di ZONA K
PERFORMANCE TEATRALE URBANA E INTERATTIVA
Uno spazio pubblico, un gruppo di persone,
una voce in cuffia che pone domande, istruzioni, suggerimenti.
Chi sono oggi le tribù globali e locali delle città? Dove sono ora mentre tu sei qui?
Pubblico e Attori che si muovono nello spazio.
Una squadra è il riflesso dell’altra. Uno specchio, uno scontro, una differenza.
Una battaglia d’identità. Una lotta di classe generazionale.
Azioni senza parole, gesti e movimenti. Una linea che divide.

Ora tocca a te, che fai?

idea e progetto ZONA K, regia Andrea Ciommiento, con la supervisione Roger Bernat
creazione collettiva Anes Fettar, Deborah Yebout, George Vasquez Colonia, Imane Mouslim, Issaka Abdou, Jaouher
Brahim, Kausar El Allam, Leandro Perez, Mariam Lahmpur, Milagros De Los Santos, Momo Moukett, Sabina Ali, Silvio
Bruscaglia, Sumaya Jabril | collaborazione C.L.A.P.Spettacolo dal vivo, Coop. Diapason e A.P.S. Asnada, Coop. Olinda |
sostegno MigrArti 2017 – MiBact e Assessorato alla Cultura – Comune di Milano

Presentazione
Generazione gLocale è una performance urbana e partecipata, specchio della società globale e multietnica
di oggi.
In quale contesto viviamo? Siamo a
Milano, a Toronto o a Manila? Ci
riconosciamo e differenziamo per la
provenienza o per come abitiamo le
città? Come si difende la propria
appartenenza locale in un mondo
senza confini?

questione generazionale o etnica?

Pubblico e Attori si guardano, si
muovono nello spazio, seguono le
istruzioni di una voce in cuffia. 150
persone
che
avanzano
e
indietreggiano fino a mescolarsi o ad
allontanarsi sempre più. E’ una

Produzione artistica di ZONA K, Generazione gLocale pone interrogativi sull’identità delle società
multietniche di oggi nel tentativo di svelare falsificazioni, mistificazioni, paure, ideologie insite in ognuno di
noi.
Una visione gLocale che si appropria del termine introdotto dal sociologo Bauman per indicare i fenomeni
derivanti dall’impatto della globalizzazione sulle realtà locali e viceversa e che racconta il dialogo tra piccole
comunità e sistemi via via sempre più complessi.
Ogni performance è una versione site & people specific che nasce da laboratori di “creazione partecipativa”
con un gruppo di ragazzi del luogo che diventano ideatori, creatori e organizzatori del progetto.
La performance ha debuttato il 30 luglio 2017 nel cortile delle Armi del Castello Sforzesco, luogo storico e
centrale di Milano, con il supporto dell’Assessorato alla cultura del Comune di Milano e il sostegno di MigrArti
2017 – Spettacolo dal vivo del MiBACT.

ZONA K | Via Spalato 11, 20124 Milano | Tel/fax 02 97378443 |info@zonak.it www.zonak.it | P.IVA 07361690964

Laboratorio di creazione partecipativa
Il laboratorio di creazione partecipativa è parte integrante
del progetto.
In esso si approfondiscono le regole e la forma del
dispositivo partecipativo, il lavoro sullo spazio teatrale,
la creazione di setting (campi di gioco), l’interazione di
movimenti collettivi e la scrittura di narrazioni
biografiche per cuffie audio wi/fi.
Si approfondiscono inoltre le diverse tematiche tramite la
condivisione di link video, immagini e audio sulle
dinamiche del teatro partecipativo e sul tema dello spazio
pubblico/privato che ogni giorno viene abitato.
Poetica
Il percorso ha visto la supervisione e il coinvolgimento di Roger Bernat, artista catalano tra i più noti
dell’avanguardia internazionale legata alla poetica dei dispositivi partecipativi.
La poetica scelta per la creazione dello spettacolo prevede la presenza di pubblico in scena, e di tecnici
incaricati di gestire i supporti tecnologici atti a innescare una serie di meccanismi per il coinvolgimento
diretto del pubblico nelle azioni sceniche previste, trasformando così gli spettatori stessi in attori.
Allo spettatore viene implicitamente richiesto di “agire” e farsi interprete dei contenuti che riceve, di
diventare esso stesso produttore di senso. La restituzione finale è prevista all’aperto, in ambiente urbano,
visibile a persone di passaggio o convenute appositamente per assistere.
Così gli spettatori si fanno attori della performance fino in fondo, agendo di fronte a un pubblico esterno che
li osserva e ne interpreta le azioni.
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Biografie
Roger Bernat - Si laurea nel 1996 e riceve il Premio Extraordinario dell’Institut del Teatre di Barcellona. Lavora
con Thierry Salmon e Xavier Albertí. Tra il 1998 e il 2001 fonda e dirige, insieme a Tomás Aragay, la General
Elèctrica, centro di produzione per il teatro e la danza. E’ autore e regista dei suoi primi spettacoli, tra i quali
10.000 kg (Premio speciale della Crítica de Catalunya 96/97), Confort Domèstic (Premio della Crítica al Text
Dramàtic 97/98), Àlbum, Trilogia 70, Bones Intencions, Bona Gent, LALALALALA, Amnèsia de Fuga, Tot és
perfecte o Rimuski.
Dal 2008 inizia a creare dispositivi scenici nei quali il pubblico occupa la scena e si fa protagonista dello
spettacolo esso stesso: “Gli spettatori sono inseriti in un meccanismo che li invita a obbedire o cospirare, in
ogni caso a mettersi in gioco e con il proprio corpo e prendere posizione.” I suoi spettacoli, tra i quali Domini
Públic (2008), Pura coincidència (2009), La consagración de la primavera (2010), Please Continue: Hamlet
(2011), Pendiente de voto (2012) Desplazamiento del Palacio de la Moneda (2014) o, Numax Fagor plus
(2015), sono stati presentati in diverse nazioni.
Andrea Ciommiento – Si laurea in Tecniche Artistiche e dello Spettacolo all’Università Ca’ Foscari (Venezia)
perfezionandosi alla Biennale Teatro College (Venezia) con Agrupación Señor Serrano, Eva-Maria Voigtländer
e Roger Bernat sui dispositivi drammaturgici e performativi. Realizza spettacoli, laboratori e percorsi di
rigenerazione urbana per CO.H Piattaforma Artistica (Torino). Lavora al coordinamento del “Master in Teatro
Sociale” dell’Università Europea (Roma) e del dipartimento “Istituto – Progetto Migranti” diretto da Gabriele
Vacis per il Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale.
ZONA K nasce a Milano nel 2011 come associazione dedicata allo scambio tra diverse discipline artistiche e
culture. Da subito gestisce l’omonimo spazio teatrale, che ospita eventi e azioni di teatro, cinema, danza,
musica, arte visiva. Dalla prima ospitalità di “Remote Milano” dei Rimini Protokoll del 2014 le collaborazioni
con artisti di rilevo internazionale si sono susseguite negli anni, ospitando artisti quali: Roger Bernat,
Agrupacion Senor Serrano, Motus, Milo Rau, Yan Duyvendak, Gob Squad, El Conde de Torrefiel, Willi Dorner,
Berlin, NO99, Babilonia Teatri, Deflorian-Tagliarini. Nel 2016 vince il premio Rete Critica come Miglior
Progetto Organizzativo 2016. Nel 2018 vince il premio Hystrio “Altre Muse” «Attenzione alla performance e
a un teatro che parli del presente sono i tratti salienti dell’identità di Zona K, una delle poche realtà nazionali
che ha fatto di una rigorosa e tenace progettualità il suo punto di forza»
L’attività di ZONA K negli anni è stata sostenuta da: Comune di Milano, Regione Lombardia, Fondazione
Cariplo, C.L.A.P.Spettacolo dal vivo, Mibac. Nel triennio 2018-2020 è partner del Centro di Residenza della
Lombardia, selezionato dalla Regione, presentato dall’aggregazione di Circuito CLAPS, capofila, e Teatro delle
Moire, Milano Musica e Circolo Industria Scenica come partner.

Video Promo (02 min 06 sec)
Video Backstage (12 min 22sec)
Sito gLocale
Pagina Facebook
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Rassegna stampa:
La città nuova – Corriere Milano
Messaggero Veneto

Scheda tecnica
Materiali
n. 6 SCATOLE T BOX L L 55,5 X P 39 X H 28,5 CM VERDE
n.1 CORDA NAUTICA (dimensione 12-14mm, lunghezza 13-15 m)
n.1 CORDA SEMISTATICA (10 mm – lunghezza 3 m)
n. 3 NASTRI ADESIVI VERDE, BLU, ROSSO (5mm)
n. 10 CARTELLI FORMATO A2 - COLOR VERDE - STAMPA FOREX
n. 2 ASTE IN LEGNO SU BASE STANDARD PLASTICA BIANCA
n. 2 CARTELLI FORMATO A3 – STAMPA PLASTIFICATA
n. 3 GESSETTI COLORATI ANTIPOLVERE (8 cm)
n. 200 PALLONCINI COLOR GIALLO METALLICO – Versione estiva
n. 250 PALLINE IN PLASTICA (6 cm) – Versione invernale
n. 1 PALLONE PER ALLENAMENTI - Pelle sintetica (TPE), rivestimento in TPE light, camera d'aria in butile
n. 6 PALLONI IN SPUGNA (18 x 18 x 18 cm)
Supporto tecnologico
x60 (min) a x100 (max) CUFFIE AUDIO WI-FI – 3 CANALI
x1 TRASMETTITORE RADIO FM
x1 MAC BOOK PORTATILE PER TRASMISSIONE AUDIO
x2 postazioni di supporto per postazione cuffie e piano regia (Computer + Trasmettitore)
Spazio scenico
40 m x 25 m (dimensione minima)
Durata
Montaggio: 60 minuti
Spettacolo interattivo: 60 minuti
Smontaggio: 45 minuti
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