
17/11/12 19.47CULTURA ITALIANA NEL MONDO - CON "NEXT" "BORSA" TEATRALE DELL…ALIZZAZIONE GIOVANI TALENTI TEATRALI / News / Italian Network

Pagina 1 di 2http://www.italiannetwork.it/news.aspx?id=39977

 

 home italiannetwork.it italialavorotv.it palinsesto tv
servizi forum contatti

Direttore responsabile Maria Ferrante !
sabato 17 novembre 2012

cerca nel sito   o consulta

la mappa del sito

Economia e Imprese
Economia
Imprese
Finanza
Tributi

Lavoro
Lavoro
Formazione e
Università
Sicurezza Sociale
Patronati

Italiani nel mondo
Italiani all'estero
Comites/Consiglio
Generale
Diritti dei cittadini
Immigrazione

Pianeta donna
Cultura

Ricerca Scientifica -
Ambiente

Sponsor

CULTURA ITALIANA NEL
MONDO - CON "NEXT"
"BORSA" TEATRALE DELLA
REGIONE LOMBARDA
INTERNAZIONALIZZAZIONE
GIOVANI TALENTI
TEATRALI
(2012-11-15)

  Sono 40 gli organismi di produzione
teatrale, selezionati attraverso un bando
pubblico indetto da
Regione Lombardia, che parteciperanno
il 19, 20 e 21 novembre alla terza
edizione di 'Next - Laboratorio delle idee
per la produzione e la distribuzione dello
spettacolo dal vivo lombardo'. La
manifestazione, nata dalla
collaborazione di Regione Lombardia con
gli operatori teatrali, è organizzata da
AGIS Lombardia.    

"Si tratta - spiega l'assessore
all'Istruzione, Formazione e Cultura
Valentina Aprea in occasione della
presentazione della rassegna - dell'unico
caso di 'borsa teatrale' in Italia,
promosso da Regione Lombardia con
l'obiettivo di incentivare la promozione e
la distribuzione di spettacoli dal vivo di
compagnie e organismi teatrali del
territorio rafforzando e sviluppando la
rete di contatti tra operatori nazionali ed
internazionali".

La manifestazione, in forma di rassegna,
viene presentata in tre multisale teatrali:
Teatro dell'Elfo Puccini - lunedì 19
novembre, Teatro Franco Parenti - 
martedì 20 novembre e Teatro dell'Arte
-  mercoledì 21 novembre. Nella tre
giorni dell'evento saranno presentati
progetti di teatro, danza e teatro per
l'infanzia e la gioventù: artisti e
operatori avranno la possibilità di
presentare in forma embrionale o di
trailer le
loro creazioni a un ritmo di circa venti
minuti ciascuna. (15/11/2012-
ITL/ITNET)
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SABATO 17 NOVEMBRE 2012

MILANO - 6 NOVEMBRE 2012 -Dal 19 al 21 novembre 2012 a Milano terza
edizione alTeatro Elfo Puccini (lunedì 19 novembre), al Teatro Franco
Parenti (martedì 20 novembre) e al Teatro dell’Arte (mercoledì 21
novembre) di Next – Laboratorio delle idee per la produzione e la
distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo. La manifestazione,
promossa da Regione Lombardia e affidata ad AGIS lombarda nella sua

organizzazione, mancava da tre anni e la sua riproposizione è considerata come un segnale concreto di
attenzione verso il settore dello spettacolo dal vivo in un contesto generale molto difficile. Next 2012
guarda al futuro di progetti di teatro, danza e teatro per l’infanzia e la gioventù in cantiere nel territorio
lombardo e li promuove attraverso un’ampia vetrina in cui gli artisti e gli operatori presentano in forma
embrionale o di trailer le loro creazioni prossime. L’obiettivo è quello di incentivare la promozione e la
distribuzione di spettacoli dal vivo di compagnie e organismi teatrali del territorio lombardo rafforzando e
sviluppando la rete di contatti tra operatori nazionali e internazionali. Next 2012 si presenta come unico
caso di “borsa teatrale” in Italia, occasione di incontro e di scambio di idee, progetti e partnership
produttive, luogo di confronto tra domanda e offerta di spettacolo, e valorizzazione delle intelligenze
creative. Gli organismi di produzione teatrale che partecipano sono 40 e sono stati selezionati attraverso
la partecipazione ad un bando pubblico indetto da Regione Lombardia. Alla vetrina di spettacoli si
aggiungeranno quattro momenti di studio sulla formazione, sul confronto con realtà teatrali internazionali
(dall’Olanda e dalla Germania), un tavolo dedicato alla danza e un convegno sulla recente riforma del
mercato del lavoro. 
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TEATRO: DOPO TRE ANNI TORNA A MILANO NEXT

ULTIME NEWS SUDDIVISE PER MESE

 2012

 Novembre

• 16 - Musica: per i Muse due date italiane nel 2013
• 16 - Musica: classifica dischi, in testa i Negramaro con 'Una storia semplice'
• 16 - Cinema:Medusa sospende la prima visione sui treniNTV. L'iniziativa promozionale verr�...
• 15 - Accrediti alle Giornate di Sorrento:iniziative di Anec Puglia-Basilicata e Anec Sicil...
• 15 - Cinema: il Trento Film Festival porta le Dolomiti in Brasile
• 15 - Cinema: al Festival di Roma red carpet per 100 operai
• 14 - Cinema:incontro del Sindacato Critici sul Festival di Roma
• 14 - Cinema: le scadenze del bando dell'Emilia Romagna per digitalizzare le sale
• 14 - Musica: Ambrogino d'Oro 2012 a Zhang Xian direttore musicale dell'orchestra laVerdi
• 14 - Festival di Roma: applausi e fischi per "E la chiamano estate"
• 14 - Lirica: dalla Provincia tagli al San Carlo
• 14 - Teatro: Stabile di Catania a rischio, appello a Battiato dai sindacati
• 13 - Cinema: Festival di Roma, insegnanti e studenti protestano all'Auditorium
• 13 - Cinema: 100 Autori e Anica, governo inadempiente. Annunciata mobilitiazione
• 13 - Cinema: Festival di Torino, possibile anticipo ad ottobre della prossima edizione
• 12 - Cinema: 3 milioni di persone per la Fiesta del Cine in Spagna
• 12 - Festival di Roma: convegno sul cinema digitale nel Lazio
• 12 - Cinema: incassi weekend, "Hotel Transylvania" al primo posto
• 12 - Cinema: incassi Usa, in testa Skyfall, ultimo capitolo di James Bond
• 12 - Congresso Agiscuola: dalla scuola no all'imbarbarimento culturale
• 09 - Cinema: Festival di Roma, apre il russo "Aspettando il mare"
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Claudio Borghi - Lun, 19/11/2012 - 07:44

Nel laboratorio di Next va in scena
il trailer del teatro lombardo

Da oggi a mercoledì l'Elfo Puccini, il Franco Parenti e il Teatro dell'Arte ospiteranno una

fitta rassegna di spettacoli in pillole nell'ambito di Next, il «laboratorio delle idee per la

produzione e la distribuzione del teatro e della danza» promosso dalla Regione

Lombardia. In non più di venti minuti, quaranta compagnie lombarde presenteranno il

trailer di una loro produzione che andrà in scena nel 2012 grazie a un finanziamento

regionale. I gruppi (selezionati attraverso un bando emanato dall'Assessorato alla Cultura

in collaborazione con l'AGIS) rappresentano un panorama abbastanza completo delle più

rilevanti strutture teatrali attive in Lombardia. Accanto a storiche realtà milanesi, come

l'Elfo, la Compagnia Marionettistica Carlo Colla e gli Incamminati, troviamo infatti

compagnie più giovani e di ricerca come Le Moire (che domani al Parenti presenteranno

la loro pièce ispirata al Puer Aeternus di James Hillman), l'ATIR (che oggi all'Elfo Puccini

propone Yerma, un'incursione nell'immaginario femminile di Garcia Lorca firmata da

Carmelo Rifici) e il Teatro i (che sempre oggi metterà in scena un frammento da Eva, la

drammaturgia in cui Massimo Sgorbani sonda il profilo ambiguo di Eva Braun, l'amante di

Adolf Hitler). Le proposte più singolari e intriganti giungono però dai gruppi di stanza in

provincia: meritano un occhio di riguardo la traduzione scenica di un saggio epocale di

Walter Benjamin, l'Angelus Novus, realizzata dal Teatro Tascabile di Bergamo (in

programma mercoledì pomeriggio al Teatro dell'Arte) e l'omaggio a Walter Bonatti, l'ultimo

grande scalatore italiano, allestito dal lecchese Teatro Invito (in cartellone domani al

Franco Parenti; il calendario completo della manifestazione è disponibile su

www.lombardiaspettacolo.com). 

Alle brevi anteprime degli spettacoli, oltre al pubblico che potrà accedervi gratuitamente,

assisteranno anche centodieci tra registi, direttori e produttori teatrali giunti appositamente

a Milano da tutta Italia. Next rappresenta un'occasione di mercato molta preziosa in un

momento nel quale i finanziamenti pubblici si assottigliano, e i palcoscenici, per non

chiudere definitivamente il sipario, devono pensare a co-produrre le loro opere e a

promuoverle al di fuori dei circuiti abituali. Ed è infatti sulle modalità di promozione degli

spettacoli, e non soltanto sull'autorevolezza delle compagnie che li hanno proposti, che

l'Assessorato alla Cultura e l'AGIS hanno imperniato i criteri di valutazione per erogare nel

complesso ben 400.000 euro (una cifra persino superiore a quelle delle precedenti

edizioni della borsa teatrale). 

Oltre alle messinscene dei trailer, il programma di Next prevede anche quattro incontri

sulla situazione della cultura teatrale in Italia e in Europa. Oggi alle 12.00 l'Elfo Puccini

ospita la presentazione del nuovo sito www.cercaculturaweb.it, su cui verranno pubblicate

le proposte di musei, teatri, biblioteche, cinema e spettacolo del territorio lombardo, e un

bilancio dell'esperienza di scambio tra due importanti scuole d'arte drammatica come la

Paolo Grassi di Milano e la August Everding di Monaco di Baviera. Domani e dopodomani,

rispettivamente al Parenti e al Teatro dell'Arte, si parlerà del teatro per ragazzi e della

danza. La chiusura di Next avverrà giovedì nella Sala Cinque di Palazzo Lombardia, dove

si terrà il seminario sulla riforma del mercato del lavoro e le attività dello spettacolo dal

vivo. 
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Dopo tre anni di standby,  riparte il progetto Next. Un laboratorio di idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo che
coinvolge tre teatri della scena milanese.
Ad ospitare gli eventi saranno l'Elfo Puccini (corso Buenos Aires 33) lunedì 19 novembre, il Franco Parenti (via Pierlombardo 14)  martedì
20 novembre e il Teatro dell’Arte (viale Alemagna 6) mercoledì 21 novembre.

La manifestazione - promossa da Regione Lombardia e organizzata da Agis Lombarda - vuole promuovere la distribuzione di spettacoli,
sviluppando i contatti tra gli operatori del settore per far nascere idee, progetti e partnership produttive.

Nel corso dei tre giorni, infatti, quaranta realtà del territorio - selezionate attraverso un bando pubblico - presenteranno in forma embrionale
o di trailer le loro creazioni, stimolando l'incontro tra le compagnie e gli addetti ai lavori.
Tutti gli eventi sono gratuiti.

IL PROGRAMMA

LUNEDì 19 NOVEMBRE
Al Teatro Elfo Puccini (c.so Buenos Aires 33)

- dalle 9:30:
Scarlattineteatro presenta In-boscati. Il cammino dello sguardo #4
Elsinor presenta Mamma sale e Papà pepe
Teatro Blu presenta Almas
Danzarte presenta Intervention #3/Milano – Return
Teatro i presenta Eva
CTB teatro stabile di Brescia presenta Mythos
Atir presenta Yerma
Araucaìma Teater presenta Ha vinto Hitler

-dalle 15:00:
Presentazione del sito www.cercaculturaweb.it, esperienza di scambio culturale tra le scuole di teatro europee

-dalle 16:00:
Milanoltre – compagnia Susanna Feltrami presentano Nuova Creazione
il Teatro dell’Elfo presenta Alice Underground
AiEP -  Ariella Vidach presenta Relais
Pandemonium teatro presenta I racconti di Giufà
Uovo Performing Arts Festival presenta L’attacco dei cloni nella terra di Indigenous
Nuova associazione delle arti e delle corti presenta “Il diavolo a 4” – Omaggio a Francois Truffaut

MARTEDì 20 NOVEMBRE
Al Teatro Franco Parenti (via Pier Lombardo 14)

-dalle 9:30:

Next 2012. Dal 19 al 21 novembre. Il programma
All'Elfo Puccini, al Franco Parenti e al Teatro dell'arte, in scena il futuro dell'intrattenimento lombardo. Trailer di nuove produzioni e incontri sul
tema dello spettacolo dal vivo

Next 2012 dal 19 al 21 novembre

Milano / Spettacoli / Teatro

Milano
Lunedi 19 novembre 2012 ore 10:00

Next 2012. Dal 19 al 21 novembre. Il programma http://milano.mentelocale.it/49152-milano-next-2012-dal-19-a...
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Teatro Invito presenta In capo al mondo
Babygang presenta Alveare
Teatro delle moire presenta Puer Aeternus
La danza immobile presenta Assalto ai bambini
Teatro Carcano presenta La coscienza di Zeno

-alle 12:00:
Esperienze di Teatro Ragazzi in Europa

-dalle 14:00:
il Teatro Franco Parenti presenta A.M.L.E.T. - Anonymous Military Legione Enabled to Theatre. Quando Ofelia diventa una terrorista e
sequestra Amleto
il Teatro all’Improvviso presenta Peu – Piccolo Essere Umano in viaggio verso la luce
Teatro Magro presenta Senza niente 4 – il regista
Teatro Inverso presenta Blister
Pacta. Dei Teatri presenta Cocktail Party
Ditta Gioco Fiaba presenta Sherlock Holmes – il mastino dei Baskerville
Luna e GNAC Teatro presentano Storytellers – il filo del racconto
gli Eccentrici Dadarò presentano Battiti – Appunti di un custode

MERCOLEDì 21 NOVEMBRE
Al Teatro dell’Arte (via Alemagna 6)

-dalle 9:30:
Ilinx Officine Artistiche presenta Identità precarie
il Teatro Prova presenta Il mistero dei campanelli di Natale
la Compagnia marionettistica Carlo Colla E Figli presenta Attila
Litta Produzioni presenta Sinceramente bugiardi

-alle 12:00:
Riunione plenaria del tavolo sulla danza, promosso da Regione Lombardia

-dalle 14:00:
Quelli di Grock presentano La trilogia della villeggiatura
il Teatro Out Off presenta Amleto
Animanera presenta Assoluto Presente
il Teatro del Vento presenta La notte dei doni
il Teatro della Cooperativa presenta Otello spritz
il Teatro de Gli Incamminati presenta Ritter, Dene, Voss
Tieffe Teatro presenta Benni Suite
il TTB Teatro Tascabile di Bergamo presenta Angelus Novus
il Comteatro presenta BaMbina-BaRbina

GIOVEDì 22 NOVEMBRE
al Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia 1, nucleo 4, sala 5,)

- dalle 10:30 alle 12:30
La riforma del mercato del lavoro e le attività dello spettacolo dal vivo

MaZ
© copyright Mentelocale Srl, vietata la riproduzione.
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Inviato da staffteatrailer il Mer, 14/11/2012 - 10:33

Dal 19 al 21 novembre 2012 Milano si apre al pubblico più curioso e al
mondo degli operatori teatrali grazie alla terza edizione di Next –
Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello
spettacolo dal vivo lombardo.

La manifestazione, promossa da Regione Lombardia e affidata ad AGIS
lombarda nella sua organizzazione, mancava da tre anni e la sua

riproposizione è un segnale concreto di attenzione verso il settore dello spettacolo dal vivo in un contesto generale
molto difficile.

Next 2012 guarda al futuro di progetti di teatro, danza e teatro per l’infanzia e la gioventù in cantiere nel territorio
lombardo e li promuove attraverso un’ampia vetrina in cui gli artisti e gli operatori presentano in forma embrionale o di
trailer le loro creazioni prossime.

L’obiettivo è quello di incentivare la promozione e la distribuzione di spettacoli dal vivo di compagnie e organismi
teatrali del territorio lombardo rafforzando e sviluppando la rete di contatti tra operatori nazionali e internazionali. Next
2012 si presenta come unico caso di “borsa teatrale” in Italia, occasione di incontro e di scambio di idee, progetti e
partnership produttive, luogo di confronto tra domanda e offerta di spettacolo, e valorizzazione delle intelligenze
creative.

Gli organismi di produzione teatrale che partecipano sono 40 e sono stati selezionati attraverso la partecipazione ad
un bando pubblico indetto da Regione Lombardia. La manifestazione, in forma di rassegna, viene presentata in tre
multisale teatrali: Teatro Elfo Puccini (lunedì 19 novembre), Teatro Franco Parenti (martedì 20 novembre) e Teatro
dell’Arte (mercoledì 21 novembre).

Alla vetrina di spettacoli si aggiungeranno quattro momenti di studio aventi per oggetto la formazione, il confronto con
realtà teatrali internazionali (dall’Olanda e dalla Germania), un tavolo dedicato alla danza e un convegno su un tema
scottante come la recente riforma del mercato del lavoro.

L’intensa programmazione dei tre giorni, che avrà l’andamento di una vera e propria festa teatrale, permetterà agli
spettatori e agli operatori del settore, non solo milanesi, di cogliere le linee di tendenza e le idee che circolano nel
vivace panorama dello spettacolo dal vivo.
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La scorsa settimana tre importanti teatri milanesi (l’Elfo
Puccini, il Franco Parenti e il Teatro dell'Arte) hanno
ospitato Next, laboratorio delle idee per la produzione e la
distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo. 
Il progetto, di sostegno alla produzione teatrale lombarda, è
realizzato dall'Agis, e promosso e sostenuto dall’assessorato
all'Istruzione, formazione e cultura della Regione Lombardia,
e da tre anni non era più stato programmato. 

La nuova edizione di Next ha presentato per tre giorni
assaggi di mezz'ora dei progetti produttivi di 40 fra teatri e
compagnie lombardi, dando così occasione, ai molti
operatori venuti da tutta l'Italia e non solo, di assistere ad
un’anteprima assoluta del meglio della produzione regionale
del prossimo anno.

L'iniziativa ha previsto anche tre momenti di
approfondimento, la presentazione del sito cercaculturaweb.it, esperienza di scambio culturale tra le scuole di
teatro europee, un approfondimento sulle esperienze di teatro ragazzi in Europa e una riunione plenaria del tavolo
della danza.

Ma “Next” è stata soprattutto una ghiotta occasione per vedere da vicino la ricchezza e la varietà del teatro
lombardo, declinato in tutte le sue diversissime direzioni, dalla prosa più classica alla performance più estrema sino
alla danza.
Ne è venuto fuori un panorama del teatro lombardo denso di progettualità, che avevamo già evidenziato parlando di
Luoghi Comuni, il festival delle residenze svoltosi a Bergamo nel marzo scorso. 

Anche dopo Next la sensazione è di aver percepito, pur in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo,
accanto alla caparbietà produttiva di molte realtà da anni operanti sul territorio, anche e soprattutto una grande
voglia di mettersi in scena e di sperimentare linguaggi da parte di molti nuovi protagonisti. 

Ciò appare chiarissimo nel comparto della danza. A Milano
abbiamo infatti visto misurarsi negli spettacoli di Danzarte, Milano
Oltre, Susanna Beltrami, Ariella Vidach e di Uovo Performing
Art moltissimi giovani danzatori che, da soli o sotto la guida di
maestri, hanno offerto performance di ottimo livello, in un panorama
impensabile sino a pochi anni fa.

La cosa è evidente anche negli spettacoli di teatro di ricerca, dove
abbiamo potuto notare la presenza di gruppi ben strutturati in
perenne viaggio di nuove dimensioni come BabyGang, llinx
officine artistiche, o Animanera, compagnie che vogliono
indagare i fenomeni sociali del nostro tempo e le identità perdute
delle nuove generazioni.

Le nuove generazioni di teatranti le abbiamo viste
entusiasticamente in scena anche in progetti di strutture già consolidate come il C.T. B., che le mette in contatto
con la tragedia greca attraverso la guida del duo Bucci-Sgrosso o come Pandemonium con Giufà, dove in scena
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Luoghi Comuni. Per una panoramica sul teatro lombardo - 2
Luoghi Comuni. Per una panoramica sul teatro lombardo - 1
Next Generation Festival - Bando 2^ edizione
Dal palco a casa tua: esperienze di teatro in appartamento
In Lombardia il teatro nei Luoghi Comuni

sono ragazzi extracomunitari, o con Quelli di Grock, che inventano a modo loro il Goldoni de “La trilogia della
villeggiatura” con il meglio dei loro allievi.

Nella tre giorni milanese abbiamo vissuto la bellissima situazione, come del resto accade anche negli altri Paesi, di
essere partecipi di un mondo teatrale  che ha abolito finalmente tutti gli steccati. Accorciando le distanze tra il
maestro Scaparro, che presentava per il Carcano “La coscienza di Zeno” con Giuseppe Pambieri, e Annig
Raimondi di Pacta dei teatri, che ci introduceva nel mondo tutto anglosassone del grande Eliot di “Cocktail Party”.
In mezzo ci stavano benissimo sia il “Sinceramente bugiardi” di Alan Ayckbourn di Antonio Syxty, allestito per il
Teatro Litta, sia la performance ancora gioiosamente criptica delle Moire.

Poi ci sono state le riconferme attorali: Federica Fracassi nel
progetto “Innamorate dello spavento” di Teatro i con la regia di
Renzo Martinelli diventa una Eva Braun che, nella follia, intreccia
la sua storia con quella di Rossella O’Hara, protagonista di “Via col
Vento”, il suo film preferito; mentre Maria Pilar Perez Aspa è
“Yerma” di Federico Garcìa Lorca, che Serena Sinigaglia ha
affidato a Carmelo Rifici. 

Il teatro ragazzi ci ha convinto soprattutto quando è uscito dai soliti
schemi (ma l'Elfo li ha invasi con la sua godibilissima versione di
Alice, disegnata da Ferdinando Bruni), come quando gli
Eccentrici Dadarò si sono dedicati ad Alda Merini o Teatro Invito
si è cimentato con le imprese sfortunate di Bonatti. 

Il versante comico ha avuto diversi sprazzi divertenti con Luna e
Gnac, che si e ci sollazza presentandoci in quanti diversi modi si può narrare, cambiando il punto di vista; ma
anche con Gioco Fiaba che smonta Sherlock Holmes, e con la Filarmonica Clown che se la prende nientemeno
che con Thomas Bernard. 
Infine non poteva mancare Shakesperare, anche qui ovviamente strapazzato in modo assai divertente sia dal
Franco Parenti che dal Teatro della Coperativa, che come nel suo stile imprime una graffiante contemporaneità.

Ma il momento più entusiasmante dei tre giorni è stato senza dubbio quando Eugenio Monti Colla ha presentato il
suo progetto sull'Attila verdiano. 
Senza paraventi di sorta le innumerevoli finzioni presenti si sono d'incanto dissolte e la marionette guidate a vista di
Ezio, Odabella e del Re degli Unni ci sono sembrati veramente in carne ed ossa, miracolo di un'arte senza tempo.

Insomma, il teatro lombardo è assolutamente vivo e speriamo che la Regione Lombardia, che così poco investe in
cultura rispetto ad altre regioni, se ne accorga non solo organizzando Next ma rifinanziando festival e rassegne,
molte dei quali rischiano di sparire.
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NEXT – LABORATORIO DELLE IDEE

Silvio Castiglioni del CRT ci parla di NEXT – Laboratorio delle idee per la
produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo, la
manifestazione che guarda ai progetti di teatro, danza e teatro per
l’infanzia e la gioventu’ in cantiere nel territorio lombardo e li promuove
attraverso un’ampia vetrina in cui gli artisti e gli operatori presentano, in
forma embrionale o di trailer, le loro creazioni future ( SilvioCastiglioni-
Next2012 )

I tre teatri milanesi in cui verranno presentati i progetti sono: Teatro Elfo
Puccini (lunedi’ 19 novembre), Teatro Franco Parenti (martedi’ 20

novembre), Teatro dell’Arte (mercoledi’ 21 novembre)

Per altre informazioni si puo’ consultare il sito della Regione Lombardia o quelli dei singoli teatri
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Presentato a Milano il progetto Next -
laboratorio delle idee

a cura di Redazione

Si è tenuta oggi, martedì 17 novembre, a Palazzo Pirelli, la conferenza stampa di Next
- laboratorio delle idee.

Il progetto, promosso dalla regione Lombardia, è giunto alla sua terza edizione e rappresenta un

modo per sostenere la produzione teatrale e promuovere incontri e scambi tra professionisti del

settore. L’iniziativa rientra nell’ambito degli eventi Oltre il palcoscenico, progetto triennale promosso

dall’Assessorato alla Cultura, Identità e Autonomie della Lombardia e ha come partner Agis

Lombardia, il Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa e Teatro Litta.

Lo scopo di Next, per il quale la Regione ha stanziato un finanziamento di un milione di euro, è quello di

sostenere la produzione di 45 compagnie del territorio, che presenteranno i loro progetti sotto forma di

piccoli assaggi: veri e propri “trailers del teatro” in tre giornate si configureranno come una vera e propria

vetrina, una “borsa teatrale”. 

Il 23, 24 e 25 novembre il Piccolo Teatro e il Teatro Litta apriranno le porte ad addetti ai lavori, operatori

culturali, teatranti, scuole di teatro e quest’anno, per la prima volta, anche al pubblico (tramite prenotazione

scrivendo a comunicazione@agislombardia.it), per promuovere uno scambio di idee, un incontro di opinioni,

progetti e partnership produttive. Una vera e propria maratona teatrale in cui, a un ritmo di circa venti

minuti a compagnia, saranno presentate pillole delle principali produzioni per la stagione 2010.

Uno dei punti forza di Next è quello di aprirsi a un panorama teatrale veramente ampio, che spazia sia tra i

generi che tra le forze produttive: infatti non rientrano nel programma di finanziamento promosso da Next

solo grandi nomi, ma anche compagnie più piccole e meno verticalizzate. Un altro obiettivo del progetto,

sottolineato da tutti e quattro i relatori presenti alla conferenza (l’assessore regionale Massimo Zanello, il

presidente Agis Lombardia Fiorenzo Grassi, il direttore del Piccolo Teatro di Milano Sergio Escobar e Monica

Gattini del Teatro Litta), risiede nella sensibilizzazione del mondo del teatro verso la responsabilità produttiva

e la richiesta del mercato: quel cotè imprenditoriale della cultura troppo spesso sottovalutato.

Il sostegno economico alle produzioni rappresenta una scelta che va in controtendenza rispetto a un periodo

economico non favorevole, che ha penalizzato in particolar modo l’arte e lo spettacolo e che sottolinea non

solo una precisa politica di sostegno, ma anche l’esigenza di creare in Lombardia un circuito teatrale ben

organizzato e compatto. All’interno delle tre giornate di Next è previsto l’incontro Teatro e media: tv, web e

nuove frontiere della comunicazione (lunedì 23 novembre ore 12.00, Piccolo Teatro), in cui saranno

approfondite le tematiche legate al rapporto tra teatro e nuovi media.

Per info e prenotazioni www.lombardiaspettacolo.com 
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MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2012

MILANO - 12 OTTOBRE 2012 - Dal 19 al 21 novembre le multisale milanesi del Teatro Elfo Puccini, del
Teatro Franco Parenti e del Teatro dell’Arte ospiteranno la nuova edizione di NEXT - Laboratorio delle
idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo, la manifestazione che
guarda ai progetti di teatro, danza e teatro per l’infanzia e la gioventù in cantiere nel territorio lombardo e li
promuove attraverso un’ampia vetrina in cui gli artisti e gli operatori presentano in forma embrionale o di
trailer le loro creazioni future.

La manifestazione, promossa da Regione Lombardia e affidata ad AGIS lombarda nella sua
organizzazione, rinnova l’alleanza tra coloro che operano nello spettacolo dal vivo e l’Assessorato
all’Istruzione, Formazione e Cultura della Regione Lombardia, e ha come obiettivo quello di incentivare la
promozione e la distribuzione di spettacoli dal vivo di compagnie e organismi teatrali del territorio
lombardo rafforzando e sviluppando la rete di contatti tra operatori nazionali e internazionali.

NEXT 2012 si presenta come unico caso di “borsa teatrale” in Italia, occasione di incontro e di scambio
di idee, progetti e partnership produttive, luogo di confronto tra la domanda e l’offerta di spettacolo, di
valorizzazione delle intelligenze creative del territorio. Un’esigenza oggi sempre più sentita anche in
ragione della drastica riduzione dei finanziamenti pubblici alle stagioni teatrali che ha determinato un forte
ridimensionamento della circuitazione delle produzioni.

Alla vetrina degli spettacoli si aggiungeranno quattro momenti di studio e di confronto:

lunedì 19 novembre 2012. il tema cardine del seminario sarà la formazione. Si prevede: la presentazione
del progetto Offerta culturale per i giovani, promosso dall’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Cultura
di Regione Lombardia. La finalità del progetto è rendere disponibile, su una piattaforma web, alle scuole,
agli studenti e alle famiglie, l’offerta culturale per i giovani proposta delle istituzioni culturali e di
spettacolo, attraverso appositi percorsi tematici; un confronto tra i centri per l’infanzia e la gioventù
lombardi (Teatro del Buratto, Elsinor, Pandemonium Teatro) e il centro per la gioventù Krakeling di
Amsterdam, un’importantissima esperienza che si occupa anche di formazione teatrale per i giovani; la
presentazione dell’esperienza di scambio culturale a scopo formativo di Milano Teatro Scuola Paolo
Grassi con omologa scuola estera.

martedì 20 novembre 2012. Confronto con esperienze di teatro europeo: il Teatro Franco Parenti inviterà
un teatro europeo ad un confronto sulle modalità produttive e distributive, sul rapporto con le pubblica
amministrazione e sugli aspetti gestionali.

mercoledì 21 novembre 2012. Riunione plenaria dei tavoli di lavoro sulla danza promossi da Regione
Lombardia. La riunione di lavoro farà un punto su problematiche e proposte finora emerse, nell’intento di
valorizzare un settore articolato e vivace ancora trascurato.

giovedì 22 novembre 2012. Particolarmente attuale è il tema della riforma del mercato del lavoro, alla
luce delle novità introdotte dalla recente Riforma Fornero e di tutti gli adempimenti relativi alla disciplina
dei contratti a termine e alle importanti modifiche al sistema degli ammortizzatori sociali. L’incontro, che si
terrà presso Palazzo Lombardia, vedrà la partecipazione di esperti e sarà organizzato in collaborazione
con la Direzione Occupazione e Lavoro e l'Agenzia Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro di
Regione Lombardia.
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