PNP_PubblicoNonPrivato
Stagione 2017/2018
Mantova e S. Benedetto Po (MN)
PNP Per Non Poltrire / Pubblico Non Pecorizzato / Porta Nuove Performance / Più Non Plaudire /
Piacere Nel Palco / Piace, Non Piace? / Per Niente Pudico / Per Nuovi Pensieri / Per Nuovi
Palcoscenici / Perché Noi Pensiamo / Per Nuove Prospettive....un gioco di parole che ci da un'
idea di cosa sia il progetto PNP. PNP_Pubblico Non Privato è un progetto curato da Teatro Magro
e Zero Beat a valere sul Bando di Fondazione Cariplo sul tema della partecipazione culturale.
Sostenuto dal Comune di Mantova, dal Comune di San Benedetto Po, e dalla Fondazione Banca
Agricola Mantovana, il progetto PNP nasce dalla necessità di avvicinare il pubblico al teatro
contemporaneo e alla ricerca. Teatro Magro nella primissima periferia del comune di Mantova e
Zero Beat nel Comune di San Benedetto Po in Provincia di Mantova, hanno da poco tempo in
gestione due spazi (Home e Beatnik) con un grosso potenziale. È in atto dunque una
collaborazione solida volta allo sviluppo dell'offerta culturale tra Mantova e Provincia rivolgendo un'
attenzione particolare al pubblico di riferimento e alla rete territoriale.
Per stimolare la partecipazione dei cittadini alla vita culturale di Mantova e Provincia, sono stati
selezionati 40 "Spettatori Mobili" che hanno partecipato alla direzione artistica selezionando con gli
operatori, le proposte inserite nel cartellone 2017/2018. Provenienti da tutta la provincia (dai 16 ai
70 anni) gli spettatori hanno seguito un percorso di formazione durante il periodo tra Maggio e
Giugno con interventi di esperti come

Stratagemmi-Prospettive Teatrali di Milano e

successivamente è iniziato l'importante tour tra i più importanti festival nazionali di teatro
contemporaneo quali ITIndipendent Theatre - Milano, Natura Dèi Teatri –

Parma, Festival

Inequilibrio – Livorno, Arti Vive – Modena, Santarcangelo Festival – Ravenna, Festival Pergine
Spettacolo Aperto –

Trento, Kilowatt Festival –

Arezzo, Fies/Drodesera Festival – Trento,

Granara Festival – Parma e, guidati da operatori esperti di Teatro Magro e Zero Beat, hanno
visionato e valutato artisti e spettacoli in programma.
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Nasce così una rassegna di incontri targati PNP_Pubblico Non Privato ideata in collaborazione
con il pubblico, per il pubblico ed aperto a tutta la cittadinanza.

--PROGRAMMA 2017/2018
HOME di Teatro Magro
Domenica 8 Ottobre 2017 • ore 19.30 | EVENTO di APERTURA
[ingresso libero]
Domenica 5 Novembre 2017 • ore 21.00 | ANDREA COSENTINO | KOTEKINO RIFF
Giovedì 28 Dicembre 2017 • dalle ore 18.00 | TEATRO MAGRO | TUTTI I TIPI •
MARATONA
Sabato 6 Gennaio 2018 • ore 21.00 | CIRCOLO BERGMAN | BILDERATLAS
Sabato 3 Febbraio e Domenica 4 Febbraio 2018 | WORKSHOP con SILVIA GRIBAUDI |
Leggerezza, peso e danza
Domenica 25 Febbraio 2018 • ore 17.00/18.30/20.00 | DEFLORIAN/TAGLIARINI |
Rzeczy/Cose

Beatnik di Zero Beat
Domenica 8 Ottobre 2017 • ore 21.00 | EVENTO di APERTURA [ingresso libero]
Sabato 14 Ottobre 2017 • ore 21.00 | SAMIRA ELAGOZ | Cock, cock...Who’s there?
Sabato 25 Novembre 2017 • ore 21.00 | AMENDOLA/MALORNI | Nessuno può tenere
baby in un angolo
Venerdì 15 Dicembre 2017 • ore 21.00 | FORTEBRACCIO TEATRO | Cantico dei cantici
Sabato 20 Gennaio • ore 21 e Domenica 21 Gennaio 2018 • ore 17.00 | ZERO BEAT |
China
Sabato 10 Febbraio 2018 • ore 21.00 | ZERO BEAT | Polvere |
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Sabato 17 Febbraio • ore 21.00 e Domenica 18 Febbraio 2018 • ore 18.30 | TEATRO
MAGRO | Opera Omnia 3 – Lo stato dell'arte [debutto nazionale]
+
FILM a TEATRO – proiezioni cinematografiche a tema Sabato 11 e Domenica 12 Novembre 2017 • ore 21.00 | Birdman | regia Alejandro G.
Iñárritu
Venerdì 8 Dicembre 2017 • ore 21.00 | HOMETOWN | MUTONIA | regia Zimmerfrei |
presentazione in sala con Zimmerfrei
Sabato 9 Dicembre 2017 • ore 21.00 | T.RAUM – Una concreta utopia | regia Mauro Podini
|presentazione in sala con Antonio Viganò e Paola Guerra
Venerdì 26 e Sabato 27 Gennaio 2018 • ore 21.00 | Grido | regia Pippo Delbono
--“Quante volte assistendo ad uno spettacolo, ci si domanda il perchè sia stato scelto, con
quali criteri? Grazie a questo progetto possiamo rispondere a questo interrogativo. Noi,
gruppo di 40 "Spettatori Mobili", abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza di
"non addetti" ai lavori al servizio di una programmazione che ci ha visti protagonisti delle
scelte artistiche. È per noi diventato da subito un compito, un impegno. Siamo stati
investiti della responsabilità di analizzare, riflettere e valutare. Forse all'inizio, senza
sentirci all'altezza, abbiamo usato tutti i sensi per cercare di capire gli aspetti poetici e
tecnici ma poi ha spesso prevalso l'istinto. Partecipare a Festival teatrali ed assistere in
poco tempo a così tanti spettacoli è stato stimolante, coinvolgente, a tratti estraniante.
Abbiamo condiviso viaggi, visioni di spettacoli, incontri con gli artisti stimolando in noi
dibattiti, sintesi, riflessioni e tutto questo ci ha permesso di accrescere notevolmente la
nostra sensibilità "artistica/teatrale". Abbiamo capito che lo spettatore può farsi portatore
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di una scelta, di un gusto più o meno condivisibile. Possono maturare punti di vista diversi
che portano il singolo a sentirsi meno solo in un confronto alla pari. Grazie agli operatori di
Teatro Magro e Zero Beat siamo diventati un pubblico attivo e più consapevole. Speriamo
di avere contribuito positivamente alla programmazione di una rassegna più vicina allo
Spettatore”.
Spettatori Mobili | cittadini
“Mantova ha avuto il piacere di vedere nascere e crescere Teatro Magro e Zero Beat, due
compagnie teatrali professionali punto di riferimento nazionale per il teatro
contemporaneo, di ricerca e di comunità. Mantova è infatti ricca di realtà culturali che da
anni lavorano per rendere la città più stimolante e contemporanea; realtà che hanno
educato generazioni di mantovani grazie ai loro progetti, eventi e occasioni di
aggregazione. Oggi più che mai serve stimolare un pensiero alternativo, uno sguardo
nuovo e diverso, volto a valorizzare le caratteristiche uniche del tessuto culturale della
nostra comunità locale e credo che l’idea di questa rassegna di coinvolgere i cittadini nella
direzione artistica sia di stimolo alla creatività e al talento, e contribuisca a riavvicinare il
pubblico ai linguaggi contemporanei dell’arte. Il partenariato con il Comune di San
Benedetto è un segnale forte di trasversalità territoriale che ci avvicina al resto della
Provincia non solo geograficamente, ma anche culturalmente, creando un ponte di idee e
di stimoli.
Per questo, il Comune di Mantova sostiene con grande determinazione questo nuovo
progetto, che valorizza non solo le persone e le loro competenze, ma anche i luoghi che
Teatro Magro e Zero Beat, grazie al loro quotidiano lavoro, hanno trasformato in veri e
propri presidi culturali.”
Mattia Palazzi | Sindaco di Mantova
“La sala polivalente è per San Benedetto Po la “sala della comunità“, un luogo di incontro
per condividere cultura, creatività artistica, iniziative di inclusione sociale e tanto altro. Il
sostegno che il Comune di San Benedetto Po ha voluto dare al progetto PNP_Pubblico
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Non Privato è finalizzato a favorire la socializzazione e il coinvolgimento di tutti i cittadini
in prima persona, non solo di San Benedetto Po, ma di tutto il territorio circostante, e la
valorizzazione delle professionalità e peculiarità delle cooperative Zero Beat e Teatro
Magro, che, tramite questo progetto, possono essere esaltate al meglio e garantire un
volano promozionale ai luoghi che le stesse gestiscono. Confidiamo fortemente in questo
progetto perché può essere un mezzo per disegnare azioni ed esperienze innovative e
mobilitare le energie locali per costruire nuovi modi del vivere individuale e collettivo ed
auspichiamo che i saperi, le capacità, le sinergie e il fare squadra permettano a chiunque
viva il territorio di sviluppare un senso di appartenenza e responsabilità verso questi
luoghi e che il calendario di eventi e spettacoli, molto articolato, possa garantire
sostenibilità alla loro crescita.”
Roberto Lasagna | Sindaco di San Benedetto Po
“Questo Programma è il frutto di un lavoro iniziato qualche mese fa. Pensato per riempire
di esperienze collettive i nostri spazi e poterli condividere con il pubblico. Con grande
sorpresa e soddisfazione abbiamo riscontrato da subito il desiderio e la necessità da parte
della cittadinanza di partecipare al progetto PNP affiancandoci nella programmazione.
Avere coinvolto 40 "Spettatori Mobili" interessati ad approfondire le proprie conoscenze, ci
ha fortificato e rassicurato. Le proposte di questa stagione (spettacoli, film, workshop)
capovolgono il reale e ridefiniscono le prospettive mettendo al centro la persona,
l'esperienza di vita reale e virtuale, attraverso una messa in scena che mette in
discussione il pensiero comune e la struttura tradizionale dello spettacolo dal vivo.
Attraverso la ricerca artistica vorremmo che venisse raccontata una realtà in continua
trasformazione grazie all'utilizzo dei molteplici linguaggi dell’arte contemporanea. Lo
spettatore viene coinvolto inevitabilmente in un rapporto empatico con l’opera stimolando
domande e forse risposte. A Mantova forse c'è bisogno di riavvicinare il pubblico al teatro
contemporaneo e ai nuovi linguaggi della ricerca artistica e lo si può fare insieme trovando
degli strumenti di accompagnamento alla visione. Vorremmo un pubblico che uscisse
dalla dimensione privata delle mura domestiche e dello spazio digitale per fare
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un'esperienza reale e concreta di visione e partecipazione critica.”
Direzione Artistica | Teatro Magro e Zero Beat
--LUOGHI
HOME di Teatro Magro – via Brescia 2C, Mantova
BEATNIK di Zero Beat – via Montale 6/A, San Benedetto Po (MN)
BIGLIETTO
intero 12€ • ridotto* 8€
abbonamento 10 spettacoli 100€ • ridotto* 70€
abbonamento 5 spettacoli 50€ • ridotto* 35€
CARD riservata agli Spettatori Mobili 60€
Workshop con Silvia Gribaudi 40€
Film a teatro 5€
EVENTO di APERTURA PNP • Domenica 8 Ottobre 2017 • evento gratuito
(servizio bus gratuito su prenotazione)
INFO e PRENOTAZIONI
pubblicononprivato@gmail.com
per eventi HOME • 3470860228
per eventi BEATNIK • 389 2374564
Pagina facebook @spettatorimobili
Pagina instagtram @teatromagro
Pagina twitter @teatromagro

*ridotto: under25, Spettatori Mobili
e allievi corsi Teatro Magro Beatnik
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--PNP_Pubblico Non Privato è un progetto di | Teatro Magro e Zero Beat
con il contributo di | Fondazione Cariplo, Comune di Mantova, Comune di San Benedetto
Po, Fondazione Banca Agricola Mantova
con il patrocinio di | Provincia di Mantova
sponsor | Pizzeria Croce Bianca, ROBI FINI, Global Informatica,
sponsor tecnici | Casa Nonni Borgo Angeli, Apam Mantova, Ristorante Giallozucca
in collaborazione con | Pantacon, Associazione Etre, Consorzio Oltrepò Mantovano
grazie a | Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, Charta Cooperativa
Sociale – onlus, Radiobase Mantova, Alkémica Cooperativa Sociale onlus, Ars. Creazione
E Spettacolo, Centro Palazzo Te, Sistema Bibliotecario Grande Mantova, Sistema
Bibliotecario Legenda, Aipd - Associazione persone down, Associazione X Fragile, Liceo
Scientifico Belfiore Mantova, Liceo Classico e Linguistico "Virgilio"Mantova, ITAS Strozzi
MN, Segni D'infanzia, Istituto Manzoni Suzzara, Legacoop Lombardia,Legacoop
Nazionale, il cinema del carbone, RUM Ri-animazione Urbana Mantova, Camera di
Commercio Mantova, Arci Mantova, Associazione distretto Culturale LE REGGE DEI
GONZAGA, CHV Suzzara, Spavaldi.

Via Brescia, 2C

46100 Mantova

P.Iva & C.F.. 01900520204
www.teatromagro.com

tel & fax 0376.369918

N° Iscr. Albo Coop. A103474

teatromagro@teatromagro.com

www.tmtype.com

info@tmtype.com

