
INTEATRO FESTIVAL 2022 - WORKSHOP GRATUITO 

Per danzatori, attori e performer over 18  

POLITICS IN THE ROOM 

di e con Bertrand Lesca & Nasi Voutsas (aka Bert & Nasi) 

 

 
 

 

Inteatro Festival 2022 propone il workshop gratuito, dal titolo “Politics in the Room”, condotto 

dalla compagnia inglese Bert & Nasi e rivolto a n. 12 partecipanti (danzatori, attori, 

performer).  

Il workshop si terrà venerdì 17 giugno dalle 15:00 alle 18:00 a Villa Nappi (Polverigi – IT), 

nell’ambito della 43° edizione di Inteatro Festival. 

 

 

IL WORKSHOP: 

Nel workshop sarà possibile esplorare ed approfondire l’idea di teatro politico di Bert & Nasi. 

Nel lavoro della compagnia, lo spazio scenico diventa luogo di negoziazione politica e artistica 

in cui vengono indagati i temi del disaccordo, della frustrazione, dell’odio e della riconciliazione. 

Come si fa a rendere in modo semplice questioni molto complesse? Come si riesce a generare 

emozioni in ogni singola azione? L’improvvisazione e il confronto permetteranno di indagare 

queste e molte altre domande. 

Il workshop si terrà in lingua inglese. 

 

 

OBIETTIVI, METODOLOGIA E TIPOLOGIE DI ESERCIZI PROPOSTI: 

- Generare una situazione politica creando mini gruppi di due o tre persone; 

- Usare delle metafore per rendere più comprensibile la situazione che si sta esplorando; 

- Ad ogni gruppo verrà richiesto di presentare agli altri gruppi i risultati della propria 

ricerca; 

- Utilizzo di esercizi di teatro fisico per incarnare una lotta politica o un’ingiustizia; 

- Definire i ruoli in ogni situazione interpretata (es. chi è l’oppressore, chi è l’oppresso); 

- Creare contrasti in scena e tra due persone. Una volta trovato il conflitto, si dovrà 

rendere il pubblico complice e parte attiva della negoziazione. 

 

 

 



CHI SONO BERT & NASI 

Recentemente vincitori del Total Theatre and Forced Entertainment Award, Bert & Nasi (FR-

UK) sono internazionalmente riconosciuti e apprezzati per aver dato vita ad un teatro politico 

originale che è allo stesso tempo esilarante e brutale.  

Ideando progetti in un'epoca di austerità, il loro lavoro è stato spogliato di tutti gli orpelli e si 

colloca a metà strada tra live art, danza e teatro.  

Bert e Nasi sono capaci di indagare grandi tematiche, affrontandole ad un livello personale per 

mostrare la natura ridicola, commovente e contraddittoria del mondo in cui viviamo. 

Saranno presenti ad Inteatro Festival con il debutto del nuovo spettacolo “The Beginning” (15 

giugno) e con la prima italiana di “The End” (16 giugno) al Teatro della Luna di Polverigi (AN). 
https://bertandnasi.com/  

 

REQUISITI RICHIESTI: 

 

Si ricercano un massimo di n. 12 partecipanti, maggiorenni, di ambo i sessi e che abbiano già 

avuto esperienze nell’ambito della danza, del teatro e/o della performing art. 

 

TEMPISTICHE: 

Scadenza iscrizioni al workshop: martedì 31 maggio ore 23:59 

Il workshop si terrà venerdì 17 giugno dalle ore 15:00 alle 18:00 – Sala Sommier di Villa 

Nappi, via Marconi 77 – 60020 Polverigi (AN) 

 

 

CONDIZIONI 

 

La partecipazione al workshop è gratuita. 

L’organizzazione si assume tutti i costi di docenza, assicurazione e spazi di lavoro presso la 

struttura di Villa Nappi a Polverigi. 

Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. Per il laboratorio è 

necessario un abbigliamento sportivo. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL WORKSHOP: 

 

Invio dell’Allegato A, del CV, di n. 2 foto e di copia del documento di identità in corso di validità 

al seguente indirizzo: info@marcheteatro.it  

Per info e adesioni al workshop: Benedetta Morico – 071/20784222  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bertandnasi.com/
mailto:info@marcheteatro.it


ALLEGATO A 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI CANDIDATURA WORKSHOP “POLITICS IN THE ROOM” 

 

Il sottoscritto _____________ nato a (località, città, provincia) ___________________ 

cittadinanza____________________________ 

 

Codice Fiscale ____________________ residente in (indirizzo, cap, località, provincia) 

______________________________________________________________________ 

domiciliato in (indicare indirizzo completo solo se diverso dalla residenza) 

______________________________________________________________________ 

 

recapiti telefonici _____________________________ 

 

e-mail ______________________________________  

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare al workshop gratuito “POLITICS IN THE ROOM” che si terrà presso la Sala 

Sommier di Villa Nappi (Polverigi AN) venerdì 17 giugno dalle ore 15:00 alle 18:00. 

 

A TAL FINE ALLEGA 

 

Curriculum vitae; n. 2 fotografie; copia di un documento di identità in corso di 

validità;  

 

E INOLTRE ACCETTA  

 

- che la partecipazione al workshop è a titolo gratuito e non prevede alcuna forma di 

remunerazione e/o rimborso spese; 

- che, durante il workshop, l’organizzazione è autorizzata all’eventuale esecuzione di riprese 

video e fotografiche, per le quali non potrà essere avanzata alcuna richiesta di retribuzione e/o 

compenso ad alcun titolo; 

- che l’organizzazione è autorizzata ad utilizzare a propria insindacabile discrezionalità 

qualunque materiale prodotto durante il progetto (video, fotografico, altro) a fini documentari 

e promozionali dello stesso, anche mediante riduzioni o adattamenti e, inoltre, autorizza 

l’eventuale pubblicazione, distribuzione e messa in onda del prodotto multimediale su ogni 

possibile mezzo di comunicazione. 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY: 

il sottoscritto, ai sensi del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016), acconsente 

affinché i propri dati possano essere trattai ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine 

di provvedere agli adempimenti di legge.  

 

 

Luogo e Data _____________________  Firma _______________________________ 

 

 

 


