
 OFFICINE DELLA CULTURA 
Indirizzo: Arezzo, via Trasimeno 16 
C.F./P.IVA: 02028990519 
Legale rappresentante: Massimo Ferri nato a Arezzo il 02/07/1964, residente in Arezzo , 
Via Trasimeno n. 16 

CURRICULUM 
Caratteristiche generali 
Officine della Cultura è una cooperativa fondata nel 1997 dall’esperienza di operatori che lavorano a vario titolo 
nell’area della produzione e della promozione culturale. I diversi settori di intervento della cooperativa vanno dalla 
produzione e distribuzione di spettacoli musicali/teatrali, alla progettazione e gestione di festival, rassegne e servizi 
legati alla promozione di attività e beni culturali, fino alla gestione diretta di Strutture e Beni Culturali. 
Nel corso degli anni la cooperativa ha sviluppato una caratteristica che riteniamo strategica per quanto riguarda la 
promozione culturale, soprattutto vista la sempre maggiore difficoltà a reperire risorse da parte degli Enti Pubblici. Si 
tratta della capacità di sviluppare progetti di partnership pubblico-privata che vedono la nostra società impegnata in 
prima persona, a fianco degli Enti Locali, nella ricerca di finanziamenti da affiancare.

Officine della Cultura gestisce il Teatro Verdi di Monte San Savino dal 2000, facendone la propria “residenza” come 
compagnia di produzione teatrale/musicale. La cooperativa si è occupata in questi anni di tutti gli aspetti organizzativi e 
gestionali legati all’attività del Teatro. 

La gestione del Teatro Rosini di Lucignano è stata affidata in convenzione dal Comune per la durata di tre anni, a 
partire dal 2010 (stagione teatrale 2010/2011). 

La gestione da parte di Officine della Cultura della Torre di Marciano inizia con la riapertura della Torre avvenuta alla 
fine del mese di Agosto 2011. I servizi garantiti dalla cooperativa sono i seguenti: custodia, pulizia, biglietteria, 
bookshop ed attività connesse alla promozione museale e turistica. 

Da novembre 2006 Officine della Cultura gestisce, per conto del Comune di Arezzo, i servizi connessi alla gestione 
della stagione teatrale (serale e scolastica) del Teatro Pietro Aretino (ex Bicchieraia) di Arezzo (biglietteria, personale di
sala, personale tecnico) e dal 2011 del Teatro Mecenate. A questi vengono aggiunti, in estate, alcuni servizi relativi allo 
spazio dell’Anfiteatro Romano (maschera, pulizie, sorveglianza, cassa, pratiche per le autorizzazioni di pubblico 
spettacolo) e/o altri spazi utilizzati dall’Amministrazione per la realizzazione di spettacoli. 

Produzione di spettacoli musicali/teatrali 
Per questa attività Officine della Cultura ha ottenuto a partire dal 2003 il riconoscimento e il contributo della Regione 
Toscana (tuttora attivo). Le produzioni Officine della Cultura si caratterizzano per la contaminazione tra i diversi 
linguaggi espressivi. In quasi tutti gli spettacoli troviamo, accanto alla parte musicale, che rimane predominante, la 
recitazione in prosa o il racconto. 

Ideazione e gestione di Festival Musicali 
Officine della Cultura ha promosso nel corso degli anni molti festival e/o rassegne soprattutto musicali, curandone in 
certi casi tutti gli aspetti (dall’ideazione alla direzione organizzativa ed artistica) in altri solo la gestione organizzativa e 
tecnica. 

  TOSCANA GOSPEL FESTIVAL (dal 1997) 

  ORIENTOCCIDENTE (dal 2005) 

  FESTIVAL MUSICALE SAVINESE 

Officine della Cultura cura inoltre altre iniziative come: 
LE NOTTI DELLE CHITARRE, in collaborazione con i Comuni di Montevarchi e Capolona, 
NOTTE ROSA, Provincia di Arezzo, Comune di Arezzo, Camera di Commercio… 
Ha collaborato alla gestione di aspetti organizzativi/logistici per PLAY AREZZO ART FESTIVAL e per 
CORTONA MIX FESTIVAL. 



Corsi di formazione professionale 
Nel 2003 la cooperativa ha ideato (e gestito attraverso l’agenzia formativa Electra), nell’ambito dei finanziamenti 
previsti dal FSE POR OB 3 della Provincia di Arezzo, un corso di formazione di 400 ore per la Gestione di strutture e 
compagnie teatrali da titolo “Sipario”. 
Nel 2004, sempre con la progettazione e programmazione didattica curata da Officine della Cultura e la gestione 
dell’Agenzia Formativa Electra, è stato invece realizzato un corso dal titolo “ORME” Organizzazione di Eventi e 
Manifestazioni. 

Attività formative/laboratori 
Nell’ambito dell’attività dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, Officine della Cultura ha gestito negli ultimi tre anni 
anche una importante attività di tipo educativo, legata alla valorizzazione dell’intercultura. La progettualità in questo 
ambito ha portato la Cooperativa a lavorare a fianco di Associazioni e Istituzioni per l’attuazione di un progetto 
denominato Sarabanda, che contiene appunto questo tipo di interventi. 

Organizzazione aziendale 
La struttura organizzativa prevede l’impiego di personale per lo più socio della cooperativa. 
Indichiamo di seguito l’organigramma della cooperativa: 
Direzione generale / direzione organizzativa: Massimo Ferri (Presidente) 

Direzione artistica programmazioni: Luca Baldini (Consigliere) Samuele Boncompagni (Collaboratore)

Direzione artistica attività di produzione: Enrico Fink (socio della cooperativa) 

Segreteria organizzativa: Stefania Sandroni (socie della cooperativa / collaboratrici a progetto) 

Amministrazione: Grazia Ricci (socia della cooperativa) 

Direzione tecnica: Damien Salis (socio della cooperativa) Responsabile tecnico del Teatro Verdi di Monte San Savino. 

Ufficio stampa/comunicazione/marketing: Andrea Laurenzi (Consigliere di Amministrazione) 

Officine della Cultura si avvale inoltre dell'Ufficio Stampa della Rete Teatrale Aretina, per le azioni di comunicazione 
dei teatri. 

Responsabile settore Turismo e Beni Culturali: Attilio Vergni (socio della cooperativa) 

Oltre al gruppo organizzativo sopra indicato, impegnato nella gestione della cooperativa e delle sue attività, operano 
con continuità nelle attività della cooperativa altri tredici tra soci e collaboratori 

Sicurezza 
La gestione del piano di sicurezza è garantita dalla persona del Direttore Organizzativo, nonché Presidente della 
Cooperativa, Massimo Ferri (in possesso della qualifica di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
Aziendale”), nonché da tecnici ed operatori della cooperativa in possesso dei requisiti necessari.


