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Teatro Pubblico dell'Associazione Ex Lavanderia
presenta

“Punto e a capo”

primo studio del progetto “LA TRILOGIA DELL’ERNIA”

di Compagnia Quinta Parete

PRESENTAZIONE DELLO STUDIO A SEGUITO DELLA RESIDENZA ARTISTICA PRESSO
IL TEATRO PUBBLICO-EX LAVANDERIA

Sabato 6 ottobre 2012 ore 21
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Piazza Santa Maria della Pietà, 5

Parco dell'Ex Ospedale Psichiatrico Santa Maria della Pietà - Padiglione 31

Ingresso a sottoscrizione libera

In questi giorni l’Associazione Ex Lavanderia che gestisce il progetto Teatro Pubblico, sta
sviluppando a Roma un progetto di residenza artistica che, attraverso un bando pubblico, ha
selezionato una delle compagnie del panorama teatrale contemporaneo che riceve una
produzione in termini di ospitalità e sostegno alla creazione di un nuovo spettacolo.

Il gruppo selezionato tra le varie proposte artistiche che sono giunte alla commissione di
valutazione, è laCompagnia Quinta Parete di Casalgrande (RE).

Lo scopo di questo innovativo progetto nel territorio della città di Roma è quello di promuovere
e valorizzare nuove creatività e nuove progettualità in ambito teatrale realmente ancora poco
conosciute, e favorirne la produzione.

La produzione dello spettacolo è intesa in termini di abbattimento dei costi dell'affitto di una
sala e di tutto il materiale relativo alla componente tecnica di uno spettacolo. La sala del Teatro
Pubblico che viene concessa in questi giorni alla compagnia selezionata diventa così un
incubatore del primo scheletro di una nuova creazione artistica.

Sabato 6 Ottobre la Compagnia Quinta Parete, a conclusione della sua permanenza artistica,
presenterà uno studio (una prova aperta) dello spettacolo sul quale ha iniziato a lavorare in
residenza.
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Alla fine della presentazione dello studio la compagnia condividerà con il pubblico un momento
di confronto sul risultato della residenza.

Il nostro obiettivo è quello di ricreare “un’idea di pubblico” organizzando momenti di confronto
e condivisione di questa esperienza con un pubblico misto per questo motivo invitiamo a
partecipare a questo momento di condivisione artistica e culturale, abitanti del
quartiere, associazioni che gravitano attorno all’Ex Lavanderia, teatranti e operatori dello
spettacolo interessati a conoscere nel dettaglio il lavoro della compagnia e dello spazio che l'ha
ospitato.
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