In ottemperanza a quanto disposto dall’art.9, comma 2 e 3 del decreto Legge 8 agosto 2013, n.91,
convertito con legge 7 ottobre 2013 n.112, pubblichiamo qui di seguito le informazioni relative ai titolari di
incarichi di vertice e dirigenziali.
DIREZIONE ARTISTICA: GABRIELE BOCCACINI
INCARICO CONFERITO CON VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10/10/2013
FUNZIONE SVOLTA A TITOLO GRATUITO
Curriculum
Nato a Venezia il 5/6/55, ha frequentato il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti a Torino e a Roma. Nel 1976
viene invitato alla Biennale di Venezia, dove interviene sul tema della “Composizione visiva”, presentando alcuni
progetti dedicati alla creazione collettiva. Continua la ricerca nel campo teatrale, dapprima come attore, poi anche
come autore e regista, confrontandosi in particolare con l’insegnamento di Jerzy Grotowski, frequentando
numerosi laboratori di formazione in Italia con gli attori del “Teatr Laboratorium” di Wroclaw e in Polonia, come
testimone attivo del progetto “Il teatro delle sorgenti” diretto da Jerzy Grotowski. Con Eugenio Barba partecipa
all’ISTA (scuola di antropologia teatrale, nella sessione di Volterra) dedicata alla formazione di registi. Dal 1980
assume la direzione artistica del “Gruppo di Ricerca Teatrale del Bagatto”, attualmente denominato “Stalker
Teatro”, che nel 1986 diventa cooperativa.
Con la Compagnia Stalker Teatro per una decina d’anni collabora con il noto artista Michelangelo Pistoletto,
realizzando numerosi progetti in Italia e all’estero e avviando le attività nel sito di archeologia industriale a Biella
che diventerà “Cittadellarte”.
Numerose altre collaborazioni nell’ambito di arti visive e performative, come ad esempio la collaborazione a tutte
le edizioni della Biennale dei Giovani Artisti - Big a Torino e nella Regione Piemonte, la collaborazione con il
circuito Giovani Artisti Italiani G.A.I , strutture universitarie in Italia e all’estero.
Nell’agosto del 2009 riceve, per la sezione teatro, il premio nazionale “Franco Enriquez”. Il premio Franco
Enriquez è un riconoscimento nazionale assegnato ad attori, registi, musicisti e scrittori che si sono
particolarmente distinti durante la stagione per un teatro e una comunicazione di impegno sociale e civile.
Diverse le pubblicazioni a cui partecipa intervenendo sullo specifico della ricerca condotta con la compagnia
Stalker Teatro, ricerca che è stata più volte oggetto di tesi e di studio tramite workshop e seminari nelle università
di Torino, Milano, Bologna, Urbino, Vienna, Varsavia, Monaco di Baviera, Avignone.
--DIREZIONE AMMINISTRATIVA / LEGALE RAPPRESENTANTE: ADRIANA RINALDI
INCARICO CONFERITO CON VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28/06/2012
FUNZIONE SVOLTA A TITOLO GRATUITO
Curriculum
Rinaldi Adriana ha frequentato l’Istituto d’Arte e l’Accademia di Belle Arti di Torino.
Dal 1975 opera professionalmente nel campo dell’animazione e del teatro con la Compagnia del Bagatto e poi
con la Compagnia Stalker Teatro. Di entrambe le compagnie è stata socio fondatore.
Per un curriculum più specifico vedi quello della Coop. Stalker Teatro di cui fa parte a tempo pieno e ricopre la
carica di Legale Rappresentante.
COMPAGNIA STALKER TEATRO
La Compagnia Stalker Teatro, attiva professionalmente da trentacinque nel campo dell’educazione e della
ricerca, è stata riconosciuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per il suo specifico indirizzo artistico di
teatro d’innovazione e dalla Regione Piemonte come compagnia di ricerca, associata all’AGIS, settore TEDARCO
– Teatri d’Arte Contemporanea.
Diversi sono gli ambiti della sua attività di produzione e di organizzazione .
Dai primi anni dell'animazione teatrale a Torino (1975) sino ad oggi ha prodotto e organizzato, in collaborazione
con gli enti locali e con istituzioni culturali prestigiose, numerosi progetti di teatro educativo e sociale, spettacoli,
festival, interventi ed iniziative in Italia e all’estero per favorire l’apprendimento e la sperimentazione dei linguaggi
del teatro contemporaneo.
Svolge un’intensa attività pedagogica rivolta alla scuola, all’università e al territorio articolata in laboratori e
produzioni teatrali con i ragazzi, stage di aggiornamento per insegnanti e operatori culturali e giovani del territorio.

La Compagnia ha inoltre sviluppato dall’inizio degli anni ottanta un qualificato studio sul linguaggio teatrale a fini
socio-terapeutici coordinato con i Servizi Territoriali di Salute Mentale nell’ex Ospedale Psichiatrico di Collegno
(Torino), con il Centro diurno di Cossato (Biella), e con i centri di salute mentale dell’ASL 3 di Torino. Stalker
Teatro è socio fondatore della rivista europea “Teatri delle Diversità” e del “Coordinamento Nazionale Teatri in
Carcere”.
Stalker Teatro svolge la propria ricerca nel rapporto fra teatro e arti visive e nella produzione di eventi e
performance di teatro ambientale a percorso. Nel decennio degli anni 90 ha intensamente collaborato alla
progettazione e alla realizzazione di attività svolte in Italia e all’estero assieme all’artista Michelangelo Pistoletto e
alla sua Fondazione “Cittadellarte”, che ha sede a Biella.
Un’altra caratteristica della compagnia è la produzione di “spettacoli a progetto” che vengono realizzati con gli
abitanti del territorio in cui si interviene e che prevedono il coinvolgimento diretto degli spettatori. Fra questi
ricordiamo: “Odissea”, “La Città Dentro La Città Fuori”, “Il Villaggio Globale”, “Incontri”, “Il Tavolo della
Concert|o|azione”, “Tripodi. 3 punti tra il cielo e la terra”, programmati in importanti tournée all’estero in tutta
Europa.
Indichiamo alcuni dei titoli dei work in progress che hanno determinato la produzione di decine di performance
secondo diverse esperienze di ricerca: “Stalker - I sognatori della realtà” e “Generazioni”, negli anni ottanta, “Box
Theatre” negli anni novanta, e i più recenti “L’Opera dei Figuranti”, “Uno e Tre”, “Le Imprese dei Cento”,
“Jerusalem” , “Dies. Giorni contati”.
Numerose le rassegne e i festival organizzati da Stalker Teatro, fra i quali segnaliamo le venticinque edizioni del
Festival Internazionale delle Arti “Differenti Sensazioni” ed il Festival Internazionale d’Arte e Spettacolo
nell’Ambiente “InPiazzo / PiazzOff” (all’interno dell’a rete regionale di festival Piemonte dal Vivo); le attività
organizzate nel territorio di Biella in occasione di BIG - Biennale Internazionale Giovani; il progetto per la
creazione di una rete tra festival internazionali di teatro alternativo: ALTER - Rete Europea di Festival
Internazionali del Teatro Contemporaneo e dello Spettacolo Vivente. Le rassegne “E’(c)centrico – movimenti dei
teatri d’arte contemporanea”, “Rigenerazione” in collaborazione con il Sistema Teatro Torino e “Torino
Contemporanea”, organizzata dal coordinamento “Area del Teatro e delle Arti Performative” di cui Stalker Teatro
è stato fondatore.
Stalker Teatro ha sede a Torino, dove ha creato le Officine per lo Spettacolo e l’Arte Contemporanea “Caos” e a
Biella dove svolge il progetto pluriennale “Arte Transitiva - Residenza Multidisciplinare di Biella e Provincia”.
Nell’elenco artistico di Stalker Teatro sono presenti una trentina di operatori artistici e tecnici che contribuiscono
attivamente alla realizzazione del programma.
--DIREZIONE ORGANIZZATIVA: STEFANO BOSCO
INCARICO CONFERITO CON VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10/10/2013
FUNZIONE SVOLTA A TITOLO GRATUITO
Curriculum
Nato a Torino il 13 / 03 /1971, consegue la laurea in Ingegneria presso il Politecnico di Torino (1995), inizia il suo
percorso artistico diplomandosi alla scuola civica musicale di Torino con M. Petracca (Chitarra Jazz),
S.Gramaglia (teoria e solfeggio) (1994); prosegue la sua formazione frequentando il corso di scrittura creativa
(Sezione Teatro) dell'Osservatorio Letterario Giovanile di Torino tenuto dai Proff. G.D.Bonino e P.Mastrocola
(1995).
Dal 1996 al 1997 approfondisce la sua ricerca a Parigi, diplomandosi presso l’ Ecole de mime 'Magenia' diretta da
E.Jaroscewicz, con Ivan Baciocchi (del theatre de l'Ange Fou) e Roger Dabert (del Centre d'Etude CREDEC).
Segue i seminari dell’ dell'Odin Teatret tenuti a Roma presso il teatro Argentina (2000) e dell’Università del teatro
Eurasiano diretta da Eugenio Barba (2001).
Dal 1998 al 2000 vive a Malta dove collabora con il gruppo teatrale 'Gruppi dell'Incontro dell'Umano' diretto dal
Prof. John J Schranz e dove insegna presso la scuola di danza contemporanea 'CDC' diretta da Francesca
Abela.
Dal 2000 lavora stabilmente per la compagnia Stalker Teatro con cui realizza: 10 progetti di produzione di
compagnia; 10 tournée all’estero; circa 600 repliche di spettacoli.

