
 

CV Fa.R.M Fabbrica dei Racconti e della Memoria 

 Fa.R.M. Fabbrica dei Racconti e della Memoria  nasce dalla collaborazione tra Fiamma Negri e Giusi Salis 

dal 2011, nel  2016 viene costituita l’associazione di promozione sociale che si occupa di scrittura e 

produzione, progettazione culturale e formazione. Intorno al progetto un team di professionisti e 

compagni di viaggio: videomaker, grafici, musicisti, tecnici, attori, registi che completano il nostro lavoro. 

Di volta in volta la rete di collaborazioni si apre all’esterno in un confronto continuo 

2020/21 FuoriCENTRO vincitore di due edizioni del Bando tematico di Fondazione CR Firenze 

“PARTECIPAZIONE CULTURALE”, dedicato al sostegno di programmazioni culturali finalizzate 

a potenziare la partecipazione attiva della comunità locale e l’inclusione sociale delle 

periferie, e il contributo di Casa S.p.A.. Seconda edizione in corso di realizzazione 

2020 LA CITTA’ VISIBILE interviste-spettacolo, versione on line su piattaforma streaming.  

Spettacolo e intrattenimento per la comunicazione di contenuti importanti e utili per la 

comunità – Quartiere 4, Comune di Firenze 

2020 SCUOLA MURPHY SPECIALE WEB Covid-19 EDITION, sit-com il teatro di improvvisazione si 

sposta sul web 

2019 NICE2MeetU progetto vincitore del Bando per il Terzo settore della Regione Toscana. 

Capacity building attraverso attraverso laboratori teatrali e di scrittura e la partecipazione 

attiva all’organizzazione di eventi pubblici. Progettazione e realizzazione 

2018 VOLEVO SOLO ANDARE A BALLARE le conquiste delle donne A partire dalle testimonianze 

dirette delle protagoniste, la narrazione di Giusi Salis si intreccia con le voci delle donne che 

hanno lottato per i loro diritti interpretate da Fiamma Negri. 

2018 SCUOLA MURPHY sit-com improvvisata, Ideazione e regia dall’esperienza sviluppata con la 

Lega Italiana Improvvisazione Teatrale, con la quale aveva lanciato questo tipo di format nel 

2004 in collaborazione con Zelig.  

2018 SANDBOSTEL, sabbia grigia con barchette storytelling sonoro. Una produzione Fa.R.M. 

sostenuta da Regione Toscana, Bando Memoria 2018 in collaborazione con Arci Firenze e 

comune di Pontassieve. La storia degli Internati Militari Italiani nel lager di Sandbostel, 

Seconda Guerra Mondiale. E’ ispirata a fatti realmente accaduti  

2017 EISBOLE’, invasioni, strappi, visioni lo spettacolo. Una creazione di Fa.R.M., Atlante delle 

Guerre e dei Conflitti del Mondo & Associazione 46° Parallelo. Debutto dicembre 2017, La 

città del Teatro Cascina (PI)  

2017 EISBOLE’, DICE CHE... corto realizzato nell’ambito del progetto “EISBOLE’”, 

2016 FALL, corto video. Sei donne, sei diversi vissuti affidati al fiume  

2016 IL CIELO IN BIANCO E NERO  1969, Apollo 11. Il racconto di Andrea, 10 anni si intreccia con 

le parole degli astronauti e la cronaca dei reporter, con l’attesa che in tutto il mondo riunisce 

le famiglie intorno alla tv. In collaborazione con l’Osservatorio astronomico di Arcetri 

(Firenze) 



2015 SPREZZANTI DEL RIDICOLO, mise en espace tratto da dichiarazioni, falsi alibi, malattie 

surreali che mafiosi, camorristi e ‘ndranghetisti esibiscono in processi e interviste. 

Attualmente in programmazione. 

2015 ROSSELLA E LE ALTRE, mise en espace. La battaglia di Rossella Casini e delle “fimmine” 

contro i “regoli” della criminalità organizzata.  

2015 TUTTA UN’ALTRA STORIA, mise en espace.  La storia di un ragazzo profugo dal Mali, in un 

gioco che ci spinge a pensare un linguaggio nuovo. Prodotto per il Meeting antirazzista 2015, 

nell’ambito del laboratorio “L’inizio del Viaggio” a cura di Atlante delle Guerre e dei Conflitti.  

Attualmente in programmazione 

2014 RAZZISTA CHI?, realizzato col sostegno del Consiglio Regionale della Toscana e Unicoop in 

occasione della Festa della Toscana.  

2014 NIENTE ALTRO CHE LA VERITA’ reading tratto dagli atti del processo per i presunti colpevoli 

dell’omicidio di Rossella Casini. Attualmente in programmazione 

2014 TEATRI IN PROVA Rai RADIO3: Puntata speciale dedicata a “ULTIMO DOMICILIO: 

SCONOSCIUTO” 

2013 ULTIMO DOMICILIO: SCONOSCIUTO”, realizzato per LIBERA Toscana in occasione della XVIII 

giornata in memoria delle vittime di mafia. Con la collaborazione de Il cuore si scioglie. 

Monologo tratto dalla storia di Rossella Casini. Attualmente in programmazione. 

2012 TRE: VIAGGI VERSO LA LIBERTÀ, prodotto per la Festa della Toscana 2012-Consiglio 

Regionale della Toscana in collaborazione con: “Libera” Comitato di Firenze e ANPI Oltrarno.  

2012 IO SO CHI È BRUNO FANCIULLACCI  5° evento del progetto sulla Resistenza, ideazione e 

regia Fiamma Negri, realizzato il 17 luglio con ANPI Firenze, in occasione delle 

commemorazioni dell’eccidio di Piazza Tasso 

2012 R-ESISTENZE, Affresco in movimento della memoria spettacolo realizzato nell'ambito delle 

celebrazioni del 25 Aprile  e promosso da ARCI, CGIL-CdLM Firenze, Quartiere 2, Comune di 

Firenze, ANPI -   

2012 STAFFETTE - INCONTRI IM-POSSIBILI CON LA RESISTENZA DELLE DONNE spettacolo 

realizzato in occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria 2012 promosse dalla 

Regione Toscana  

2012 STAFFETTE progetto realizzato nelle scuole medie inferiori e superiori di Firenze nell'ambito 

delle attività promosse dalla Provincia di Firenze.  

 

PROGETTI FORMATIVI 
2018 PAROLE E PREGIUDIZIO laboratorio sulla micronarrazione. Dalla scrittura alla messa in 

scena, le parole del razzismo, della discriminazione, del bullismo, Scuola media Banti, 

S.Croce sull’Arno 

2017 FA’ LA COSA GIUSTA Soluzioni creative per stemperare i conflitti – Workshop di formazione 

al linguaggio delle migrazioni per i dipendenti del front office del Comune di Castagneto 

Carducci (LI) 

2016-17 DILLO CON PAROLE TUE Workshop sul racconto delle migrazioni accreditato dall’ Ordine 

dei Giornalisti 

2014-19 IO PARLO, TU MI ASCOLTI? percorso di formazione alla comunicazione e alla scrittura per 

Accompagnatori Migrantour Firenze per OXFAM  



2015 CAMBIA GIOCO, divertirsi non è un azzardo Laboratorio di scrittura effettuato presso l’ISS 

Calamadrei (Sesto Fiorentino), produzione finale di un reading con testi originali 

2014 SMART, il minuto della legalità Laboratorio effettuato presso l’ISS Calamadrei (Sesto 

Fiorentino), produzione finale di video. 

2014 

 

DONNE E ‘NDRANGHETA Laboratorio di formazione in collaborazione con Libera_presidio 

di Scandicci, presso l’Istituto comprensivo 1 (intitolato a Rossella Casini il 4 Giugno 2014) e 

presso l’Istituto Russell Newton.  

2013 STAFFETTE Laboratorio realizzato nelle scuole medie inferiori e superiori di Firenze 

nell'ambito delle attività promosse dalla Provincia di Firenze 

 

 

 


