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Con la presente, ai sensi dell'Art. 4 comma 1 del Regolamento dell'Associazione RAMI,

comunico la presentazione della candidatura del rappresentante del Conservatorio "Luigi

Cherubini" all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo dell'Associazione, che si terrà in Pescara il

giorno 7 aprile p.v., nella persona del Prof. Francesco Torrigiani, docente di questo Conservatorio

e Delegato alla Ricerca artistica.

A tal fine - ai senso del medesimo articolo - allego una breve presentazione curriculare del

candidato.

Attendo una risposta per avvenuta ricezione ed accettazione di questa mia e porgo i miei più

Cordiali saluti.
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Francesco Torrigiani
è nato a Livorno, da un matematico e unastorica dell'arte, dove ha compiuto studi

classici e musicali.
Nel 1978 si ottiene il diploma di Maturità Classica, presso il Liceo Niccolini-Guerrazzi
di Livorno.
Nel 1987 si diploma in fagotto presso l'Istituto Musicale P.Mascagni di Livorno.
Nel 1988 ottiene la Qualifica professionale di Operatore Musicale al Corso biennale
per Operatori Musicali del Centro di Ricerca e di Sperimentazione per la Didattica
Musicale - Fiesole FI.
Nel 1992 vince al primo posto in Italia il concorso nazionale a cattedre per
l'insegnamento dell'Arte scenica nei Conservatori.

Attività didattiche
Dal 1992 al 2007 è docente di ruolo di arte scenica al Conservatorio Rossini di Pesaro
e dal 2007 ad oggi al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze.
Conquesti Conservatori ha allestito diversi titoli quale regista, ed in particolare - per
il Conservatorio Cherubini: Le convenienze ed inconvenienze teatrali e Fra diavolo, nel
cartellone principale delle stagioni del Maggio musicale fiorentino; Dido and Aeneas,
anche in tournée a Budapest, Don Giovanni(due edizioni, di cui una anche in torunée a
Budapest), Gianni Schicchi. Le nozze di Figaro, 12personaggi in cerca di voce (di B.
Rigacci), Histoire du Soldat, Pierino e il lupo, La casa dei mostri di PaoloFurlani.
Nel 2009, al Conservatorio Cherubini, ha avviato il progetto di ricerca didattico
artistica Il corpo vero (vedi più avanti).
Nel campo della formazione dell'attore di prosa, è stato docente del Teatro
Laboratorio della Regione Toscana, laboratori di alto perfezionamento diretti da
Federico Tiezzi, ed è stato il primo direttore e docente di teatro della Bottega d'arte
del Teatro Goldonidi Livorno, per la formazione dell'attore di prosa.

Attività artistico - professionali
È stato:
Segretario Artistico del Teatro dell' Opera di Roma,Responsabiledei Servizi Musicali
dell'ORT-Orchestra della Toscana, Consulente per l'Area artistica e produttiva della
Fondazione Teatro di Livorno Carlo Goldoni, Consulente Artistico, International
Communication Society di Roma - Teatro multimediale (Milano, Barcelona, Nice),
Responsabile Ufficio Stampa e Promozione, Centro di Teatro per Ragazzi e Ricerca
SIPARIO di Cascina PI, Direttore di Scena e capo ufficio regia per l'Ente Artistico
Teatro Petruzzelli di Bari, Collaboratore alla Direzione di Produzione per il C.E.L.
Comitato Estate Livornese, Assistente alla Direzione di Produzione e di Scena e
Ispettore d'orchestra per il C.E.L. - Comitato Estate Livornese e per il Teatro G.
Verdi di Pisa.



A partire dalla sua sensibilità di musicista, ha percorso il suo apprendistato al
palcoscenico con maestri tra i quali Gruber, Puecher, Bolognini, De Simone, Samaritani,
Fo e Federico Tiezzi, con il quale ha stretto una collaborazione più che ventennale.
Nel 1993 inizia la sua carriera di regista. Debutta con Turandot di Puccini a Malaga e
firma poi Gianninae Bernardone di Cimarosa a Rovereto e l'intera trilogia mozartiana
al Vittorio Emanueledi Messina. Inaugura la Biennale Musica 2004 di Venezia con Don
Perlinplin di Bruno Maderna. Nel suo repertorio si trovano, tra l'altro, La Bohème, Il
barbiere di Siviglia di Paisiello e di Rossini, Il cappello di paglia di Firenze, la Ginevra
di Scozia di Mayr, la Cavalleria rusticana, con l'Ode a Leopardi di Mascagni e I
Pagliacà La sua carriera artistica in campo operistico lo ha portato anche in altri dei
maggiori teatri italiani - San Carlo di Napoli, Opera di Roma, Maggio Musicale
Fiorentino, Teatro Regio di Torino, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro Verdi di
Trieste, Teatro Petruzzelli di Bari, Verdi di Salerno, Verdi di Pisa, Goldoni di Livorno,
e molti altri - ed in varie istituzioni d'opera estere (Baltimora, Barcellona, Bilbao,
Budapest, Lille, Malaga, Rio de Janeiro, Santander, Sao Paolo,Tel Aviv, ...)
Per il teatro di prosa cura le regie di L'alba, ilgiorno, la notte di Niccodemi, di Romeo
e Giulietta e Sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare, di Antigone di
Sofocle. de I giganti della montagna di Pirandello. Per il teatro Metastasio di Prato è
regista anche di Galileo: un melologo - su testi galileiani e di Brecht - con Giulia
Lazzarini e Graziano Piazza.
In Radio televisione ha lavorato con la RAI come regista di racconti radiofonici su
RcdioS, e collaborato con alcune delle più grandi attrici italiane, tra le quali Adriana
Asti, Milena Vukotic, Marion d'Amburgo, Alvia Reale.

Interessi ed attività di Ricerca
Negli anni '80 fonda l'Associazione Aulos, per un'attività di studio e ricerca attorno
alla pratica ed alla didattica degli strumenti a fiato e con la quale organizza Seminari
internazionali e un'attività di pubblicazione specifica del settore.
Per oltre un ventennio collabora, quale regista, regista assistente, docente di teatro,
collaboratore e consulente musicale, alle attività della compagniateatrale I magazzini
di Firenze, riconosciuta istituzione di punta a livello internazionale quale
rappresentante del Teatro di ricerca italiano dagli anni '70 ad oggi. Conquesta lavora -
tra l'altro - a spettacoli, di prosa, musicali, multimediali, con i più grandi artisti dei
vari settori delle arti rappresentative e visive, delle nuove tecnologie, nei maggiori
Festival internazionali del settore, nutrendo così negli anni - con l'accrescersi
dell'esperienza - la profonda convinzione della necessità dell'arte di fondersi con un
approccio ed unaattività di ricerca riconoscibili per metodi e risultati.
Dalla sua fondazione è membro nel Consiglio Direttivo di RAMI - Associazione per la
ricerca artistica e musicale in Italia, quale rappresentante del Conservatorio
Cherubini di Firenze, per il quale è anche delegato della Direzione per il settore e cura
le attività di collaborazione anche internazionale sulla Ricerca Artistica Musicale ed il
terzo ciclo universitario.



Ha organizzato la 1°GiornataNazionalesul/aRicercaArtistica Musicale(Firenze, Villa
Bardini, maggio 2013), tappa fondamentale per la successiva fondazione di RAMI.
Ha organizzato il 1° Workshop di introduzione al/a Ricerca Artistica Musicale
(Firenze, Villa Favard, settembre 2016), all'interno di un protocollo di collaborazione
triennale stilato fra il Conservatorio Cherubini, l'Orpheus Instituut di Gent (Belgio) e
RAMI.
Dalla fondazione di RAMI ad oggi ha partecipato ai Forum ed alle Conferenze di
EPARM (European Platform for Artistic Research in Music) di AEC (Association
Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen), della
quale condivide l'approccio alla Ricerca Artistica ed i principi fondamentali della sua
pur dinamica definizione.
Dal 2009 ha avviato presso il Conservatorio Cherubini di Firenze il progetto di ricerca
artistico-formativa - Il Corpovero, dal/'arte scenica al/'attore cantante - che forma i
cantanti d'opera a partire dai metodi di formazione per l'attore di Cecov e
Stanislavskij. Il progetto intende ribaltare prospettiva e percorso tradizionali della
formazione dell'interprete d'opera, assicurando alla performance interpretativa il
ruolo di ultima attività di un lungo lavoro di maturazione fisica e intellettuale
autonoma dell'attore-cantante, per il quale ogni gesto, ogni azione, ogni parola o suono
di cui l'interprete è autore sono maturati da una attività creativa dell'attore e non
eterodiretti in modo autoritario dall'esterno. Il progetto ha già avuto diverse
verifiche pubbliche con gli allestimenti operistici che il Conservatorio ha potuto
produrre in questi anni e sta per pubblicare i suoi primi risultati. Il Corpo vero,
dal/'arte scenica al/'attore cantante è un progetto che intende contribuire in maniera
concreta ad un rinnovamento della formazione dell'interprete d'opera, ponendolo al
centro del processo creativo teatrale, come strumento cosciente di un sistema
produttivo che possadirsi compiutamente al servizio dell'arte prima che del mercato.


