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   L'Associazione Culturale Teatro If si occupa di produzione e formazione teatrale. Dalla sua fondazione,
avvenuta nel 2014 con la collaborazione dell'attore e regista Alex Sassatelli formatosi presso il Teatro Stabile
di Genova, Teatro If ha operato nel territorio di Modena e Reggio Emilia proponendo al pubblico opere
drammaturgiche e corsi di formazione rivolti a appassionati di ogni età, spesso con la partecipazione delle
istituzioni scolastiche del territorio. La mission dell'Associazione è quella di valorizzare le caratteristiche
primarie del teatro, realizzandone l’intento originario: coinvolgere i cittadini in un evento popolare, siano essi
spettatori o parte attiva dello spettacolo.
   
   Nella ricerca di una sempre maggiore sinergia tra le realtà del territorio e la promozione della cultura
teatrale, Il nostro progetto propone l'allestimento di Macbeth di William Shakespeare, spettacolo che debutterà
ad aprile 2018. 

Enti e Associazioni già coinvolte nel progetto:

 Comune di Carpi (MO);
 Teatro Comunale di Carpi (MO);
 Associazione “Attozero” di Modena;
 Istituto di Studi Musicali “O. Vecchi – A. Tonelli” di Modena e Carpi;
 Sala d'Arme “Achille Marozzo” di Modena.
 Scuola di Musica “O. Pistoni” di Sassuolo (MO);
 Comune di Pavullo nel Frignano (MO);
 Circolo Musicale G. Bononcini di Pavullo nel Frignano (MO);
 Associazione “Le Rane” di Castelvono di Sotto (RE);
 CAPAS (Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo) Università di Parma;

 
Di seguito esponiamo nel dettaglio le modalità di realizzazione del progetto.

    La realizzazione artistica dello spettacolo prevede che ad un nucleo centrale di attori, musicisti e danzatori
provenienti dalle più importanti realtà artistiche nazionali e territoriali, vengano ad affiancarsi altre realtà
formative e amatoriali in un lavoro di sinergia in cui ogni parte collaborerà a seconda delle proprie capacità
all'allestimento dello spettacolo finale. 
   In fase preliminare un primo gruppo di lavoro formato dagli studenti dell'Università di Parma si occuperà
dell’organizzazione dell’evento e della traduzione del testo. In seguito, nelle città di Parma, Modena, Reggio
Emilia, Carpi, Sassuolo e Pavullo nel Frignano altri gruppi di lavoro verranno selezionati tramite un’audizione
per l’accesso a distinti laboratori teatrali. Durante le attività di laboratorio verranno formate le comparse e gli
artisti non di professione (attori, danzatori e musicisti). Particolare attenzione verrà data alla formazione di
bambini che interpreteranno ruoli di primaria importanza nello spettacolo. I laboratori inizierieranno ad ottobre
2017 e termineranno ad aprile 2018 e avranno cadenza settimanale. Saranno tenuti da Alex Sassatelli, regista
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e attore diplomato presso la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova, coadiuvato  da un
compositore e un coreografo. Al termine delle attività di laboratorio, i gruppi di lavoro si uniranno ad attori,
musicisti e danzatori di professione per le repliche dello spettacolo nelle le rispettive città e anche in altri teatri
o piazze del territorio. Teniamo a specificare che il laboratorio sarà gratuito.

Calendario di allestimento:

 da giugno a settembre: organizzazione e traduzione del testo;
 dal 24 giugno all'8 luglio: audizioni;
 fine settembre: incontro con lo staff completo del progetto;
 da ottobre a fine marzo: laboratorio. Un incontro a settimana.
 aprile: due settimane di prova con gli attori dello spettacolo e i vari gruppi di lavoro presso il Teatro

Comunale di Carpi;
 fine aprile: debutto dello spettacolo. Repliche a Parma, Carpi, Modena, Reggio Emilia e Pavullo nel

Frignano.

   Il progetto si pone degli obbiettivi importanti e vuole essere il banco di prova per una nuova visione di
spettacolo, che prevede un allestimento professionale che vuole la collaborazione delle realtà del territorio e
dei suoi cittadini al fine di promuovere la cultura non solo come fruizione passiva di un'opera d'arte finita ma
come partecipazione attiva alla creazione della stessa. Teniamo a precisare che l'intento dell'Associazione
Teatro If fa fede al nostro Statuto di Associazione di Promozione Sociale. La nostra volontà è di costruire nel
tempo una realtà culturale viva e aperta a tutti coloro che sentano la necessità di dare il proprio contributo ad
una creazione artistica, perché crediamo che la cultura sia anche questo: offrire una possibilità.

Il Presidente 
           Alex Sassatelli


