Viandanze Culture e Pratiche Teatrali

INVENTARI SUPERIORI 2021

Festival dei Laboratori degli Istituti Superiori e dell’immaginario giovanile
________________________________________________
Inventari Superiori è un progetto ideato e curato da Viandanze Culture e Pratiche
Teatrali in collaborazione con il Comune di Brescia, il Centro Teatrale Bresciano, il
Liceo Calini e il collettivo di Teatro Sociale ExtraOrdinario, il Consiglio di quartiere di
Sanpolino, l’Associazione ex dirigenti della Banca Lombarda e Piemontese.
CONCORSO CORTI TEATRALI - L’ECOLOGIA DELL’ANIMA/LE
In collaborazione con il Consiglio di quartiere di Sanpolino
Con la proposta dei “ CORTI TEATRALI - L’ECOLOGIA DELL’ANIMA/LE “ invitiamo le
giovani, i giovani, da soli, o in coppia, oppure in gruppo a cimentarsi, nella produzione/
creazione di una performance teatrale, un Corto Teatrale della durata massima di 8
minuti, che abbia come tema centrale il rapporto dell’uomo con la natura in tutte le sue
possibili declinazioni.
Il linguaggio del teatro, lo conosciamo, è strumento forte ed efficace per esplorare in
verticale il senso delle relazioni, le problematiche del nostro tempo, per dare forma alle
angosce, alle attese, ai sogni delle future generazioni, per approfondire le dinamiche
virtuose o conflittuali fra Uomo e Ambiente. Il tema dell'Homo Sapiens alle prese con la
Madre Terra, dentro ad una contingenza così problematica come quella che stiamo
vivendo, è sicuramente interessante e denso di senso e potenzialità creative per chi lo
crea ma anche per chi poi ne fruirà.
Per la produzione del Corto Teatrale si potrà attingere a qualsiasi materiale letterario già
esistente (romanzo o testo teatrale o materiale poetico) o scrivere e utilizzare materiale
autoprodotto. Il nostro è un vero e proprio Concorso: i corti selezionati si esibiranno
presso il Piccolo Teatro di Sanpolino nella serata di venerdì 21 Maggio 2021. Una giuria
composta da operatori Teatrali di Inventari Superiori, premierà il miglior corto teatrale che
avrà la possibilità di essere replicato durante il periodo estivo nel progetto speciale
dedicato all'ambiente I SENTIERI DI LUNE all'interno della Rassegna di teatro estivo sul
lago di Garda LUNE DI TEATRO.
Come ormai da tradizione, anche attraverso questa proposta, Inventari Superiori vuole
essere, oltre che la ribalta degli spettacoli prodotti dai laboratori Teatrali delle scuole
superiori di Brescia e provincia, anche un evento culturale per i giovani studenti bresciani
e per tutta la loro comunità.
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Regolamento
• Il Concorso è aperto a tutti: studenti degli istituti superiori, ex studenti, compagnie
teatrali, associazioni riconosciute e non. Si può partecipare anche in forma singola.
• L’organizzazione selezionerà i finalisti, basandosi sul progetto registico e drammaturgico
da riportare nel modulo di iscrizione.
• I corti presentati possono essere inediti o tratti da opere teatrali o letterarie esistenti,
dal tema “L’ecologia dell’anima/le”, spiegato nella presentazione.
• I corti devono essere della durata massima di 8 minuti
• La domanda di partecipazione deve essere compilata ed inviata via mail a
info@viandanze.com entro le ore 24.00 del 24 aprile 2021.
• I corti selezionati verranno comunicati entro le ore 24.00 del 30 aprile 2021.
• I corti selezionati dovranno essere presentati presso il Piccolo Teatro Libero di Sanpolino
nella serata del 21 maggio.
• La giuria, presieduta dal prof. Carlo Susa, selezionerà il miglior corto che avrà la
possibilità di esibirsi all’interno della XX edizione della rassegna Lune di Teatro, il
festival della Valtenesi e del Basso Garda, nell’ambito del progetto Sentieri di Lune.
• La scheda tecnica del Teatro verrà comunicata ai progetti selezionati e non sarà
modificabile.

Il direttore artistico della rassegna
Faustino Ghirardini
Il direttore organizzativo della rassegna
Diego Belli
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