
Date tournée e altre attività 2016

• dal 16 al 19 febbraio
Pratiche di utopia/Laboratorio Mercuzio non vuole m orire – argomenti, 
metodi, pratiche creative e innovative per un proge tto in divenire
laboratorio condotto da Armando Punzo nell’ambito del progetto Mercuzio non 
vuole morire a Casa Babylon
Pagani (SA) – Auditorium Teatro Centro Sociale 

• 18 febbraio
La Compagnia della Fortezza – Storia di un’utopia r ealizzata
lectio magistralis con Armando Punzo nell’ambito del progetto Mercuzio non vuole 
morire a Casa Babylon
Fisciano (SA) – Università degli Studi di Salerno/Aula 10 – Facoltà di Lingue 

• 19 febbraio
E’ ai vinti che va il suo amore. I primi venticinqu e anni di teatro con la 
Compagnia della Fortezza  e L’aria è ottima (quando riesce a passare). Io, 
attore, fine-pena-mai
presentazione dei libri nell’ambito del progetto Mercuzio non vuole morire a Casa 
Babylon
Salerno – Libreria Feltrinelli 

• 20 febbraio
Mercuzio non vuole morire – versione open space – X  capitolo
azione teatrale collettiva nell’ambito del progetto Mercuzio non vuole morire a Casa
Babylon
Pagani (SA) – Piazza e Cupola del Teatro Sant’Alfonso 

• 20 febbraio
Mercuzio e altre utopie realizzate. Il teatro della  Compagnia della Fortezza
racconto-spettacolo nell’ambito del progetto Mercuzio non vuole morire a Casa 
Babylon
Pagani (SA) – Teatro Centro Sociale 

• 26 febbraio
A-solo. Studi di assenza in pubblico
Montecarlo di Lucca (LU) – Teatro dei Rassicurati 

• 11 marzo
A-solo. Studi di assenza in pubblico
Livorno – Nuovo Teatro delle Commedie 

• 13 giugno
Mercuzio e altre utopie realizzate
nell’ambito del festival La Fabbrica delle Idee
Racconigi (CN) – Parco ex Ospedale Psichiatrico 

• 28 giugno
Santo Genet
nell’ambito della rassegna Il Giardino Ritrovato
Roma – Giardino di Palazzo Venezia 

• 5 luglio
Dopo la tempesta – Scene da “Shakespeare. Know Well ”. Prologo collettivo al
nuovo lavoro della Compagnia della Fortezza



nell’ambito del festival Dei Teatri, della Memoria
Bologna – Giardino della Memoria di Ustica 

• 24 settembre
Come se il mondo dovesse cominciare solo ora
nell’ambito degli eventi di Materadio 2016
Matera – Piazza San Pietro Barisano

• 28 settembre / 7 ottobre
L’opera segreta di Shakespeare
residenza creativa nell’ambito del progetto L’opera segreta. Rovine e resti 
dell’umanità di Shakespeare per Città delle100 Scale Festival
Potenza – spazi pubblici della città 

• 4 ottobre
Dialogo con Armando Punzo
incontro con i detenuti della Casa Circondariale “Santoro” di Potenza nell’ambito del
progetto L’opera segreta. Rovine e resti dell’umanità di Shakespeare per Città delle 
100 Scale Festival in collaborazione con Compagnia Teatrale Petra e la rassegna 
“Teatro oltre i limiti”
Potenza – Casa Circondariale 

• 4 ottobre
La città in rivolta. Il teatro di Armando Punzo. Un ’Utopia che irrompe in teatri, 
piazze e luoghi inconsueti
incontro con Armando Punzo nell’ambito del progetto L’opera segreta. Rovine e 
resti dell’umanità di Shakespeare per Città delle 100 Scale Festival
Potenza – Teatro Francesco Stabile 

• 8 ottobre
L’opera segreta. Rovine e resti dell’umanità di Sha kespeare
nell’ambito del progetto L’opera segreta. Rovine e resti dell’umanità di Shakespeare
per Città delle 100 Scale Festival
Potenza – scale mobili “Santa Lucia” 

• 12 ottobre
Il testo segreto. Seminario sulla drammaturgia di D opo la Tempesta
seminario di filologia del testo teatrale nell’ambito del progetto Verso l’opera segreta
di Shakespeare
Pisa – Università di Pisa 

• 12 ottobre
Come se il mondo dovesse cominciare solo ora. Music he e parole dalla 
Fortezza
diretta radiofonica su Punto Radio Cascina fm 91.1 nell’ambito del progetto Verso 
l’opera segreta di Shakespeare
Cascina (PI) – Punto Radio Cascina 

• 20 ottobre
Il figlio della tempesta. Musiche dalla Fortezza
concerto/installazione di e con Andrea Salvadori nell’ambito del progetto Verso 
l’opera segreta di Shakespeare
Pisa – Sala Titta Ruffo del Teatro Verdi 

• 20 ottobre
In cielo si combatte una guerra civile. Gli Shakesp eare di Armando Punzo
installazione video di Stefano Vaja nell’ambito del progetto Verso l’opera segreta di 



Shakespeare
Pisa – Cantinetta del Teatro Verdi 

• 20 ottobre
Il teatro e il mondo
presentazione del sesto numero della rivista di Fondazione Toscana Spettacolo 
onlus nell’ambito del progetto Verso l’opera segreta di Shakespeare
Pisa – Foyer del Teatro Verdi 

• 24 ottobre
I miei Shakespeare
lectio magistralis di Armando Punzo nell’ambito del progetto Verso l’opera segreta 
di Shakespeare
Pisa – Scuola Normale Superiore 

• 26, 28, 29 e 30 ottobre
Atelier Shakespeare Know Well
laboratorio per attori e attrici nell’ambito del progetto Verso l’opera segreta di 
Shakespeare
Pisa – Teatro Verdi 

• 28 ottobre
Dietro le quinte di Dopo la Tempesta
possibilità di assistere all’allestimento dello spettacolo Dopo La Tempesta 
nell’ambito del progetto Verso l’opera segreta di Shakespeare
Pisa – Teatro Verdi 

• 29 e 30 ottobre
Dopo la Tempesta. L’opera segreta di Shakespeare
nell’ambito del progetto Verso l’opera segreta di Shakespeare
Pisa – Teatro Verdi 

• 15 novembre
La città in rivolta. Il teatro di Armando Punzo: un ’Utopia che irrompe in teatri, 
piazze e luoghi inconsueti
incontro con Armando Punzo e proiezione dei documentari Mi interessa Don 
Chisciotte di Lavinia Baroni e Mercuzio non vuole morire – versione open space di 
Stefano Vaja nell’ambito del festival Mente Locale – Visioni sul territorio
Vignola (MO) – Teatro Cantelli 

• 18 novembre
Alla ricerca dell’opera segreta di Shakespeare. Tut te le riscritture di 
Shakespeare di Armando Punzo
intervento di Armando Punzo nell’ambito del convegno Shakespeare 400 – Will 
forever young
Milano – Università degli Studi/Aula Crociera Alta 

• 20 novembre
Abitare la distanza con il teatro. Ripensare l’oper a d’arte andando oltre l’io e il
tu, segni grafici e vocali primordiali di conflitto , guerra e amore
seminario di Armando Punzo nell’ambito del convegno Abitare la distanza
e
Io sono la prigione da cui mi muovo
intervento di Armando Punzo nell’ambito del convegno Abitare la distanza
Bagno a Ripoli (FI) – Antico Spedale del Bigallo 


