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Le regole dell’adolescenza indaga
il nostro rapporto con le regole,
in particolare con quelle non scritte
e interiorizzate
Lo spettacolo osserva, rappresenta e analizza
l’adolescenza come età-laboratorio della
vita in cui si sperimenta con la propria libertà
e mancanza di libertà, a partire dalle
autobiografie degli attori e attrici.
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi (concreti,
psicologici, metaforici) che otteniamo dal
seguire le regole; quali le conquiste e le punizioni
che riceviamo quando non le seguiamo?
E ancora: qual è la relazione tra le regole
che seguiamo oggi e quelle che abbiamo
seguito nell’adolescenza?
In scena uno spazio quasi vuoto, abitato da
pochi oggetti concreti (un banco, una sedia,
una lavagna) e da attori e attrici creativi,
curiosi, intimi, che a partire dal lavoro sul
proprio vissuto e dalla condivisione delle
proprie regole, hanno seguito un lungo periodo
di creazione, attraverso gli strumenti della
scrittura di scena, dell’auto-drammaturgia,
del racconto di sé e del processo artistico
condiviso, dando luogo a uno spettacolo
profondamente corale (come l’adolescenza),
spudorato e pudico, apparentemente
amichevole, ma al tempo stesso stratificato
e affilato.

Quali sono le regole esplicite, ma soprattutto
implicite che seguiamo, nel nostro modo
di parlare, nei luoghi che frequentiamo, nelle
nostre scelte semplice, nelle nostre relazioni?
Da quando sono entrate in vigore?
Potranno cambiare in futuro?
O forse: chi ha scritto le regole che seguiamo?
Perché gliele lasciamo scrivere?

Lorenzo Maragoni/ regista
Lorenzo Maragoni (Terni, 1984) è regista della
compagnia Amor Vacui. Tra gli spettacoli della
compagnia, tutte scritture condivise con gli attori,
This is the only level, vincitore del Premio Off del
Teatro Stabile del Veneto (2012), Domani mi alzo
presto, menzione speciale al Premio Giovani Realtà
del Teatro (2016) e Intimità, menzione speciale
al Premio Scenario (2018). Collabora inoltre
con il Teatro Stabile del Veneto come regista
(Universerìe, Il solito ignoto) e assistente
alla regia (Giulio Cesare, Vanja - scene di vita);
ha collaborato con diverse compagnie tra cui
Teatro Boxer, TrentoSpettacoli, Kepler-452.
Tra i suoi insegnanti Eimuntas Nekrošius,
Massimiliano Civica, Mark Ravenhill, Pascal
Rambert, Simon Stephens, Giuliana Musso,
Tindaro Granata, le compagnie Deflorian
-Tagliarini e Sotterraneo.

Michele Ruol/ autore
Michele Ruol (Chicago, 1986) è medico
e drammaturgo. Collabora con la compagnia
Amor Vacui, con la quale ha contribuito alla
scrittura di Domani mi alzo presto (Menzione
speciale Giovani Realtà del Teatro, 2016), Intimità
(Menzione speciale Premio Scenario, 2017) e
Tutta la vita (2020). Nel 2015 è risultato vincitore
ex-aequo del concorso “Racconti teatrali di guerra
e di pace” indetto dal Teatro Stabile del Veneto
con Il solito ignoto. Nel 2017 ha ricevuto la Menzione
speciale Premio Hystrio Scritture di scena
per Mater certa. Nel 2018 è stato tra gli autori
selezionati per Network Drammaturgia Nuova
e ha vinto il premio Hystrio Scritture di Scena
§con Lea R. Ha pubblicato racconti nelle raccolte
Il veneto del futuro, Marsilio Editori (2005),
Giovani Cosmetici, Sartorio Editore (2008),
L’amore ai tempi dell’Apocalisse, Galaad Edizioni
(2015), e sulle riviste letterarie inutile (2017)
e effe – Periodico di Altre Narratività (2019).

Compagnia Giovani del Teatro Stabile del Veneto
Il Modello Veneto TeSeO – Teatro Scuola e
Occupazione è frutto di un Accordo di Programma
tra la Regione del Veneto e il Teatro Stabile
del Veneto che si svilupperà nell’arco di tre anni
coinvolgendo, in qualità di partner, l’Accademia
Teatrale Veneta. Si tratta di un’esperienza unica
in Italia che per la prima volta mette a sistema
in una sola Regione l’intero ciclo formativo legato
al mestiere dell’attore e alle altre competenze
artistico-organizzative, mirate allo sbocco
professionale. Un sistema territoriale coordinato
che si sviluppa in quattro fasi distinte ma collegate:
Propedeutica, Accademia Teatrale Carlo Goldoni,
Specialistica e Compagnia Giovani.
Strumento essenziale per garantire l’effettiva
ricaduta occupazionale di TeSeO è la nascita
di una Compagnia di giovani attori professionisti
che possa accogliere i migliori allievi diplomati
presso l’Accademia, per garantire l’inserimento
nel mondo del lavoro avviandoli alla professione.
L’avviamento al lavoro è il terminale ultimo dell’intero
disegno che sollecita i talenti emergenti
e trasforma la vocazione in professione.
La Compagnia Giovani coinvolge dodici ex allievi
in ciascun percorso di formazione in cui sono
impiegati professionisti qualificati che mettono
a servizio le rispettive competenze. Ogni modulo
annuale garantisce ai partecipanti un periodo
di formazione professionale e un contratto
di lavoro con il Teatro Stabile del Veneto per
un successivo periodo di lavoro.

