Sabato 14 maggio, ore 21.00

Pillole Teatrali

LA COMPAGNIA TEATRALE “MIMESIS”
presenta

Gli spettatori nelle serate della rassegna potranno assumere
senza prescrizione medica le PILLOLE TEATRALI offerte dal

NESSUN RIMORSO

Su testi liberamente tratti da “Esercizi di stile” di R. Queneau

Fonderie Teatrali Limone

Liberamente tratto da “In ogni caso nessun rimorso”
di Pino Cacucci,
Regia ed adattamento di Luca Molinari
Ingresso libero
All’inizio del secolo scorso visse in Francia un uomo, il
suo nome era Jules Bonnot. Questa è la sua storia. Una
storia capovolta, senza eroi. Un universo fuori asse popolato da uomini pieni di rabbia e destinati alla sconfitta.
Una vicenda in cui i “buoni” si fanno la guerra tra loro e i
“cattivi” si muovono al di qua e al di là della barricata. Un
racconto di sogni infranti che parla delle nostre stagioni
più buie, di quei temporali dell’anima dentro i quali possiamo e sappiamo essere di tutto: codardi e coraggiosi,
crudeli e gentili, meschini o di parola. Una voce scomoda, un bisbiglio nell’orecchio che ci ricorda quanto siamo
complessi e quanto le categorie e gli stereotipi che creiamo siano solo una tranquilla scorciatoia per la verità.
Il Laboratorio Teatrale Mimésis è una compagnia amatoriale nata nel 2005 da un piccolo gruppo di giovani neo diplomati guidati dalla loro scoppiettante insegnante di italiano.
Nel corso degli anni, il piccolo nucleo originario si è ingrandito ospitando nuovi compagni di viaggio. Oggi come allora, il teatro è per noi un percorso di scoperta, dentro e fuori
noi stessi; è impegno, divertimento e collaborazione. La
maggior parte di noi si porta dietro la sfrontatezza dell’adolescente che si muoveva tra le quinte dell’auditorium scolastico. Una parte di noi, in fondo, è ancora lì, su quel palco,
sotto quelle luci. Nelle storie che raccontiamo ci siamo noi,
ragazzini un po’ cresciutelli che non hanno ancora perso la
voglia di giocare.

LABORATORIO TEATRALE ARGO

Noi siamo giovani, sia d’esperienza (ci troviamo da appena due
anni), sia d’età (i più grandi tra noi hanno 14 anni).
E quando si è giovani, la parola, il testo stampato, è come una salita
in bici: non sai mai se arrivi in cima. Figuriamoci poi impararle, le
parole e magari leggerle o recitarle ad altri…. Allora, come palestra,
abbiamo scelto questa idea, geniale, di Raymond Queneau: tanti
racconti ma che sono uno solo, così sappiamo sempre dove siamo,
e possiamo provare a riempirli noi, di modi, di toni, di significati. … e
non vi preoccupate, non ve li diciamo mica tutti e 99!
Il Laboratorio teatrale ARGO nasce a Moncalieri nel 2009, e si propone di fare teatro con i più giovani; cose allegre e leggere tipo i musical, che però vengono affrontati in tutti gli aspetti: dalle scene ai
costumi, dalle canzoni ai dialoghi, dai fondali ai balletti.
La Rassegna “CAMBIOSCENA - Il teatro è giovane!!!” è un evento
ideato, progettato e gestito dalla Rete Giovani, Teatro e Città
in collaborazione con l’Istituzione MusicaTeatro, la Fondazione Teatro
Stabile Torino, il Sistema Teatro Torino e provincia, l’I.I.S. “E. Majorana”
e l’I.T.I.S “G.B. Pininfarina”.
La Rete Giovani, Teatro e Città è una rete creativa promossa dalla
Città di Moncalieri, attraverso gli Assessorati alle Politiche per i Giovani e alla Cultura nell’ambito del Piano Locale Giovani “Futura : nuove
politiche per nuove cittadinanze”. La Rete si configura come un tavolo
di lavoro aperto finalizzato a connettere, sostenere e valorizzare i diversi
gruppi giovanili e laboratori di produzione teatrale che operano tra scuola e
territorio. Alla rete hanno da oggi aderito il Laboratorio Teatrale “Gli Instabili”, il Laboratorio Teatrale “I Giullari”, il Laboratorio Teatrale “Il Teatrino”,
la compagnia teatrale “Mimesis”, l’Associazione ARGO e il Laboratorio
Teatrale Pininfarina, gruppi, laboratori e associazioni giovanili che coinvolgono oltre 200 giovani del nostro territorio.
A conclusione della rassegna, è prevista la realizzazione del workshop
“Come in uno specchio”, in cui attori professionisti, esperti teatrali
e operatori del settore si confronteranno con i giovani dei laboratori sugli
spettacoli rappresentati.
L’appuntamento è per mercoledì 18 maggio, a partire dalle ore 14,30,
presso la sede dell’I.I.S Majorana di Moncalieri.

Per prenotazioni: 339 1943554

NESSUN RIMORSO

Giovedì 16 giugno - ore 21,00 c/o il Teatro Matteotti
Via Matteotti 1 - Moncalieri

Rassegna teatrale dei laboratori della
Rete Giovani, Teatro e Città.
10 - 14 maggio 2011

Via Pastengo, 88 - Moncalieri

INFO E PRENOTAZIONI
La compagnia teatrale “Mimesis”
porterà di nuovo in scena

Assessorati alla Cultura
e alle Politiche per i Giovani

CENTRO INFORMAGIOVANI

UFFICIO CULTURA

Via Real Collegio 44 - Moncalieri
Tel. 011.642238 - 011.6401447
www.comune.moncalieri.to.it
informagiovani@comune.moncalieri.to.it
Facebook Progetto Giovani Moncalieri

Piazza Vittorio Emanuele II - Moncalieri
Tel. 011.6401206/270
www.comune.moncalieri.to.it
ufficio.cultura@comune.moncalieri.to.it

Ingresso libero

É una iniziativa realizzata
nell’ambito del Progetto Futura

con il sostegno di

Martedì 10 maggio, ore 21.00
Fonderie Teatrali Limone

Mercoledì 11 maggio, ore 21.00

Giovedì 12 maggio, ore 21.00

IL LABORATORIO TEATRALE “I GIULLARI”
presenta

IL LABORATORIO TEATRALE “GLI INSTABILI”
presenta

IL LABORATORIO TEATRALE “IL TEATRINO”
presenta

LA PRIGIONE DI CARTA
Liberamente tratto da “La Torre Nera” di S. King
Regia di Mariella Nicola
Scenografie di Anna Maria Lamonaca
Aiuto regia di Lorella Garbossa, Andrea Rossi e Federico
Baseotto.
Ingresso libero
Cosa accade se uno scrittore di fama, come Stephen King,
abbandona un suo romanzo giovanile al suo destino, lasciando i personaggi vivi nella sua memoria, ma imprigionati
in uno scatolone in centinaia di pagine l’una sull’altra? Nella
realtà nulla, solo una saga di meno: nell’immaginario dello
scrittore essi tornano a minacciarlo di morte imminente se
il racconto non avrà una sua conclusione. D’altro canto, se
l’autore farà il suo dovere, le stesse creazioni della sua mente gli salveranno la vita e collaboreranno con lui fino ad un
consapevole sacrificio finale per la vittoria del Bene sul Male.
Su questo tema è giocato lo spettacolo di quest’anno portato
in scena dal laboratorio interdisciplinare de “I Giullari”.
Il Laboratorio Teatrale “I Giullari” nato nel 2005,si basa, come
sempre, sulla strettissima collaborazione tra scenografi e attori
e su uno studio dello spazio che consenta a tutti i partecipanti,
circa quaranta, di muoversi tra oggetti surreali, di viaggiare oltre il tempo, grazie all’uso di filmati appositamente realizzati. La
didatticità di questa attività si congiunge perciò con l’apprezzamento dello strano e del bello e con la comprensione della
metanarratività che serve a seguire non solo le peripezie degli
eroi ma anche la fatica ed il genio compositivi di chi si accinge
a narrare non una ma mille storie………….

Il Laboratorio Teatrale “I Giullari”
porterà di nuovo in scena

LA PRIGIONE DI CARTA

Venerdì 10 giugno - ore 21,00 - c/o il Teatro Matteotti
Via Matteotti 1 - Moncalieri

Fonderie Teatrali Limone

LE DONNE E LA GUERRA
Liberamente tratto dalla “Lisistrata” di Aristofane
Regia ed adattamento di AnnaMaria Vitolo
Ingresso libero

Non vi è nulla di più aberrante della guerra e di più necessario della pace, questo è il messaggio di Aristofane,che scrive
la “Lisistrata”, nel 411 a.c., quando la guerra del Peloponneso dura ormai da anni. Lisistrata, donna furba ed energica, persuade le sue compagne e le spartane, che se si
vuol rimediare ai guai della Grecia e costringere gli uomini
alla pace, tocca alle mogli prendere l’iniziativa visto che dal
senno degli uomini c’è poco da sperare e che le cose vanno
a rotoli. Le donne decidono per lo sciopero delle prestazioni
coniugali. Vengono messi in scena problemi come: la corruzione, la demagogia, i conflitti di valori e, soprattutto, l’assillante nostalgia della pace. La trama comica da vigore alla
denuncia dell’assurdità della guerra che viene smascherata
in tutta la sua negatività, come privazione dei diritti naturali e
della felicità comune e individuale.
Il Laboratorio Teatrale “Gli InStabili” è formato da giovani attori, allievi ed ex-allievi dell’ITC”A.Marro”, tra cui alcuni allievi
diversamente abili. La compagnia è composta da 16 attori, 6
ballerine e 3 coristi. Ragazzi che hanno scelto il teatro, l’arte di
gruppo per eccellenza, come arte attraverso la quale è possibile esprimere i propri sentimenti, i più profondi, per riuscire a
perseguire l’obiettivo di rafforzare la capacità di stare in gruppo
e collaborare con gli altri, esprimere le proprie risorse creative
ed espressive, scoprire la ricchezza della diversità attraverso
l’incontro con l’altro.

Il Laboratorio Teatrale ““Gli InStabili” porterà in scena

“IL SUONO DELLA LUCE”
Liberamente tratto da “Il Flauto Magico”
di Wolfgang Amadeus Mozart
Lunedì 23 e martedì 24 maggio - ore 21,00
c/o il Teatro Matteotti
Via Matteotti 1 - Moncalieri

Fonderie Teatrali Limone

DEL NOSTRO MONDO
E DI ALTRI
Liberamente tratto da testi di S. Benni, A. Campanile,
Euripide, E. Ionesco, Ch. Morley
Regia di Marco Fiorito
Collaborazione alla regia Luisella Clarotti - Rosamaria
Crusi - Michele Giaquinto
Progetto didattico e adattamento testi Luisella Clarotti Rosamaria Crusi
Ingresso libero

“Una riflessione seria e nello stesso tempo divertente, un
viaggio immaginario tra situazioni della nostra vita almeno
apparentemente consuete e contesti del tutto diversi, attraverso dimensioni spazio-temporali assurde e stranianti”.
Il Laboratorio Teatrale “Il Teatrino” è nato nel 1993 come
gruppo di lavoro e di ricerca teatrale del liceo scientifico “E.
Majorana” di Moncalieri, per iniziativa delle docenti Luisella
Clarotti e Rosamaria Crusi, che da allora lo hanno sempre
diretto. L’attività del Laboratorio, aperto agli studenti di tutte
le classi, è stata ininterrotta e ha portato alla realizzazione
di sedici spettacoli, uno per ogni anno scolastico, a partire
dal ‘95. Con “Il Teatrino” ha sempre collaborato un esperto
esterno; negli ultimi quattro anni si è consolidata la collaborazione, particolarmente positiva, con Marco Fiorito, regista
e formatore teatrale, con il quale è stato possibile realizzare
progetti di grande impegno e valore didattico e artistico.

Il Laboratorio Teatrale “Il Teatrino””
porterà di nuovo in scena

DEL NOSTRO MONDO
E DI ALTRI

Martedì 17 maggio - ore 21,00 c/o il Teatro Matteotti
Via Matteotti 1 - Moncalieri

