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NotteNera10 
Associazione Teatrale TIVITTORI presentano 
 
VIAGGIO A RITORNARE, FORSE PER UNA VOLTA ANCORA. 
un laboratorio residenziale condotto da Massimo Furlano per uno spettacolo teatrale nella 
NotteNera del 21 agosto 2010 a Serra de' Conti (AN). 
 

                                                                                         
 
IL TEMA 
io viaggio molto, io viaggio informato, io viaggio per lavoro, io viaggio nel mondo, taaa 
tatara tara taaa... io viaggio sicuro, l’ unico viaggio che conta è quello che fai dentro te 
stesso, taaa tatara tara taaa... io viaggio informato, io viaggio per lasciarmi tutto alle spalle, 
io viaggio gratis, taara tatara tarataara tatara tarataara taara ta taara ta tatà... io viaggio low 
cost! 
per me non è mai stato un viaggio importante, ci sono stati solo spostamenti, il necessario 
per passare da qui a lì... per tanti è stato un viaggio fantastico, per altri andare a scoprire le 
proprie radici, per altri ancora solo la necessità, tanti viaggi della speranza, della 
disperazione... mah... 
  
  

Sarà importante capire da dove partire; noi persone in un luogo di lavoro. Durante il 
residenziale verrà approfondita la tematica di NotteNera10. Lo faremo tenendo presente l’ 
“Odissea” di Omero, “L’ ultimo viaggio di Sindbad" di Erri De Luca, “Le mille e una notte” e 
tutto quello che vorrai portare con te. Ho intenzione di chiedere ai partecipanti di portare con 
sé degli abbigliamenti agili per il lavoro, un lettore MP3 portatile con gli auricolari ed un 
abito con accessori adatti al viaggio. Ho intenzione di donare a ciascun partecipante un 
quaderno che diventi custode di appunti e riflessioni personali. Sarà mia intenzione 
caratterizzare il luogo dove lavorare, ma da quel luogo partire ed andare a portare il nostro 
lavoro nelle NotteNera del 21 agosto. 
 
 
 



IL CONDUTTORE 
Persona sensibile, a tratti orso… 
Dopo gli inizi amatoriali mi avvicino al teatro frequentando Giuseppe Bevilacqua, Elio De 
Capitani, Giovanna Salviucci Marini, Francesco Macedonio, Francesco Accomando… 
Verso la fine del secolo scorso fondo il teatrolaltro libera associazione di mutuo soccorso 
teatrale e con esso ed attraverso di esso intraprendo un personale percorso professionale 
grazie al quale mescolo interpretazione, regia, tecnica e tecnologia… 
Partecipo attivamente alla drammaturgia dei sensi con Massimo Munaro ed il Teatro del 
Lemming… 
All’ inizio di questo secolo, a seguito dell’ azione di avvicinamento all’ esperienza teatrale sui 
giovani in età scolare, collaboro con l’ Associazione Teatro Giovani delle Marche e con la 
Rassegna Nazionale del Teatro della Scuola di Serra San Quirico (AN)… 
Poi sono stati gli anni di incontri e collaborazioni varie, ad esempio: Centro Servizi e 
Spettacoli di Udine, Teatro Club di Udine, Associazione Teatrale TiVittori e Paula Carbini di 
Serra de’ Conti, Academia de’ li Sventati di Udine, Gabriele Benedetti, Teatro Pazzle e Paola 
Pucci di Malnate (Va), Sebastiano Aglieco, Silvano Sbarbati, Daniela Fattori, Associazione 
Questa Nave di Marghera (VE), Music Team di Campoformido (UD), Teatro comunale 
“Giuseppe Verdi” di Gorizia… 
Poi sono diventato sposo e papà… 
 
NOTE TECNICHE 
Il laboratorio si terrà  a Serra De' Conti, dal 16 al 21 agosto 2010, prevederà 6/7 ore di lavoro 
al giorno, in orari pomeridiani e serali, al costo di 150 euro, 125 per chi si iscrive entro il 5 
luglio.  
  
PER INFORMAZIONI ALLOGGIO  
EX-FRANTOIO e Ass. Cult. TIVITTORI 
P.zza IV Novembre, Serra de’ Conti (AN)  
CEL. 334 9278804  
www.exfrantoio.it 
 
PER ISCRIZIONI 
bonifico bancario sul c/c bancario intestato a Massimo Furlano 
UNICREDIT BANCA filiale di Campoformido (UD) 
IBAN   IT95A0200863710000040260522 
causale laboratorio di massimo furlano 
 
PER  ALTRE INFORMAZIONI  
Massimo Furlano 
+393405762704 
posta@marangoneria.it 
www.marangoneria.it 


