
                       

CHI È “EMPATHEATRE, LA COMPAGNIA DEI SALVASTORIE”

L’idea di formare una Compagnia di Teatro Sociale a Lucca è stata concepita da un 
piccolo nucleo di persone nella primavera del 2003, per rispondere a un’esigenza, 
personale  ma  sempre  più  diffusa  nella  società,  di  comunicazione  diretta  e 
conoscenza reciproca, nell’ottica di contribuire a porre le basi per una Comunità 
Solidale. EMPATHEATRE, La Compagnia dei Salvastorie, attiva come associazione 
e compagnia teatrale dal 2006, si propone di interagire con i membri della comunità 
cui  appartiene  in  vari  contesti  (scuole,  associazioni,  centri  di  aggregazione 
giovanile, centri per anziani, gruppi religiosi, carcere, ecc.) per mezzo delle tecniche 
di Teatro Sociale e soprattutto del Playback Theatre, per rappresentare e “salvare” 
le loro storie, che sono ciò che costituisce la nostra vita e la nostra società.

CHE COS' È IL PLAYBACK THEATRE

Il Playback Theatre è una forma originale di improvvisazione teatrale in cui la gente 
racconta  eventi  reali  della  propria  vita,  e  poi  li  guarda  rappresentati 
immediatamente. Questo tipo di rappresentazione è creato attraverso una speciale 
collaborazione  tra  i  performer  (attori,  musicista  e  conduttore)  e  il  pubblico  - 
volontari. Qualcuno del pubblico narra una storia o un momento della propria vita, 
sceglie gli attori per rappresentare i differenti ruoli e poi guarda come la storia viene 
immediatamente ricreata e offerta con una forma e  una coerenza artistica.  Ogni 
storia contribuisce a tessere una rete che collega a livello profondo le esperienze 
individuali di ognuno di noi con l’esperienza collettiva più ampia dell’umanità.

MITOS, IL MEETING ITALIANO DI TEATRO SOCIALE

Dal 2008, a Lucca, si svolge ogni estate il Meeting Italiano di Teatro Sociale.  Un 
punto di incontro fra compagnie, docenti, attori, spettatori e persone interessate al 
Teatro  Sociale  provenienti  da  tutta  Italia.  Durante  Mitos  si  svolgono  laboratori, 
conferenze  e  spettacoli  di  Teatro  Sociale.  Empatheatre  realizza  l’evento  con  la 
collaborazione dell’associazione nazionale “Humus”. Nell'edizione di quest'anno ci 
sarà il primo laboratorio in inglese tradotto in italiano, e uno sconto speciale per le  
persone iscritte anche alla conferenza internazionale di artiterapie ECARTE.

Contatti:
info@empatheatre.it - www.empatheatre.it    

Tel.  (+39) 3478599527
Empatheatre su Facebook
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