
CAVIE ARTISTICHE
Una commedia in tre atti AUTUNNO|INVERNO|PRIMAVERA
Un'ideazione collettiva di Teatro Valle Occupato
E con la collaborazione | partecipazione di:

Andrea Cosentino | Autore
Christian Raimo | Scrittore
Saverio Raimondo | Autore
Cristian Ceresoli | Autore
Silvia Gallerano | Attrice
Carlo G. Gabardini | Autore di Camera Cafè
Appiccicaticci | Improvvisatori teatrali
Giacomo Ciarrapico | Autore di Boris
Daniele Prato | Autore di Super G

...e molti altri che annunceremo con l'inizio di ogni nuova stagione

IL PROGETTO

Un’indagine sociale, un’analisi. 
Indagare la scrittura come germe di ogni atto artistico. La scrittura nella 
commedia, nel comico, la risata come forma di vita. L’elemento centrale 
del progetto è il passaggio dal momento formativo a quello produttivo: 
come le idee si trasformano in testi che a loro volta si trasformano in un 
format - che sia esso un film, un programma televisivo, un radiodramma, 
uno spettacolo teatrale, web-format o altro.
Il lavoro si svilupperà in tre stagioni: autunno, inverno e primavera. 

Il  percorso  prevede  il  concepimento  e  la  realizzazione  di  “cavie 
artistiche”, dove per cavie intendiamo prototipi, modelli, declinazioni di 
un genere che può rigenerarsi se profondamente attraversato. Scrittura e 
riscrittura. 
Un'ideazione  collettiva  che  porta   le  specificità  di  ognuno  verso  un 
risultato condiviso. 

Perché  la  commedia?  La  commedia  come  scelta  di  sguardo,  come 
sberleffo  a  un  mondo  che  ci  vuole  sempre  più  ai  margini  e  meno 
protagonisti. La commedia perché è difficile scrivere commedie, perché è 
sempre più difficile uscire dai clichés e dalle convenzioni.  Perché “una 
risata vi seppellirà” è già una sommossa.



QUANDO
3 stagioni e 4 fasi

AUTUNNO | LA SEMINA
Che la semina abbia inizio!
La formazione: momento di studio, laboratorio, indagine.

FASE 1_Ottobre
Invio dei materiali per partecipare al progetto e selezione dei 
partecipanti:
ogni candidato dovrà inviare un testo, una storia, un racconto o una scena, 
sviluppati attraverso le dinamiche della commedia e della comicità della 
lunghezza massima di 4 cartelle. 
Il termine per la presentazione dell'elaborato sarà entro la mezzanotte del 28 
ottobre.

I 15 selezionati avranno tempo fino alla mezzanotte del 5 novembre per 
presentare un secondo testo e una lettura videoregistrata dello stesso.
Ad ognuno dei selezionati verrà inviato un documento in cui verranno forniti 
precisi dettagli e un testo di riferimento via e-mail entro il 2 novembre.
La durata del video non dovrà superare i 5 minuti, la lettura del testo potrà 
essere effettuata dall'autore o dall’autrice, o da una persona a sua scelta.
La selezione non avverrà in base alle qualità tecniche della registrazione video, 
né dipenderà dalla prova d'attore/attrice.
Il testo dovrà essere ambientato su un autobus di una qualsiasi metropoli; in 
questo autobus si creano condizioni di attrito tra i presenti, che sfociano in uno 
o più  episodi di violenza efferata. 
Il testo dovrà essere narrato in prima persona, dal punto di vista di uno dei 
personaggi presenti sull'autobus (es. autista, donna incinta, barbone, straniero, 
ecc.), e dovrà contenere e sviluppare cinque momenti comici all'interno di una 
situazione di violenza.
Tra i testi scritti ne verranno scelti 10 sui quali si lavorerà nel primo dei 
laboratori pratici previsti in occasione delle repliche de La Merda.

FASE 2_Novembre | Dicembre
8 incontri  a  cura di  Christian Raimo,  da martedì  6 novembre, 
ogni  due  settimane,  che  si  svilupperanno  a  partire  dai  testi  di 
presentazione dei partecipanti e volgeranno verso le declinazioni varie 
della commedia. Le prime quattro tappe prevedono lo studio di generi 
come  la  parodia,  il  teatro  dell’assurdo,  la  comicità  dei  giochi 
linguistici, la comicità situazionale/di scena. Lungo questo periodo, 
sono  previsti  laboratori  pratici  con  drammaturghi,  autori,  registi  e  un 
calendario  di  spettacoli/dibattito  sul  tema  della  comicità.  Il  primo 
laboratorio  è  “  La  mia  violenza  quotidiana”  e  si  terrà  dal  7  al  11 
novembre e sarà tenuto  da Cristian Ceresoli,  Silvia  Gallerano e  Carlo 
Gabardini. 
Il  calendario  di  tutti  i  laboratori  sarà  disponibile  sul  sito 
www.teatrovalleoccupato.it



INVERNO | LA TRASFORMAZIONE 

FASE 3 Gennaio | Febbraio | Marzo
Dalle idee alla scrittura. 
Lo sviluppo dell’indagine sul come le idee, i testi, gli scritti, possano 
diventare prodotto finito per il cinema, la radio, la tv, il teatro e le 
pubblicazioni.

PRIMAVERA | LA RACCOLTA

FASE 4 Aprile | Maggio | Giugno 
Il passaggio dalla formazione alla produzione. L’obiettivo è quello di 
produrre un format  base di genere comico. Il frutto di questi mesi di 
lavoro.

A CHI 

Il progetto CAVIE ARTISTICHE è rivolto a: 
15  partecipanti che  abbiano  una  particolare  propensione  al  genere 
della commedia, all'umorismo e all'autoironia. 
In particolare: autori interessati alla recitazione e attori interessati alla 
scrittura.
Uditori: numero illimitato.
I materiali richiesti e i curriculum vitae dovranno essere inviati entro e 
non oltre il 28 ottobre 2012 all’indirizzo email: 
cavieartistiche@gmail.com


