comunicato stampa
IL NUOVO ANNO DELLE OFFICINE CAOS A CURA DI STALKER TEATRO
CAOS, Officine per lo Spettacolo e l’Arte Contemporanea, anche nel 2019 presenta un
programma organico al territorio, con la direzione artistica di Gabriele Boccacini,
articolato in importanti progetti culturali che si svilupperanno nel corso di tutto l’anno.
Officine CAOS oltre a essere la sede di produzione delle creazioni di Stalker Teatro,
apprezzate e ospitate nel circuito internazionale, e a essere un teatro che presenta un
pro- gramma di ospitalità di compagnie e artisti provenienti dal territorio locale,
nazionale e internazionale, per le sue caratteristiche strutturali e per il suo indirizzo
artistico, si distingue come centro culturale polivalente dove si alternano diverse
iniziative: la Residenza Multidisciplinare “Arte Transitiva”; la IV° edizione del progetto
speciale “Metropolitan Art”; la XXXII° edizione del Festival “Differenti Sensazioni”;
l’ospitalità del progetto della Casa di Quartiere Vallette.
IL PROGRAMMA DI OSPITALITÀ 2019
Nel corso della stagione, da gennaio a giugno, saranno ospitate 14 compagnie di
performing art di cui 6 del territorio (”Tecnologia Filosofica”, ”Liberi Pensatori Paul
Valéry”, ”Progetto Zoran”, ”Anomalia Teatro”, ”Lesnoj + Micron”, ”Domenico Castaldo &
Figurelle Orkestar”), 5 provenienti dall’Italia (“Munerude” - Bologna, “Vintulerateatro” Napoli, “C. Caldarano”- Livorno, “Bianchi/Fantini - Rimini, “M. Lucchini” - Milano) e 3
compagnie internazionali (“R. Pipoyan” - Armenia, “C. Yücel Pekiçten”- Turchia,“A.
Ruffolo”- Canada) scelte dal bando indetto da Stalker Teatro e a cui hanno aderito oltre
400 soggetti artisti- ci, provenienti da Europa, America, Asia e Africa.
ven 25 e sab 26 gennaio
h.21.oo VERSO UNE FLÈCHE di Tecnologia Filosofica (To)
h.22.oo GRANITO_work in progress di Collettivo Munerude (Bo/To)
ven 8 e sab 9 febbraio
h.21.oo LE SETTE VOCI DI ELENA di Vintulerateatro (Na)
h.22.oo HEY, KITTY! di Rima Pipoyan (ARM)
ven 22 e sab 23 febbraio
h.21.oo RA-gazze LADRE di Liberi Pensatori Paul Valéry (To)
h.22.oo ALL ABOUT THE HEART di Canan Yücel Pekiçten (TR)
ven 8 e sab 9 marzo
h.21.oo ENIGMA CARAVAGGIO di Progetto Zoran (To)
h.22.oo DEAR SEYMOUR di Alessia Ruffolo (CND)
ven 29 e sab 30 marzo
h.21.oo ANTIGONE di Anomalia Teatro (To)
h.22.oo SUL ROVESCIO di Claudia Caldarano (Li)
ven 5 e sab 6 aprile
h.21.oo F E : M I : N A di Lesnoj + Micron (To)
h.22.oo D’ANIMANIMALE di Bianchi/Fantini (Rn)
ven 26 e sab 27 aprile
h.21.oo L’ESIBIZIONISTA di D. Castaldo & Figurelle Orkestar (To)
h.22.oo GEMMA di Marta Lucchini (Mi)

LE ALTRE INIZIATIVE DEL 2019
sab 1 e dom 2, sab 8 e dom 9, sab 15 e dom 16 giugno
METROPOLITAN ART 4
percorsi turistico/culturali a cura di Stalker Teatro in collaborazione con
il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
3 // 12 ottobre
FESTIVAL DIFFERENTI SENSAZIONI
performing arts e interazione sociale
XXXII edizione
ottobre // novembre
RESIDENZA ARTISTICA ARTE TRANSITIVA
presentazione degli esiti dei progetti
in residenza artistica nel 2019
dicembre
RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI
a cura del
Teatro del Trebbo (Mi)

