
 
 
REACTION#2 
 
IL WORKSHOP 
 
Il laboratorio si svolge privilegiando lo studio dei linguaggi non verbali e utilizzando alcuni              
elementi compositivi della performance multidisciplinare (corpo, spazio, oggetti, musica), in          
cui è lecito considerare diversi mezzi espressivi. 
Al termine del laboratorio della durata di circa 2h i partecipanti saranno invitati a prendere               
parte alla performance “Steli” come co-protagonisti dell’evento, insieme ai performer di           
Stalker Teatro. 

OBIETTIVI 

-        capacità di controllo di se stessi e capacità di ascolto degli altri; 
-        consapevolezza delle dinamiche di relazione interpersonale; 
-        integrazione, socializzazione; 
-        conoscenza del linguaggio performativo; 
 
METODOLOGIA 
 
Nel teatro contemporaneo possiamo distinguere esperienze che hanno le caratteristiche          
prevalenti del “teatro d’arte” ed esperienze che hanno invece le priorità del “teatro sociale”. 
Definire queste diverse specificità, in mezzo alle molte altre presenti nel fare teatro oggi,              
sarebbe lungo e complesso; ora vorremmo solo affermare che questi due aspetti, la valenza              
artistica e la valenza sociale, non sono obbligatoriamente in antitesi, ma invece è possibile              
una sintesi in cui un aspetto può essere potenziato dall’altro. 
Con il progetto “Reaction” abbiamo dunque immaginato un “teatro d’arte nel sociale” che             
possa al contempo evolvere sia le qualità estetiche ed intellettuali di una autentica             
produzione culturale, sia le qualità relative alla partecipazione popolare e alla condivisione            
sociale, che sono indispensabili alla piena realizzazione del teatro nel suo contemporaneo,            
proprio perché a differenza di altri mezzi espressivi (un’opera letteraria, pittorica o            
musicale), il teatro non può fare a meno dell’individuazione di un proprio contesto di              
origine e di riferimento. 
L’impegno delle energie di tutti i partecipanti è dunque indirizzato alla creazione di             
“linguaggi possibili” come veicoli e al tempo stesso contesti per il rafforzamento del senso di               
appartenenza ad una comunità, da riscoprire e forse, nel nostro contemporaneo, da            
reinventare.  
 
STALKER TEATRO 
 
La Compagnia Stalker Teatro è attiva professionalmente dagli anni '70 nel campo del teatro              
d'innovazione ed è riconosciuta dal Dipartimento dello Spettacolo del Ministero dei Beni e             
delle Attività Culturali e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte; sviluppa la            
propria ricerca nel rapporto tra teatro e arti visive, producendo spettacoli ed eventi             
performativi partecipati, con una forte vocazione sociale, che spesso prevedono il           
coinvolgimento diretto degli spettatori. Negli anni ’90, ospite per cinque anni a Cittadellarte,             
ha sviluppato importanti progetti con Michelangelo Pistoletto in Italia e in Europa presso             
festival, teatri, università, e musei d'arte contemporanea. 
Stalker Teatro opera principalmente a Torino, dove ha creato in intesa con la Città di Torino                
e la Regione Piemonte, le Officine per lo Spettacolo e l'Arte Contemporanea "Caos" e nel               
Biellese dove svolge un programma articolato di "Residenza Multidisciplinare" che dal 2015            
è riconosciuta anche dalla Regione Piemonte e dal Ministero dei Beni e delle Attività              
Culturali. 
Nell’agosto del 2009 la compagnia Stalker Teatro riceve, per la sezione teatro, il premio              
nazionale “Franco Enriquez”. Nel 2014 il premio ANCT (Associazione Nazionale Critici           
Teatro) – “Teatri delle Diversità” (rivista europea). 


