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Il corso si terrà dal 2 novembre fino a
luglio per massimo 20 giovani
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IL PROGETTO. Teatro19 in rete con il Comune, la Fondazione della Comunità Bresciana, Spedali Civili, Rsa
Arici Sega e l'asilo notturno Pampuri

 

Cercansi talenti per la «Compagnia dei Ragazzi»
 

Francesco De Leonardis

I giovani tra i 14 e i 20 anni con una minima esperienza saranno ammessi a un corso di alta formazione
teatrale

Teatro19, che da sempre si occupa di teatro per le giovani generazioni e
di teatro sociale d'arte, lancia la proposta della Compagnia dei Ragazzi
per dare una concreta possibilità di sperimentazione alla creatività
giovanile, offrendo i mezzi necessari alla costruzione di una compagnia
teatrale composta da ragazzi. L'iniziativa sarà presentata a tutti gli
interessati giovedì 5 ottobre, alle 18, nella sede di Teatro 19 nello spazio
della Nave di Harlock in via Marziale Ducos 2/b. SI TRATTA DI UN
progetto di rete che ha il sostegno concreto del Comune di Brescia e
della Fondazione della Comunità Bresciana e che vede la
collaborazione del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e
dell'UOP 23 degli Spedali Civili di Brescia, della RSA Arici Sega di
Sanpolino e dell'Asilo Notturno San Riccardo Pampuri (Fatebenefratelli
Onlus). Teatro 19 da alcuni anni collabora infatti con questi soggetti
nell'ambito del Progetto Metamorfosi in quanto il teatro sociale d'arte è riconosciuto come strumento utile nel
disagio ai fini socio-riabilitativi. Ora ci si rivolge agli adolescenti che si trovano ad affrontare un momento della
loro vita di particolare fragilità psichica e faticano a trovare la necessaria fiducia in sé stessi: il teatro può
essere per loro uno strumento utile a imparare a mettersi in gioco e a favorire l'integrazione. L'invito è rivolto ai
giovani dai 14 ai 20 anni (meglio se già in possesso di una minima esperienza teatrale, magari acquisita a
scuola o all'oratorio), interessati ad un corso di alta formazione sotto la guida di un drammaturgo (Lorenzo
Garozzo), di un regista (Manuel Renza) e delle direttrici artistiche di Teatro 19 (Valeria Battaini, Francesca
Mainetti e Roberta Moneta; è prevista inoltre la collaborazione della psicologa Giulia Bonomi e dell'atelier
artistico del Pampuri. Il corso partirà il 2 novembre e proseguirà fino a luglio, tutti i giovedì dalle 15 alle 17; a
sabato pomeriggio ci sarà un momento di confronto e di libera creazione con la presenza costante di tutor
qualificati. La compagnia sarà composta da un massimo di 20 ragazzi, scelti attraverso una selezione
motivazionale; è prevista una minima autotassazione mensile. Per informazioni e iscrizioni alla selezione
chiamare il 3358007161. 


