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PROGETTO                                                           Stagione 2017/2018

PREMESSA  

Visto  l’esito  della  prima  stagione  ci  sentiamo  incoraggiati  a  continuare.  L’idea  di
promuovere attività culturali partendo dal basso, rendendo disponibile la sala grande del
circolo è ancora centrale nel nostro progetto. Un progetto coinvolgente i soggetti più
disparati,  ognuno  con  quel  che  sa  e  quel  che  può,  ma  senza  rinunciare  al  livello
qualitativo, affinchè il risultato sia poi di tutti, nella migliore tradizione dei centri sociali
reggiani.  

CHI SIAMO

Siamo il “Centro Sociale Rosta Nuova” (www.rostanuova.it) in collaborazione con l’asso-
ciazione culturale “Chili 5 di sale”: soci e volontari seriali in tantissime iniziative della
Rosta in particolare nei progetti: «Aspettando Godot» e «Architetture sociali del mondo»
(www.chili5disale.org).

A CHI E' RIVOLTO

Dopo le esperienze positive di musica, letture e incontri il Centro Sociale Rosta Nuova
apre la sua sala grande anche a momenti teatrali. Questo progetto quindi è rivolto a chi
fa teatro.

La proposta è quella di dare agli artisti in attesa della prima, uno spazio e un pubblico
per prove aperte di performances e spettacoli. 
Lo scambio energetico fra il Centro Sociale e gli artisti alla ricerca di un posto dove poter
mostrare il loro lavoro sarà ad entropia positiva (ovviamente). 

Crediamo che tra gli artisti senza sala, ci siano dei talenti estromessi dal circuito visibile:
dare loro un'occasione è un azione culturale degna di un centro sociale. 
Il Centro Sociale  Rosta Nuova con questo progetto conferma la ricerca di interazioni
innovative e inconsuete fra le presenze del territorio.

QUANDO

Sei date il giovedì sera durante la primavera 2018.

Non è una stagione di spettacoli in un luogo inconsueto, ma un luogo inconsueto aperto 
ad una attività/produzione artistica pronta per l'ultima messa a punto. 

Abbiamo pensato di offrire, a chi lo desidera, momenti di confronto su ciò che verrà
presentato,  non  tanto  per  riesumare  l’archeologica  forma  del  seguirà  dibattito  ma
piuttosto per un dopo spettacolo che sia occasione per scambiare commenti e pareri
utili agli artisti. 

http://www.rostanuova.it/

