TEENS ON STAGE

Giornata del 20 maggio:

Premesse:
NB: sottolineate in giallo sono le parti in particolare riferite alla propria scuola.
Si fa presente che la piena partecipazione alla giornata del 20 maggio e la
conseguente consegna degli attestati ed eventuale menzione a fine giornata
richiederà a tutte le scuole partecipanti di presenziare a tutti gli spettacoli e
dibattiti che si svolgeranno tra le ore 14.00 e le ore 19.45, per garantire a
tutte le scuole una presenza costante di pubblico durante la loro messinscena,
componente essenziale di un’esperienza completa e soddisfacente, offrendo
un confronto e scambio creativo proficuo per tutti i partecipanti.
I genitori, familiari e amici dei ragazzi in scena avranno priorità d’ingresso: a
questo proposito, per agevolare l’organizzazione della giornata, è fortemente
consigliato segnalare la partecipazione di eventuale pubblico esterno con
largo anticipo scrivendo alla mail: info@milanoplaywritingfestival.it con oggetto
“Pubblico Esterno”.
Convocazione: l’orario della prima convocazione per ciascuna scuola è
previsto 15 minuti prima dell’effettiva entrata in sala per la prova tecnica. Si fa
presente che eventuali ritardi NON potranno essere in alcun modo recuperati,
in quanto prima e dopo ciascuna prova tecnica sono previste altre prove
tecniche.  Si consiglia dunque di calcolare un ampio margine prima
dell’arrivo in Fabbrica del Vapore, mettendo in conto eventuali ritardi dei treni
o traffico.

Time Schedule:
Ore 11:45 Convocazione Scuola del Teatro della Tosse in Fabbrica del
Vapore davanti allo spazio Ariella Vidach
Ore 12:00 Inizio prova tecnica Scuola del Teatro della Tosse
Ore 12:30 Fine prova tecnica Scuola del Teatro della Tosse. Pausa: un
membro del team Playwriting sarà disponibile in loco per suggerirvi posti
vicini in zona Paolo Sarpi / Porta Volta per mangiare o per svagarvi (Parco
Sempione/ Feltrinelli/ China Town/Garibaldi area)
Ore 13.45 Convocazione per tutte le scuole in Fabbrica davanti allo spazio
Ariella Vidach con ingresso in Sala.
Ore 14:00 Inizio giornata: il Direttore Artistico introduce la giornata.
Ore 14.15 SATs Scuola D’Arte Teatrale Treviglio presenta: Mobile Phone
Show di Jim Cartwright.
Ore 15.00 Dibattito in compagnia degli allievi ed insegnanti di SATs.
Ore 15.15 ScuoLaboratorio di ARDEN Desio presenta: Mobile Phone Show di
Jim Cartwright.
Ore 16.00 Dibattito in compagnia degli allievi ed insegnanti di Arden.
Ore 16.15 Pausa
Ore 16.30 lettura scenica progetto Teens Writing: Mancanza (tit. provv.) di
Giulia Villa.
Ore 17.00: Incontro con Giulia Villa e i ragazzi di SATs partecipanti al progetto
Writing: premiazione e illustrazione del progetto - in contemporanea dietro le
quinte Artinscena si prepara ad andare in scena
Ore 17.15 Associazione Culturale Artinscena di Morbio Inferiore - Chiasso
presenta: Mobile Phone Show di Jim Cartwright.
Ore 18.00: Dibattito in compagnia degli allievi ed insegnanti di Artinscena.
Ore 18.15 Pausa
Ore 18.30 Scuola del Teatro della Tosse di Genova presenta: Mobile Phone
Show di Jim Cartwright.
Ore 19.15 Dibattito in compagnia degli allievi ed insegnanti della Scuola TdT.
Ore 19.30 Consegna Attestati, Menzione da parte della Giuria dei Ragazzi e
saluti conclusivi.
Ore 19.45 Per chi lo desidera, pizza tutti insieme a pochi passi dalla Fabbrica
in zona Corso Como (è necessario prenotare in anticipo scrivendo a
info@milanoplaywritinfestival.it)

http://www.milanoplaywritingfestival.it/

