
 

 

                                   

Choices 
prima assoluta 

domenica 11 ottobre, ore 18.00  

Casa del Teatro Ragazzi,  Corso Galileo Ferraris 266, Torino -  Sala Piccola 
All’interno del Festival di teatro di figura Incanti 

 

un progetto di Giulia Menegatti 
 in collaborazione con Silvia Casarone, Marco Apostoli Cappello,  

Pier Franco Brandimarte, Marco Magnone e Rony Efrat 
 

regia e allestimento Giulia Menegatti e Silvia Casarone 

drammaturgia Pier Franco Brandimarte 
Progetto realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito di Scene allo sBando 

 
Choices, vincitore del bando Generazione Creativa – Scene allo Sbando della Compagnia di San Paolo, è un 

progetto di storytelling digitale e teatrale che parla di scelte e sarà in scena all’interno del Festival di teatro 
di figura Incanti a Torino domenica 11 ottobre 2015. 

 

Nato da un’idea di Giulia Menegatti e realizzato dall’associazione culturale Pesci Volanti in collaborazione con 
Marco Magnone, Pierfranco Brandimarte e Rony Efrat, Choices ha invitato chiunque a diventare parte di una 

narrazione collettiva, condividendo la storia di una propria scelta. Le storie selezionate sono confluite nella 
drammaturgia dello spettacolo, pensato e realizzato su due livelli narrativi: il primo incentrato sulle riflessioni 

generate dal compimento di una scelta e il secondo nutrito dalle tante piccole storie raccolte durante la pri-

ma fase del progetto. 
 

A seguito della Residenza artistica a Rijeka (Croazia) avvenuta lo scorso agosto presso il Teatro Filodramma-
tica e sostenuta dal bando MOVIN'UP I° sessione 2015  cura di MiBACT e GAi Giovani Artisti Italiani e dal 

progetto Kamov della città di Rijeka, le storie raccolte hanno iniziato a prendere corpo diventando una vera e 
propria drammaturgia.  
 

In scena una struttura bianca - quasi un muro - composta di vuoti e di pieni divide il palco dalla platea men-

tre le mani di Giulia Menegatti, illuminate, a volte sole, in una poetica astrazione del gesto, a volte munite di 

oggetti che accompagnano la narrazione, si muovono nello spazio evocando storie e momenti legati alle 
scelte di tante persone diverse. Teatro d’oggetti, performance e corpo si mescolano così per raccontare 

l’istante sospeso della scelta, dando vita ad uno spettacolo ibrido, fra teatro visivo e di figura.  
 

Sul web sono raccolte tutte le storie pervenute e distinte in relazione alle tre linee che, secondo la chiroman-
zia, ci sono nella nostra mano: la linea del cuore, la linea della testa e la linea della vita. Alcune di queste 

storie sono diventate piccoli momenti teatrali mentre altre sono confluite i momenti teatrali che riflettono 
sulle scelte fatte per amore, per inseguire un’ideale o per trovare un lavoro migliore.  
 

Associazione culturale Pesci Volanti 

L’associazione culturale Pesci Volanti nasce a Torino nel 2014 dall’incontro professionale tra Marco Apostoli 
Cappello, Silvia Casarone e Giulia Menegatti e opera principalmente nel campo dello spettacolo dal vivo, del-

la formazione teatrale e della comunicazione culturale. Pesci Volanti progetta ed allestisce eventi culturali e 

performance di teatro di prosa, di teatro ragazzi e di teatro di figura sperimentando nuove forme di ricerca 
artistica e di interazione con le nuove tecnologie. 

 
 

Per informazioni 
http://www.progettochoices.it - progetto.choices@gmail.com  oppure contattaci sui nostri canali Facebook , Twitter , 

Google+ e Instagram Ufficio stampa: Ilaria Gai 338 9230234 - ilaria.gai@gmail.com  

Biglietti: 15 € intero, 10 € ridotto, 5 € studenti 

http://www.progettochoices.it/
mailto:progetto.choices@gmail.com
https://www.facebook.com/progettochoices
https://twitter.com/progettochoices
http://www.google.com/+ProgettochoicesItTeatroeStorytellingDigitale
http://instagram.com/progettochoices/
mailto:ilaria.gai@gmail.com

