
THEATRE
MEDIA
LAB
Theatre media LAB Percorsi laboratoriali nella città globale è un progetto rivolto ai giovani con
la  direzione artistica della compagnia teatrale Instabili Vaganti e il sostegno della Regione Emilia-
Romagna, della Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna, del Comune di Bologna - Quartiere
Reno e del Comune di Bologna - Quartiere Borgo Panigale.

Il progetto, rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni, è composto da due laboratori pratici che esplorano le
arti performative e le nuove tecnologie.

I laboratori saranno guidati dalla compagnia teatrale Instabili Vaganti e da insegnanti di diverse
discipline, (teatro, danza, fotografia, video, live media, musica elettronica) e si concentreranno
sull'analisi e l'elaborazione artistica di temi di rilevanza sociale quali: le differenze di genere, i
cambiamenti della società, il problema del lavoro in relazione alla questione ecologica-ambientale,
il tema della cultura di provenienza e delle proprie tradizioni.
Il percorso comprende inoltre la visione di spettacoli di teatro contemporaneo e momenti pubblici di
incontro e discussione sui temi del progetto.

Fine ultimo del progetto è quello di portare i giovani partecipanti a sviluppare nuove capacità
artistiche e professionali grazie ad un approccio multidisciplinare alla pratica artistica e di educare
un nuovo pubblico e renderlo più sensibile ai linguaggi del contemporaneo.

LABORATORI GRATUITI
Dal 6 febbraio al 29 maggio 2014
LIV Performing Arts Centre

Open Day di presentazione dei laboratori
30 gennaio h.16.00

Il linguaggio globale del Performer
Laboratorio di progettazione, creazione e organizzazione teatrale
Diretto da Instabili Vaganti
Martedì ore 20.00 – 22.00
A partire dal 18 febbraio
Gratuito per i giovani fino ai 25 anni

Progettare teatro nell’era della globalizzazione.
Creare progetti multidisciplinari capaci di attraversare paesi e culture e di farsi portatori di una
comunicazione universale e innovativa. Agire nel contemporaneo attraverso il linguaggio fisico e
vocale dell’attore e l’interazione con i nuovi media. Essere consapevoli della ricerca che si vuole
portare avanti e renderla esplicita attraverso un percorso di progettazione, creazione, organizzazione
e distribuzione. Il performer contemporaneo è creatore e allo stesso tempo promotore di se stesso. A
tal fine i partecipanti compiranno un percorso pratico di progettazione e creazione performativa e di
organizzazione e distribuzione teatrale volta a favorire il processo di autoimprenditorialità del
performer e dell’artista. Il gruppo lavorerà attorno al progetto internazionale MEGALOPOLIS
Sperimentazione e creazione performativa nell’era globale diretto da Instabili Vaganti con il



supporto di artisti visivi, organizzatori ed esperti della comunicazione.

Laboratorio teatrale multimediale
Diretto da Instabili Vaganti con la partecipazione di Valerio Agolino Photografer, Teatro delle
Temperie e Teatro dei Venti.
Giovedì 15.00 – 17.00 | 16.00 - 18.00
A partire dal 6 febbraio
Gratuito per i giovani fino ai 19 anni

Rivolto ai giovani dai 15 ai 19 anni, il laboratorio esplora le intersezioni fra teatro e nuovi media
attraverso una serie di incontri dedicati a differenti discipline artistiche. I partecipanti saranno
guidati alla scoperta del teatro contemporaneo in cui l’attore interagisce con musica,
videoproiezioni, fotografia e arti visive. Un percorso volto all’esplorazione delle potenzialità
fisiche, ritmiche e vocali dei singoli partecipanti e del gruppo Le materie affrontate saranno:
progettazione fotografica, realizzazione video e foto digitali, improvvisazione fisica e emotiva,
studio del ritmo e del movimento, creazione scenica e artistica. Per far ciò verranno utilizzati
semplici strumenti di uso quotidiano come ipad, ipod, smart phone con cui elaborare suoni,
immagini, luci, etc. Al termine del laboratorio gli allievi saranno guidati nella produzione di uno
spettacolo finale incentrato sulla elaborazione dei materiali artistici creati e sulla
multidisciplinarietà dei linguaggi.

EVENTI
6 febbraio 2014 h. 21.00
LIV Performing Arts Centre
La memoria della carne
Performance di Instabili Vaganti
in collaborazione con il Centro La Soffitta
Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna

13 febbraio 2014 h. 21.00
Teatro delle Moline
L’Eremita contemporaneo – MADE IN ILVA
Spettacolo di Instabili Vaganti
in collaborazione con Arena del Sole

14 marzo 2014 h. 18.00
Sala Auditorium del Centro “R. Bacchelli”
Convegno CIAK Gender Profile
In collaborazione con il Quartiere Borgo Panigale
Università degli studi di Milano-Bicocca

9 maggio 2014 h. 21.00
LIV Performing Arts Centre
Gender Profile – I° studio
Performance di Instabili Vaganti
in collaborazione con
Università degli studi di Milano-Bicocca

27 maggio 2014 h. 21.00
LIV Performing Arts Centre
Performance con i partecipanti al progetto
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