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Compagnia teatrale « Le Nuvole Nere »
* Lost in Traditions # 2015

Fondata nel 2012, la compagnia teatrale “Le
Nuvole Nere” è costituita da artisti italiani e francesi. La
compagnia fa parte di Lost in Traditions, piattaforma
associativa che, oltre alla compagnia, ospita al suo
interno un’etichetta musicale, un polo di grafica e
un collettivo che dirige attività laboratoriali di musica
e teatro. Il lavoro del gruppo si rivolge all’universo
del teatro ragazzi con una particolare attenzione
alle tematiche inscritte nel momento di passaggio
dall’infanzia all’adolescenza. In questo senso il
percorso teatrale ha portato il gruppo a indirizzarsi ad
un pubblico giovane con uno sguardo alle questioni
sociali, psicologiche e politiche che scaturiscono dallo
studio delle contraddizioni del mondo di oggi. Teatro
d’attore, regia e musica sono gli strumenti “perno”

intorno ai quali prendono forma gli spettacoli. Il cuore
della ricerca di “Le Nuvole Nere” è la creazione
di un immaginario teatrale che liberi il potenziale
immaginativo, la disponibilità al gioco e l’energia
dell’attore in scena.
Il collettivo è alla ricerca costante di un universo originale
e poetico che sappia riappropriarsi del potenziale di
incontro e di rivolta che in passato contraddistigueva
l’arte popolare.
In questo senso la musica, la scrittura scenica e il lavoro
d’attore lavorano costantemente insieme alla regia per
costruire degli oggetti scenici pluridisciplinari nei quali
il ruolo dell’attore e del musicista spesso si mescolano
osmoticamente.
Il lavoro laboratoriale con gruppi di ragazzi di diverse
fasce d’età in Italia e in Francia è fondamentale per la
compagnia ed ha il doppio scopo di formare gli artisti
nel settore del mondo dell’infanzia e di raccogliere
materiale drammaturgico proveniente dallo stesso.
Per finire la compagnia difende l’idea di una
circuitazione a geometria variabile: da un lato c’è
la dimensione territoriale che valorizza il legame con
le strutture scolastiche, istituzionali e associative, la
fabbricazione artigianale di occasioni artistiche con
le persone nei due micro-territori (Dipartimento de la
Corrèze in Francia e provincia di Modena in Italia) e
dall’altro c’è la dimensione europea che il progetto
ha l’ambizione di avere, con spettacoli che hanno
una doppia cittadinanza, una doppia lingua e con la
tensione ad ampliare i legami transnazionali in Europa.

NOTE DI REGIA
BUNKER / WEIRD : Western, Educated, Industrialized,
Rich and Democratic
(Premesse di una società all’abbandono)
liberamente tratto da « Il Signore Delle Mosche » di
William Golding
La compagnia “Les Nuages Noires / Le Nuvole Nere”
comincia in gennaio 2014 un percorso di creazione che
porterà ad uno spettacolo su «Il signore delle mosche»
di William Golding previsto per la primavera del 2015.
Come nel romanzo di William Golding un gruppo
di persone, cellula minima della società, si ritrova
abbandonato in un luogo lontano da tutto, immagine
della solitudine dell’umano nel mondo di oggi.
Quattro ragazzi completamente soli si organizzano per
poter sopravvivere. Il tempo passa e i legami con il
mondo si rarefanno: i quattro, crescendo, reimpostano
la loro personale visione della società.
Liberi di inventare il loro proprio mondo fondano un
gruppo solidale, orizzontale, in cui i legami tra di loro
sono il centro della loro esistenza. A poco a poco
dimenticano come si parla, come si sta in società,
dimenticano i doveri, la paura, le banche e le gerarchie.
Ma un giorno di tempesta trovano una radio. Il mondo
che hanno dimenticato ritorna a farsi sentire e alcune
presenze riappaiono nel loro universo costringendoli ad
ascoltare e sollevando degli interrogativi.
La loro condizione di ragazzi li porta ora a seguire, ora a
criticare le proposte che sentono alla radio come l’eco
di un altrove.
Fino a quel momento il mondo che avevano vissuto
era stato un’utopia, un luogo dove tutto era nelle loro
mani, tutto era possibile. All’improvviso il miraggio di una
società strutturata, ricca, democratica e spesso illogica
diventa un sogno o piuttosto un incubo dei giovani.
L’idillio si rompe e le frontiere tra la microsocietà dei
ragazzi e gli schemi d’organizzazione del mondo
moderno si confondono facendo di loro degli adulti e in
qualche modo dei mostri contemporanei.

TEMATICHE
Il lavoro scaturisce dall’urgenza di sondare alcune delle
contraddizioni che nascono dall’osservazione dello spazio e
del valore che il sistema sociale attuale attribuisce all’uomo.
Un gruppo di giovani abbandonati dalla società si deve
reinventare per salvarsi dalla forza programmata che spinge
i giovani a quella solitudine che finisce per ammalare le
persone di un sentimento di impotenza.
Il Signore delle Mosche sarà la porta di entrata per riflettere
sulla situazione attuale di abbandono delle istituzioni e della
Politica (con la P maiuscola) della gente. Cosa succede
quando la società a cui abbiamo affidato la tutela di grandi
valori, non li incarna più? Quando la politica non protegge più
le persone? Quali nuove forme di solidarietà e di relazione si
instaurano se si è soli? L’umano ha la forza di cercare delle
soluzioni veramente alternative?
L’assunto del romanzo è che l’uomo, senza strutture di controllo,
è destinato a ripiombare nella sopraffazione, incapace di
inventare il bene, tanto meno quello collettivo. Golding punta
il dito amaramente in direzione della natura umana.
Cercheremo di capire, in un viaggio di andata e ritorno dalla
società attuale alle ipotesi di cambiamento, se è possibile fare
qualcosa.
Circondati dal rumore di fondo della “propaganda
economica” cercheranno di fare silenzio, di spostare il punto
di vista, di guardare la luna e non il dito, nell’idea che fare
delle ipotesi è già rivoluzione.
MUSICA
In sintonia con il percorso di scrittura e di drammatugia dello
spettacolo, il progetto musica, creato ed eseguito dal gruppo
“NotteNebbia”(formazione musicale della compagnia “Le
Nuvole Nere”), struttura la sua ricerca sull’espressione di
una cifra brutale dal punto di vista sonoro. Incrociando un
immaginario robotico a trame graffianti e in qualche modo
rumoriste, siamo partiti dal bisogno di incarnare la dimensione
di macchina dell’oggetto radio. Altra traccia di lavoro è
stata la volontà di non inquadrare storicamente la musica e
di confondere le piste rendendo le epoche irriconoscibili per
sottolineare la distanza tra il gruppo di giovani e il mondo che
si nasconde dietro le voci della radio.
La musica ha la funzione di aprire degli spiragli su un mondo
artificiale, meccanico, un mondo chiuso e impermeabile
alla dimensione umana. Una specie di quartetto di musica
da camera (tromba, clarinetto,violoncello e organetto)
amplificato e saturato di effetti che s’inoltra nella “discesa agli
inferi” del discorso politico della radio, seguendo la trama dello
spettacolo, creando un crescendo lugubre fino alla sinfonia
nera della catastrofe finale. Ci siamo lasciati influenzare
dalla musica sperimentale, dalle colonne sonore dei film di
fantascienza e dei compositori russi post-romanticismo di inizio
novecento.

IL TESTO
Il linguaggio dello spettacolo è stata una questione
determinante per la dimensione drammaturgica e la
coerenza di BUNKER.
Soli da anni, o comunque da un tempo che potremmo
definire simbolico, i quattro personaggi sono cresciuti
lontani da tutto, lontani dai codici sociali, circondati
appena da un ammasso di oggetti arrugginiti e riparati
da un vecchio paracadute.
Vivono un quotidiano che hanno dovuto reinventarsi;
allo stesso modo anche la loro maniera di esprimersi è
diventata una re-invenzione basata sui brandelli di una
lingua che il tempo ha progressivamente cancellato
dalla loro memoria.
La scoperta di una radio e del suo modo codificato e
contemporaneo di esprimersi, inserisce un nuovo livello
di lingua che entra inevitabilmente in collisione con lo
“slang” dei quattro giovani.
La radio, da un punto di vista drammaturgico è il motore
della trasformazione dei personaggi: ha il ruolo di rieducarli, seguendo i codici sociali che vuole imporre
loro e di trasformarli in adulti della società di oggi.
È in questo margine di manipolazione che riaffiorano le
tracce del romanzo “Il Signore delle Mosche”. Ci siamo
chiesti se l’autore aveva ragione nel dire che “Gli uomini
producono il male come le api producono il miele”. La
tesi ci è sembrata limitata e fragile: se l’uomo produce il
male ci deve essere una causa. O più cause. In questo
spettacolo abbiamo cercato di sondare due delle
cause possibili: la paura del diverso, di tutto ciò che è
diverso da noi (con i riferimenti sociali e politici connessi
a questo tema) e la forza manipolatrice dei media.
Saranno questi due soggetti a trasformare, come nel
romanzo di W. Golding,i personaggi-bambini in adulti
brutali e degenerati.

REGIA

TESTO

Martina Raccanelli. Nata a Carpi (Mo) nel 1979 e
laureata in Lettere Moderne all’Università Alma Mater di
Bologna, inizia il suo percorso teatrale nella compagnia
NautaiTeatro nel 2000.
Frequenta stages intensivi di recitazione tra il 2002 e il
2006 (Mamadou Dioume, Alfonso Santagata, Nirupama
Nityanandan, Clèmentine Yèlnik).Nel 2003 recita in
Tempeste, spettacolo di teatro per ragazzi ispirato alla
Tempesta di W. Shakespeare.Lo spettacolo vince il
Premio Nazionale per l’Ambiente Scenico 2004 Premio
E.T.I. Stregagatto e viene presentato in lingua francese
al Festival de la Luzège (Francia).
Nel 2005 collabora come attrice con la compagnia
“Ca’Luogod’Arte” di Gattatico nello spettacolo Peter
Pan e recita in Iliades, regia di Gigi Tapella per il “Festival
de La Luzège”, Tulle, Francia e l’Académie Theatrale
de l’Union Centre Dramatique National du Limousin,
spettacolo in 4 lingue.
Nel 2006 frequenta lo stage diretto da Victor GauthierMartin e lo stage diretto da Christophe Patty presso
La Comédie di Reims, Centre Dramatique National in
Francia.
Nel 2007 crea e recita Lalla Papillae presso la Societas
Raffaello Sanzio a Cesena fondando la compagnia
“Un’ottima Lettera”. Tra il 2007 e il 2010 insieme a Nautai
Teatro produce e interpreta Sentieri… del perdersi e del
ritrovarsi, in tounèe in Spagna, Francia e Italia, Il sogno
di Amleto, Core...Dal mito di Demetra e Persefone alla
nascita delle stagioni e La Regina di Ghiaccio. Recita
in francese Trois Mousquetaires (2009), D.R.A.C.U.L.A. e
La Notte (2010), per la regia di Gigi Tapella produzioni
residenti al Festival de La Luzège 2010. Dal giugno
2010 in collaborazione con la casa editrice Franco
Cosimo Panini conduce letture (Festival Segni d’Infanzia
2010) e cura l’animazione Pimpa e Olivia per la regia
di Giorgio Scaramuzzino (teatro d’attore e pupazzi).
Parallelamente all’impegno professionale come attrice
e alla formazione conduce personalmante ( 2007-2008,
scuola primaria “Cittadella” di Modena, 2011-2014 scuola
media di Novi di Modena) e collabora alla direzione di
laboratori teatrali destinati a bambini e giovani. Fonda
nel 2012 la compagnia italo-francese “Les Nuages
Noirs” con la quale dirige e recita La Luna è tramontata,
spettacolo in italiano e francese che intreccia teatro e
musica, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di
J. Steinbeck e, nel settore teatro ragazzi, La Reine des
Neiges (Francia) e Moby Dick o Il Sogno Capovolto
(Francia e Italia).

Jean-Marie Clairambault. Nato in Francia nel 1986,
dopo un diploma di laurea in Lettere Moderne, si iscrive
all’ENSAT di Lyon (Ecole Nationale Supérieure des Arts et
Techniques du Théâtre) di cui frequenta il corso di scrittura
drammatica diretto da Enzo Cormann. É attualmente
autore di teatro e collabora con la Compagnia “Les
Nuages Noirs” dal 2012. Nel 2009 partecipa al progetto
di scrittura sostenuto dall’Accademia di Teatro di Vilnius
sul tema del “decalogo”.
Nel 2010 partecipa allo spettacolo teatrale collettivo
diretto da Armand Gatti, “Science et Résistance battant
des ailes pour donner aux femmes en noir de Tarnac un
destin d’oiseau des altitudes” in Corrèze, Limousin. Nel
2011 scrive e dirige “Homme dépôt” per il festival «
Autour du Théâtre
Contemporain » (ATC), di Nancy. Nello stesso anno tre
sue pièces, “Nous serons morts demain”, “Souvenirs
Souvenirs” e “Un tombeau pour Orage” vengono
montate dai registi Philippe Delaigue
e Olivier Morin e presentate al Teatro del Cratère d’Alès,
nell’ambito del progetto « Grand Ensemble ». Nel 2012
scrive per la compagnia « du pain sur les planches » e
la compagnia « le bouc sur le toit » per la quale lavora
a una variazione su “Enrico V” di Shakespeare e ad un
testo a destinazione di uno spettacolo di teatro ragazzi.

ATTORE
Clément Delpérié. Comincia lo studio della musica
classica al Conservatorio di Tulle e sceglie il flauto traverso.
Studia flauto per 8 anni tra Tulle e il conservatorio di Cenon
( Bordeaux ) con il maestro Jacques Libouban, flauto
solista de l’Orchestre National de Bordeaux /Aquitaine.
Nel 2008 si iscrive al Conservatorio di Arte Drammatica
di Bordeaux e al corso di filosofia dell’università Michel
de Montaigne sempre a Bordeaux fino al 2010. Lo stesso
anno lascia Bordeaux per iscriversi all’Accademia a
Limoges – Ecole Supérieure Professionnelle de Théâtre
du Limousin diretta da Anton Kouznetsov e si diploma
nel 2013.
Membro dell’associazione Lost in Traditions, partecipa a
numerose produzioni teatrali e musicali.
Timothée Francois. Dopo aver frequentato stages di
clown, improvvisazione e aver partecipato a svariati
progetti di teatro amatoriale nel Pèrigord, si iscrive e si
diploma all’Accademia a Limoges – Ecole Supérieure
Professionnelle de Théâtre du Limousin diretta da Anton
Kouznetsov.
Approfondisce, durante la formazione, diverse tecniche
attorali,
il canto corale, la danza, l’acrobazia, il
combattimento scenico, la scherma artistica e il circo
acrobatico. Subito dopo il diploma partecipa a 5
spettacoli: «Les Décembristes» regia di Véra Ermakova,
«La visite de la
vielle dame» regia di Paul Golub, «Scènes de la vie de
20ème siècle» regia di Pierre Pradinas, «La courtine»
regia di Jean-Baptiste Tur et Léa Miguel, e «La rebelle»
di cui cura la regia.
Nolwenn Peterschmitt. A 8 anni comincia la musica
e la danza. Frequenta il corso di violoncello e di
pratica d’orchestra per 7 anni alla scuola di musica StThomas di Strasburgo con il maestro Bruno Seckler. In
contemporanea segue diversi corsi di danza (4 anni di
danza classica, modern-jazz, orientale, contemporanea)
e partecipa a svariati concorsi (Incontri Coreografici
della Fédération Française de danse) e allo spettacolo
della compagnia Nomades nel 2007.
Durante il liceo sceglie teatro come corso opzionale a
Colmar diretto dall’attrice Carolina Pecheny-Durozier.
Viene inserita nella compagnia “Tréteaux de hauteAlsace” diretta da André Leroy. Nel 2010 si iscrive
all’Accademia di Limoges e si diploma nel 2013, anno in
cui inizia la collaborazione con varie compagnie tra le
quali “Les Nuages Noirs”.

David Terrier. Nato nel 1992 scopre la passione per il
teatro durante uno stage diretto da Gigi Tapella (Nautai
Teatro) al festival della Luzège in Francia e partecipa allo
spettacolo esito di laboratorio, “La Notte”. Nella stessa
occasione incontra la regista Marie-Pierre Bésanger del
Bottom Théâtre della quale segue lo stage annuale di
teatro l’anno seguente.
Nel 2012 diventa artista membro dell’associazione Lost
in Traditions e collabora in maniera permanente con
Martina Raccanelli dando vita alla compagnia “Les
Nuages Noirs”.
Per la stessa compagnia recita Lune Noire (2012,
tournée in Francia e Italia), La Reine des Neiges (2012)
et La Mission Brunot (2013). Dirige vari atelier di teatro in
ambito scolastico con ragazzi delle scuole elementari.

MUSICA
A partire dalla sua nascita, la compagnia “ Le Nuvole Nere” ha sempre dato un ruolo fondamentale alla
musica e alle sue implicazioni con l’arte scenica. La riflessione sullo spazio che la musica può avere nella
pratica teatrale si sviluppa a partire dall’incontro con il gruppo “NotteNebbia” che diventa un elemento
costante della creazione artistica della compagnia. La ricerca sugli immaginari infantili in musica, sulle
emozioni e la libertà nella composizione, oltre al fatto che ogni brano è proposto interamente, danno alla
musica un’importanza drammaturgica.
Il ruolo centrale della musica è evidenziato dalla presenza dei musicisti in scena. Il più possibile, infatti, attori
e musicisti condividono una storia, una ricerca e quindi anche il palcoscenico. A volte attori del palco, altre
volte istigatori di piste tematiche, altre ancora creatori di immaginari poetici o emotivi, i “NotteNebbia” sono
parte integrante del percorso creativo.»
Gabriel Durif
Nato in Francia nel 1990, comincia giovanissimo a suonare la batteria e la
cornamusa per dedicarsi definitivamente all’organetto diatonico.
Musicista autodidatta si rivolge principalmente al mondo della musica tradizionale
e fonda nel 2006 il gruppo “Le Band” (con il quale sostiene una turnée di circa 200
concerti). Fonda e dirige il gruppo di canto polifonico “Le Bal à la Voix”.
Nel 2004 incontra la regista Marie-Pierre Bésanger e viene inserito nella compagnia
“Bottom Théâtre” in qualità di musicista e attore. Con la stessa crea le musiche
e recita in più di 10 spettacoli, e sostiene tournées in tutta la Francia e all’estero.
Compone ed esegue musiche originali per diverse compagnie teatrali e per
progetti audiovisivi (Nautai Teatro, Bottom Théâtre, CRMTL, Du pain sur Les
Planches...) e unisce alla ricerca musicale un interesse crescente per le pratiche
sceniche e la drammaturgia.
Dirige Destin Provisoires (2010), collabora con la Compagnia “Le Nuvole Nere”,
fondando il gruppo musicale Notte e Nebbia che si indirizza nella ricerca musicale
in direzione del teatro ragazzi. Con “Le Nuvole Nere” crea Moby Dick, o il Sogno
capovolto (2013, Production : Lost in Traditions, SMAC Des Lendemains qui
Chantent di Tulle e Teatro Stabile d’Innovazione Fontemaggiore di Perugia) e La
Mission Brunot (2013, Produzione: Lost in Traditions, CRMTL, CHNUT, Festival de Saint
Chartier, FAL 19). Dirige attualmente un coro polifonico popolare nel comune di
Tulle e l’Orchestra della Manu, progetto di fanfara municipale collettiva.

Thibault Chaumeil
Clarinettista
e
cantante, scopre
lo strumento a
7 anni nel corso
di clarinetto del
Conservatorio
di Tulle. Nello
stesso
periodo
partecipa
agli
ateliers di musica e canto diretti da Olivier
Durif. Dal 2006 è membro fondatore di
Le Band (gruppo di power-folk) e di San
Salvador (ex Bal à La Voix, gruppo di canto
polifonico), con i quali sostiene numerose
tournées e diversi progetti artistici. In parallello
continua la formazione di musica classica al
Conservatorio di Stato di Limoges e ottiene a
pieni voti il diploma intermedio di clarinetto
e musica da camera. Partecipa a svariati
progetti interdisciplinari come musicista (film,
teatro, opera...) diretti da Jérome Devaud,
Gigi Tapella, Laurent Rousseau e Marie Pierre
Besanger e suona il clarinetto in vari gruppi
(Artuan de Lierrée, Quintet OPUS V).

Sylvestre Nonique Desvergnes
Studia la tromba al Conservatorio di Tulle prima di cominciare
a seguire i corsi di pratica musicale tradizionale diretti da Olivier
Durif. Trombettista e cantante in
diverse formazioni (Le Band, Le
Bal à La voix e Claudie Gurdy),
sostiene numerosi concerti e
partecipa a vari progetti pluridisciplinari in Francia e all’estero. Tra il 2009 e il
2012 partecipa ai progetti della compagnia, Bottom Théâtre e, come fotografo e come grafico,
segue gli spettacoli della compagnia : « Hélian »,
« Cependant tout arrive » alla Maison des Métallos
(Parigi). Nel 20012 cura il reportage della compagnia in Libano con la fondazione Samir Kassir. È
membro fondatore dell’associazione Lost in Traditions e, attualmente, partecipa come musicista,
fotografo e grafico agli spettacoli della compagnia “Le Nuvole Nere” con il gruppo di musica per
il teatro “NotteNebbia”. Per la compagnia “Le Nuvole Nere” recita e suona in “Moby Dick o il Sogno
Capovolto” e partecipa alla composizione delle
musiche di “BUNKER” 2015. In parallelo cura l’attività fotografica della casa di edizioni d’arte da
lui creata « Les Travailleurs de Nuits ». Il progetto
consiste nell’immersione in ambienti diversi e nella
creazione successiva di oggetti d’arte: libri, installazioni, mostre, scenografie etc...

« CALENDaRIO »
LE PROVE
GENNAIO 2015
dal 5 al 12/
Théâtre du Clôitre /
BELLAC (87) - Francia
GENNAIO-FEBBRAIO 2015 /
dal 26 febbraio al 2 febbraio /
Théâtre La Marmaille /
LIMOGES (87) - Francia
FEBBRAIO 2015 /
dal 13 al 17 /
Salle de l’Auzelou /
TULLE (19) - Francia
IL DEBUTTO
• FEBBRAIO 2015 /
18, 19 e 20 /
Salle de l’Auzelou /
TULLE (19) - Francia
18,19 matinées
20 serale
• MARZO 2015 /
5e6/
Théâtre Expression7 /
LIMOGES (87) - Francia
• MARZO 2015 /
13 e 14 /
Pandemonium Teatro / IT Bergamo

« IN PARALLELO »
Laboratori sul Cantiere BUNKER “Il Signore delle Mosche”

ITALIA
NOVI di MODENA (MO)
ATELIER di Teatro annuale /2014
Scuole medie R. Gasparini (classi II e III)
30 partecipanti tra i 12-13 anni
Diretto da : Martina Raccanelli, Maddalena
Caliumi, Simona Ori
Presentazione esito di laboratorio:
10 MAGGIO 2014
BERGAMO ( BG)
ATELIER PERMANENTE di Teatro NO MADE/2014
PANDEMONIUM TEATRO
10 partecipanti tra i 18-28 anni
Diretto da : Albino Bignamini
incontro tra la compagnia e il gruppo No Made
8-15 GIUGNO 2014
Presentazione esito di laboratorio:
14 GIUGNO 2014

FRANCIA
MEUZAC (87)-BENAYES(19)-MONTGIBAUD(19) /
OCCE 19
ATELIER di musica, teatro e video annuale / 2014
Scuola elementare di Meuzac
60 partecipanti tra i 5-11 anni
Diretto da : Gabriel Durif, Thibault Chaumeil,
Sylvestre Nonique-Desvergnes, Martina
Raccanelli
BELLAC (19)
FESTIVAL INTERNATIONAL DU THEATRE / THEATRE
DU CLOITRE
Sguardo sulle residenze, progetto di incontri con
il pubblico durante il festival
(stage, letture e
presentazione del progetto di creazione su “Il
Signore delle Mosche”)
aperto a tutti: a partire dai 7 anni
Diretto da: Martina Raccanelli e David Terrier
8, 9, 10, 11 LUGLIO 2014
SEILHAC (19)
ATELIER di canto e teatro annuale / a.a. 20142015
Scuola media di Seilhac
40 partecipanti 11-12 anni
Diretto da : Martina Raccanelli (teatro) e Eva
Durif (canto)
Presentazione esito di laboratorio: 13 febbraio
2015

Les Plats - 19700 Saint Salvadour
lostintraditions.com
lostintraditions@gmail.com
Direzione artistica e Regia : Martina Raccanelli
334 36 26 322
Amministrazione e logistica : Sylvestre Nonique-Desvergnes
0033 +6 61 46 65 65

I PARTNER
AD OGGI
• Programma Youth in Action, Comunità Europea
Tipo di sostegno : sostegno economico per le spese vive legate alla fattibilità del progetto( materiali,
rimborsi, alimentazione)
• Théâtre du Cloitre, Bellac (87, Francia)
Tipo di sostegno : residenza di prova, messa a disposizione di un luogo di lavoro attrezzato
www.theatre-du-cloitre.fr
• Pandemonium Teatro, Bergame, (Lombardia, Italia)
Tipo di sostegno : residenza di prova, messa a disposizione di un luogo di lavoro attrezzato, coproduzione, preacquisto spettacolo.
www.pandemoniumteatro.org
• Adiam de la Corrèze, Domaine de Sédières, (19, Francia)
Tipo di sostegno : residenza di prova, messa a disposizione di un luogo di lavoro attrezzato.
• Institut Français – Regione Limusino
Tipo di sostegno: sostegno economico.
• Académie théâtrale de l’Union de Limoges (Francia)
• SPEDIDAM
• Teatro Expression 7 et Campoteatrale (Mi)
Tipo di sostegno : residenza di prova, messa a disposizione di un luogo di lavoro attrezzato.

