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PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE 
 
L’Associazione Culturale Dritto e Rovescio nasce nel 2004 fondata da Lucio Casini, Luca 
Baglioni e Riccardo Vannelli diplomati nel 2002 alla Libera Accademia del Teatro di 
Arezzo.  
Da mandato statutario l’indirizzo iniziale dell’associazione fu la produzione di spettacoli 
teatrali; poi, rimanendo sempre nell’ambito culturale, con l’andare degli anni le attività 
dell’associazione si sono moltiplicate introducendo, oltre alla produzione teatrale, la 
didattica teatrale, la produzione audiovisiva e l’organizzazione di eventi culturali quali la 
cura di stagioni teatrali, organizzazioni di concerti, allestimenti di mostre, presentazione di 
libri, organizzazioni di conferenze. 
L’associazione, con la riforma del terzo settore, ha assunto lo stato di APS (associazione 
di promozione sociale) ed è iscritta al Registro Regionale Toscano APS al n. AR392 dal 
23/04/2021 ed è trasmigrata nel registro del RUNTS come da decreto massivo della 
Regione Toscana Numero adozione: 17914 - Data adozione: 12/09/2022 
 
Attualmente le attività dell’associazione sono quelle indicate dettagliatamente nell’art. 2 
dallo Statuto approvato come da delibera assembleare del 29/10/2020. 
[ART. 2 (Scopo, finalità e attività) L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e 
persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in 
favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di 
interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri 
associati o delle persone aderenti agli enti associati: 
la pratica, la diffusione e la promozione della cultura e dell’arte della recitazione attraverso 
tutte le sue forme espressive: teatro, cinema, musica, radiofonia, divulgazione 
documentaristica e interpretazione musicale. 
L’Associazione intende attuare concretamente i propri fini producendo le seguenti attività, 
tenendo altresì conto che il teatro rimane la categoria principale per svolgere la disciplina 
artistica: 
allestimento di spettacoli teatrali in lingua e/o dialetto, cortometraggi, lungometraggi 
cinematografici, documentari, docufilm, trasmissioni radiofoniche e concerti, munendosi di 
tutti i mezzi necessari e adottando le necessarie opzioni per agire nel rispetto della 
normativa vigente; in merito alle attività sopra citate, dato il carattere volontario di queste 
attività, ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il 
rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate; 
la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione attraverso l’arte della recitazione, 
anche mediante l’organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi a carattere locale, 
regionale, nazionale ed internazionale; 
la realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video, o altro, di studio ed 
approfondimento riguardanti la cultura in generale e specificatamente le attività sopra 
citate; 
lo svolgimento di attività che consentono ai soci di sviluppare e favorire il proprio 
arricchimento culturale, soprattutto nel campo del teatro, anche attraverso l’organizzazione 
di saggi e mostre; 
l’affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli 
dell’Associazione e che operano nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo 
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iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle attività culturali promosse da questa 
associazione; 
la promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale. 
Per queste attività, l’Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie 
opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto. 
L’associazione potrà aderire e/o mantenere rapporti con organizzazioni nazionali ed 
internazionali che hanno per scopo la diffusione e la promozione della culturale teatrale e 
delle recitazioni in genere. 
Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere 
tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed 
utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente 
attinenti ai medesimi. 
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e 
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non 
prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. 
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività 
diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, 
secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione 
sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.   
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del 
Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di 
natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel 
rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il 
pubblico.] 
 
Dritto e Rovescio collabora con gli enti locali e gli istituti scolastici della zona Valdarno sia 
per la formazione scolastica che extra-scolastica, sia per l’organizzazione di eventi 
culturali. 
Partecipa regolarmente ai bandi della Regione Toscana a sfondo culturale quali Festa 
della Toscana, Capodanno Toscano e Festa dell’Indipendenza della Toscana. 
Inoltre collabora per diverse iniziative culturali con realtà presenti nella zona Valdarnese e 
Aretina come Proloco di Terranuova Bracciolini, Libera, Materiali Sonori e qualsiasi 
organizzazione abbia la volontà di coinvolgerci in progetti inerenti le attività indicate nello 
statuto dell’associazione. 
Una prerogativa dell’associazione è quella, attraverso le proprie iniziative soprattutto nei 
propri laboratori, di coinvolgere in particolar modo le fasce adolescenziali in modo da 
poterli educare a quei valori di rispetto reciproco, di integrazione e di accettazione. A titolo 
esemplificativo nel 2016 il progetto per la Festa della Toscana fu realizzato in 
collaborazione con l’Istituto Giovanni XXIII di Terranuova Bracciolini tramite un laboratorio 
contro il bullismo dal titolo “Tutti nascemmo uguali” prendendo spunto dall’editto leopoldino 
che abolì per primo la pena di morte. 
Il nostro piano formativo ha un’offerta differenziata per le diversità socio/culturali che si 
possono presentare facendo in modo che sia il gruppo a includere ed adeguarsi alle 
esigenze dei più deboli. Altra prerogativa dell’associazione è quella, tramite il direttore 
artistico e didattico Riccardo Vannelli, di individuare all’interno dei vari laboratori teatrali 
elementi da formare e coinvolgere nell’associazione in qualità di volontari esperti per la 
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docenza dei laboratori scolastici ed extrascolastici. 
Un evento importante per l’associazione è l’organizzazione della celebrazione annuale 
della Giornata Mondiale del Teatro, promossa dall’Unesco, un’opportunità di interscambio 
culturale tra gli allievi dei laboratori teatrali e dove ogni anno una personalità del mondo 
dello spettacolo invitata all’evento si intrattiene e racconta le proprie esperienze artistiche 
agli allievi dei laboratori che negli anni ha visto la presenza tra gli altri di Andrea Delogu, 
Samanta Piccinetti, Sergio Ciulli, Fernando Maraghini, Silvia Gallerano, Daniela Loi. 
Nel 2013 nasce, dopo la capillare ristrutturazione di un ambiente lasciato in stato di 
abbandono da molti anni, il Teatro Cantiere dei Dritto e Rovescio, si trova a Campogialli 
nel comune di Terranuova Bracciolini (AR), e si concretizza per la nostra esigenza di 
avere una sede operativa e di rappresentanza, ma anche un posto dove realizzare, 
provare e sperimentare le nostre produzioni nelle varie branchie artistiche: teatro, musica 
e cinema; e dall’esigenza di costituire uno spazio aperto a tutte le realtà artistico-culturali 
che abbiano qualcosa da proporre e da qui appunto ne deriva il nome “Cantiere”: spazio in 
divenire tra progetto da realizzare ed opera finita. Unico nel suo genere, sicuramente in 
ambito territoriale ha fatto sì che diventasse un luogo a misura d’artista. 
Dal 2016 è gestore, su mandato dell’amministrazione comunale di Laterina Pergine 
Valdarno, del Teatro Comunale di Laterina dove organizza stagione teatrale di prova e 
numerosi eventi collaterali alla stagione. 
 
PROPOSTA DI PROGETTO PCTO 
 
Obiettivi del progetto: 
 
I Dritto e Rovescio sono come già scritto nella presentazione una casa di produzione 
teatrale, musicale e cinematografica che inoltre si occupa dell’organizzazione di eventi a 
scopo culturale, sociale, turistico di booking per altre produzioni teatrali o musicali, ma la 
sua finalità principe è quella di fare formazione attraverso corsi di recitazione, regia e 
scrittura teatrale. La nostra proposta per l’alternanza scuola lavoro è quella di offrire ai 
candidati la possibilità di far parte di gruppi di lavoro nell’organizzazione di eventi, di 
occuparsi della produzione di nostri spettacoli, del management dei nostri iscritti 
(modelli/e, attori/attrici ecc.), della produzione cinematografica, di accoglienza promozione 
logistica del Teatro Comunale di Laterina del quale siamo gestori come da mandato 
dell’amministrazione del comune di Laterina Pergine Valdarno. Pensando agli indirizzi 
delle scuole delle vicinanze di figure ad indirizzo più tecnico: reparti di costumistica, 
scenografia, truccatori, acconciatori, tecnici audio, tecnici luce ed altre figure legate alla 
post produzione quali grafici, montaggio di audio visivi, restauro e digitalizzazione di audio 
visivi analogici, tecnici audio da studio di registrazione, fotografi specializzati nel settore e 
figure legate alla parte amministrativa e promozionale per l’organizzazione, animazione 
per bambini all’interno di eventi pubblici. 
L’obiettivo del progetto è quello di far crescere gli studenti attraverso la conoscenza del 
mondo dello spettacolo visto dall’interno e dalla parte di chi ci lavora per proiettare loro 
stessi verso queste professioni; agli studenti che faranno parte di questo progetto avranno 
la possibilità di avere un pass per l’accesso al backstage degli eventi che organizziamo in 
modo da venire a contatto con personaggi provenienti da vari settori del mondo dello 
spettacolo. 
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Azioni previste durante l’attività di progetto:  
 
ogni studente sarà affiancato da personale specializzato nel settore che gli darà la 
possibilità e i rudimenti per fare parte attiva del comparto dove saranno impiegati 
(esempio: un fonico davanti a un mixer audio, un grafico o un montatore audio-visivo 
davanti a un PC con programmi professionali della suite di Adobe, un truccatore o 
acconciatore in sala trucco, un tecnico di scena sul palco, personale di organizzazione e 
logistica alla biglietteria del teatro o all’accoglienza nella sale del teatro) 
 
Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto:  
 
circa 10/15 da ripartire nei vari settori sopra descritti 
 
Sede attività di progetto:  
 
Teatro Cantiere di Campogialli (Terranuova Bracciolini) 
Teatro Comunale di Laterina 
Vari territori dei Comuni del Valdarno Superiore (a seconda del luogo dove è organizzato 
l’evento) 
 
 
 
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto:  
 
siamo disponibili, per la gran parte delle attività proposte, tutti i giorni della settimana 
lavorativa in orario di ufficio (09.00-18.00) in accordo preventivo con le scuole. 
Per quanto riguarda la parte più tecnica in orari degli spettacoli (indicativamente in orario 
18.00-24.00) nei giorni dove sono programmati gli spettacoli 
 
CONTATTI REFERENTE/I: 
 
Nome e Cognome Riccardo Vannelli 
Telefono 3382715639 
Mail direzioneartistica@drittoerovescio.net 
 
 
Sito www.drittoerovescio.net 
Pagina facebook Dritto E Rovescio 
Pagina instagram drittoerovesciopoint 

 


