Presentazione del nuovo spazio Teatro
dell'autofinanziamento di IT Festival
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Spazio Teatro Utile dell'associazione Mascherenere
Fabbrica del Vapore
Via Procaccini 4, Milano
29 marzo 2014
a partire dalle 19.00
L'associazione Mascherenere Laboratorio di Teatro inaugura, in
collaborazione con Sunugal (www.sunugal.it), la propria sala recentemente
restaurata con l'idea di dare una nuova apertura agli spazi della Fabbrica del
Vapore, e lo fa partendo dal nuovo nome dello spazio:Teatro Utile.
Teatro Utile è un monito per ricordare che il teatro, o l'arte in generale, è una
cosa che serve alla società perché fornisce un servizio e che questo è un aspetto
da non dimenticare o tralasciare.
Una sedia è utile, un computer è utile, il teatro è UTILE!
La nuova veste della sala vuole però sottolineare anche la spinta a diventare un
luogo di incontro, aperto alla cittadinanza e alle varie esigenze di coloro che lo
possono "abitare", allontanandosi dalla piatta definizione di "sala prove" per il
teatro. La sede è progettata come spazio capace di accogliere diverse esigenze,
senza una connotazione visiva condizionante, ma con identità che corrisponda
tecnicamente alle diverse attività: un teatro di posa, spazio per la danza aperto a
scuole, esperienze musicali, concerti, prove; ma anche un luogo ludico e di
entertainment. Si tratta di una “scena”, disegnata tramite la progettualità delle
persone che vi partecipano e che si definirà pubblicamente grazie alla varietà
delle situazioni.
Di giorno, luogo per sperimentazioni di produzioni teatrali e musicali, workshop
ed incontri, attività formative; di sera attività partecipative con il coinvolgimento
di pubblico eterogeneo per assistere ad eventi e performance live di giovani
musicisti, performer e attori, in grado di fornire anche un servizio bar.
L'intenzione è quella di sviluppare un luogo di aggregazione e scambio
esperienziale, legato alla pratica del “saper fare”, alla varietà disciplinare, alle
differenze culturali e alla multiculturalità; offrire opportunità, scambi,
aggiornamenti e formazione; costruire un luogo di relazione e di orientamento
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alle

professioni

creative.

Lo spazio è stato ristrutturato grazie all’apporto creativo di Viafarini DOCVA,
organizzazione nonprofit per la ricerca artistica che ha sede alla Fabbrica del
Vapore (www.viafarini.org) e di Studioliquido, studio di progettazione avviato a
Milano
dall’artista
Pietro
Spoto
e
dalla scenografa Rocio
Stratico
(www.studioliquido.it).

Nella seconda parte della serata, a partire dalle 21,00 la parola passerà al
Festival IT- Indipendent Theatre e alla festa per l'autofinanziamento del Festival.
La scelta di condividere una serata importante come quella dell'inaugurazione con
il Festival It vuole essere simbolo dell'apertura verso la città e le iniziative
culturali che rappresentano il suo fermento artistico anche in tempo di crisi
economica.

per info:
Linda Pasina e-mail: pasina.linda@gmail.com
www.mascherenere.it; www.sunugal.it
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