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Edizione 2017 – ‘18

“Un teatro che si ponga come riferimento culturale, aggregativo,
formativo per la comunità del quartiere e con uno sguardo allargato per la città e provincia”.
Il Progetto INteatro, giunto alla sua quarta edizione, rinnova l’obiettivo di favorire la partecipazione culturale più ampia
della popolazione, in particolare del quartiere di Colognola e della città, ampliando l’offerta culturale dei grandi teatri
cittadini e fornendo un’alternativa di qualità e a prezzi contenuti.
Nello specifico, il Progetto intende:


Sviluppare un’educazione alla cultura e una partecipazione attiva e diretta degli adulti e ddei giovani attraverso
attività laboratoriali in istituti di primo e secondo grado selezionati tra quelli cittadini, nonché dedicando una
rassegna teatrale propria a tutte le scuole della città.



Potenziare il ruolo del cineteatro San Giovanni Bosco attraverso l’ampliamento di una propria offerta teatrale e
una selezione di opere, provenienti dall’esterno, che trattino di temi di attualità e di sentire comune, quali ad
esempio: questioni sociali, ambienti, educative…



Raggiungere nuovo pubblico e l’elaborazione di un programma di comunicazione che integri i tradizionali
mezzi di comunicazione con i più moderni social media.

A fronte di quanto sopra descritto il presente Progetto mira, attraverso molteplici interventi sinergici, ad un
avvicinamento della città ad un elemento culturale importante e alternativo quale il cineteatro S. Giovanni Bosco. La
strategia di accrescere il coinvolgimento della popolazione, partendo dai giovani per poi avvicinare anche tutti coloro che
non si sono ancora avvicinati alle proposte, data dalla ferma volontà di voler rendere il cineteatro di Colognola un bene
della comunità e per la comunità, accrescendo il senso di identificazione ed appartenenza, nonché renderlo un polo
competitivo rispetto agli altri teatri cittadini. Il target sul quale si rivolge un’attenzione particolare, ovvero i giovani tra gli
11 e i 19 anni, è stato selezionato perché si tratta di quello che è maggiormente distante e meno partecipe in media alle
attività culturali proposte dal Cineteatro; si ritiene tuttavia necessario concentrarsi su questa fascia di popolazione poiché
essi rappresentano dei potenziali consumatori, che però necessitano di una formazione rispetto alla cultura teatrale.
Formazione che all’interno del progetto “INteatro” viene data sia attraverso laboratori espressivi svolti nelle scuole e in
oratorio, che attraverso incentivi, per la visione degli spettacoli della rassegna teatrale. Non solo, alcune classi verranno
coinvolte direttamente, mettendo in pratica le proprie conoscenze ed abilità: potenziando ed ammodernando il sito
internet del Cineteatro. Attenzione viene data anche al rapporto tra giovani e anziani, gli anziani vengono coinvolti sia nel
corso della ricerca, che andrà proprio a confrontare i bisogni di anziani e giovani.
Questo progetto si prefigge di inserirsi nel panorama culturale cittadino con elementi di novità e ciò proprio in virtù
dell’attualità dei temi che vengono proposti in Cartellone. Non solo, anche la presenza e il coinvolgimento, già in essere
grazie ad incontri e telefonate, di diverse scuole del territorio, nonché del supporto della Rete Sociale composta da diverse
realtà associative del territorio, disponibili a collaborare per la promozione e la divulgazione della manifestazione e dei
percorsi didattici.

Con questo Cartellone proposto per la Stagione 2017/’18, la parrocchia S. Sisto in Colognola proprietaria del Cineteatro
S. Giovanni Bosco, intende proporre alla cittadinanza spettacoli di qualità con contenuti sociali, d’attualità e culturali di
compagnie professioniste a livello nazionale. L’esito positivo delle edizioni precedenti, ci fa immaginare che anche
quest’anno il Progetto avrà il gradimento di un pubblico sempre più numeroso e esigente. E’ doveroso ringraziare quanto
sostengono con finanziamenti e sponsorizzazioni il Progetto, come anche il Comitato scientifico e organizzativo che, a
titolo di volontariato, permette un’adeguata programmazione.
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RASSEGNA SCUOLE

DATA

Fuori Misura (sup)
Mio Fratello Rincorre i dinosauri (dalle medie)
Terra Matta (medie-sup)
Blackout (medie e prime sup)
Personaggi (dalla quinta el)
Il Muro (dalle medie)
AUT, un viaggio con Peppino Impastato (sup)

16 dicembre 2017
25 novembre 2017 (confermato)
Sabato 20 gennaio 2018 (confermato)
Sabato 27 gennaio 2018 (confermata)
Sabato 10 febbraio 2018 (confermato)
Sabato 24 marzo 2018 (confermato)
28 aprile 2018 (confermato)
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Nel periodo Dicembre 2017- Marzo 2018 prenderà il via la quarta stagione del progetto INteatro PERCORSO SCUOLE.
privilegiando sempre tematiche civili e del sociale: legalità, disabilità, libertà, comunicazione. Al termine di ogni spettacolo
sarà possibile, per chi volesse fermarsi, aprire un dialogo/dibattito con gli attori per approfondire i temi trattati.

Sabato 25 novembre 2017, h. 9.30

Mio fratello rincorre i dinosauri
(tratto dal libro di Giacomo Mazzariol)
Compagnia: Compagnia Arditodesìo
Regia di Andrea Brunello
Con: Christian di Domenico
Adatto a: dagli 11 anni

“Mi capita spesso di soffermarmi a guardare persone (uomini, donne, bambini) affette da varie malattie oppure
diversamente abili, per cercare di capire il loro approccio alla vita, dalle azioni semplici, quotidiane, all’incontro con gli
altri; che tipo di relazioni hanno, quali passioni o desideri; come vedono se stessi, quale consapevolezza hanno della loro
condizione.
E poi, all’improvviso, mi accorgo che tutte queste domande dovrei rivolgerle a me stesso. A quel punto la faccenda si fa
interessante e problematica allo stesso tempo. Sono disposto a riconoscere le mie mancanze, le mie lacune, le mie
disabilità? Quanti amici ho e che relazioni ho con loro? Sono sincere, vive? Con quale metro di giudizio sono pronto a
criticare o semplicemente valutare le vite degli altri? Per quale motivo riesco a vedere solo i loro difetti, ciò che a loro
manca e non i loro pregi, le loro virtù?
Poi succede di imbatterti in un video che qualche bullo adolescente ha voluto spedire su internet per vantarsi degli atti di
crudeltà nei confronti di qualche malcapitato ragazzino disabile, handicappato, con sindrome di Down o semplicemente
più debole e incapace di difendersi e ti chiedi: perché?
Oppure di leggere su un giornale che negli ultimi quattro mesi, nel reparto di neonatologia di un ospedale di Bari, dove
vivo, sono nati una bambina e un bambino con la sindrome di Down e in entrambi i casi i loro genitori hanno deciso di
abbandonarli, mentre altre persone, successivamente, hanno scelto di adottarli. Perché?
Ho letto il libro di Giacomo Mazzariol: “Mio fratello rincorre i dinosauri”.
Ho conosciuto lui e la sua splendida famiglia. La loro storia mi ha illuminato e mi è venuta voglia di raccontarla a modo
mio. Così ho deciso di cominciare un nuovo cammino che mi aiuti a rieducare il mio sguardo disabile, affinché riesca
finalmente a vedere tutta la bellezza e l’amore che ogni essere vivente è in grado di ricevere e di dare. Senza pregiudizi e
senza aspettative. Vedere e scegliere di amare”.
Christian Di Domenico
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Sabato 16 dicembre 2017, h. 9.30

FUORI MISURA
(il Leopardi come non ve l'ha mai raccontato nessuno)
Quelli di Grock
Regia: Valeria Cavalli, Claudio Intropido
Con Andrea Robbiano
Durata 70 minuti
Adatto dai 12 anni in poi

Nelle nostre aule, già di per sé strette, alcuni autori per la loro grandezza ci stanno a malapena. Uno di questi è Leopardi,
che giganteggia senza essere un eroe. Non è facile sciogliere la sua figura dal peso degli stereotipi, dei secoli e dei
programmi scolastici, per restituirlo alle nuove generazioni nella limpidezza delle sue parole e nella lucidità feroce e
affilata delle sue domande. Serve un emozione, un passaggio empatico di testimone che permetta ai nostri studenti di
scavalcare i due secoli che li separano per ritrovare in lui i loro stessi desideri, ansie, illusioni. Il teatro allora ci viene in
aiuto per combinare l’incontro, accendere la curiosità, spostare il punto di vista proprio a metà tra la siepe e l'infinito.
Andrea ha un sogno: insegnare. Ma nonostante il 100 e lode in lettere e filosofia per vivere è costretto a lavorare in un
call center finché un giorno finalmente riceve l'incarico di una supplenza proprio nella scuola media da lui frequentata da
ragazzino. La professoressa che deve sostituire gli lascia l'arduo compito di spiegare ai ragazzi "Vita e opere di Giacomo
Leopardi". Così Andrea, anzi il Professor Roversi, dovrà misurarsi con una classe che, naturalmente, sarà rappresentata
dai ragazzi presenti in Teatro.
Nasce così una bizzarra ma coinvolgente lezione nella quale si mescoleranno poesie, riflessioni personali, interazioni con
la platea e, attraverso l'opera di Giacomo Leopardi, il professor Roversi toccherà temi e problemi legati all'adolescenza
ovvero l'inadeguatezza, il desidero e la paura d'amare, la sensazione di essere sbagliati, di essere "fuori misura".
Un monologo divertente, appassionato e originale recitato da un bravissimo Andrea Robbiano che ha una qualità
comunicativa fresca, spontanea ed emozionante che farà riflettere il giovane pubblico sull'importanza della poesia,
dell'arte ma anche sul rapporto insegnante - studente e persino sulla necessità, sull'importanza della Scuola e dello studio.
Una lezione teatrale che affascinerà i giovani spettatori e che saprà stimolare ciò che troppo spesso è assopito: la curiosità.

La cooperativa teatrale Quelli di Grock è annoverata tra le compagnie "storiche" del panorama teatrale italiano,
riconosciuta e sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano.
Oltre ad essere sede di una delle più prestigiose scuole private di teatro, gestisce il Teatro Leonardo da Vinci, una sala da
500 posti.

La compagnia nasce nel 2002 Arditodesìo elabora un percorso di nuova drammaturgia, teatro che racconta la
contemporaneità, teatro civile e di narrazione. Teatro civile per noi non riguarda solo temi di pura cronaca e attualità, ma
la stimolazione del pensiero critico attraverso le grandi idee, le grandi storie e una sana ironia che si possono raccogliere
sotto una sola parola: "Cultura", civile di per sé. La compagnia è regolarmente ospitata in teatri, festival, rassegne, musei,
scuole, biblioteche e altri luoghi di cultura e di spettacolo sia in Italia che all'estero.
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Sabato 20 gennaio 2018, h. 9.30

Terra matta
di Vincenzo Rabito
con Stefano Panzeri
dall'opera letteraria “Terra Matta” di Vincenzo Rabito - Giulio EINAUDI Editore
produzione Teatro del Buratto
“Terra Matta” è una straordinaria autobiografia. Vincenzo Rabito, un ragazzo del’99, l’ha scritta in sette anni, tra il 1968
e il 1975 su una vecchia Olivetti. Si tratta di un’opera monumentale, forse la più straordinaria tra le scritture popolari
mai apparse in Italia: 1027 pagine a interlinea zero, senza un centimetro di margine superiore, né inferiore, nè laterale.
Un’opera che si caratterizza per una lingua orale, dura, grezza, infarcita di “sicilianismi”, con il punto e virgola a dividere
ogni
parola
dalla
successiva.
“Terra Matta”, affascina chiunque abbia la pazienza di resistere allo shock del lessico e della grammatica strana, all’inizio
quasi incomprensibile; coinvolge come un diario personale e al contempo come un grande documentario, restituendo
la sensazione di vivere il “dietro le quinte“ di avvenimenti che segnano con la loro importanza la nostra storia. Vincenzo
non solo ti cattura con la bellezza della sua storia, ma arriva a sfidarti con le sue parole e la sua “presenza”, con una
lingua a volte, almeno per un lombardo-veneto come me, che diventa gramelot, e con racconti straordinariamente
avvincenti in cui si ride e ci si commuove; Vincenzo ti regala immagini vive e già teatrali sulla carta e ti mostra, con franca
saggezza popolare, l’essenza dell’italiano, il suo rapporto con lo Stato e con il bene comune, quel misto di eroismo e
menefreghismo
che
ci
contraddistingue
spesso
ancora
come
popolo.
Narrare in prima persona la vita di Vincenzo e le sue avventure (un personaggio a metà tra un Don Chisciotte e uno
Zanni) mi sembra interessante, oltre che come approfondimento didattico (lo spettacolo è pensato per un pubblico
anche scolastico) e come occasione per celebrare la ricorrenza dello scoppio del primo conflitto mondiale, anche perché
i primi anni della vita di Vincenzo sono quelli più freschi, più esuberanti e perché dipingono una realtà che per certi versi
non è lontana dalla nostra di oggi: penso alla silenziosa incombenza di un conflitto bellico internazionale, alla crisi, alla
necessità sempre più impellente di trovare nuovi mezzi di sostentamento. Inoltre, quando propongo questo lavoro nelle
scuole, mi piace l’idea che sia un ragazzo del ’99 a raccontare la sua vita e la Storia ad un altro ragazzo del’99 (o quasi),
facendo con le parole, le Sue parole, un balzo lungo un secolo.
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Sabato 27 gennaio 2017, h. 9.30

Black Out
Compagnia: ABC Allegra Brigata Cinematica
Regia e coreografia di Serena Marossi
Con: Federica Madeddu (danza), Luca Citron (danza e video)
Durata:45 min.
Adatto a: dagli 11 anni

Uno spettacolo per le nuove generazioni che parla e gioca con il tema della comunicazione ai giorni nostri.
Blackout è una performance con due personaggi, ognuno ingabbiato in un proprio, ipertrofico canale comunicativo fatto
di immagini, video, suoni, rumori, tic, sms, post, Emoticons. Nel loro diluvio di gesti sincopati e interazioni virtuali, non
riescono a costruire un discorso che davvero parli di loro. Il medium è il messaggio, finché un blackout generale spegne il
loro mondo. Nel dover fare di necessità virtù, troveranno un nuovo e più autentico modo per relazionarsi al mondo che
li circonda. Uno spettacolo di danza per riflettere sulla comunicazione, sorriderne (e inquietarsi).

ABC - Allegra Brigata Cinematica è un’associazione culturale che ha come obiettivo la diffusione della cultura della danza,
del movimento, del video e delle arti visive.
Nasce nel 2015 dall’incontro fra Serena Marossi, danzatrice e coreografa, e il film-maker Luca Citron, arricchendosi poi
del contributo di Simone Marossi, visual artist, e di Raffaella Dotti, pedagogista e massoterapista.
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Sabato 10 febbraio 2018, h. 9.30

Personaggi
Fiocchi, Rodrigo Scaggiante
Compagnia: Teatro della Ribalta con attori professionisti con disabilità.
Regia di: Antonio Viganò
Con: Michele, aniele Bonino, Lorenzo Friso, Maria Magdolna Johannes, Michael Untertrifaller, Mathias Dallinger, Melanie
Goldner
Durata:60 min. indicativo
Adatto a: dagli 11 anni

Per questi attori, misurarsi con l'opera di Pirandello “Sei personaggi in cerca d'autore”
è una sfida ad affrontare un testo che, nella loro voce, risuona con una verità tutta nuova, con un'altra profondità. Il gioco
pirandelliano dell'incomunicabilità, delle maschere sociali, dei ruoli, delle forme apparenti, che tutti noi crediamo
immobili e che invece si trasformano in continuazione, è terreno fertile per questi attori/di/versi.
Attraverso Pirandello abbiamo la possibilità di esasperare i conflitti tra apparenza e realtà, tra normalità e anormalità, tra
individuo e mondo e mostrare la tragicità di una vita “che si aggira piccola piccola tra le apparenze e che ci sembra quasi
che non sia davvero, che sia solo una fantasmagorica meccanica”. E come dare importanza a queste vite “piccole”?
L'interesse per il testo pirandelliano nasce dal dramma dei sei personaggi che domandano al teatro il diritto di esistere.
L'uso della maschera, il continuo conflitto con il doppio della nostra personalità, a sua vicinanza alla follia, la continua
riflessione sull'individuo e le sue molteplici forme e facce, è il gioco del teatro di Pirandello.
“…accennano a passi di danza, armoniose figurazioni di gruppo, sotto la luce fredda di una fila di proiettori. E chiedono
che la loro storia si compia in qualche modo, ma il paradosso pirandelliano appare completamente rovesciato. Non è più
una vicenda immaginaria che esige uno scioglimento nella “realtà” della scena. Qui il segno è quello di umanità smarrite,
incapaci di individuarsi in qualunque definizione costrette ad una forma che non esprimerà mai appieno il proprio modo
di essere e non certo, perché quegli uomini e quelle donne sono segnate dall'handicap, impressione che viene
immediatamente superata, sublimata in un piano di riflessione che tocca tutti, nella nostra più profonda interiorità.”

Siamo una struttura bilingue, per scelta, per poter parlare con tutti i nostri vicini, per aprirsi verso un futuro che sarà
inevitabilmente plurilinguistico.
La Cooperativa, assumendosi questo ruolo e questa funzione, eredita un prezioso patrimonio di creazioni, un repertorio,
dei progetti artistici, capacità di organizzare e dirigere rassegne ed eventi, competenze e relazioni istituzionali che sono
già attive sul territorio della Provincia di Bolzano, in Italia e all'estero, e sono riconosciute per competenza e per qualità.
La produzione teatrale, attenta alla scrittura e alle forme del contemporaneo, la scoperta della "diversità" come luogo
privilegiato dove riscattare e dare voce alle alterità mute, contro ogni forma di omologazione o normalizzazione sociale
e culturale, l'attenzione al mondo dell'infanzia e dei giovani, sono le linee programmatiche di questo nuovo soggetto
culturale.
Il Teatro la Ribalta è una delle Compagnie storiche del teatro per l'infanzia e la gioventù.
Costituita dagli attori Michele Fiocchi e Antonio Viganò, la compagnia è portatrice di una sua poetica originale e
personale: una gestualità che si fa danza, una scrittura drammaturgica contemporanea, scelte tematiche di grande
spessore sociale, un'estetica essenziale e raffinata, gli hanno dato una sua collocazione nel campo della
sperimentazione e della ricerca teatrale non solo nel settore del teatro ragazzi.
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Sabato 24 marzo 2018, h. 9.30

Il Muro
Compagnia: Marco Cortesi
Regia di:
Con:
Adatto a: dagli 11 anni
C’era solo una cosa della quale ero certa: io non morirò qui»
Katrin ha 74 anni, capelli biondi come l’oro e due meravigliosi occhi azzurri. Nel 1961 è una ragazza come tante altre.
Katrin è innamorata di Peter. Peter è innamorato di Katrin, vuole sposarla e mettere su famiglia, insieme. La mattina del
13 agosto 1961 è una bellissima domenica d’estate. «Peter passerà in bicicletta e andremo insieme fino ai giardini sulla
Sprea». Quella mattina Katrin si sveglia presto e si affaccia alla finestra della sua casa su Bernauer Strasse nel centro di
Berlino.
«Tutto è iniziato quella mattina di agosto. Tutto è finito 28 anni dopo».
Decine e decine di militari con rotoli di filo spinato, martelli pneumatici e pali in cemento… Un muro alto più di tre metri
e una striscia della morte che si estende subito a ridosso con soldati armati, torrette di guardia e mitragliatori. Dal quel
giorno il mondo intero lo chiamerà semplicemente: “Die Mauer – Il Muro”, la più inquietante e letale barriera in grado di
mantenere separate per 28 anni centinaia di migliaia di persone e con loro Katrin e Peter. Invalicabile, inviolabile,
indistruttibile.
Per i soldati di frontiera a guardia del Muro esiste solo un ordine: “se qualcuno si avvicina, sparate per uccidere”.
Marco Cortesi nasce il 20 agosto 1979 a Forlì. Terminati gli studi superiori persegue la sua formazione presso
l'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico di Roma.
Segue il lavoro per il grande ed il piccolo schermo oltre al lavoro teatrale con i registi Mario Ferrero, Luigi Squarzina,
Massimo Foschi e altri.
Nel frattempo continua a dedicarsi a progetti di volontariato internazionale con particolare attenzione alla sfera
dell'Europa Centro-Orientale e Balcanica. È in questo contesto di volontariato che entra in contatto con i sopravvissuti
alla Guerra della Ex-Jugoslavia che infiamma il paese dal 1991 al 1995. Da questa esperienza nasce il primo spettacolo di
teatro civile Le Donne di Pola. Ad esso segue il film-documentario Nel Suo Nome trasposizione televisiva dello
spettacolo.
Segue il lavoro come attore e autore sul canale tematico Rai Storia con la trasmissione da lui ideata (in collaborazione
con lo scrittore Paolo Cortesi): Testimoni - Le Voci della Storia per la regia di Luca Brignone. Il programma (ad oggi due
serie da 10 episodi ciascuno) si focalizza sulla storia italiana e non, con particolare attenzione al Risorgimento italiano
(argomento della seconda serie Testimoni - Risorgimento) per la regia di Michele Codarin. Tra le ultime opere
L'Esecutore, film-documentario sulle memorie dell'ultimo boia di Francia (ammesso in concorso ai David di Donatello
2012), scritto da Paolo Cortesi, La Scelta, spettacolo teatrale e film-documentario, basato sul lavoro giornalistico di
Svetlana Broz (nipote di Josip Broz, capo di governo jugoslavo, meglio conosciuto con il nome di Maresciallo Tito) e con
la collaborazione di Stefano Bianchini, docente di Storia e Istituzioni dell'Europa Orientale all'Università di Bologna, sede
di Forlì, e direttore del Centro per l'Europa Centro-Orientale, e Rwanda, spettacolo-inchiesta sul Genocidio Rwandese
del 1994, spettacolo patrocinato da Amnesty International Italia.
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Sabato 28 aprile 2018, h. 9.30

AUT, un viaggio con Peppino Impastato
Compagnia: Linguaggicreativi
Regia di: Paolo Trotti
Con: Stefano Annoni
Durata: 60 min.
Adatto dai 13 anni
Aut è un viaggio, un viaggio di un treno fantasma, un treno che corre su quelle rotaie che saranno la tomba di Peppino.
Lui è seduto su quel treno e dal finestrino vede passare la sua vita. Vita che non si ferma neanche con la sua morte. Vita
che non poteva mai essere vita privata ma era lotta e politica. Il treno e la radio diventano teatro per raccontare la sua
storia. Peppino si racconta. E lo fa in modo schizofrenico, saltando da un’immagine, da un ricordo, da una trasmissione
all’altra. Com’erano i suoi sogni, schizofrenici. Le sue trasmissioni. La sua voglia di trasgredire. Arrivando fino al sogno…
Lo spettacolo è lui, solo come negli ultimi giorni di vita, “eroe o vittima è il protagonista della sua propria esistenza”.
Abbiamo utilizzato le sue parole, le abbiamo piegate e tagliate per renderle teatrali, abbiamo rubato dai classici e abbiamo
scritto cose nuove. Onda Pazza (trasmissione satiro-schizo-politica di Radio Aut) ha degli spunti veramente comici,
provando e dissacrando il mito, lo abbiamo immaginato, oggi, a condurre un suo one-man show. Lui stesso usava il teatro
e spesso lo definisce uno tra i momenti più riusciti della sua attività. E inoltre scriveva di sè, si raccontava, come in una
sorta di diario. In Peppino ci sono sicuramente degli importantissimi messaggi universali, la sua stessa vita è un esempio
incredibile, ma c’è anche l’uomo. Con le sue debolezze e i suoi tanti momenti bui. La sua incapacità di intrattenere rapporti
personali, di avere una fidanzata. La depressione che lo porta addirittura a scrivere di volersi togliere la vita. E poi c’è il
militante politico, il compagno, il cane sciolto, il rompicoglioni.
Siamo andati proprio nella sua Cinisi a presentare questo lavoro. Abbiamo camminato con i suoi amici, siamo entrati nella
sua casa, abbiamo mangiato con il fratello, abbiamo visto aprirsi le porte di casa Badalamenti. Ed è con questo negli occhi
e nel cuore che ora portiamo in giro questo lavoro.

Linguaggicreativi Ci occupiamo, fin dall’inizio, di contaminare il linguaggio teatrale con numerose forme artistiche ed
espressive, con un particolare riguardo per la musica e la videoarte. A partire dal 2010 abbiamo aperto il Teatro
Linguaggicreativi, in via Eugenio Villoresi 26, tra Porta Genova e Romolo, con Stagioni patrocinate dal Comune di Milano,
Settore Cultura e dal Consiglio di Zona 6. Siamo ora alla sesta stagione, tutte segnate dal tratto comune di promuovere
le compagnie giovani e la drammaturgia contemporanea, italiana e non. Oltre che di produzione e distribuzione di
spettacoli ci occupiamo di formazione aziendale e di progetti presso le scuole milanesi e dell’hinterland. A novembre 2015
entrano a far parte del del consiglio direttivo: Diego Paul Galtieri, Federica Gelosa, Marialice Tagliavini, Andrea Tonin,
Silvia Torri e Giulia Visaggi. Nasce Asylum Orchestra, la compagnia stabile di Linguaggicreativi.

Responsabile artistica: Daniella Bertoletti
E-mail: daniella.bertoletti@fastwebnet.it
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