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L’aquila del festival torna
a planare sulla città
Più di 300 eventi in 9 giorni
Il simbolo è stato disegnato da Licia Colò che sarà al Bibiena domenica 4
Molte le iniziative per gli ex bambini diventati ragazzi: interazione con i social

Arriva dall’alto, planando sul-
la città, questa XIII edizione di 
Segni New Generations Festi-
val che da sabato al 4 novem-
bre invita bambini e genitori, 
studenti e ragazzi ad allenare 
e ampliare la propria capacità 
di sguardo. Più di 300 eventi 
in 9 giorni per volare insieme 
verso il bello, scoprire il gran-
de spettacolo della  natura e  
volteggiare fra le nuvole, dove 
si nascondono sognatori e vi-
sionari. Lì dove vola l’aquila, 
totem del Festival di quest’an-
no, disegnata dalla conduttri-
ce a autrice Licia Colò: impe-
gnata da sempre nella salva-
guardia di ambiente e animali, 
la Colò è madrina dell’evento e 
ospite dello speciale Natura e 
viaggi al Teatro Bibiena (dome-
nica 4, ore 11). Per raccontare 
le scoperte meravigliose fatte 
in giro per il mondo, la bellez-
za della natura e l’importanza 
del prendersene cura. Fra gli 
imperdibili, una serata in com-
pagnia dell’ultimo dei canta-
storie,  Luigi  Rignanese  che  
con l’assolo Meraviglie (sabato 
3, ore 21) ci riporta sulle trac-
ce del narrar popolare. La ma-
gia di storie antiche rivive in 
uno show intimo e familiare re-
so travolgente dalla musica.

Segni  2018  è  un’edizione  
green: il bosco è protagonista 
di molti spettacoli come Zan-
na Bianca e Cammelli a Barbia-
na della Compagnia Inti, delle 
due interpretazioni molto di-
verse di Pollicino, una di Tea-
tro del Piccione e l’altra di Eco 
di Fondo. Per crescere rima-
nendo in ascolto della natura, 
la storia di un fiume che deve 
arrivare al mare – Fiume di vo-
ce di delleAli Teatro – quella di 
una Terra appena nata che ne-
cessità di cure e attenzioni – 

Baby Terra degli Eccentrici Da-
darò – e un divertente viaggio 
alla scoperta dei piccoli abitan-
ti che popolano orti e giardini, 
con Terrarium di Fondazione 
Teatro Ragazzi. Ancora, per i 
piccoli, grandi avventure nel 
mondo di colore e materia con 
la nuova produzione di Teatro 
all’improvviso, Là in alto, I colo-
ri dell’acqua de La Baracca – Te-
stoni Ragazzi e Carta canta del-
la  Compagnia  Stradevarie  e  
Campsirago Residenza. Poi, il 
meraviglioso e strano mondo 
di  White  (Catherin  Wheels  
Theatre Company): le tinte ap-
paiono all’improvviso e rendo-
no tutto più bello. Lo spazio 
teatrale si fa spazio di gioco, 
da condividere con immagina-

zione e oggetti semplici, in Li-
neamondo del Teatro Telaio e 
in Un po’ di Amici dell’eclettico 
Giorgio Gabrielli che trasfor-
ma l’Atrio degli Arcieri nella ca-
sa del burattinaio.

L’opera e la musica contem-
poranea prendono vita a tea-
tro e riescono a comunicare a 
tutti negli spettacoli Berberio 
di Zonzo Compagnie – perfor-
mance multimediale, colorata 
e sonora - e D’Orfeo di Teatro 
all’Improvviso. Il dramma sha-
kesperiano Macbeth si fa fiaba 
con  la  Compagnia  Rodisio  
mentre la Compagnia del Sole 
ci porta in viaggio con Kronos, 
il Tempo, tra mito e scienza.

Il Festival da 3 anni ha am-
pliato il target per seguire i pic-

coli spettatori diventati ragaz-
zi. Quest’anno una ricca sezio-
ne  #onlyforyoung  con  pro-
gramma dedicato, attività gra-
tuite  e  sempre  più  studenti  
stranieri che grazie al progetto 
europeo T.E.E.N. ritrovano i lo-
ro coetanei italiani, compagni 
di viaggio e critiche teatrali nei 
Festival europei. Dove incon-
trali? Oltre che nelle sale, tutti 
i pomeriggi - dal 30 al 3 - all’o-
ra dell’aperitivo sono in Log-
gia  del  Grano  per  gli  Spun-
ti(ni) critici  dove raccontano 
gli  spettacoli  con  instagram  
stories. E ancora i ragazzi sono 
protagonisti del meeting inter-
nazionale Kitchen table realiz-
zato col sostegno dell’Agenzia 
Nazionale per i Giovani e l’Uffi-
cio a Milano del Parlamento 
Europeo: intorno a un tavolo, 
chiacchierano di come rende-
re interessanti e coinvolgenti 
le proposte culturali in Euro-
pa. Per abituare i ragazzi ad as-
sociare il teatro al cinema, na-
sce il progetto Nuovo CineChil-
dren promosso dai Servizi Edu-
cativi e Pubblica Istruzione del 
Comune  di  Mantova.  Arriva  
gratis nelle scuole secondarie 
che partecipano al Festival, un 
video/tutorial che svela i se-
greti per prepararsi alla visio-
ne di uno spettacolo o un film 
insieme a una selezione di cor-
tometraggi affini per temi agli 
spettacoli scelti, da guardare 
direttamente  in  classe  sulla  
Lim. Imperdibili tra le propo-
ste per il target 12-18: Circus 
Funestus di Sofie Krog, anche 
nella sera di Halloween; Gara-
ge per chi ama invenzioni, mac-
chine e meccanica; i moderni 
Caino e Abele della Compagnia 
Rodisio, sfida a colpi di break 
dance; la performance di Tea-
tro Magro Opera Omnia 3. —

Il simbolo

L’aquila è la regina dei cieli. 
Licia Colò per Segni 2018 ha 
disegnato un’aquila in volo, 
con le ali aperte pronte ad 
accogliere il sole. All’aquila 
è  legato  il  Concorso  per  
scuole e famiglie, creando 
un’opera che raffiguri o rac-
conti questo animale. In pa-
lio l’ingresso gratuito a Se-
gni 2019 e un soggiorno a 
Mantova offerto da BPER.

Palazzo dei bambini

Il Palazzo dedicato a fami-
glie e scuole, con attività gra-
tuite, nursery, pit stop allat-
tamento e la mostra sull’ani-
male simbolo è allo Spazio 
Broletto, piazza Broletto 6. 

Variazioni

Cambio di location per gli 
spettacoli Là in alto, Carta 
Canta, C’est Parti mon Kiki e 
Pronti, aspetta…via!, in sce-
na  al  Teatro  Fondazione  
Mazzali,  via  Trento  10.  Il  
convegno su arte e dislessia 
di sabato 3 alle 11, si tiene al 
Bibiena, Sala Piermarini.Do-
menica  4  lo  spettacolo  di  
chiusura in piazza Sordello 
è anticipato alle 16 e le esibi-
zioni di teatro di strada in 
piazza Mantegna vengono 
anticipate alle 15.

in pillole

Uno spettacolo
vede protagonista
Luigi Rignanese
l’ultimo dei cantastorie

Tredicesima edizione 

MANTOVA - via Rippa, 9 Numero verde 800 110929

Pingu’s English è un innovativo, divertente ed educativo corso di lingua inglese basato sul celebre
personaggio animato televisivo Pingu. Un metodo efficace che utilizza attività fantasiose e risorse
multimediali in un ambiente sereno e stimolante, e ha già conquistato u

607PING

32 SEGNI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018

GAZZETTA
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LINK: http://gazzettadimantova.gelocal.it/tempo-libero/2018/02/15/news/progetto-teen-tornano-i-critici-in-erba-la-prima-uscita-per-suzanne-1.16483...

Sei in:

SEGNI D'INFANZIA PROGETTO TEEN CRITICI RECENSIONI RAGAZZI

15 febbraio 2018

MANTOVA. Lo scorso anno un gruppo di ragazzi aveva seguito una serie di

spettacoli teatrali, redigendone brevi critiche nell’ambito del progetto T.E.E.N.

(Theatre European Engagement Network), al quale aderisce l’associazione

Segni d’Infanzia. Le recensioni venivano poi pubblicate dalla Gazzetta.

Quest’anno l’iniziativa verrà ripetuta e i critici in erba hanno già individuato gli 8

spettacoli ai quali assisteranno, nell’ambito dell’intera proposta teatrale

mantovana, ottenendo agevolazioni per l’acquisto del biglietto.

Il primo appuntamento sarà domenica pomeriggio allo Spazio Studio

sant’Orsola, nell’ambito della stagione “Altroteatro”: andrà in scena Suzanne, un

lavoro liberamente tratto da La Garçonne et l’Assassin di Fabrice Virgili e

Daniele Voldman, di Tamara Balducci, Linda Gennari e Lorenzo Garozzo, con

HOME > TEMPO LIBERO > PROGETTO TEEN: TORNANO I CRITICI IN...

GIOVANI

Progetto Teen: tornano i critici in
erba, la prima uscita per Suzanne
I ragazzi assisteranno allo spettacolo e scriveranno recensioni. Il lavoro
va in scena nella rassegna “Tuttaltrogenere” organizzata con l’Arcigay

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Virgilio via l. vaschi 29 - 20158

Tribunale di Mantova

Visita gli immobili della Lombardia

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Cremaschi Claudia
San Benedetto Po, 15 febbraio 2018

Tommasi Baldassare
Gazoldo degli Ippoliti, 15 febbraio 2018

Ferlinghetti Domenica
Isola Dovarese, 15 febbraio 2018

Tosi Alessandrina
Guidizzolo, 15 febbraio 2018

Bianchera Mario
San Silvestro, 15 febbraio 2018

CASE MOTORI LAVORO ASTE

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV  SEGUICI SU  QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

MANTOVA 
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Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:30 - 21:25
Soliti ignoti - Il Ritorno

21:20 - 23:50
Kronos - Il tempo della
scelta

21:10 - 23:00
Immaturi - La serie -
Stagione 1 - Ep. 5

21:20 - 23:40
Mad Max: Fury Road

81/100 Mi piace

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

CLASSIFICA TVZAP SOCIALSCORE

1. Festival di Sanremo

Pubblicare un libro Corso di scrittura

L'ISOLA CHE C'ERA

Andrea Croci

NARRATIVA

SEGNI D'INFANZIA PROGETTO TEEN CRITICI RECENSIONI RAGAZZI

15 febbraio 2018

Carolina Cangini, Giacomo Ferraù, Linda Gennari. Lo spettacolo, vincitore della

Borsa Teatrale Anna Pancirolli nel 2016, è inserito nella rassegna

Tuttaltrogenere. organizzata con Arcigay La Salamandra col sostegno del

Comune di Mantova. Un progetto che scaturisce dalla comune visione di vivere

teatro, arte e cultura come un luogo in cui abbattere le discriminazioni di genere

e in cui diffondere un pensiero libero da pregiudizi, con spettacoli che affrontano

il tema della diversità, dell’amore, di sogni e frustrazioni in un tempo in cui i diritti

Lgbt cominciano a essere riconosciuti. Dopo il grande successo della scorsa

edizione, la rassegna 2018 è già cominciata con un “tutto esaurito”, con la scelta

di replicare lo spettacolo anche alla domenica sera. Questo fa pensare alla

possibilità di proseguire anche nel 2019.

Tornando all’appuntamento di domenica pomeriggio, protagonista sarà la

compagnia “Le città visibili” di Rimini con il grande regista César Brie, di fama

internazionale. Il racconto è un flashback, contenuto nella cornice narrativa di un

processo. Una donna è al banco degli imputati. Ma qual è il crimine? La storia,

tratta da un fatto realmente accaduto, è quella di due persone qualunque nella

Francia del primo ventennio del XX secolo, Paul e Louise, che si innamorano e

si separano a causa del primo conflitto mondiale. Paul decide di sottrarsi alla

guerra disertando, Louise lo nasconde e lo assiste, ma per lui inizia un

lunghissimo periodo di clausura. Una sera, per poter uscire senza essere

riconosciuto, e quindi arrestato e giustiziato, indossa abiti femminili...

Al termine dello spettacolo, alcuni ospiti incontreranno il pubblico: Diego

Zampolli, presidente dell’Arcigay La Salamandra di Mantova chiacchiererà

con Ottavia Voza, responsabile dei diritti delle persone trans per Arcigay

nazionale, e Maria Pamela Vighi, responsabile dello sportello trans di Arcigay

La Salamandra.

 

I COMMENTI DEI LETTORI

LASCIA UN COMMENTO

Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia

CERCA UNA CASA

Pubblica il tuo annuncio

Appartamenti
Mondara 7 Via Cavaion Veronese (VR) 50 mq
Buono n. bagni 1 2 piano cucina: A vista Posto
auto Comodo al centro e alle principali vie di
comunicazione prenoto a partire da Gennaio
2018 bilocale arredato al piano....

Cremona

Cerca

PER GLI SCRITTORI UN'OPPORTUNITA' IN PIU'

La novità: vendi il tuo libro su
Amazon
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A Tutta Pizza
Via Acerbi 36, 46100 Mantova (MN)
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Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)
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Biancomangiare di Cinzia Lucchelli

SaluteRock di Giovanni Rossi

Contropiede di Dino Amenduni

Istantanea di Pier Vittorio Buffa

TIC@S

Cinemusica di Damiano Mari

Goletta Verde: diario di bordo di
Legambiente

Punto Nave di Andrea Iannuzzi

Oltreoceani di Andrea Visconti
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Food-ball Club di Luca Ghirardini
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Tech
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Salute&Bellezza

Sport

Moda

Bambini

Cultura

SPORT

Motocross, Cairoli apre il gas: «Mantova,
eccomi»

Pioggia di gare per una stagione super

Dinamica, è l’ora delle rotazioni

Spinale: «Mantova è un tuffo al cuore»

Il saldo attivo supera quota 45mila euro

DA REPUBBLICA.IT

PYEONGCHANG 2018, PATTINAGGIO;
10.000 UOMINI: TUMOLERO BRONZO

PYEONGCHANG 2018, SHORT TRACK:
ARIANNA FONTANA ORO NEI 500 METRI

CALCIO, SERIE A: 5-2 AL BENEVENTO,
ROMA AL QUARTO POSTO

CALCIO, SERIE A: INTER BLOCCATA IN
CASA SULL'1-1 DAL CROTONE

CALCIO, SERIE A: SAMPDORIA-TORINO
1-1 NEL PRIMO ANTICIPO

TVZAP

TVzap

Guida tv

Serie tv

Programmi

Personaggi tv
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TEMPO LIBERO

La sfida per i ragazzi: creare
un’antologia rivolta ai giovani lettori

Progetto Teen: tornano i critici in erba, la
prima uscita per Suzanne

Tutte le icone del cinema nelle foto di
Brian Hamill

Garibaldi, Orsini & c. fenomeni mediatici

Diritti e drammi delle donne L’opera di
Ibsen senza tempo

DA L'ESPRESSO

Di Battista e i rincoglioniti, il povero
Razzi: Palazzo, tutto il peggio della
settimana

Chi vuole sostituire Gianni Pittella in
Europa

«Ma Di Maio chi? Ci interessa solo
Berlusconi» Le elezioni italiane viste
dalla stampa estera

Non è una recita in famiglia

Ammettiamolo, i politici del Pd sono
antipatici

ILMIOLIBRO

Ilmiolibro

Libri e recensioni

Ebook

Libri gratis

Pubblicare un libro

Stampare un libro

Scrivere

ITALIA E MONDO

Russiagate, Wolff: "Trump e suoi sono
troppo stupidi per cospirare"

Verso il voto. Di Maio trova 8 furbi e
800mila euro di buco

Cronaca italiana, le storie del 15
febbraio 2018

Bici. Rivoluzione nella mobilità urbana

Florida. Sparatoria in una scuola, 17
morti. Arrestato ex studente

DA L'HUFFINGTON POST

Il Senato vota Sì all'immunità per
Gabriele Albertini per l'accusa di
calunnia ai danni di Robledo. Ma
all'epoca non era senatore...

Paolo Gentiloni da Francois Hollande.
Mano tesa verso Mosca, sul tavolo
anche il dossier Fincantieri

Matteo Renzi torna a Roma: due date
segnate per votare, 23 aprile o 11
giugno. Ma la nuova segreteria è in
stand-by

Cyberspionaggio di alto livello. Inchiesta
alle fasi iniziali per capire i contatti e chi
c'è dietro i fratelli Occhionero

Giuliano Pisapia ara il Campo
Progressista, Laura Boldrini pronta a
scendere in campo. Obiettivo
discontinuità da Renzi

DA RADIO DEEJAY

“Ho avuto il cancro, ora sto indossando
una parrucca”, il ritorno in tv di Nadia
Toffa

Elena Santarelli a Nadia Toffa “È proprio
così… mio figlio non è un malato, è un
piccolo guerriero”

Milano. Bimbo cade sui binari del metrò,
il salvataggio è eroico, trovato il
soccorritore dopo l’appello del Sindaco
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 ARCHIVIO    ABBONAMENTI Entra         

 HOME  Cronaca  Provincia  Eventi e Società  Rubriche  Sport  Foto  Video  Contatti

EVENTI E SOCIETÀ

Al Magro un’altra tappa per eleggere gli
“ambassador”

pubblicato il 25 febbraio 2018 alle ore 15:39

"Teen Crew" a teatro

"Teen Crew" a teatro

Mantova - I giovani critici del progetto Teen (Theater European
Engagement Network) - cofinanziato dal programma Creative Europe
2014-2020, di cui l’Associazione Segni d’infanzia è ideatrice e leader
partner insieme a due festival europei, Aprilfestival e Showbox festival, e
all’Università del Portogallo - continuano il loro percorso di avvicinamento
al teatro, frequentando insieme una selezione di spettacoli scelti dai
ragazzi stessi, in accordo con il tutor di progetto, fra le proposte delle
stagioni teatrali mantovane. Nasce così il cartellone Teen 2018 che,
inaugurato domenica 18 febbraio con il primo appuntamento dell’anno,
prosegue oggi, domenica 25 febbraio, alle ore 17.00, con lo spettacolo
Rzeczy/Cose della stagione di Teatro Magro. Lo spettacolo, di cui Daria
Deflorian e Antonio Tagliarini sono autori, registi e performer, è una sorta
di riflessione sulla quotidianità che ha come focus gli oggetti, il cibo, gli
indumenti, le piccole cose di tutti i giorni, a comporre quasi un’installazione
che riflette l’universo di Janina Turek, casalinga di Cracovia. A seguire
come sempre è previsto uno spazio di confronto fra la Teen Crew e la
compagnia che permette ai ragazzi di approfondire temi e linguaggi
teatrali utilizzati, di trovare risposte a domande o curiosità che la visione
ha prodotto. Quello odierno sarà un momento importante per il gruppo che
deve eleggere i tre “ambassadors” mantovani che voleranno in Danimarca
all’Aprilfestival, dal 19 al 21 aprile, per incontrare i loro coetanei stranieri.
Lo scopo del progetto infatti è anche quello di mettere in relazione Teen di
diverse nazionalità, insieme a loro si vuole scoprire, utilizzando diversi
metodi di critica teatrale, quali sono gli spettacoli di teatro più adatti al
target d’età 13 -18 anni. Avvalendosi del loro sguardo e ascoltandone
bisogni e modi di esprimersi si cerca di capire come e se è possibile
creare una relazione con un pubblico adolescente forte e interessato.
Mettendo in contatto direttori di festival, artisti e pubblico si cerca di
migliorare l’offerta di teatro per adolescenti. La selezione rappresenta un
bellissimo esempio di democrazia e di autodeterminazione: ciascun
ragazzo della Teen Crew indica la persona che ritiene più idonea a
compiere questa missione, magari perché più spigliato o più abile a
parlare inglese, o semplicemente perché trova le sue recensioni più
efficaci, in grado di centrare il segno e suscitare curiosità, interesse in chi
legge. Per info e iscrizioni nell’area dedicata al progetto sul sito
segnidinfanzia.org è possibile scaricare la Call 2018. (r.spe.)
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Critici teatrali in erba
pubblicato il 27 febbraio 2018 alle ore 15:56

Progetto Teen

Critici teatrali in erba

Mantova -  Il progetto Teen entra nel vivo con le recensioni scritte dai
ragazzi sullo spettacolo che hanno visto domenica scorsa al Teatro Magro.
Sotto la lente "Rzeczy/Cose".  

"Cosa c'è di utile nell'inutile? Cosa può rendere utile un calzino spaiato,
una tazza senza manico, un tovagliolo sporco, spiegazzato e solitario?
Che senso ha spiare se stessi, la propria vita e in particolare la propria
routine? La polacca Janina Turek, dai 20 ai 79 anni si è dedicata alla
metodica catalogazione della sua quotidianità. Quanti "buongiorno" aveva
detto, cosa avevo mangiato, quando e a chi aveva telefonato. Daria
Deflorian e Antonio Tagliarini, prendendo spunto dalla vita di questa
donna, hanno costruito una vera e propria riflessione sulle piccole cose, su
quelle azioni, quei ricordi a cui troppo spesso non facciamo caso”.
Martina Bosi, 15 anni

“Janina Turek per 50 anni della sua vita cataloga e riporta tutte le azioni
quotidiane su centinaia di libretti. Ha tantissimi diari con dentro solo fatti,
nessun commento su emozioni o sue reazioni personali. Janina dà
un'importanza sorprendente ai comuni gesti e oggetti che solitamente
passano inosservati: così nasce “Rzeczy/Cose”. Lo spettacolo si svolge
con un pubblico ridotto nella stessa stanza degli attori, una piccola sala
con diversi scatoloni. Non ci sono premesse o introduzioni: semplicemente
l'uomo e la donna sul palco cominciano a raccontare aneddoti e rievocare
ricordi legati ad alcuni oggetti presenti negli scatoloni, che sembrano parte
di un trasloco. Lo spettacolo continua così fino alla fine, con storie che ho
trovato più o meno interessanti e coinvolgenti. Personalmente lo
spettacolo mi ha suggerito di prestare attenzioni alle piccole cose, le
piccole abitudini, che spesso nascondono più di quanto sembra.
Messaggio molto bello, ma non i narratori non sono riusciti a trascinarmi
più di tanto nelle loro storie, purtroppo”. Lorenzo Tortella, 18 anni

“Questo non è uno spettacolo hanno esordito i due attori di Rzeczy. Uno
spettacolo si fa nei grandi teatri, ma essi sono dispersivi. Rzeczy è
un'esperienza intima destinata ad un gruppo molto ristretto di spettatori
per esplorare i ricordi sbiaditi legati agli oggetti.
Sulle note di Perfect Day, la canzone di Lou Reed che descrive con
nostalgia i ricordi di una giornata perfetta ormai appartenente al passato, i
due attori raccontano che cosa succede ad un gruppo di vecchi oggetti
quando il loro proprietario muore ed essi perdono completamente il loro
significato, proponendo poi un modo diverso di guardare quegli oggetti,
riscoprendone la storia e ricostruendo il puzzle della memoria.
Un avvolgente viaggio color seppia che attraverso gli oggetti ricostruisce
la vita di una persona e che riesce anche a riesumare i ricordi dello
spettatore stesso, che travolto dalla narrazione è costretto a rivivere le sue
storie personali”. Andrea Crusco, 18 anni

“Rzeczy/Cose mette in scena piccole storie e osservazioni attraverso il
riscoprire degli oggetti di uso quotidiano appartenenti a Janina Turek una
signora di Cracovia che catalogava nei suoi diari segreti ogni cosa la
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circondasse: ogni buongiorno ricevuto, ogni cibo mangiato ecc. Cose di
routine che per la società risultano inutil i ma alle quali lei dava
un'importanza maniacale.                        
Ho trovato questa esibizione molto interessante perché gli attori (che sono
anche autori e registi) hanno messo in ogni oggetto descritto delle
sensazioni che tutti abbiamo provato almeno una volta nella vita. Tutta
l'esibizione era impregnata di tenera nostalgia. Mi sento in dovere di
menzionare il fatto che abbiano messo Perfect day di Lou Reed
perfettamente calzante con l'atmosfera”. Chiara Crusco, 17 anni (r.spe.)
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Continua il progetto Teen dell’associazione Segni d’infanzia, che porta a teatro i

giovani che poi recensiscono gli spettacoli. Ecco alcuni giudizi su Mi sa che fuori

è primavera allo Spazio Studio S.Orsola.

“Un'espressione per riassumere il messaggio dello spettacolo: Assedio di

ricordi. Quando succedono fatti come quelli vissuti da Irina Lucidi si viene travolti

da un dolore profondo, accompagnato dalla memoria degli eventi trascorsi,

anche di quelli più banali, anche di quelli quotidiani. Bisogna però non lasciarsi

ipnotizzare da questa spirale di pensieri. Bisognerebbe ricordare i momenti,

senza diventarne ossessionati perché, come ha detto Irina: solo di dolore non si

muore”. Martina Bosi, 15 anni

“Un racconto che fa immergere in una storia di dolore e ingiustizia, ma anche

determinazione. Tocca punti così fondi da far risaltare magnificamente la risalita,

il risveglio, il primo respiro dopo una lunga apnea. Carico di emozione e messo

in scena magistralmente, con un ritmo coinvolgente e toni mai banali,

perfettamente bilanciati tra la narrazione dei diversi personaggi e la lezione di

vita che vuole comunicare”. Lorenzo Tortella, 18 anni

“Un inno alla dignità umana che vuole ricordare a tutti coloro che non vedono una

via d'uscita che la speranza è un diritto inalienabile. Il monologo è uno sprono a

sostenere le vittime delle istituzioni e accusa la superficialità in cui la società

ristagna ribadendo che un caso mediatico vecchio non è mai un caso

dimenticato”. Andrea Crusco, 18 anni

“Nonostante la tragedia vissuta Irina Lucidi riesce a rialzarsi e ad essere felice

anche dopo che il mondo le è crollato addosso. Senza vergogna. Perché ogni

persona ha il diritto di ricominciare a vivere dopo aver provato dolore. Irina

diventa così un esempio da cui tutti noi (che molte volte ci lamentiamo per motivi

futili) dovremmo prendere spunto”. Chiara Crusco, 17 anni

“Lo spettacolo coinvolge emotivamente e fisicamente lo spettatore, che in più di

una scena è parte dello spettacolo. L’attrice è riuscita a rappresentare alla

perfezione la sofferenza e l’agonia provate dalla madre, che, per la crudeltà di un
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marito e di indagini svolte in modo superficiale, vivrà il resto della sua vita senza

sapere qual è stato il destino delle sue figlie”. Federico Bottazzi, 15 anni

“Testo di grande impatto, l’impostazione dello sceneggiato ha permesso allo

spettatore di sentirsi parte integrante della vicenda. Questa pièce mi ha

trasmesso non solo la voglia di vita e di rinascita di una madre afflitta da un

dolore atroce, ma anche la banalità del male e la consapevolezza che la pazzia,

intesa come impulso irrazionale, può nascere in qualsiasi persona, anche dal

padre dei tuoi figli. Denise Mirandola, 18 anni
Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia
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Progetto T...N. Theater uropean ngagement

Network: fino al 21 aprile in Danimarca

all’Aprilfetival e nel mentre, è arrivato l’invito

per andare a Pechino.

È iniziata ieri, giovedì 19 aprile, un’altra incrediile avventura
per i giovani critici del progetto T...N. Theater uropean
ngagement Network – cofinanziato dal programma Creative
urope 2014-2020 e otenuto anche dal Comune di Mantova –
di cui l’Aociazione egni d’infanzia è ideatrice e leader
partner.
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Teen Amaador con Direttrice artitica e tutor

I tre teen amaador – Andrea Cruco, tudente del Liceo di
cienza Umane “Iaella d’te”, Lorenzo Tortella dell’Itituto
“Fermi” e Federico ottazzi del Liceo Linguitico “Manzoni” di
uzzara – celti dal gruppo mantovano ono partiti per
l’Aprilfetival, il più grande fetival di teatro del mondo per il
giovane pulico, accompagnati da Critina Cazzola, direttrice
artitica di egni d’infanzia, e dalla tutor di progetto
Anataia Cavina.Una fitta agenda li vede impegnati in tre
giornate inieme ai loro coetanei norvegei e danei, fra la
viione di pettacoli, la partecipazione a workhop e
diattiti con attori, operatori e critici teatrali.
Un’eperienza timolante per i teen che attravero lo camio
culturale oltre a conocere poti nuovi e frequentare ragazzi
tranieri con cui condividere una paione, viluppano la loro
capacità di lettura di uno pettacolo teatrale e
l’atteggiamento critico, traformandolo in un nuovo
approccio da pettatore attivo. Diventano coì un valido aiuto
per gli eperti di ettore che i avvalgono del loro punto di
vita per migliore l’offerta di teatro ragazzi. Domani infatti i
teen conducono un Kitchentale, cioè un tavolo di lavoro dove i
confrontano ui linguaggi del teatro, i chiedono quanto ia
importante il teto teatrale e quanto la differenziazione dei
linguaggi a econda dell’età degli pettatori.
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In Danimarca inoltre tanno perimentando il metodo del
“hack the theatre” – letteralmente “fare a pezzi il teatro” – che
conite nel fare un’analii dettagliata della rappreentazione e
di come la i vive in ogni uo apetto, per poi utilizzare altri tipi
di trumenti, non la tradizionale critica critta, per eprimere
un’opinione u coa camiare all’interno di uno pettacolo
per migliorarne la fruizione. Il workhop realizzato a ordo
di una fregata del 1800 li ha viti lavorare inieme e divertiri
per retituire un feedack otto forma di diegni, piccole
azioni teatrali e revi video.

Alla era invece frequentano fete dedicate e un programma di
performance, networking e muica che li vede relazionari in
maniera divera con gli altri ragazzi che partecipano da anni
all’Aprilfetival.

Il progetto coniderato ormai un modello di uona pratica
nell’amito teatrale ta ricuotendo grande ucceo, direttori e
operatori fanno “tam tam” e diffua la voce della poiilità di
opitare i TN come critici a Fetival e tagioni, arrivano
diveri inviti: da quello per l’Fetival di Trento a quello per
l’AITJ Artitic Gathering a Pechino che i terrà in agoto.

I giovani teen mantovani diventano amaciatori di
cultura nel mondo e i preparano per nuovi viaggi ed
eperienze. Ancora poiile, per chi lo volee, icriveri al
progetto caricando la call 2018 dall’area dedicata del ito
egnidinfanzia.org 
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TEATRO PROGETTI EUROPEI SEGNI D'INFANZIA

24 aprile 2018

MANTOVA. Nuova avventura per i giovani critici del progetto Teen Theater

European Engagement Network - cofinanziato dal programma Creative Europe

2014-20 e sostenuto dal Comune di Mantova - di cui l’associazione Segni

d’infanzia è ideatrice e leader partner. I tre teen ambassadors - Andrea

Crusco, studente del Liceo di Scienze Umane Isabella d’Este, Lorenzo

Tortella dell’Istituto Fermi e Federico Bottazzi del Liceo Linguistico Manzoni di

Suzzara - scelti dal gruppo mantovano sono partiti per l’Aprilfestival, il più grande

festival di teatro del mondo per il giovane pubblico, accompagnati da Cristina

Cazzola, direttrice artistica di Segni d’infanzia, e dalla tutor di progetto

Anastasia Cavina.

Una fitta agenda li ha visti impegnati in tre giornate con i loro coetanei norvegesi

e danesi, fra la visione di spettacoli, la partecipazione a workshop e dibattiti con

attori, operatori e critici teatrali. Un’esperienza stimolante, che attraverso lo

scambio culturale oltre a conoscere posti nuovi e frequentare ragazzi stranieri

con cui condividere una passione, sviluppano la loro capacità di lettura di uno

spettacolo teatrale e l’atteggiamento critico, trasformandolo in un nuovo

HOME > TEMPO LIBERO > DA MANTOVA IN DANIMARCA: MISSIONE...

Da Mantova in Danimarca:
missione Teen per tre studenti
Teatro per ragazzi. Tre giorni di confronto con i coetanei
all'Aprilfestival per i ragazzi del progetto europeo promosso da Segni
d’Infanzia

ASTE GIUDIZIARIE

Castelbelforte Via Ronchi, 32 - 21250

Tribunale di Mantova

Visita gli immobili della Lombardia

NECROLOGIE

CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Cavicchioli Ida
Quistello, 24 aprile 2018

Patuzzi Amedea Bonazzini Gino
Cesole, 24 aprile 2018

Roversi Riccardo
Gorgo di San Benedetto Po, 24 aprile
2018

Pasquali Sergio
Roverbella, 24 aprile 2018

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Appartamenti
forte laghetto Via Peschiera del Garda (VR) 96
mq Ristrutturato n. bagni 2 cucina: Abitabile Box

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV  SEGUICI SU  QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

MANTOVA 

Home Ristoranti Cinema

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un’azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all’uso di tutti i cookie OK

×

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

24/04/2018 08:30
Sito Web

http://gazzettadimantova.gelocal.it/tempo-libero/2018/04/24/news/da-mantova-in-danimarca-missione-teen-per-tre-studenti-1.16752821


Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:30 - 21:25
Soliti ignoti - Il Ritorno

21:20 - 22:55
Hawaii Five-0 - Stagione 7 -
Ep. 16 - 17

20:40 - 22:35
Liverpool - Roma

20:25 - 21:25
C.S.I. - Stagione 14 - Ep. 11

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

a Mantova

PROPOSTA DI OGGI

A Tutta Pizza
Via Acerbi 36, 46100 Mantova (MN)

Pubblicare un libro Corso di scrittura

Naturale e irrazionale

Massimiliano Veronesi

NARRATIVA

TEATRO PROGETTI EUROPEI SEGNI D'INFANZIA

24 aprile 2018

approccio da spettatore attivo. Diventano così un valido aiuto per gli esperti di

settore che si avvalgono del loro punto di vista per migliore l’offerta di teatro

ragazzi. I ragazzi hanno condotto un Kitchentable, cioè un tavolo di lavoro e

confronto sui linguaggi del teatro, su quanto sia importante il testo teatrale e

quanto la differenziazione dei linguaggi a seconda dell’età degli spettatori.

In Danimarca inoltre stanno sperimentando il metodo “hack the theatre” – “fare a

pezzi il teatro” – che consiste nel fare un’analisi dettagliata della

rappresentazione e di come la si vive in ogni suo aspetto, per poi utilizzare altri

tipi di strumenti, non la tradizionale critica scritta, per esprimere un’opinione su

cosa cambiare all’interno di uno spettacolo per migliorarne la fruizione. Il

workshop realizzato a bordo di una fregata del 1800 li ha visti lavorare insieme e

divertirsi per restituire un feedback sotto forma di disegni, piccole azioni teatrali

e brevi video.

Il progetto considerato ormai un modello di buona pratica nell’ambito teatrale sta

riscuotendo grande successo, direttori e operatori fanno “tam tam” e diffusa la

voce della possibilità di ospitare i Teen come critici a Festival e stagioni,

arrivano diversi inviti: da quello per l’yFestival di Trento a quello per l’Assitej

Artistic Gathering a Pechino che si terrà in agosto. È ancora possibile iscriversi

al progetto sul sito segnidinfanzia.org
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16 maggio 2018

Ultimo appuntamento con il progetto “Teen” dell’associazione Segni d’infanzia,

che porta a teatro i giovani che poi recensiscono gli spettacoli. Ecco alcuni

giudizi su “Dorian Gray – La bellezza non ha pietà” visto sabato 12 maggio al

Teatro Celebrazioni di Bologna.

“Dorian Gray - La bellezza non ha pietà” è uno spettacolo musicale con soli due

attori sul palco: Federico Marignetti nei panni di Dorian Gray e Marco Vesprini

che balla rappresentando l’anima di Dorian Gray. La trama è narrata attraverso

canzoni di vari generi musicali che personalmente ho trovato ripetitive e giochi di

luce con proiezioni che rispecchiano le emozioni del personaggio». (Chiara

Crusco, 17 anni)

«Idea molto interessante, l'ampio utilizzo della musica creava buone aspettative,

ma di fatto l’esibizione non è stata in grado di comunicarmi qualcosa con forza.

Le canzoni si richiamavano un po’ troppo a vicenda, con un’andatura da

orchestra rock che ho trovato troppo “da favola”, un po’ d’altri tempi, per un tema

così graffiante. Ottima l'esecuzione vocale, ma purtroppo nessuno strumento dal

vivo». (Lorenzo Tortella, 18 anni)
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«Il ritratto di Dorian Gray, celebre romanzo di Oscar Wilde, diventa un musical

pieno di effetti luminosi. Nonostante l’impeccabile recitazione, lo spettacolo non

è gradevole. Troppe musiche con un ritmo molto simile, separate solamente da

pochi minuti di recitazione, lo rendono noioso e monotono». (Federico Bottazzi,

15 anni)

«Troppi elementi disorientano lo spettatore. Lo spettacolo non veniva presentato

come un musical, ma si è rivelato invece come tale, dato che le canzoni

prevalevano lungamente sul recitato. In più, le vicende di Dorian sono state

spiegate in maniera molto astratta, disorientando lo spettatore. Nonostante ciò,

l’attore e il ballerino hanno dimostrato grande professionalità, donando allo

spettacolo mostrando un potenziale inespresso». (Francesca Viapiana, 15 anni)

«A un primo impatto lo spettacolo sembra essere una buona e originale analisi

dei sentimenti di Dorian, espressi attraverso le canzoni interpretate dallo stesso

attore e dalla scenografia che vuole rompere la quarta parete con luci e immagini

coinvolgenti e spettacolari. Ma presto lo spettatore si rende conto di stare

guardando uno spettacolo di circa novanta minuti composto quasi

esclusivamente da canzoni (che non sono suonate dal vivo e di questo se ne

risente parecchio) monotone, i cui testi annoiano parecchio tanto da faticare a

seguirli, intervallate da monologhi dell'attore (molto bravo e con una bellissima

voce) che sono gli unici punti veramente coinvolgenti dello spettacolo». (Denise

Mirandola, 18 anni). 
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Ambasciatori della cultura

a b v e

Giovani mantovani
a Pechino grazie al
teatro

Mantova Dal 17 al 22 agosto una selezione del gruppo di
adolescenti formatosi grazie al progetto europeo T.E.E.N. –
ideato da Segni d’infanzia Associazione - e consolidatosi con il
sostegno di Agenzia Nazionale per i Giovani e dell’Assessorato
alle Politiche Educative e Sociali del Comune di Mantova nel
progetto Ambasciatori della Cultura, partecipa all’ASSITEJ
International Artistic Gathering di Pechino, un meeting
internazionale dedicato al teatro per ragazzi. Un’opportunità che
consente di portare Mantova, Città della Cultura, in Cina
at t raverso  la  paro la  de i  suo i  g iovan iss imi  c i t tad in i ,
incrementando e stimolando le esperienze di mobilità degli
studenti all’estero. In questo importante appuntamento si crea
uno scambio internazionale di visioni e punti di vista sulle
Performing Arts tra adolescenti e direttori artistici di festival e
teatri provenienti dal mondo occidentale e orientale a partire
dalle esperienze culturali vissute nelle proprie città di origine. E
così gli “ambasciatori mantovani“ presentano alcuni esiti del
progetto T.E.E.N., raccontando insieme ai loro coetanei e partner
di progetto danesi e norvegesi i due anni di attività grazie ai quali
a Mantova è nato un gruppo di giovani spettatori critici capaci di
compiere una riflessione attiva sul teatro e di partecipare
insieme alla Direzione artistica di SEGNI alla scelta e alla
comunicazione degli spettacoli dedicati al target 12 – 18 anni. I
ragazzi sono ospiti del Festival di Pechino che paga tutte le
spese per i giorni di permanenza mentre le spese di viaggio
sono sostenute dall ’Agenzia Nazionale per i Giovani e
dall’Assessorato alle Politiche Educative e Sociali del Comune
di Mantova che investe nella creazione di opportunità di crescita
per i giovani mantovani. Il viaggio fa parte di una serie di attività
che hanno visto il coinvolgimento dei ragazzi anche nella
Gazzetta dell’Accademia – la rivista che ha raccontato l’estate
creativa dei partecipanti all’Accademia dei Ragazzi - e di azioni
di selezione di proposte teatrali per i coetanei che continuano
fino al 2019 grazie anche ad un nuovo finanziamento europeo
ricevuto dal secondo step del progetto T.E.E.N. che si focalizza
sull'approccio cocuratoriale coinvolgendo nella ricerca anche gli
insegnanti, elemento cruciale nel processo di programmazione.
Nasce così un nuovo progetto di cooperazione - Teen
Ambassadors in tutta Europa - scritto da Cristina Cazzola,
Direttore artistico di SEGNI New Generations Festival, che si
sviluppa nei prossimi due anni e vede una nuova partnership più
ampia. Accanto a Segni d'infanzia associazione, capofila di
progetto c i  sono: Teatercentrum (Danimarca),  Norsk
Scenekunstbruk (Norvegia), Cultuurcentrum Hasselt (Belgio),
organizzazioni già attive nel campo del cinema per ragazzi e
dell’organizzazione di festival e stagioni teatrali; Fundació
Bancària "la Caixa" (Spagna), che ha esperienza e connessioni
con il sistema scolastico; Dialogue Community Performance
(UK), che si posiziona come osservatore esterno, curando analisi
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COMMENTI

professionali, relazioni, diffusione.          Il risultato finale del
progetto T.E.E.N. e  l lancio di Teen Ambassadors in tutta
Europa avverrà in occasione della XIII edizione di SEGNI New
Generations Festival dal 27 ottobre al 4 novembre 2018. 
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