


				

LABORATORI	

CON	IL	CORPO	-	lab	per	ar3s3	
lunedì	5	se:embre,	h	14.00	(1°	gruppo)	
martedì	6	se:embre,	h	9.00	(2°	gruppo)	
SALA	B	
Workshop	intensivo	per	conoscere	meglio	il	proprio	corpo.	Per	fare	un	passo	in	più	sul	lungo	
percorso	della	ricerca	su	se	stessi,	in	armonia	con	la	natura.	Per	scoprire	che	il	potenziale	del	
corpo	è	molto	superiore	a	quel	che	si	agisce	se	non	si	u=lizza	una	par=colare	a>enzione	e	
per	 conoscere	un	poco	di	più	di	quel	potenziale.	Perché	 il	 corpo	non	è	mai	 separato	dalla	
mente.	

Conduce	Yutaka	Takei,	danzatore	e	coreografo,	Yutaka	Takei	è	nato	nel	1975	a	Fukuoka,	 in	
Giappone.	 Emerge	 in	 lui	 molto	 presto	 l’esigenza	 di	 sviluppare	 una	 ricerca	 sulla	
consapevolezza	corporea.	Trai	12	e	 i	18	anni	pra=ca	a	 livelli	agonis=ci	 la	ginnas=ca	ritmica.	
Iscrivendosi	 alla	 Facoltà	 di	 Educazione	 Fisica	 di	 Tsukuba,	 arricchisce	 la	 sua	 ricerca	 con	una	
prospeOva	scien=fica	sul	corpo.	Con	Hervé	Robbe	e	“VO”	scopre	la	danza	contemporanea:	
come	danzatore,	prosegue	l’avventura	per	due	anni	con	tournée	in	Giappone	e	Francia,	fino	
alla	sua	presentazione	al	Theatre	de	la	Ville	di	Parigi	nel	1997.	Trasferitosi	in	Francia,	si	unisce	
al	 Centro	Nazionale	 di	 Danza	 Contemporanea	 (CNDC	 di	 Angers-	 Francia)	 e	 parallelamente	
inizia	 la	 carriera	 coreografica.	 Lo	 muovono	 il	 desiderio	 di	 condividere	 e	 progredire	 come	
essere	umano	e	la	convinzione	che	la	danza	non	abbia	un	solo	orizzonte:	una	visione	che	lo	
porta	 a	 con=nue	 sperimentazioni,	 contaminazioni	 e	 incontri	 ar=s=ci.	 Fondatore,	 nel	 2002,	
della	 compagnia	 Forest	 beats,	 tra	 le	 sue	 numerose	 collaborazioni	 si	 ricordano	 quelle	 con	
Karine	Saporta,	Carolyn	Carlson,	Raimund	Hoghe,	Nils	Tavernier,	Thibault	de	Montalembert,	
Thierry	de	PereO.	

CON	LA	VOCE	-	lab	per	ar3s3	
lunedì	5	se:embre,	h	14.00	(1°	gruppo)	
martedì	6	se:embre,	h	9.00	(2°	gruppo)	
SALA	A	
Workshop	intensivo	sulla	voce	cantata	alla	scoperta	di	tecniche	di	provenienza	africana,	per	
un	potenziamento	delle	possibilità	espressive.	

Conduce	Njamy	Sitson,	 compositore,	cantante,	polistrumentista,	musicoterapeuta,	performer,	
attore	e	narratore.	Di	origine	camerunense,	ora	vive	e	lavora	in	Germania,	ad	Augusta,	ma	conta	
numerose	apparizioni	in	molti	festival	europei.	Ha	insegnato	musica	africana	(polifonia	vocale	e	
percussioni)	 presso	 Augsburg	 University,	 Zurich	 University	 of	 the	 Arts	 e	 ora	 presso	 il	 Freies	
Musikzentrum	di	Monaco.	Ha	all’attivo	la	conduzione	di	workshops	sulla	voce	e	seminari	per	cori	
e	 orchestre	 in	Germania,	 Francia,	 Italia,	 Svizzera,	 Belgio,	 Spagna.	 Il	 suo	 insegnamento	 e	 i	 suoi	
metodi	si	incentrano	sull’uso	della	voce	come	uno	strumento	per	polifonia,	poliritmia,	armonia,	
melodia,	 ritmo	 e	 intonazione,	 includendo	 lo	 sviluppo	 e	 la	 valorizzazione	 delle	 tecniche	 di	
espressività,	di	articolazione	e	delle	tecniche	performative.	



IL	SOTTO-PROGRAMMA	CULTURA	EUROPEA	CREATIVA	-	lab	management	
lunedì	5	se:embre,	h	14.00	(1°	gruppo)	
martedì	6	se:embre,	h	9.00	(2°	gruppo)	
SALA	C		
Conduce	Marzia	 Santone,	 Senior	Project	Officer	e	Communication	Officer	al	Creative	Europe	
Desk	 Italia	–	Ufficio	Cultura	 (ex	Cultural	Contact	Point	 Italy)	del	MiBACT	dal	2010.	Si	occupa	di	
assistenza	tecnica	ai	beneficiari	del	Sotto-Programma	Cultura	di	Europa	Creativa	(progettazione	e	
gestione	amministrativa/	finanziaria),	di	studi	sulle	politiche	culturali	europee,	di	comunicazione	e	
social	media	management.	 In	 sei	 anni	è	 stata	 relatrice	 in	oltre	 cento	 seminari	 e	workshop	 sui	
programmi	europei	per	 la	 cultura	e	 le	politiche	culturali	europee	 in	 tutta	 Italia	ed	è	autrice	di	
diverse	pubblicazioni	sulla	progettazione	europea	per	la	cultura.	In	missione	per	MiBACT,	la	sua	
partecipazione	ha	luogo	a	titolo	gratuito.	

GESTIONE	DEL	PERSONALE	NELLO	SPETTACOLO	-	lab	tecnico-amministra3vo	
lunedì	5	se:embre,	h	14.00		
ATELIER	
Confronto	 teorico-pra=co	 su	 cos=	 del	 lavoro	 e	 obblighi	 contribu=vi,	 amministra=vi	 e	 	 in	
materia	di	sicurezza,	anche	a	par=re	dai	casi	presenta=	dai	partecipan=.	
Conduce	Chiara	Chiappa,	Consulente	del	Lavoro	dal	1999	e	dal	2001	socia	di	Me=s	–	studio	
associato	di	consulenza	del	lavoro	(Verona),	specializzato,	tra	l’altro,	lavoro	nello	Spe>acolo,	
Sistemi	di	Ges=one	di	Sicurezza	sul	Lavoro,	consulenze	previdenziali	e	contra>uali.	Dal	2014	
è	membro	della	Direzione	Nazionale	Legacoop	e	della	Direzione	di	Legacoop	Servizi	Distre>o	
Veneto	e	FVG	con	delega	Cultura.	Oltre	alle	docenze	in	materia	di	contraO	di	 lavoro,	tra	 le	
numerose	esperienze	 si	 ricordano	quelle	di	membro	del	Comitato	Esecu=vo	Nazionale	per	
Legacoop	Cultura	 come	Responsabile	 Lavoro	 Spe>acolo	 (2011-15);	 di	 Consulente	 al	 tavolo	
sindacale	 per	 s=pula	 del	 primo	 CCNL	 lavoro	 nello	 spe>acolo	 (2011-14)	 e,	 a>ualmente,	 di	
membro	 dell’Osservatorio	 Contra>uale.	 Nel	 2011	 è	 fondatrice	 e	 tu>ora	 portavoce	 del	
“Tavolo	Lavoro,	legalità	e	Sicurezza	nello	Spe>acolo”,	coordinamento	per	la	promozione	del	
valore	del	lavoro	nello	Spe>acolo	dal	vivo.		

STRATEGIC	DESIGN	E	PROGRAMMAZIONE	-	lab	management	
lunedì	5	se:embre,	h	14.00	(1°	gruppo)	
martedì	6	se:embre,	h	9.00	(2°	gruppo)	
SALA	BIANCA	
Laboratorio	partecipato	con	l'obiettivo	di	analizzare	casi	di	studio	nell'ambio	delle	performing	
arts	(in	Italia	ed	in	Europa)	a	partire	da	alcuni	progetti	curati	dagli	stessi	partecipanti,	anche	in	
progress.	 Verranno	 analizzate	 le	 strategie	 adoperate,	 le	 finalità	 delle	 organizzazioni	 e	 dei	
progetti,	 i	 sistemi	 di	 programmazione	 al	 fine	 di	 desumere	modelli	 strategici	 da	 adottare	 in	
contesti	di	creazione	diversi.	
Conduce	Giuliana	Ciancio,	cultural	Project	Manager,	Crea=ve	Producer	e	docente	di	Project	
Management	lavora	aOvamente	nel	se>ore	dello	spe>acolo	dal	vivo	dal	1999,	su	progeO	di	
piccola	e	larga	scala	in	Italia	e	all’estero.		Tra	le	collaborazioni:	Napoli	Teatro	Fes=val	(Napoli),	
DannyRose	 (Parigi),	 CRT	 (Milano),	 Teatro	 Mercadante	 (Napoli),	 IED	 (Roma,	 Firenze),	
Accademia	 Teatro	 alla	 Scala	 di	 Milano	 (Milano).	 A>ualmente	 collabora	 con	 diverse	
organizzazioni	 su	 progeO	di	 larga	 scala	 che	 intendono	 coniugare	 spe>acolo	 dal	 vivo,	 arte,	
pra=che	 partecipa=ve	 e	 strategie	 di	 audience	 development.	 Tra	 essi	 "Be	 SpectACTve!",	
proge>o	 di	 cooperazione	 europea	 supportato	 dal	 programma	Crea=ve	 Europe	 dell'Unione	
Europea	di	cui	è	co-ideatrice	e	project	manager.	



LA	CONTRATTUALISTICA	DI	LAVORO	-	lab	tecnico-amministra;vo	
martedì	6	se:embre,	h	9.00	
ATELIER		
Excursus	 sulle	 diverse	 forme	 contra>uali	 di	 lavoro	 e	 forum	 sulle	 applicazioni	 e	
interpretazioni,	anche	a	par=re	dai	casi	presenta=	dai	partecipan=.	
Conduce	Marco	Palma,	dal	1991	funzionario	dell'associazione	Legacoop	di	Bologna,	presso	
l'ufficio	Legislazione	del	Lavoro,	e	docente	a	numerosi	corsi	con	finanziamento		europeo,		con	
interven=	 in	 materia	 di	 legislazione	 del	 lavoro	 e	 sicurezza	 dei	 lavoratori,	 legislazione	
coopera=va	 e	 legislazione	 ambientale,	 legislazione	 in	 materia	 dei	 responsabilità	
amministra=va	 di	 cui	 al	 D.lgs.	 n.	 231	 del	 2001.	 È	 relatore	 a	 convegni	 e	 a	 seminari	 di	
approfondimento	 organizza=	 da	 Legacoop	 Bologna,	 dalla	 Rete	 Nazionale	 dei	 Servizi	 di	
Legacoop,	nonché	dai	singoli	en=	associa=.	Gli	ambi=	di	intervento	riguardano	materie	quali	
il	 diri>o	 societario,	 le	 norma=ve	 del	 lavoro,	 la	 sicurezza,	 l’ambiente	 e	 la	 norma=va	 sugli	
aspeO	del	D.lgs.	n.	231	del	2001.	

FACCIA	A	FACCIA	
lunedì	5	se:embre,	h	18.00	
Sessioni	di	 confronto	aperto	 tra	 i	partecipan=,	modera=	da	un	 facilitatore,	affiancato	da	un											
collaboratore,	entrambi	interni	all’Associazione.	Ogni	Faccia	a	Faccia	ha	la	durata	di	un’ora	e		
lo	stesso	tema	viene	affrontato	due	volte,	con	due	gruppi	diversi.	
Quanto	 emerso	 dal	 confronto	 sarà	 res=tuito	 dalle	 coppie	 di	 facilitatori	 e	 collaboratori	 nel				
corso	dell’assemblea	plenaria,	in	una	presentazione	della	durata	massima	di	5	minu=.		

	VERSO	-	VERSO	L’ALTRO	
Io	e	Altro	della	scena	per	l’infanzia	e	la	gioventù	
SALA	B	
Nello	 spazio	 scenico	 a>ore/spe>atore,	 ma	 anche,	 nei	 contenu=,	 giovane/adulto,	 na=vo/
migrante…chi	è	l’altro?	dove	la	diversità?	quale?	e	come	cambiare	le	reciproche	prospeOve	e	
favorire	l’incontro?	
Conduce:	Fulvia	Cro_	

TABOO	TIME	
Il	tabù	nel	teatro	ragazzi	
SALA	C	
Non	si	dice,	non	si	fa:	tabù	grandi	e	piccoli	per	piccoli	e	grandi.	Di	come	il	teatro	può	aiutare	
ad	affrontare	l’(apparentemente)	inaffrontabile	con	bambini	e	ragazzi.	
Conduce:	Renata	Coluccini	

MAESTRI	E	MARGHERITE	
Confronto	tra	“generazioni	teatran;”	
ATELIER	
Chi	va	e	chi	arriva	nel	teatro	ragazzi	 italiano,	tra	eredità	ed	emergenze.	Spazio	al	confronto	
tra	generazioni	teatrali,	lasci=	e	nuove	prospeOve.	
Conduce:	Silvano	Antonelli	

DIMENSIONE	ESPERIENZIALE	/	GENERAZIONE	DIGITALE	
Quale	nuovo	equilibrio	della	scena	tra	virtualità	e	realtà	
PALCO	SALA	A	
Quale	connubio	tra	‘il	reale	teatrale’	e	il	virtuale	delle	nuove	generazioni?	Dove	l’incontro	tra	
una	tradizione	di	esperienza	con	i	nuovi	immaginari	di	derivazione	digitale?	
Conduce:	Riccardo	Colombini



MIXING-MEDIA	
Quali	linguaggi	per	quali	giovani	speSatori?	
SALA	BIANCA	
Il	 mixing	 media	 nel	 teatro	 per	 infanzia	 e	 gioventù:	 quali	 ingredien=	 e	 quale	 la	 “giusta	
misura”?	
Conduce:	Francesca	D’Ippolito	

							TAVOLI	ASSITEJ	
							martedì	6	se:embre,	h	13.30	(1°	round)	
							martedì	6	se:embre,	h	16.00	(2°	round)	

Sessioni	 di	 confronto,	 analisi	 e	 lavoro	 di	 gruppo,	 ciascuno	 dedicato	 a	 un	 tema	 cruciale	 per	
Assitej	Italia,	verso	la	costruzione	di	proposte	concrete.	Verificate	le	a>uabilità,	per	l’esecu=vo	
esse	potranno	considerarsi	nuovi	obieOvi	per	cui	predisporre	le	basi	di	una	applicazione	nel	
breve	 e	 medio	 periodo.	 Il	 lavoro	 si	 dividerà	 in	 un	 primo	 round	 esplora=vo	 e	 un	 secondo	
dedicato	alla	stru>urazione	della	proposta	da	presentare.	 Il	 lavoro	sarà	moderato	e	guidato	
da	un	facilitatore	affiancato	da	un	collaboratore,	interni	all’associazione.	

QUALE	STRUTTURA	PER	IL	FUTURO	DI	ASSITEJ?	
SALA	B	
Assitej	 Italia	 da	 associazione	 volontaris=ca	 a	 professionale:	 quali	 possibilità?	 quale	 il	
percorso?	
Conduce:	Giovanna	Palmieri	

UN’IDEA	DI	BAMBINO…	QUALITÀ	DELL’INCONTRO	E	DELLA	RELAZIONE	
SALA	C	
Chi	è	“il”	bambino?	Cosa	significa	per	il	teatro	ragazzi	oggi	“andare	verso”?	Quali	le	modalità	
possibili?	
Conduce:	Roberto	Frabe_	

IL	TEATRO	RAGAZZI	OGGI	IN	ITALIA	
ATELIER	
A	par=re	dai	primi	da=	raccol=	a>raverso	un	censimento	interno	all’associazione	(da	avviare	
e	concludere	per	la	fine	della	stagione	2015/16),	un	focus	sulla	situazione	odierna	del	teatro	
ragazzi	in	Italia	
Conduce:	Barbara	Pizzo	

IL	TEATRO	E	LA	SCUOLA	
PALCO	SALA	A	
Qual'è,	 oggi,	 il	 rapporto	 tra	 Teatro	 Ragazzi	 e	 Scuola,	 al	 di	 là	 dei	 tan=	problemi	 economici,	
organizza=vi	e	pra=ci?	
Conduce:	Alessandro	Rossi	

IN-FORMA,	O	DELLA	FORMAZIONE	CONTINUA	PER	I	SOCI	
SALA	BIANCA	
Riflessioni	sull’edizione	2016,	prospeOve	e	proposte	per	la	prossima	edizione	
Conduce:	Cris3na	Cazzola	



UN	APERITIVO	E….	
martedì	6	se:embre,	h	19.00	

Spazio	 le>eralmente	aperto	e	 informale,	dove	chiacchierare,	confrontarsi,	 ridere	e	 rilassarsi	
dopo	le	fa=che	di	ques=	2	giorni.	
Si	vorrebbe	che	solo	in	questo	spazio,	all’interno	di	In-Forma,	fosse	possibile	-	se	lo	si	ri=ene	
necessario	-	proporre	le	proprie	produzioni,	ascoltare	le	proposte	degli	altri,	parlare	di	”lavoro	
organizza=vo”	nel	senso	di	promozione	e	vendita	di	spe>acoli.		

ASSEMBLEA	SOCI	
mercoledì	7	se:embre,	h	9.00	-	11.00	
mercoledì	7	se:embre,	h	11.00	-	14.30	

Mai	 come	 questa	 volta	 un'assemblea	 soci	 unirebbe	 una	 parte	 crea=va	 a	 una	 parte	 più	
formale.	
La	prima	parte,	a	differenza	di	tu>e	le	altre	sessioni	preceden=,	ha	un	cara>ere	frontale,	volto	
alla	circuitazione	e	allo	scambio	di	esperienze,	informazioni,	prospeOve	emerse	e	sviluppate	
nei	due	giorni	di	formazione	aOva.	
In	questa	sessione,	dopo	un’apertura	affidata	agli	ospi=	internazionali,	sarà	dato	un	feedback	
di	quanto	sarà	stato	svolto	sino	a	quel	momento	nei	vari	gruppi	di	Laboratori	 (tranne	quelli	
ar=s=ci,	condivisi	a>raverso	le	pillole	nei	coffee-break),	Faccia	a	Faccia	e	Tavoli	Assitej.	
Ciò	avverrà	a>raverso	una	res=tuzione	sinte=ca	affidata	a	un	portavoce	di	ciascuno,	che	potrà	
cos=tuire	 la	 base	 per	 la	 redazione	 degli	 interven=	 che	 potranno	 essere	 raccol=	 i	 un	
documento	bilingue	da	diffondere	 tra	 i	 soci	Assitej	 in	 Italia	e	all’estero,	a	 tes=monianza	del	
lavoro	svolto	colleOvamente.	
Oltre	a	offrire	 la	cornice	dello	scambio	tra	 le	esperienze	dei	vari	gruppi	svol=	nei	due	giorni	
preceden=,	l’assemblea	soci	in	questo	periodo	dell’anno	può	essere	un	appuntamento	u=le	a	
un	consun=vo	di	aOvità,	in	vista	della	chiusura	dell’anno	2016.		
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