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Un po’ di storia
La Fondazione Toscana Spettacolo nasce il 31 luglio 1989 dall’esperienza del Teatro Regionale Toscano su
iniziativa della Regione Toscana con il fine di valorizzare lo spettacolo dal vivo attraverso attività di
distribuzione, promozione e formazione del pubblico. Viene riconosciuta fin da subito dal Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo come circuito di prosa. Fondatori e ancora soci sono, oltre la Regione,
le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa e Prato.
Fin dagli inizi è molto forte negli indirizzi della Fondazione Toscana Spettacolo il ruolo dell’ente regionale,
che indica, oltre al massiccio impegno distributivo nei teatri della regione, alcune importanti scelte. Basti
pensare alla gestione dell’Estate Fiesolana dal 1993 al 1997 (che raggiunge momenti di eccellenza con la
proposta a Firenze dello spettacolo di Bob Wilson Persephone), o, nella seconda metà degli anni Novanta,
la collaborazione alla realizzazione, per la prima volta in Toscana, della Piattaforma della Danza Italiana.
In quegli anni, inoltre, FTS si impegna nella realizzazione, in tutto il territorio toscano e anche nel capoluogo,
di progetti volti a valorizzare la cultura dello spettacolo dal vivo. Questo impegno viene segnato anche
dall’incontro con autorevoli intellettuali, fra tutti Enzo Siciliano, Guido Fink, Roberta Carlotto, che aggiungono
un marchio di qualità alle iniziative di promozione anche nei territori più decentrati (come la Lunigiana e la
Maremma).
Nei primi anni Duemila la Fondazione rafforza il ruolo di circuito distributivo, si arricchisce di anno in anno di
piccole e grandi piazze e di teatri riaperti al pubblico e, al compito della diffusione della cultura teatrale, nel
2003, col riconoscimento del MIBACT del ruolo di circuito regionale, si somma quello relativo alla danza.
In parallelo prosegue, accresce e qualifica ulteriormente l’attività di progettazione e realizzazione di iniziative
di supporto, incentrate sulla formazione del pubblico di tutte le età, che spaziano dai cineforum alle letture, ai
convegni, ai laboratori, alle rassegne teatrali, alle esposizioni fotografiche, alle attività editoriali: proposte che
danno un ulteriore valore alle tante stagioni programmate.
Negli ultimi anni FTS si apre ad altre grandi realtà toscane, come il Teatro del Giglio di Lucca, l’Associazione
Teatrale Pistoiese e il Teatro Metastasio Stabile della Toscana, con il quale porta avanti dal 2012 il progetto
Giovani in Scena.
È dal 2012 che FTS partecipa alla rete nazionale ANTICORPI XL, network indipendente formato da soggetti
attivi in quattordici regioni, finalizzato a sostenere la giovane danza d’autore.
Sempre dal 2012, anno di inizio del progetto proMOVE – pensato per formare un gruppo di giovani promotori
dello spettacolo nei territori toscani –, FTS collabora con i formati “proMOVERS”, una compagine accanita e
preparata di operatori trentenni che, presente in diversi territori, dà sostegno e vitalità alle programmazioni
individuando nuovi pubblici e forme di comunicazioni agili e immediate.
Partecipa alla rete INBOX per l’individuazione di progetti e spettacoli di nuove realtà teatrali.
Dalla scorsa stagione ha aperto un “ufficio scuola” come punto di riferimento per la realizzazione di laboratori
e attività formative per avvicinare al linguaggio del teatro e del movimento i piccolissimi, i piccoli e i giovani.
FTS ha partecipato, in qualità di capofila del Raggruppamento Temporaneo di Operatori, alla realizzazione
dell’edizione 2014 della NID Platform-Nuova Piattaforma della Danza Italiana che ha portato dal 22 al 25
maggio scorso a Pisa e nella vicina Pontedera, artisti, appassionati, istituzioni, giornalisti, distributori e
programmatori da tutto il mondo.
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