Vimercate Ragazzi Festival 2019

NEWSROUND
nuove idee in circolo
Scarlattineteatro-CampsiragoResidenza
ANGELI DI TERRA
Presenteranno Anna Fascendini e Giusi Quarenghi
In un tempo imprecisato, il tempo del sogno, e in luogo dove la vita sembra essere
scomparsa, appaiono un uomo, una donna e una strana macchina. Risuonano suoni,
rumori, vibrazioni. Aerea come un soffio di vento una preghiera, un respiro di parole,
accompagna un misterioso rito. Un secchio di terra produce un suono. Un microfono lo
registra. E la terra inizia a essere setacciata, amalgamata, modellata. Una musica nasce
dalle trasformazioni della terra e, insieme, è la musica stessa che crea le metamorfosi di
quella manciata di materia apparentemente sterile. La terra allora freme, disegna figure,
si trasforma attraverso l’acqua, l’aria, l’impalpabilità della poesia, i gesti e il suono: ed è
proprio da quella musica, che esiste anche quando tutto sembra inanimato, da quelle
frequenze, che la vita rinasce. La terra torna a essere feconda salvando metaforicamente
ciò che di più prezioso e in pericolo abbiamo: la vita delle piante.
anna@scarlattineteatro.it , 349 5755937

Teatro Mongiovino
Premio EWO Eyes Wide Open
Presenta Francesca Accettella
Al premio concorrono tutti gli spettacoli e le compagnie che si affacciano sul
palcoscenico del Teatro Mongiovino, per tutta la durata della rassegna teatrale
denominata appunto ‘Eyes Wide Open’; uno sguardo bene aperto su tutto il panorama
italiano del teatro contemporaneo per l’infanzia, per far superare ai bambini i primi
esami di spettatori teatrali, una possibilità di vedere nel teatro una lettura della loro
realtà, un riconoscimento, un’identificazione.

Grazie al coinvolgimento degli SPETTATORI, il premio determina principalmente il miglior
spettacolo ma anche la migliore regia, la migliore drammaturgia, i migliori attori. Per
analizzare tutti gli spettacoli sono organizzate due differenti giurie: la prima (giuria
junior) è quella dei bambini dai 6 ai 10 anni; la seconda (giuria senior) è composta dai
ragazzi dagli 11 anni in su e dagli insegnanti ed educatori interessati ad approfondire la
conoscenza del mondo del teatro per bambini e ragazzi. Anche i bambini al di sotto dei 6
anni, pur non facendo parte della giuria ufficiale, possono partecipare, in forma semplice
e giocata, alla votazione a fine spettacolo
fraccettella@gmail.com

347 36 46 756

Naya Dedemailan e Roberto Anglisani, regista
SE MI AMY, una storia di alcolismo giovanile
Presenteranno Naya Dedemailan e Roberto Anglisani, regista
Spettacolo scritto ed interpretato da Naya Dedemailan con la regia di Roberto Anglisani
e prodotto con il sostegno di RADIX, l’associazione svizzera che si occupa di dipendenze.
È destinato alle scuole medie inferiori e superiori e ai loro genitori.
Naya Dedemailan attrice e Roberto Anglisani regista presentano il monologo SE MI AMY
storia di alcolismo giovanile destinata agli adolescenti. La lotta dei 14enni ELEN e ALAN
contro la propria dipendenza Una storia di ricadute, vittorie e delusioni raccontata in
prima persona da ELEN, intrecciata con la parabola tragica della cantante AMY
WINEHOUSE: le loro storie s'intrecciano e si confondono. Obiettivo è far riflettere
attraverso un’esperienza reale senza emettere giudizi ma addentrandoci nell’animo
umano L’idea è sostenuta da RADIX associazione svizzera che si occupa di dipendenze
Debutto domenica 30 agosto al Festival di Narrazione di Arzo (Svizzera) Cerchiamo un
distributore in Italia
marcodedemailan@gmail.com 320 8884755

Annette Leotta
LA CIVETTA E LE ALTRE STORIE
Presenta Annette Leotta
Scrivo storie per bambini dai 4 ai 8. Sono scrittrice, cantante e compositrice. Propongo le
mie letture animate e suona te presso le scuole materne, elementari e biblioteche, come
una Cantastorie… Ora sono in giro con il mio primo "libro indipendente" nato appunto
da una mia storia "La Civetta che cercava la sua casa ". Una tenera e bellissima metafora
sulla ricerca un po' di sé stessi… Il prossimo "libro indipendente" in uscita a settembre
2019 invece si intitola "Il Fiore e la Luna"... Propongo le mie letture e i miei laboratori a
titolo gratuito, chiedo solo la gentilezza di contribuire alla diffusione delle mie storie,
( così da darmi la possibilità di investire in altri libri), con l' acquisto da parte della
struttura che mi ospita di alcune copie del mio libro.
Ho però un piccolo progetto in mente che si chiama LA CIVETTA E LE ALTRE STORIE, e
cioè letture suonate e cantate anche di altri autori per bambini, da inserire nel
programma scolastico come vero e proprio percorso ludico ma anche educativo. Vorrei
tanto avere la possibilità di parlarne con qualcuno di competente e potermi anche
confrontare.
annette.floppy@virgilio.it 3480490952

compagnia samovar
Il TEATRO AMBULANTE
Presentano Luca e Davide Salata
Il Teatro Ambulante è un camion che aprendosi diventa una piccola sala teatrale, pronta
ad ospitare teatro, musica e spettacolo ovunque, dalla caotica capitale al più sperduto
paesino montano. Il progetto prende forma dall'esperienza della Compagnia Samovar
che, dopo diversi anni di teatro in strada, nei teatri e in chapiteau, sente l'esigenza di
portare autonomamente un proprio teatro e deriva da alcuni sogni ed incontri oltre che
dal desiderio di un incontro più concreto e reale con le persone attraverso l'arte.
samovar@live.it

Cristina Cazzola
SEGNI NEW GENERATIONS FESTIVAL
Presenta Cristina Cazzola
Segni New generations festival, dal 26 ottobre al 3 novembre 2019 a Mantova, presenta,
un nuovo cantiere di ricerca e una vetrina sui linguaggi del teatro ragazzi, una selezione
di spettacoli e una serie di colloqui fra artisti e direttori artistici, 6 giornate di confronto
per indagare il potenziale innovativo delle estetiche del teatro ragazzi e la loro relazione
con i linguaggi del teatro contemporaneo, in Italia e in Europa. Cristina Cazzola
presenterà il progetto per raccogliere spunti, candidature e nomi di professionisti che
non possono mancare.
cri.cazzola@gmail.com

Compagnia Il melarancio/Officina residenza teatrale
CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI ALL’ARTE E ALLA CULTURA
Presenta Marina Berro
La Compagnia Il Melarancio/ Officina Residenza Teatrale nel 2011 ha aderito e sostenuto
il Progetto “Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura” ideato dalla Compagnia La
Baracca di Bologna - Teatro Stabile di Innovazione. Con i suoi 27 articoli, risultato di
incontri e riflessioni tra insegnanti, bambini, ricercatori e artisti, la Carta dei Diritti dei
bambini all’arte e alla cultura ha come obiettivo quello di diffondere la conoscenza e la
pratica di diritti fondamentali, in un momento in cui il mondo della Cultura e
dell’Espressione artistica vive uno stato di forte difficoltà. Punto di partenza è stata
l’idea condivisa che il Bambino è un Cittadino e che fin da piccolissimo ha diritto a vivere
pienamente gli spazi fisici e mentali che l’Arte e la Cultura possono offrire,
condividendone con gli adulti una condizione di vicinanza e appartenenza.
Si agirà sul territorio attraverso tavoli di lavoro ristretti e allargati, mostre e questionari,
nel corso dell’anno 2019/20
organizzazione@melarancio.com 3391277798

Roberto Anglisani
IL MINOTAURO
Presenta Roberto Anglisani
Un nuovo spettacolo, "Il Minotauro" Regia Maria Maglietta Testo Gaetano Colella
Musiche Mirto Baliani Attore Roberto Anglisani
Lo spettacolo racconta di uno straordinario incontro tra il Minotauro e Icaro. Racconta
della diversità archetipa. Della paura archetipa. Dell'amicizia archetipa. Del destino che a
volte regala un dolore insopportabile. Racconta dell'urlo e dell'abbraccio.
robertoanglisani@gmail.com

348 3901787

Associazione Orto degli Ananassi
CARAVANSERRAGLIO
Presenta Andrea Gambuzza
Orto degli Ananassi di Livorno, presenta Caravanserraglio (www.caravanserraglio.cloud ),
una mappatura nazionale delle realtà che si occupano a livello professionale di teatro
ragazzi. Una “fotografia”, le cui informazioni - riorganizzate in modo semplice all’interno
di un database - sono state reperite in chiaro su internet. Uno strumento aperto ad
eventuali contributi e offerto gratuitamente dallacompagnia (grazie al contributo del
FUnder35) con l’intento di creare uno spazio virtuale in grado di favorire l'incontro, il
confronto e lo scambio tra i soggetti iscritti grazie e attraverso le varie funzioni e i servizi
che il sito mette a disposizione.
direzione.ortodegliananassi@gmail.com 347/1359801 (referente Marianna Marzi)

