La bellezza ti stupirà
di Enzo Cosimi

CALL PER CITTADINI/E

Laboratorio (6 al 10 GIUGNO) + Performance (11 E 12 GIUGNO)

Aperta la Call per cittadini e cittadine per la partecipazione al Laboratorio
(dal 6 al 10 giugno) e Performance (11 e 12 giugno) La bellezza ti stupirà di
Enzo Cosimi, che si terr presso la Piazza del Quarticciolo all’interno del
Festival Fuori Programma, in co-realizzazione con il Teatro Biblioteca
Quarticciolo e in collaborazione con Asinitas e ATCL Circuito
multidisciplinare della Regione Lazio.
La creazione di natura coreogra ica/performativa e installativa, nasce da
un’indagine e ri lessione sui temi della fragilit sociale e sulla sua regale
solitudine avvalendosi della collaborazione di associazioni territoriali che
accompagnano la partecipazione al progetto di persone che si ritrovano a
vivere drammaticamente ai bordi. Il progetto sar arricchito anche dalla
partecipazione di altre persone che sceglieranno di far parte di questo atto
creativo.
Una s ilata visionaria arricchita dai videoritratti dei protagonisti del
progetto che diventano un tableau vivant, un unico piano sequenza che
prende le sembianze di un racconto iabesco immerso in un’inquietudine
sospesa e rarefatta. In questo modo la sensibilit contemporanea “sporca”
l’aurea intoccabile del Principe attraverso uno sguardo allo stesso tempo
estetico e di analisi sociale, con la inalit di dar vita a una coreogra ia
politica, scevra da comune retorica.

f

à

à

à

à

f

f

f

à

f

f

La Call
Per candidarsi: scrivere a fuoriprogrammafestival@gmail.com entro il 3
giugno 2022

Da chi sarà composto il gruppo?
Da un gruppo di persone di qualsiasi et e qualsiasi genere, abitanti del
quartiere Quarticciolo, per un massimo di 25 persone.

Il Laboratorio
Il laboratorio di preparazione alla performance condotto dal coreografo, si
terr dal 6 al 10 giugno presso il Teatro Biblioteca Quarticciolo
Da chi sarà condotto?
Regista e coreografo Enzo Cosimi
Dove?
Presso il Teatro Biblioteca Quarticciolo
Calendario
(Il calendario che potr subire alcune variazioni)
LABORATORIO
Dal 6 al 10 giugno dalle ore 15.00 alle ore 19.00
PERFORMANCE
L’11 e il 12 giugno alle ore 20.30
Esito inale/Performance
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Il laboratorio avr come esito inale una performance che avr luogo nella
Piazza del Quarticciolo nei giorni 11 e 12 giugno, in occasione
dell’apertura del Festival Fuori Programma.

