
 
 
La Compagnia Giardino Chiuso nasce nel 1998 all’interno dell’Associazione Culturale Teatro Corsaro 
costituitasi legalmente nel 1995 a Firenze, e svolge attività produttiva di spettacoli teatrali e di danza e 
organizzativa di eventi culturali. Il gruppo si forma in modo attivo e creativo grazie all’incontro di giovani 
artisti provenienti dalla danza, dal teatro e dalla video-arte, e sposta la propria sede di attività nel Comune di 
San Gimignano. Tutt’oggi l’indirizzo di ricerca del gruppo volge il suo sguardo verso la contaminazione del 
movimento con la parola e con le immagini-video. Il nucleo della compagnia è costituito da Tuccio 
Guicciardini (regista), Patrizia de Bari (coreografa), Fulvio Cauteruccio (attore), Andrea 
Montagnani (videoartista) e Francesca Costantini (organizzatrice). 
 
Nel tempo si sono consolidate importanti collaborazioni con artisti esterni alla compagnia, tra attori,  
danzatori e scrittori che intervengono attivamente alle produzioni, tra cui Sebastiano Vassalli, Vittorio 
Cielo, Virginio Gazzolo, Mariano Rigillo. La compagnia ha al suo attivo numerose produzioni di teatro-
danza, replicate in Italia e all’estero, realizzate anche attraverso coproduzioni con enti e compagnie come il 
Festival Fabbrica Europa, Teatro Studio Krypton, Versiliadanza, Museo Mart di Trento-Rovereto, Festival 
Magna Grecia; inoltre sostiene attivamente giovani artisti con progetti di residenza affiancandoli nell’attività 
produttiva e organizzativa. 
 
Dal 2002, con la direzione artistica di Tuccio Guicciardini e Patrizia de Bari organizza la stagione invernale al 
Teatro dei Leggieri di San Gimignano Leggieri d’Inverno, un progetto attento verso i nuovi linguaggi, la 
nuova drammaturgia, il teatro e la danza contemporanea, con la convinzione che quelle del “teatro 
periferico” possano essere importanti realtà produttive e propositive per il sistema teatrale e della danza 
italiano. 
 
Cura, sempre dal 2002, la rassegna estiva Danza San Gimignano, un cartellone ricco di eventi con nomi 
prestigiosi della danza italiana ed internazionale. Nell'estate 2013 nasce, per la direzione artistica di Tuccio 
Guicciardini, il festival Orizzonti Verticali_Arti sceniche in cantiere, curato da Compagnia Giardino 
Chiuso, realizzato grazie al contributo del Comune di San Gimignano-Assessorato alla Cultura, Regione 
Toscana,  Banca Cassa di Risparmio di Firenze. 
 
Il lavoro si è ampliato durante gli anni con molteplici attività laboratoriali a livello locale per la didattica nelle 
scuole e in tutto il territorio toscano attraverso il progetto con la Fondazione Toscana Spettacolo 
(Firenze). Collabora per la formazione con l’Accademia sull’Arte del Gesto dell’artista fiorentino Virgilio 
Sieni e, nel 2012, è partner del Corso di Alta Formazione Artistica e Tecnica T.U. Teatro Urbano 
(POR FSE Regione Toscana, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Compagnia Krypton di 
Scandicci, Compagnia Giardino Chiuso di San Gimignano e Teatro dell'Aglio di Piombino). 
 
La Compagnia è sostenuta dal 2003 dalla Regione Toscana - Dipartimento per i Beni e le Attività 
Culturali e nel 2013 vince il Bando della Regione Toscana per il Sostegno a Progetti di Residenza 
Artistica e Culturale per lo Spettacolo dal Vivo per le annualità 2103, 2014, 2015. Nel 2016 
l’Associazione Culturale Teatro Corsaro cambia la propria denominazione in Associazione Giardino Chiuso 
e diventa socio fondatore della Fondazione Fabbrica Europa che vince il bando per l'accreditamento della 
Regione Toscana come Ente di rilevanza regionale dello spettacolo dal vivo con sede in San 
Gimignano al Teatro dei Leggieri, un ruolo teso alla valorizzazione e diffusione della creazione 
contemporanea attraverso l'esplorazione dei linguaggi artistici volti allo sviluppo di esperienze 
interdisciplinari, a livello locale e sul territorio toscano in relazione con un più ampio contesto nazionale e 
internazionale.  
 
 


