CHIAMATA PUBBLICA
LE RAGAZZINE di Campobasso
STANNO PERDENDO IL CONTROLLO.
LA SOCIETA' LE TEME. LA FINE E' AZZURRA.
creazione people-specific per ragazze under 18 e la loro comunità
concept e regia ELEONORA PIPPO

23 - 31 MARZO 2019 @CAMPOBASSO
AUDITORIUM GIL
Via Milano, 15

TEATRO SAVOIA
Piazza Gabriele Pepe, 5

@le_ragazzine_project di Eleonora Pippo
ispirato al fumetto omonimo di Ratigher
sull’amicizia di due ragazzine
con la passione per le analisi mediche.
Per accrescere il senso di appartenenza
in ogni piazza in cui lo spettacolo è programmato
viene formata una compagnia locale temporanea
di ragazze adolescenti non professioniste.
La lavorazione avviene in sette giorni.
Lo spettacolo va in scena una sola volta
con la partecipazione attiva del pubblico.

>>> Come partecipare?

Sei una ragazza coraggiosa? Ti piace recitare, cantare o suonare? O anche solo l'idea di
poterlo fare? Vuoi metterti in gioco e raggiungere l'impossibile? Allora Le Ragazzine
Project è quello che fa per te!
La regista Eleonora Pippo cerca un gruppo di ragazze coraggiose per formare la
Compagnia locale temporanea Ragazzine CAMPOBASSO 2019, una fantastica
opportunità per fare un’esperienza nuova ed essere protagoniste di una performance
originale.
A partire dall'omonimo teen-drama a fumetti di Ratigher, vincitore del prestigioso Premio
Micheluzzi come Miglior Fumetto al Napoli COMICON 2015, il progetto prevede la
formazione di compagnie locali temporanee composte da ragazze tra i 13 e i 18
anni, che nel tempo record di sette giorni lavoreranno insieme alla regista alla creazione di
una performance originale. La performance sarà basata sulle peculiarità delle ragazzine
coinvolte e si avvarrà della partecipazione attiva del pubblico. Il lavoro andrà in scena
Domenica 31 MARZO 2019 al Teatro Savoia.
Partecipare è assolutamente gratuito, serve la firma di un genitore se sei minorenne. Pensi
di avere quello che ci vuole? Iscriviti ora!
>>> Quale è il programma?
La lavorazione per la preparazione della rappresentazione avviene in sette giorni con incontri di 3 ore al
giorno in fascia pomeridiana, dal 25 al 31 marzo 2019. Sabato 30 e domenica 31 marzo è richiesta la
disponibilità per 5 ore.
La compagnia locale temporanea sarà composta da un numero massimo di 12 ragazze di età compresa tra i
13 e i 18 anni.
Il seguente programma potrebbe subire modifiche ed essere rimodulato in base alle esigenze
dell'organizzazione.
Giorno 1 – Sabato 23 marzo 2019 dalle 15:00 alle 18:00 @Auditorium

Gil

Incontro conoscitivo: è l'occasione per mettersi in gioco e sperimentare uno stile teatrale che unisce
recitazione, musica, canto dal vivo e interazione con il pubblico nella creazione di performance non
convenzionali dal forte impatto emotivo.
Giorno 2 – SELEZIONE / Domenica 24 marzo 2019 dalle 15:00 alle 18:00 @Auditorium

Gil

Sulla base dell'esperienza maturata durante l'incontro conoscitivo, le ragazze potranno decidere di

partecipare alla successiva fase di selezione attraverso la quale verrà formata la compagnia locale
temporanea composta da un minimo di 6 ragazze e un massimo di 12.
Giorno 3 > giorno 9 – LAVORAZIONE / 25 - 31 marzo 2019 @TEATRO

SAVOIA

Durante questa fase la compagnia lavorerà con la regista alla creazione e montaggio della performance
originale durante una residenza intensiva di una settimana con incontri di 3 ore ciascuno in orario
pomeridiano. Sabato 30 e domenica 31 marzo l’orario sarà intensificato.
Il calendario potrà subire variazioni. E’ richiesta la massima disponibilità e la partecipazione a tutti gli incontri.
>>> Cosa serve?
Invitiamo tutte le ragazze che sanno suonare a portare il proprio strumento musicale. Siete tutte benvenute,
se motivate e incuriosite. Le partecipanti non maggiorenni dovranno avere l’autorizzazione alla
partecipazione a tutte le fasi, da parte di un genitore o di chi ne fa le veci. Tutte le partecipanti dovranno
compilare il Modulo di Partecipazione entro lunedì 18 marzo 2019 e inviarlo a questo indirizzo:

fmcmolisecultura@gmail.com
Se hai bisogno di altre informazioni scrivici o chiamaci: 389 7827132

MODULO DI PARTECIPAZIONE A
LE RAGAZZINE di

Campobasso STANNO PERDENDO IL CONTROLLO

La sottoscritta _________________________________________________________
nata a ____________________________ il ___________________ desidera partecipare al progetto “Le
ragazzine stanno perdendo il controllo.”.
Il Sig./ La Sig.ra__________________________________________________________ nato/a a
_______________________________________ il _______________________ in qualità di genitore, o di
chi ne fa le veci, autorizza la minore a partecipare al progetto “Le ragazzine stanno perdendo il controllo. La
società le teme. La fine è azzurra.”, presa visione dei seguenti punti:
1 > La selezione per la formazione della Compagnia Locale Temporanea verrà fatta ad insindacabile giudizio
della regista.
2 > Ogni partecipante accetta di mettersi a disposizione per il periodo e l’orario di lavoro richiesto dal
progetto. Condizione indispensabile per la partecipazione al progetto è la presenza a tutti gli incontri. Vi
invitiamo comunque a far presente quanto prima eventuali esigenze particolari in modo che l'Organizzazione
possa valutare in base al piano di lavorazione la possibilità di prendere parte o meno al progetto.
3 > La partecipazione al progetto è gratuita. Le partecipanti non percepiscono alcun compenso.
4 > Ogni partecipante che sa suonare uno strumento è pregata di portarlo (qualora fosse possibile). Occorre
munirsi di un abbigliamento comodo.
5 > Durante tutte le fasi di lavoro sarà realizzata documentazione audio e video a puro scopo documentale
del progetto. Questo modulo vale anche come liberatoria e autorizza l’Organizzazione e la Produzione ad
utilizzare, anche in futuro, il materiale a scopo promozionale.
6 > Per partecipare è necessario leggere il fumetto da cui il lavoro trae ispirazione, per assumere la
poetica, conoscerne i meccanismi e la storia, entrare nelle importanti tematiche che tocca ed essere
coscienti del materiale su cui si andrà a costruire lo spettacolo. Leggi il fumetto cliccando questo link .
7 > Con il presente modulo si autorizza inoltre il trattamento dei dati personali ivi contenuti ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Data e firma della partecipante e del genitore

_______________________________________________________________________
RECAPITI
numero di telefono______________________
indirizzo email _________________________

