
FINESTRE SUL GIOVANE TEATRO X

24-25-26 maggio 2018

CASA DELLE CULTURE E DEI TEATRI - TEATRO RIDOTTO 

MEETING RESIDENZIALE INTERNAZIONALE PER LO 
SCAMBIO DEI PRINCIPI DEL LAVORO DELL’ATTORE 



Direzione artistica: Lina della Rocca e Renzo Filippetti del Teatro Ridotto.
Per ulteriori informazioni potete contattare il Teatro Ridotto 
ai numeri  3497468384 - 333 9911554
teatroridotto@gmail.com - www.teatroridotto.it - 
https://www.facebook.com/finestresulgiovaneteatro/
Casa delle Culture e Dei Teatri 
Via Marco Emilio Lepido 255/b (Lavino di Mezzo) Bologna

Finestre sul Giovane Teatro è un progetto giunto alla sua decima edizione.
Un’occasione unica di incontro e scambio che mira a far convivere per tre giorni gruppi teatrali che 
avranno la possibilità di donare e ricevere nuovi stimoli scambiandosi i segreti del lavoro dell’attore, 
elementi artistici, culturali, esercizi di training ma anche di riflessione e
dialogo. Il progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza di dare visibilità al lavoro del 
giovane teatro e allo stesso tempo di riprendere le “vecchie abitudini” degli scambi tra artisti come 
fertili momenti di incontro e confronto. Non si tratta di un concorso a premi e nemmeno di una 
“vetrina” perché il Teatro che li ospita non se ne appropria per metterli in mostra, ma li riconosce 
come interlocutori. In sostanza i tre giorni d’incontri residenziali mirano ad aprire finestre per 
l’apprendimento ma anche per «apprendere ad apprendere», perché si possa acquisire coscienza dei 
propri processi e strumenti performativi. A tal proposito il progetto s’ispira alla tradizione del «teatro 
pedagogico» mediante la quale figure importanti come Stanislavskij, Meyerchol’d, Copeau, Grotowski 
e Barba hanno sperimentato vie di crescita creativa per individui e società. 

PARTECIPANTI DELL’EDIZIONE 2018: Filo dei Venti condotto da Lina Della Rocca (Italia-Brasile) 
- Grupo Elementos em Cena (Brasile) - Teatro Nò Cego (Brasile) - Compagnia Valerio Peroni/Alice 
Occhiali (Italia) -  Janko Navarro (Costa Rica) - Rita Superbi (Italia) 
PROFESSORI: Professor Marco De Marinis (Università di Bologna) Marcello Gallucci (Accademia 
Belle Arti L’Aquila) Roberto Murphy (Università Blumenau)

GLI  INCONTRI (ORE 10-13 E DALLE 15-18)  SONO APERTI  AGLI  UDITORI

26 MAGGIO ORE 20 ( INGRESSO L IBERO)
EVENTO FINALE CON FRAMMENTI DI SPETTACOLI DEI GRUPPI PARTECIPANTI


