NEWSROUND – Nuove idee in circolo
Vimercate Ragazzi Festival 2021
Itaca Etica
L'EDERA. per un'etica rampicante nello spettacolo

Presentano Antonello Cassinotti, Simone Faloppa
Quali settore e palcoscenici vorremmo vedere, frequentare, contribuire a rifondare e lasciare
in eredità in Italia? Con la produzione di quest'operina beffarda e impertinente-fatta di
aforismi, esercizi e riflessioni aperte- abbiamo cercato di non rendere fiato di vento una delle
parole più richiamate e logorate dall'attenzione del mondo dello spettacolo italiano durante
la pandemia: ETICA. Quali sono il vero bene, i comportamenti e i doveri reciproci necessari al
settore spettacolo per riconoscersi categoria? Come puntare alla convivenza civile e alla pace
sociale? Lo spettacolo in Italia ha bisogno di un codice etico?
Itaca Etica è composta da: Antonello Cassinotti, Andrea Cramarossa, Simone Faloppa,
Daniela Giordano, Federico Gobbi, Rita Pelusio, Sara Palma, Marco Schiavoni
Il libro è edito da Edizioni Corsare, Perugia (collana Scenica)

Contatti: itacaetica.edera@gmail.com

Marzia Alati e Collettivo Artistico Sugli Alberi
Progetto Artistico-Ambientale "foResta in città"

Presenta Marzia Alati
FoResta in città non è solo un libro, ma è un vero e proprio progetto complesso e ricco di
azioni che hanno l’obiettivo di poter aprire lo sguardo alla natura urbana, riflettendo insieme
sul bene del nostro Pianeta Terra e sull’importanza di vivere sostenibili per il bene della nostra
specie. Un progetto che si presenta alle scuole e ai vari presidi sul territorio affrontando temi
ambientali attraverso l’Arte e laboratori artistici: la fotografia e la scrittura creativa (per i più
grandi), il segno e il colore e la scrittura creativa (per i più piccoli). FoResta in città pone
l’attenzione sugli “alberi in città” e la loro importanza di averli in territori urbani è vitale. Un
ALBERO IN CITTÀ non è solo bello ma anche fondamentale per la nostra sopravvivenza. E poi
una mostra espositiva delle illustrazioni pubblicate nel libro e una performance tra
narrazione, musica e live painting.

Contatti: Marzia Alati marzialati@yahoo.it 3389548471

ArteVOX teatro
RIPARTIAMO DALLA FELICITÀ

Presenta Marta Galli
Ripartiamo dalla Felicità è una campagna di crowdfunding per la realizzazione di una
produzione teatrale per bambini, famiglie, scuole dedicata al tema della felicità. La
campagna, che ad oggi ha raccolto più di 13.000 euro, ha attivato la comunità per produrre
cultura di qualità per i bambini e permettere loro di metabolizzare, attraverso la creatività,
la fantasia e l'immaginazione, un'esperienza complessa come quella che abbiamo vissuto
nell'ultimo anno a causa della pandemia sanitaria. Nel borgo di Baggio a Milano sono stati
coinvolti 12 negozi che per tre mesi hanno allestito le vetrine e realizzato prodotti dedicati
al progetto raccogliendo donazioni, vendendo gadget e il libro IL VENDITORE DI FELICITÀ.
Il 25 giugno una sfilata artistica ha consegnato a questi negozianti la targa, prodotta dalle
bambine del laboratorio di teatro di figura, di SOSTENITORE DELLA CULTURA.

Contatti: Marta Galli marta@artevoxteatro.it

Karakorum Teatro
LILY e ADAM

Presenta Chiara Boscaro
Durante le prime fasi della pandemia, per non “lasciare solo” il pubblico dei più piccoli,
abbiamo ideato un format di webserie teatrale interattiva su piattaforma ZOOM per la
fascia 4-8 anni (con testi di Angela Dematté, vincitrice Premio Riccione e Premio Scenario).
Ora che siamo tornati “dal vivo”, ci chiediamo se questo format possa trovare una nuova
funzione, permettendoci di costruire reti con soggetti pubblici e privati (musei, parchi, enti
del turismo) per avvicinare nuovi pubblici a luoghi di produzione/fruizione culturale o di
rigenerazione urbana a matrice culturale.

Contatti: Chiara Boscaro 3490960347 progetti@karakorumteatro.it
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