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PREMIO SCENARIO 2019:
RESIDENZE ARTISTICHE IN EMILIA ROMAGNA
Parte oggi presso il Centro di Residenza dell’Arboreto - Teatro Dimora di Mondaino il progetto
di Residenze del Premio Scenario realizzato nell'ambito dell’intesa triennale sulle Residenze
2018/2020 fra Mibact e Regione Emilia Romagna che va ad arricchire il lavoro di promozione e
sostegno ai giovani artisti che Scenario porta avanti da oltre trent’anni, dando alle compagnie
Under35 premiate una ulteriore occasione di confronto con il sistema teatrale e ampliando il
sostegno offerto dal Premio per il raggiungimento della produzione finale dello spettacolo.
L’intesa triennale permette alle quattro compagnie vincitrici e segnalate dell’edizione 2019
dei premi Scenario e Scenario Periferie di essere rispettivamente ospiti del “Centro di
Residenza” dell'Associazione culturale L’Arboreto di Mondaino e de La Corte Ospitale
di Rubiera e della “Residenza per artisti nei territori” del Teatro Due Mondi di Faenza che
offrono così un importante spazio di lavoro e un sostegno alla produzione degli spettacoli il cui
debutto avrà luogo a Milano nel mese di novembre.
Non solo: in entrambi i casi all’ospitalità delle compagnie si affiancano azioni di
accompagnamento al processo di ricerca e creazione artistica e momenti di coinvolgimento del
territorio.
Analoga collaborazione si avvierà quest’anno anche con il progetto di Residenza per artisti
“OIKOS” del Centro di Produzione Teatrale Florian Metateatro Onlus di Pescara.
Questo il calendario delle residenze artistiche in Emilia Romagna e delle attività connesse.
Dal 23 settembre al 2 ottobre la Compagnia Favaro/Bandini, vincitrice del Premio Scenario
2019 per “Una vera tragedia”, è ospite del Centro di Residenza dell’Arboreto - Teatro
Dimora di Mondaino, dove saranno sviluppate inoltre due attività collaterali: l’Osservazione
dei processi creativi e documentazione delle attività a cura di Francesca Giuliani, "spettatrice
privilegiata" dei processi creativi e formativi del Teatro Dimora e redattrice dei blog SguarDimora
e ResiDance XL, e Il pane quotidiano. Moltiplicazione degli sguardi attraverso il quale il
Centro di residenza rivolgerà un invito preciso agli abitanti di Mondaino e del territorio per
favorire una fruizione condivisa dell’arte come opportunità di crescita individuale e collettiva. La
comunità di cittadini e cittadine accompagnerà il lavoro degli artisti durante le prove pubbliche e i
processi creativi.

Al Teatro Due Mondi di Faenza tre formazioni teatrali under 35 emerse dal Premio Scenario
saranno in residenza artistica per la durata di quindici giorni, nel quadro del completamento
creativo dei rispettivi spettacoli: dal 3 al 17 novembre Collettivo Lunazione, vincitore del
Premio Scenario Periferie 2019 per “Il colloquio”, dall’ 11 al 25 ottobre Carolina Cametti,
segnalazione speciale per “Bob Rapsodhy”, dal 16 al 24 novembre, Serena Guardone,
segnalazione speciale per “Mezzo chilo”.
Al termine dei periodi di Residenza verranno organizzate due restituzioni pubbliche in orario
mattutino coinvolgendo una o più classi di ragazzi degli Istituti Superiori della città.
Gli incontri successivi alla visione della restituzione, coordinati da Alberto Grilli, direttore
artistico del Teatro Due Mondi, presenteranno agli studenti le compagnie in Residenza,
evidenziando il ruolo di tutoraggio e di accompagnamento che la Residenza avrà avuto sul
prodotto finale realizzato.
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Immagine: Cervo bianco, opera fotografica di Tomaso Mario Bolis (disponibile a richiesta in alta
definizione per la stampa).

