
youTH nigHT #2 – Una Notte a Teatro

Esperienza partecipativa gratuita per giovani dai 14 ai 19 anni
a cura di Farmacia Zooé, Live Arts Cultures, Macaco

Sabato 7 maggio 2022 dalle 20:00 alle 8:00 del mattino seguente
Presso il Teatro del Parco - Parco Albanese, Mestre

Per iscriversi: https://forms.gle/FfcJMkDAFxJPuK9x6

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 cofinanziamento
dall’Unione europea - Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane
2014-2020

Dopo la 1° edizione del 18 dicembre 2021, torna Una notte a teatro: il format è pensato per
offrire un’esperienza artistica immersiva a un gruppo di giovani e segnare, anche così, il
ruolo che le arti performative hanno nella crescita individuale e nella società.

Trasformare le ore del sonno in ore di esplorazione artistica di spazio, corpo, azione, aiuta a
immergersi nell’intimo e nell’invisibile: la stanchezza diventa essa stessa uno strumento di
lavoro che acuisce atteggiamenti di cura, sostegno nonché di prezioso silenzio.

Platea e palco, spazi che assieme compongono il cuore del teatro, diventano una casa
temporanea dove soddisfare bisogni, creare sogni, offrire doni: lo spazio della visione e
dell’azione si fondono e si nutrono a vicenda ricordandoci quanto la volontà del corpo
performatico si rifletta in quella dello sguardo dello spettatore. Il teatro è luogo dell’agire che
trova nei giovani il necessario rinnovamento anche delle sue forme di fruizione.

youTH nigHT è un sogno nella realtà: 12 ore da trascorrere all’interno del mistero e del
potere di un teatro, negli spazi della scena e in quelli della visione.

Le 12 ore si comporranno di:

● cena con pizza;
● conversazioni per sognare e progettare assieme il teatro che immaginiamo;
● sessioni di ascolto e di visioni di materiali audio e video;
● esercizi di gruppo per realizzare improvvisazioni e piccole composizioni;
● pratiche di movimento creativo;
● sonni accompagnati da musiche e voci;
● colazione delle 7:00 tutti insieme.

Alle/ai partecipanti sarà chiesto di portare:

● sacco a pelo e materassino
● toilette personale
● asciugamano
● calzini caldi
● copertina
● 1 tazza
● cibo per spuntini notturni
● un quaderno e l’astuccio personale per avere delle penne e dei colori

https://forms.gle/FfcJMkDAFxJPuK9x6


Tutor
Marianna Andrigo, Solenn Le Marchand, Michela Lorenzano, Alice Marchiori, Carola
Minincleri Colussi, Alberto Stevanato.

Le/i partecipanti saranno tenuti a rispettare la normativa vigente riguardo alle misure del
protocollo anti-contagio COVID 19, secondo la normativa vigente.

Per richiedere informazioni

Scrivici all’indirizzo mail info.youtheater@gmail.com oppure scopri il programma di
youTHeater sul sito liveartscultures.org.

mailto:info.youtheater@gmail.com
https://liveartscultures.weebly.com/

