
Ospita uno spettacolo a casa tua

 RENDI LA TUA CASA IL VERO PROTAGONISTA DEL FESTIVAL!

Ami il teatro ma non riesci mai ad andarci? Vorresti essere
al centro di un evento internazionale conoscendo di
persona gli artisti?

Dal 31 marzo al 2 aprile 2017 il Milano Playwriting
Festival  offre agli abitanti del quartiere di Paolo Sarpi, in
collaborazione con l’associazione Vivi Sarpi,  un’occasione
imperdibile per ospitare piccole performance teatrali  tra le
mura di casa, in modo facilissimo e divertente. Potrai
condividere quest’emozione con i tuoi amici facendone di
nuovi!

Come funziona: 

– si tratta di mise en espace/ letture di nuovi testi  di teatro in italiano ed inglese, lette ed interpretate
da attori professionisti.

– gli spettacoli sono tutti privati, non vengono cioe’ segnalati gli indirizzi dove avvengono per
preservare la vostra privacy. Al pubblico viene dato un appuntamento in zona e viene poi
accompagnato da uno degli artisti nel vostro appartamento, in maniera discreta e riservata.

– l’ingresso agli spettacoli è gratuito.
– deciderete voi (con il nostro aiuto!) quante pubblico vorrete ospitare in casa vostra per lo spettacolo

(indicativamente da un minimo di 10/5 persone ad un massimo di 30: non devono essere per forza
appartamenti giganti!).

– non saranno richiesti allestimenti particolari, illuminazioni o scenografie, tutto avverrà in maniera
facile secondo la conformazione del vostro appartamento, ed evitando rumori molesti per i vicini.
Anche gli orari saranno scelti per non arrecare alcun disturbo.

– il tutto si svolgerà in una sola mezza giornata  o poco piu, a scelta in uno dei 3 giorni del festival
(weekend del 31 marzo – 2 aprile 2017)

– prima dello spettacolo potrete scambiare 2 chiacchere col pubblico magari bevendo un the o un
caffè, poi vedrete la performance di circa 20 minuti e  a seguire ci sarà una breve chiaccherata con
l’autore o gli attori. Ciascuna replica non  durerà piu’ di un’ora.

– nella mezza giornata ci saranno in tutto tre repliche nel vostro spazio:  una replica  sarà fatta per
voi e i vostri amici, un’altra per i ragazzi delle scuole di teatro partecipanti al Festival (gruppi non
troppo grandi e di ragazzi molto in gamba!) ed un ultima per gli addetti ai lavori (direttori dei teatri,
produttori etc). Incontrerete dunque a casa vostra  il pubblico del Festival a 360 gradi! 

In tutto il tempo impiegato sarà di circa 5 ore: un’ora per capire con gli attori come gestire lo spazio,  3 ore
per le 3 repliche, e un’ora per congedarsi dagli attori e bersi un ultimo the insieme (pomeriggio tipo: ore 16
arrivano gli attori, ore 17 prima replica per voi e i vostri  amici, ore 18 seconda replica con i ragazzi, ore 19
ultima replica per gli addetti ai lavori, ore 20 vi congedate con gli attori).

Sarà un’esperienza semplice, emozionante ed indimenticabile!
Scopri subito come partecipare:
scrivi a info@milanoplaywritingfestival.it o chiama il 3336112174.
Siamo disponibili anche ad incontrarvi per spiegarvi tutto nei dettagli.
Saremo a tua disposizione per qualsiasi chiarimento.

In collaborazione con:
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