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StarFest2018 
Un quARTIere si incontra a teatro! 

Sabato 13 ottobre 2018 dalle ore 16.30 alle ore 23.30 
Teatro Provvidenza 

 

L’evento si presenta come occasione di lancio e riapertura di un nuovo anno al Teatro Provvidenza, ma vuole 
essere allo stesso tempo un modo per cominciare a creare nel Teatro un luogo di ritrovo, nel quale far partire 
attività ed appuntamenti culturali e sociali capaci di intercettare la cittadinanza che vive il quartiere.  

Nei prossimi mesi, accanto alla solita possibilità di utilizzare gli spazi, la Scuola S.T.A.R. (Scuola di Teatro, Arte 
e Relazione) che cura la progettazione del Teatro, vuole proporre per il territorio corsi artistici per tutti, dai 
più piccoli fino alla terza età, andando anche a incrementare le occasioni per ospitare artisti e presentare nuovi 
spettacoli di interesse comune, legati comunque a un intento sociale e con lo scopo di smuovere il territorio 
incoraggiandolo a incontrarsi, confrontarsi, approfondire tematiche e aumentare la solidarietà sociale, in 
un’ottica di inclusione e fermento creativo collettivo.  

La Scuola STAR si ispira alle metodologie del Teatro Sociale argentino, dove gli ambienti teatrali non sono visti 
come vecchie dimore di antichi testi ed attori, ma come snodi culturali vivi e attivi, aperti al territorio, dove 
gli abitanti di uno stesso quartiere creano insieme gli spettacoli partendo da zero, scrivendo copioni, creando 
scenografie, mettendo a disposizione ciascuno la propria forma artistica, tra chi già l’ha scoperta e chi la trova 
mentre è immerso in laboratorio con gli altri.  

Tutto questo avviene grazie alla condivisione di diversi linguaggi artistici. Ognuno può ritrovarsi all’interno di 
questi e scoprire qualcosa di sé che ancora non immaginava o trovare il modo di comunicare in una maniera 
costruttiva anche con il vicino di casa che non ha mai incontrato veramente. L’arte diventa un modo per 
incontrarsi al di là della tecnologia, dei social, della diffidenza o della cortesia che spinge a “farsi i fatti propri”, 
che certo, molte volte, nasce anche dall’intento positivo di “lasciar liberi gli altri di fare ciò che sentono giusto 
per se stessi”, ma che spesso degenera in una generale indifferenza, in un’incapacità di farsi carico di ciò che 
succede intorno, lasciando che tutto, pian piano, degradi, e la sia sempre più difficile ritrovare un ben-essere 
collettivo.  

Lo StarFest vuole essere una festa e allo stesso tempo un festival per il quartiere, dove trovarsi insieme e dove 
sperimentare un po’ di arte, guardandola o prendendovi parte. Questo StarFest in particolare vuole spingere 
ancora di più sull’uscire dai social per tornare a incontrarsi, a condividere entrando in contatto, trovandosi in 
uno stesso luogo e confrontandosi su questioni comuni…per divertirsi senza bisogno di una protesi 
tecnologica, ma in presenza, dal vivo, appunto live! 

Per questo motivo, la giornata propone un ricco programma per tutte le età: si comincia alle 17.00 

con uno spettacolo di Teatro per Bambini e Ragazzi che parla dell’importanza delle storie, si continua in cortile 
con diverse postazioni aperte: un punto dove si può fare musica con strumenti riciclati (un lavandino 
trasformato in una chitarra accanto a padelle, vecchie componenti meccaniche, …), un altro punto con artisti 
di strada, un altro ancora con i giochi di una volta, un angolo scenografico dedicato alla scrittura e alle storie. 
È prevista poi l’esibizione della grande orchestra Noisy Friday (composta da ragazzi, con strumenti a fiato e 
archi, che suonano colonne sonore di film), l’apericena a buffet mentre sul terrazzo suonano i The Spell of 
Ducks, la proiezione del documentario breve A-SOCIAL (che parla di un gruppo di 4 giovani isolati per dieci 
giorni in una baita del Trentino senza connessione internet) e infine un Music Party con i “Flashback Five”: 
Rock’n’Roll, Rockabilly e Boogie Woogie per concludere la serata a tempo di musica! 

Tutta la giornata è a ingresso libero, tranne la consumazione della Cena che prevede un costo di 7,00 €. 

 


