni con attori 
e attrici professionisti regolarmente 
assunti. Due letture sceniche,
un’installazione sensoriale abitata,
uno spettacolo con drammaturgia 
originale composto da giovani attori 
under30, una rielaborazione di testi 
sulla Shoah e infine una performance di 
movimento e danza.

scopri di più su dramateatro.it/produzioni/

https://dramateatro.it/produzioni/
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Nonostante un 2020 fatto di teatri 
chiusi, movimenti ridotti al minimo e una 
generale stanchezza, siamo riusciti a 
viaggiare con le nostre vecchie e nuove 
produzioni.

Qui accanto una sintesi di dove sono 
state e dove viaggeranno le nostre 
produzioni fino a fine 2022.

TOURNÉE NAZIONALI
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FORMAZIONE
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Dal 2019 ad oggi l’attività formativa si è divisa in tre tipologie di offerte:
laboratori settimanali, workshop intensivi (rivolti o ad amatori o a professionisti)
e laboratori nelle scuole primarie e secondarie.

Coreografie di quartiere, progetto guidato da 
Marianna Miozzo che ha visto la partecipazione 
di cittadini di Modena e provincia assieme a 
semi-professionisti della danza contemporanea. Il 
percorso si è sviluppato sia all’interno del Drama 
Teatro, sia in alcune strade e luoghi nascosti di 
Modena.

My name is Kevin, condotto da Rita Frongia. Un 
laboratorio di drammaturgia per attori e attrici che 
si è svolto nella primavera del 2019.
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Laboratorio intensivo di sceneggiatura 
condotto da Esmeralda Calabria (montatrice 
cinematografica vincitrice di 3 David di 
Donatello) svolto a novembre 2021 nell’ambito 
della terza edizione del Cinedanza Festival.

Smart Poetry laboratorio di creazione 
video con bambin* delle scuole primarie e 
secondarie, realizzato a partire dal concorso di 
poesia “Gemme preziose”

KINESIS, laboratorio di danza site-specific
condotto all’interno degli spazi del Laboratorio 
Aperto Ex AEM
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Il 2021 è stato anche l’anno del lancio del progetto PANG!
Che si è aggiudicato anche la vincita del bando Creative Europe con un punteggio di 96/100.

Il progetto prevede la nascita di un network europeo
di atelier creativi permanenti in cui artisti e adolescenti 
mettano in atto processi di co-creazione innovativi.

scopri di più su dramateatro.it/pang/

https://dramateatro.it/pang/
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Progetti formativi nelle scuole

ANTIGONE (2022) con le scuole primarie 
Lanfranco di Cittanova

PICCOLO SEME (2022) con le classi prime della 
scuola primaria Giovanni XXIII

PROGETTO ACCOGLIENZA classi prime 
(2019) a Formigine

ULISSE E PENELOPE (2019) con le classi IV 
delle scuole Rodari e le classi IV e V delle M.L. 
King di Portile

EDUCARE ALLE DIFFERENZE (2019-2022) 
con le scuole Cittadella, M.L. King di Portile e 
scuole medie Carducci, in collaborazione con 
Assessorato Pari Opportunità e Tavolo delle 
associazioni Femminili.
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APERTURA ALLA CITTÀ
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Il Drama Teatro è da sempre luogo di accoglienza.
Soprattutto dal 2015, quando grazie alla vincita del bando nazionale 
Funder35, si è attivato il progetto DOT - Drama Open Theatre
che ha reso lo spazio un centro multiservizi per associazioni, imprese e 
liberi professionisti legati al mondo dell’arte, al terzo settore, al mondo del no-
profit e del commercio.

Drama ha offerto uffici e scrivanie come spazio di coworking, le sale teatrali e 
il cortile interno per eventi di diversa natura.



21

• Profumeria Pinelli per le presentazioni delle nuove 
fragranze;

• studentesse e studenti del Liceo Muratori-San 
Carlo per svolgere attività extra scolastiche o legate ai 
percorsi di educazione civica;

• Gargane, giovane cantautore modenese ospitato per 
la presentazione del suo album

attori e attrici neodiplomati alla Scuola di 
Alta Formazione Iolanda Gazzerro che hanno 
usufruito della sala teatrale e delle attrezzature in 
modo gratuito per sviluppare i loro progetti

Emilia Romagna Teatro Fondazione per provini, prove di spettacoli e, nel 2022, per la messa in 
scena di spettacoli di VIE Festival oltre che spettacoli di danza della stagione.

Tra il 2019 e il 2022, nonostante le aperture a singhiozzo, il Drama ha accolto:

ARCI Modena, per tre giorni 
di MÀT - settimana della salute 
mentale

Cattivi maestri, rassegna di musica, teatro, 
arti figurative a cura di Ludovico Van Teatro

l’Associazione Teatro Zenit 
per il proprio corso settimanale 
di teatro

InTandem Soc. Coop. per le attività 
associative e formative legate alla cura del 
tempo libero per persone diversamente abili

WHATaECO Srl start-up innovativa fondata 
da giovani ragazze modenesi, che hanno 
trovato in Drama una vera e propria casa

per concerti e attività 
associative

e poi...
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NETWORK
Le attività del Drama Teatro vengono spesso pensate e/o realizzate in rete con altri soggetti del 
territorio di Modena e provincia. Qui una mappa non esaustiva dei principali partner progettuali, 
nonché dei maggiori finanziatori pubblici e privati.
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Principali finanziatori degli ultimi 3 anni

Dal 2021 Artisti Drama fa parte di
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DIAMO I NUMERI
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Cosa significa gestire uno spazio pubblico
a livello professionale?

Tanti costi ma tanta soddisfazione!

Costi per personale
dipendente e collaboratori

Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci

2019

€ 100.481,88

€ 4.003,35

€ 45.016,77

€ 4.421,71

€ 93.363,29 € 238.861,94

€ 2.422,88 € 10.847,94

€ 30.436,94 € 33.646,96 € 53.017,29 € 117.101,19

€ 383.257,75

2020 2021 TOTALI

Acquisizione di servizi

Godimento beni di terzi € 7.862,27 € 5.201,74 € 3.382,67 € 16.446,68

dati estratti dagli ultimi bilanci di esercizio
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Quanto hanno investito le istituzioni pubbliche
nei progetti del Drama Teatro?

Regione Emilia Romagna

Ministero della Cultura
(Extra FUS e prime istanze art.13)

2019

€ 17.500,00

-

€ 17.500,00

€ 10.000,00

€ 17.500,00 € 76.000,00

€ 47.000,00 € 57.000,00

€ 5.429,93 € 10.071,00 € 30.820,00 € 46.320,93

2020 2021 2022 TOTALI

Comune di Modena

€ 179.320,93

€ 23.500,00

in via di definizione

€ 12.306,00

dati estratti dagli ultimi bilanci di esercizio
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Com’è andata la rassegna “La corsa di fuochi”
in termini di partecipazione?

Media dei posti occupati sui posti disponibili, tenuto conto anche delle capienze 
ridotte per decreto durante la fase di emergenza.
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Chi lavora al Drama Teatro?
Alcuni in modo continuativo, altri su progetti specifici, tutti con passione

Magda Siti
direzione artistica,
progettazione, rapporti
con le istituzioni

Stefano Vercelli
attore, autore

Lorenzo Vercelli
grafica, SMM, sito web, 
progettazione

Frida De Vreese
amministrazione
e scrittura bandi

Rocco Ancarola
attore nelle 
produzioni, trainer 
laboratori nelle 
scuole e PANG

Nicoletta Nobile
attrice, autrice nelle 
produzioni, trainer 
laboratori nelle 
scuole e PANG

Teri J. Weikel
danzatrice, 
coreografa, giurata 
per Cinedanza

Claudio Ponzana
distribuzione, 
organizzazione 
produzioni

Fabrizio Orlandi
elettrotecnico 
teatrale e poeta

Giacomo Visconti Prasca
tecnico, elettricista, fonico

Stefania Guarino
logistica e contratti

Marianna Miozzo
danzatrice, 
coreografa

(e stipendio)
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Queste le formazioni attoriali per le ultime produzioni firmate Drama

Al mattinoBiancaneve e i sette nazi

Gabriele Anzaldi Giorgia Favoti Giorgia Iolanda 
Barsotti

Rocco Ancarola Rocco Ancarola Nicoletta Nobile

Succede Era meglio Cassius Clay

Gabriella 
Salvaterra

Arianna Marano Giovanna 
Pezzullo

Gianluca 
Balducci

Angela Antonini Stefano Vercelli

Étoile MaritiDopodomani non ci sarà (coproduzione)

Stefano Vercelli Stefano VercelliGianluca 
Balducci

Francesco 
Pennacchia

Rita FrongiaGianluca 
Balducci

Luca Serrani Isadora Angelini



elaborazione grafica Lorenzo Vercelli
foto di Dorin Mihai e Eugenio Carretti

foto di copertina da Unsplash.com


