
Date tournée e altre attività 2019

• dal 30 gennaio al 10 febbraio
#trentannidifortezza – Una luminosa lontananza
mostra fotografica di Stefano Vaja nell’ambito del progetto #trentannidifortezza/Milano
Milano – Foyer del Teatro Menotti 

• dall’1 al 3 febbraio
Il giardino dei sentieri che si biforcano
laboratorio con Armando Punzo per il progetto Knockout Atelier 2.0 nell’ambito di 
#trentannidifortezza
Livorno – Wintergarten 

• 5 febbraio
Sguardi sulla Fortezza. Il teatro di Armando Punzo raccontato in film e video 
attraverso lo sguardo di altri registi
proiezione di Anime Salve, docufilm di Domenico Iannacone (Rai3) , nell’ambito del 
progetto #trentannidifortezza/Milano
Milano – FilmTvLab 

• 5 febbraio
Voglio sognare un uomo e imporlo alla realtà
lectio magistralis di Armando Punzo rivolta a studenti e università e aperta alla cittadinanza 
nell’ambito del progetto #trentannidifortezza/Milano
Milano – Teatro Menotti 

• dal 6 al 10 febbraio
Voleva sognare un uomo, sognarlo con minuziosa inte rezza, e imporlo alla realtà
workshop intensivo teorico/pratico con Armando Punzo nell’ambito del progetto 
#trentannidifortezza/Milano
Milano – Teatro Menotti 

• dall’8 al 10 febbraio
Beatitudo
nell’ambito del progetto #trentannidifortezza/Milano
Milano – Teatro Menotti 

• 22 febbraio
Il Figlio della Tempesta
concerto spettacolo per i trent’anni della Compagnia della Fortezza di e con Andrea 
Salvadori e Armando Punzo nell’ambito del progetto #trentannidifortezza/Bologna
Bologna – DAMSLab/Teatro 

• 23 febbraio
Anime Salve
proiezione del docufilm di Domenico Iannacone (Rai3), nell’ambito del progetto 
#trentannidifortezza/Bologna. Saranno presenti Domenico Iannacone e Armando Punzo
Bologna – DAMSLab/Auditorium 

• 28 febbraio e 1 marzo
Il Figlio della Tempesta
concerto spettacolo per i trent’anni della Compagnia della Fortezza di e con Andrea 
Salvadori e Armando Punzo
Roma – Teatro Biblioteca Quarticciolo 



• dal 4 al 10 marzo
Sognare un uomo e imporlo alla realtà
progetto speciale di formazione e residenze con Armando Punzo per il triennio 2018-2020 
a cura dell’Arboreto nell’ambito di #trentannidifortezza
Mondaino (RN) – Teatro Dimora 

• 19 e 20 marzo
Volevo sognare un uomo, sognarlo con minuziosa inte rezza, e imporlo alla realtà
workshop intensivo teorico/pratico con Armando Punzo nell’ambito del progetto 
#trentannidifortezza/Bologna
Bologna – DAMSLab/Teatro 

• 21 marzo
Beatitudo. Da Shakespeare a Borges: percorsi di dra mmaturgia per la Compagnia 
della Fortezza
conferenza dottorale di Armando Punzo nell’ambito del progetto 
#trentannidifortezza/Bologna
Bologna – Salone Marescotti/Università di Bologna 

• dal 21 al 31 marzo
#trentannidifortezza – Una luminosa lontananza
mostra fotografica di Stefano Vaja nell’ambito del progetto #trentannidifortezza/Bologna
Bologna – Foyer del Teatro Arena del Sole 

• dal 29 al 31 marzo
Volevo sognare un uomo, sognarlo con minuziosa inte rezza, e imporlo alla realtà
workshop intensivo teorico/pratico con Armando Punzo nell’ambito del progetto 
#trentannidifortezza/Bologna
Bologna – Arena del Sole 

• 30 e 31 marzo
Beatitudo
nell’ambito del progetto #trentannidifortezza/Bologna
Bologna – Arena del Sole 

• 16 aprile
Il Figlio della Tempesta
concerto spettacolo per i trent’anni della Compagnia della Fortezza di e con Andrea 
Salvadori e Armando Punzo
Genova – Teatro Duse

• dal 24 al 28 aprile
Beatitudo
Cagliari – Teatro Massimo

• dal 20 al 26 maggio
Sognare un uomo e imporlo alla realtà
progetto speciale di formazione e residenze con Armando Punzo per il triennio 2018-2020 
a cura dell’Arboreto nell’ambito di #trentannidifortezza
Volterra (PI) – Casa di Reclusione 

• dal 30 luglio al 3 agosto
Naturae – ouverture
nell’ambito di #trentannidifortezza
Volterra (PI) – Casa di Reclusione



• 6 agosto ore 21.30
presentazione del libro

           Armando Punzo
           Un’idea più grande di me. Conversazioni con Rossell a Menna  – Luca Sossella Editore
           Lido di Camaiore (LU) – Pontile

• 26 settembre ore 18.00
IN VOLO – Volterra oltre la paura
opening della mostra di Daniele Basso
Volterra (PI) – Piazza dei Priori/Palazzo dei Priori 

• 28 settembre ore 18.30
Luoghi Comuni reloaded
inaugurazione dell’installazione urbana permanente nell’ambito di #trentannidifortezza
Volterra (PI) – spazi esterni al Centro Sociale dell’Ospedale Santa Maria Maddalena 

• 10 ottobre ore 18.00
presentazione del libro
Armando Punzo
Un’idea più grande di me. Conversazioni con Rossell a Menna  – Luca Sossella Editore
Carpi (MO) – Liceo Manfredi Fanti 

• dal 14 al 20 ottobre
Sognare un uomo e imporlo alla realtà
progetto speciale di formazione e residenze con Armando Punzo per il triennio 2018-2020 
a cura dell’Arboreto nell’ambito di #trentannidifortezza
Mondaino (RN) – Teatro Dimora 

• 24 ottobre dalle ore 14.30
Tra le righe. Esercizi di libertà in carcere
giornata di studio – con la partecipazione di Armando Punzo – a cura di Acrobazie
Palermo – Palazzo Branciforte 

• 26 ottobre dalle ore 14.00
Tedx Napoli 2019
Armando Punzo è intervenuto con uno speech sul tema Behind
Napoli – Teatro Trianon Viviani 

• 27 ottobre ore 11.30
presentazione del libro
Armando Punzo
Un’idea più grande di me. Conversazioni con Rossell a Menna  – Luca Sossella Editore
Napoli – Museo Madre

• 27 ottobre ore 18.00
presentazione del libro
Armando Punzo
Un’idea più grande di me. Conversazioni con Rossell a Menna  – Luca Sossella Editore
Baiano (AV) – Pro-Teatro 

• 7 novembre
L’esposizione del corpo recluso: letteratura, dialo go e giustizia nel teatro di Armando
Punzo
incontro con Armando Punzo
Milano – Università Cattolica del Sacro Cuore 



• 9 novembre ore 21.00
Il Figlio della Tempesta
concerto spettacolo di e con Andrea Salvadori e Armando Punzo nell’ambito del progetto 
ISOLE E TEMPESTE. Armando Punzo al Teatro delle Ariette
#trentannidifortezza/teatrodelleariette
loc. Castello di Serravalle/Valsamoggia (BO) – Deposito degli Attrezzi 

• 10 novembre ore 10.30
Anime Salve
proiezione del docufilm di Domenico Iannacone (Rai3), nell’ambito del progetto ISOLE E 
TEMPESTE. Armando Punzo al Teatro delle Ariette
#trentannidifortezza/teatrodelleariette
loc. Castello di Serravalle/Valsamoggia (BO) – Deposito degli Attrezzi 

• 10 novembre ore 12.00
Incontro  con Armando Punzo
nell’ambito del progetto ISOLE E TEMPESTE. Armando Punzo al Teatro delle Ariette
#trentannidifortezza/teatrodelleariette
loc. Castello di Serravalle/Valsamoggia (BO) – Deposito degli Attrezzi 

• 12 novembre ore 18.00
presentazione del libro
Armando Punzo
Un’idea più grande di me. Conversazioni con Rossell a Menna – Luca Sossella Editore
Bari – Libreria Laterza 

• 13 novembre ore 16.30
presentazione del libro
Armando Punzo
Un’idea più grande di me. Conversazioni con Rossell a Menna – Luca Sossella Editore
Monopoli (BA) – Biblioteca Comunale Prospero Rendella 

• 14 novembre ore 18.00
presentazione del libro
Armando Punzo
Un’idea più grande di me. Conversazioni con Rossell a Menna  – Luca Sossella Editore
Potenza – Libreria Mondadori

• 15 novembre ore 18.00
presentazione del libro
Armando Punzo
Un’idea più grande di me. Conversazioni con Rossell a Menna – Luca Sossella Editore
Benevento – Mulino Pacifico 

• 17 novembre ore 17.30
presentazione del libro
Armando Punzo
Un’idea più grande di me. Conversazioni con Rossell a Menna  – Luca Sossella Editore
nell’ambito di Bookcity
Milano – Piccolo Teatro Paolo Grassi/Chiostro Ave Ninchi 

• 29 novembre ore 9.00 
          Da Homo Sapiens a Homo Felix
          workshop di Armando Punzo nell’ambito della IV edizione del Festival di Arti e Gestalt a  
          cura dell’Istituto Gestalt di Firenze
          Bagno a Ripoli (FI) – Antico Spedale del Bigallo



• 29 novembre ore 18.00
presentazione del libro nell’ambito della IV edizione del Festival di Arti e Gestalt a cura 
dell’Istituto Gestalt di Firenze
Armando Punzo
Un’idea più grande di me. Conversazioni con Rossell a Menna  – Luca Sossella Editore
Firenze – Fondo Arti e Gestalt

• 4 dicembre ore 20.30
presentazione del libro
Armando Punzo
Un’idea più grande di me. Conversazioni con Rossell a Menna  – Luca Sossella Editore
Manno (Svizzera) – Sala Aragonite 

• 10 dicembre ore 21.15
Family Circus
inaugurazione della mostra fotografica nell’ambito del progetto 
#trentannidifortezza/Pomarance
Pomarance (PI) – Teatro dei Coraggiosi 

• 10 dicembre ore 21.15
Il Figlio della Tempesta
concerto spettacolo per i trent’anni della Compagnia della Fortezza di e con Andrea 
Salvadori e Armando Punzo nell’ambito del progetto #trentannidifortezza/Pomarance
Pomarance (PI) – Teatro dei Coraggiosi

• 20 dicembre ore 16.00
Lui e il bambino. La favola della conoscenza
apertura del laboratorio “Le parole lievi. Come incrinare il principio di realtà. per allontanarsi
da un’umanità apparentemente immutabile” condotto da Armando Punzo presso la REMS 
nell’ambito del progetto #trentannidifortezza
Volterra (PI) – REMS


