Evento di Olgiate Olona
Domenica 19 Giugno 2022

TEKNO TEATRO OPEN
Laboratorio multisensoriale e immersivo tra teatro e ambiente
A cura di:
QU.EM quintelemento. Teatro, video-teatro e social media di Cremona
Giardino pubblico Villa Greppi Gonzaga, Via Luigia Greppi
L’evento è gratuito. Il percorso dura circa un’ora.
È necessaria la prenotazione: segreteria@crteducazione.it
Orari turni: ore 14.30 - 16.00 - 17.30

www.festivalvalleolona.org
segreteria@crteducazione.it
tel. 0331-616550
Si invita la popolazione a raggiungere
i luoghi degli eventi a piedi o in bicicletta

Domenica 19 Giugno 2022
Olgiate Olona ore 14.30-18.30
Giardino pubblico Villa Greppi Gonzaga,
Via Luigia Greppi

TEKNO TEATRO OPEN
Laboratorio multisensoriale e immersivo tra teatro e ambiente
A cura di: Francesca Rizzi, formatrice, regista, attrice. Danio Belloni, attore, specializzato nel mondo dei video e del videoteatro. Paolo Ascagni,
attore, scrittore e drammaturgo; è il presidente nazionale della UILT.
«QU.EM. quintelemento», all’interno del «Progetto Next Theatre»,
propone un nuovo percorso: un viaggio multisensoriale e immersivo, un
viaggio che parte in questo momento storico che rende difficile spostarsi,
perché conduce dentro di sé, ma si muove attraverso i luoghi della città e
della natura, nel rispetto delle regole del distanziamento sociale e del
divieto di assembrarsi.
Un viaggio a piccoli gruppi, per non rinunciare alla condivisione con gli
altri, per riscoprire il valore dell’incontro e per non perdere la memoria
del contatto… Un viaggio individuale, dentro ad un lavoro collettivo.
I compagni di questo nuovo viaggio saranno prima di tutto il suono e poi
l’ambiente, le parole, il movimento fisico, la riflessione interiore e la
condivisione, per accompagnarci al ritorno nel mondo, con occhi e
sensazioni nuove che possono migliorare la nostra vita e le nuove regole
del vivere quotidiano.
Suoni condivisivi che solo noi potremo sentire, osservando le strade, le
piazze, gli alberi, e con noi gli altri, compagni di viaggio in ascolto delle
nostre stesse suggestioni… muovendoci silenziosamente all’aperto alla
ricerca delle nostre emozioni e con una ritrovata gioia di vivere. Arte,
natura, emozione, ascolto, incontro, sorrisi, condivisione… un viaggio
multisensoriale… questo è il nostro TEKNO TEATRO OPEN.

