RESIDENZA YOUTHEATER, CALL 2022 - PRIMA EDIZIONE
Nell'ambito del progetto youTHeater le associazioni Farmacia Zooè, Live Arts Cultures e
Macaco selezionano singoli artisti o gruppi artistici formali e informali delle performing
arts il 90% dei cui componenti non superi i 30 anni d'età operanti nel territorio della Città
Metropolitana di Venezia per un progetto di Residenza da realizzare nei giorni 6-7-8 giugno
2022 presso il Teatro del Parco di Mestre (Venezia).
L’intento duplice: da un lato mappare le giovani realtà creative del territorio, incluse quelle
non ancora professionistiche, e dall'altro quello di stimolare i giovani aspiranti artisti
all’esplorazione delle possibilità di relazione con altri giovani non conosciuti, nel contesto
del Teatro del Parco Albanese Bissuola.
Gli artisti selezionati verranno suddivisi in gruppi di lavoro e verrà proposto loro di indagare in
tre giornate di tempo il rapporto tra arte e luogo, per dare vita alla proposta di una
progettualit legata ai linguaggi del teatro, della musica, della danza o della performance.
Nello speci co verrà richiesta una ri essione sulla relazione tra il Teatro del Parco e il Parco
Albanese-Bissuola che lo ospita, e sulle possibili forme di coinvolgimento dello spettatore e
del cittadino, al ne di valorizzare il teatro recentemente riaperto al pubblico e la sua
funzione e in uenza sull'ambiente circostante e potenzialmente sulla città di Mestre.
In teatro saranno presenti e a disposizione un tecnico e un mentor. Alla ne del terzo giorno i
gruppi presenteranno la loro proposta a una giuria composta da esperti.
La direzione artistica di youTHeater si riserva di poter produrre il progetto selezionato nella
stagione successiva 2022-2023.
Gli artisti e i gruppi interessati al partecipare alla selezione dovranno inviare a
info.youtheater@gmail.com entro e non oltre le ore 12.00 del 6 maggio 2022 la domanda di
partecipazione disponibile al link https://forms.gle/w4RGknXPQffmrdxK9.
Gli artisti preselezionati verranno contattati per un colloquio conoscitivo, dal vivo o in
videoconferenza, da realizzarsi alla metà di maggio.
youTHeater - Al Teatro del Parco è un progetto a cura delle associazioni Farmacia Zooè, Live
Arts Cultures e Macaco, realizzato in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di
Venezia e con il co nanziamento dall’Unione europea - Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del
Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020.
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Informazioni: info.youtheater@gmail.com
Sui social (instagram e facebook): youtheater.alteatrodelparco

