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10/04/2015 20:30
End: 12/04/2015 17:00

Da venerdi 10 a domenica 12 aprile 2015
Incroci teatrali
Premio Santa Margherita Ligure
Concorso teatrale rivolto a giovani compagnie e singoli artisti
Laboratori per bambini e ragazzi, incontri, performance, video proiezioni
1 edizione
Ospite d'onore Corrado Tedeschi
Auditorium Santa Margherita, Via della Vittoria 1C - Santa Margherita Ligure
Ingresso gratuito
A cura di
ScenAperta

Direzione:
Alberto Oliva, Paolo Bignamini, Carlo Grassi
Corrado Tedeschi conduce la selezione del sabato sera e il momento conclusivo della domenica pomeriggio
La giuria:
Angelo Giacobbe

operatore e organizzatore teatrale

Pino Petruzzelli

attore, autore e regista

Amedeo Romeo

direttore del Teatro della Tosse di Genova

Antonio Syxty

regista e co-direttore artistico del Teatro Litta di Milano

Corrado Tedeschi

attore e conduttore televisivo

Il vincitore del Premio Santa Margherita Ligure avrà l'opportunità di presentare lo spettacolo compiuto nella stagione del Polo Teatrale
dell'Altomilanese ScenAperta e al Teatro Litta di Milano
Programma:
Venerdi 10 aprile
ore 20.30

presentazione serata, progetto, giuria, gruppi
Un eroe sul sofà -Madame Rebinè
Due-come si fa a far andare bene una coppia - Quei Due

ore 21.40
ore 22.00

intervallo
#DeCamera - Io non parlo Sono parlato
Collage(ne) - Collettivo WAW
Sabato 11 aprile

ore 15.00-17.00

Laboratorio ludico artistico per bambini a cura del Teatro del Piccione: uno spazio protetto in cui poter indagare
emozioni, liberare energie, ascoltare ed essere ascoltati
Età: scuole elementari. Massimo 15 partecipanti

ore 20.30

presentazione serata, progetto, giuria, gruppi
Collage - Vittorio Ciardo
Munarania - Dendi Scalzi Nardin

ore 21.40
ore 22.00

intervallo
ROD-Abay's word - Compagnia Abbondanza Bertoni
La tana - Compagnia Ziba
Domenica 12 aprile

ore 11.00-12.30 Tavola rotonda: la giuria, i registi e giornalisti incontrano le compagnie, i ragazzi delle scuole e il pubblico
ore 15.00-17.00 Alla ricerca della Nouvelle Vague: incroci tra cinema e teatro
Letture di brani inediti e proiezioni
A seguire premiazione dei vincitori del Premio e rinfresco

Gli studi teatrali presentati verranno intervallati da interviste alle compagnie partecipanti
Durante il concorso Antonio Syxty esporrà una selezione delle sue opere pittoriche
Ulteriori informazioni su www.scenaperta.org [2]
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Gli Spettacoli in programma.pdf [4]
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