7 maggio 2013, ore 20.45
Fiumicello (UD), Sala Bison XVIII Rassegna
regionale Teatro della Scuola del FVG
Che divertente confusione_ La meglio
gioventù 11> 15 anni
Futurame_ La meglio gioventù 16 > 29 anni
ingresso libero
8 maggio 2013, ore 21
Ruda (UD), Sala Consigliare
Futurame_ La meglio gioventù 16 > 29 anni
ingresso libero
15 maggio 2013, ore 21
Aiello del Friuli (UD), Sala Civica
Futurame_ La meglio gioventù 16 > 29 anni
ingresso libero
La meglio gioventù 2012_2013 laboratori teatrali
del progetto TIG Teatro per le nuove generazioni
ideato e promosso da CSS Teatro stabile di
innovazione del Friuli Venezia Giulia
con Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine
in collaborazione con i Comuni di Aiello del Friuli,
Aquileia, Campolongo Tapogliano,
Cervignano del Friuli, Fiumicello, Marano
Lagunare, Ruda, Terzo di Aquileia
info: CSS Teatro stabile di innovazione del FVG
tel +39 0432 504765 www.cssudine.it/tig

LA MEGLIO GIOVENTÙ
2012-2013
laboratori teatrali per ragazzi
I SAGGI FINALI
a cura di Giorgio Monte e
Manuel Buttus/Teatrino del Rifo

È il sesto anno che Giorgio Monte e Manuel Buttus, attori e registi del Teatrino del Rifo, guidano i laboratori de La meglio
gioventù, un’esperienza di teatro rivolta ai ragazzi di alcuni comuni friulani. Per tre sere, presentiamo al pubblico i due saggi finali
esito del lavoro finora svolto assieme. Un momento aperto a tutti, per accogliere e applaudire La meglio gioventù. Vi aspettiamo
numerosi!
CHE DIVERTENTE CONFUSIONE_ LA MEGLIO GIOVENTÙ 11> 15 ANNI
con Angelo Beggiato, Claudia Bonazza, Anna Degenharot, Marina Ledda, Eleonora Macoratti, Lorina
Mujagic, Angelica Puntin, Camilla Ragogna e Dalila Vanaria
Ci siamo raccontati le fiabe che conoscevamo meglio, ci siamo confidati chi sono i nostri miti, gli eroi e i nostri film
preferiti e li abbiamo fatti diventare l’immaginario del nostro gioco teatrale. Che divertente confusione ha per protagonisti i
ragazzi più giovani del laboratorio della Meglio gioventù.
Dei ragazzi hanno appena finito di lavorare. Ma il loro non è un caso di sfruttamento minorile. Sono loro che - dopo aver
sentito dai grandi e dai media che il futuro è molto ostico - espropriano giovanilmente un frutteto e ci dimostrano
giocando che il futuro ce lo garantiranno loro. Il futuro sono loro!
FUTURAME_ LA MEGLIO GIOVENTÙ 16 > 29 ANNI
con Alessandro Bazzo, Caterina Bernardi, Irene Del Frate, Maria Stella Iovine, Elisa Mansi,Tiblets Quaini,
Ludovica Russo, Martina Toso
Quando si chiede a dei ragazzi di parlarci del presente, viene subito a galla una rabbia. Loro la chiamano la rabbia passiva,
la rabbia di chi non vede un futuro. Futurame nasce da testi scritti dai ragazzi più grandi della Meglio gioventù durante il
laboratorio, proprio pensando al presente e a come vedono il proprio futuro.
Giorgio Monte e Manuel Buttus hanno raccordato i loro pensieri e tessuto una drammaturgia.
Un’aula scolastica, una grande lavagna e un gruppo di studenti che non riescono ad uscirne. Nell’attesa, si confrontano,
esprimono le loro rabbie e paure. Parlano del mondo, della crisi del Paese e della voglia di andarsene. Magari in
Australia…

