
COMUNICATO STAMPA
Bologna, 2 settembre 2015

Venerdì 4 settembre ore 21.00 e sabato 5 settembre alle 21 (replica) nell’ambito della 
rassegna UTILI TEATRI DELL’INUTILE il Teatro del Pratello presenta  STUDIO DI VISIONI E 
SOGNI, con la regia di Paolo Billi e le coreografie di Elvio Pereira De Assunçao. 

In scena i ragazzi della Compagnia OUT Pratello, formata da ragazzi dell’Area Penale Esterna, e 
un gruppo di giovani danzatrici: Maddalena Pasini, Laura Bisognin Lorenzoni, Flavia Grendene, 
Susanna Accornero  e Antonella Oggiano del gruppo di Lettura San Vitale.

La serata sarà introdotta il 4 settembre da un prologo di Luca Alessandrini sull’utilità dell’inutile e 
il 5 settembre da Concetto Pozzati sull’inutilità dell’arte.

Lo spettacolo è il primo studio per la messainscena di Visioni di Gesù e Afrodite di Giuliano 
Scabia che la Compagnia OUT Pratello presenterà a gennaio 2016 all’Arena del Sole. 

Il fascino della drammaturgia poetica di Scabia viene tradotto in immagini e in movimento , là 
dove danzare mette in contatto con Dio e con gli Altri. La bellezza di Afrodite e la bellezza di un 
giovane Gesù si incontrano in visioni, evocate da sonorità mediorientali, maronite, copte, armene.

Lo studio è realizzato al termine di un Summer Lab teatrale che ha coinvolto prima nella 
realizzazione delle scene e poi nella preparazione dello spettacolo un gruppo di ragazzi in carico 
ai Servizi di Giustizia Minorile e un gruppo di giovani danzatrici.

La rassegna UTILI TEATRI DELL’INUTILE, a cura del Teatro del Pratello e Tra un atto e l’altro, 
con la direzione artistica di Paolo Billi e Angela Malfitano, si concluderà il 6 settembre 2015.

La rassegna fa parte di bè bolognaestate, il cartellone di eventi estivi promosso e coordinato dal 
Comune di Bologna.

****

Il costo del biglietto d’ingresso è di  7 euro

TEATRO DEL PRATELLO
Telefono-fax: 051.0455830

Mobile: 3331739550
email: info@teatrodelpratello
www.teatrodelpratello.it
www.bolognaestate.it


