
Esercizi di futuro semplice
Un laboratorio di Avanguardie 20 30

FESTIVAL  20 30

ll futuro semplice è una forma verbale del modo indicativo. 
Indica situazioni ed eventi presenti e futuri che risultano in qualche modo incerti.

Programma
·  dal 6 al 9 maggio dalle 17.30 alle 21.30 presso DAS
·  dal 13 al 16 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 presso Oratorio di San Filippo Neri
·  18 e 19 maggio dalle 17.30 alle 21.30 presso Villa Pini
·  20 maggio - prova generale presso DUMBO
·  21 maggio - restituzione aperta al pubblico presso DUMBO

Cosa vogliamo fare
Esercizi di Futuro Semplice è un laboratorio per ricominciare a immaginare insieme. Vogliamo aprire i ragionamenti 
che quest’anno sono sono stati alla base del festival rielaborandoli in senso teatrale e condividendoli in sala prove. 
Di quali strategie dobbiamo dotarci per affrontare un cambiamento - individuale e collettivo - ? Quale sarà la 
prossima catastrofe? E’ possibile evitarla? Come si fa a sopravvivere? Di cosa si parla quando si parla di normalità? 
Cosa ci sarà di semplice nel nostro futuro?  

Vogliamo approcciare questa indagine partendo da un esercizio: immaginiamo di creare una stazione radiofonica 
in grado di trasmettere nel futuro. Una frequenza dove far viaggiare verso l’ignoto un flusso di parole e suoni. 
Ci sarà ancora qualcuno ad ascoltarci? E cosa a avremo da dirgli? 

Proporremo degli esercizi per iniziare, ma cercheremo di attuare un confronto orizzontale per creare una pratica 
collettiva e non gerarchica, a partire dai materiali proposti da ogni partecipante. A partire da una indagine 
biografica attraverso l’autonarrazione e l’autofiction, lavoreremo su interviste e esercizi di scrittura di scena e 
improvvisazione. Al termine del laboratorio organizzeremo una restituzione per aprire al pubblico quanto abbiamo 
attraversato nel tempo trascorso insieme.



Chi siamo
A partire dal 2016 all’interno di Festival 20 30 si è formato un collettivo di ragazzi e ragazze che a diverso 
titolo hanno preso parte dell’organizzazione e della direzione del Festival. Questo gruppo ha preso il nome di 
Avanguardie 20 30. Per l’edizione di quest’anno abbiamo deciso di prenderci cura di uno dei laboratori del 
Festival ed entrare in scena. Il laboratorio sarà condotto da un gruppo di noi che ha scelto di percorrere una 
personale ricerca nel campo del teatro e delle arti performative. 

Nina Lanzi (1993)
Si è diplomata e ha conseguito il Master alla Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova nel 2019. 
Prima della formazione nel teatro di prosa si è dedicata al teatro fisico e alla clownerie, e ha lavorato per due anni 
presso il Teatro C’art di Castelfiorentino diretto da Andrè Casaca. Si è occupata di scrittura, regia e videomaking 
nei gruppi di lavoro Interno10 e Interno24 e partecipa al nucleo di direzione artistica di Festival2030 e _Exit a 
Bologna. Fa parte del Collettivo Franco Cinara.

Lucia Fontanelli (1993) 
Dopo aver conseguito la laurea triennale presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, con un periodo di 
formazione negli Stati Uniti presso UCLA (Los Angeles), si è formata come attrice alla Scuola di Recitazione 
del Teatro Nazionale di Genova. Affianca l’attività teatrale alla performance in progetti di natura partecipativa, 
laboratoriale e site-specific. Lavora spesso in forma collettiva (Exit, Interno 10, e altri), anche nel ruolo di 
curatrice ed educatrice. Ha esposto il suo lavoro sia in italia (Bologna, Torino), sia all’estero (USA, UK). Dal 2015 
collabora con Festival 20 30. Insieme a Xi, collettivo artistico e associazione culturale, dal 2017 organizza e cura 
EXIT Festival di arti visive e performance site-specific (Bologna, IT).

Marco Obino (1990)
Si è formato in Lettere e Comunicazione presso L’Università di Bologna. Ha trascorso un periodo di formazione 
presso la Uniwersytet Jagiellonski (Cracovia) e la London Contemporary Dance School The Place (Londra). 
Parallelamente ai suoi studi si è sempre interessato di arti sceniche e performative, frequentando workshop e 
laboratori di teatro. Dal 2014 unisce la mansione di responsabile comunicazione alla programmazione culturale e 
all’attivismo per i diritti civili e LGBT+, lavorando per Festival 20 30, Gender Bender Internation Festival, EXIT 
Festival e collaborando con la compagnia Igorxmoreno.

Enrico Baraldi (1993)
Dopo gli studi presso la Civica Accademia di Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano, inizia a collaborare 
con la compagnia Kepler-452 come regista, autore e attore, contribuendo alla creazione di diversi spettacoli 
della compagnia. Si occupa principalmente di scrittura drammaturgica di scena e dello sviluppo di creazioni 
multimediali come percorsi audioguidati, documentari, radiodrammi e podcast.

Per partecipare
Per partecipare ti chiediamo di inviare entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 30 aprile una mail a 
laboratori2030@gmail.com con una tua presentazione in cinque righe. 
Inoltre ti chiediamo di inviare un messaggio vocale whatsapp di massimo due minuti al 338 9155803, con la 
segue indicazione: racconta, rivolgendoti a una persona cara, che hai deciso di rinunciare al tuo progetto di vita e 
attuare quello che è il tuo personale piano B. Se non ne hai uno, inventalo. 

Fare laboratori in tempi pandemici
Volendo mettere al primo posto la sicurezza e la salute di tutti e tutte (pur convinti della necessità di praticare 
il teatro in presenza) il numero dei/delle partecipanti ai laboratori non potrà essere superiore a 8/10 persone. 
I/le partecipanti si impegnano ad indossare i dispositivi di protezione individuale e ad osservare le misure di 
distanziamento necessarie. Il festival provvederà, con cadenze regolari, ad effettuare a proprio carico test per il 
Covid19 a tutti e tutte i/le partecipanti durante i giorni di laboratorio e di restituzione.


