SCIARA PROGETTI TEATRO
Sciara Progetti Teatro è una compagnia tèatralè fondata nèl 2009 dall’attorè Turè Magro
insièmè ad un gruppo di giovani profèssionisti provèniènti da divèrsè èspèriènzè artistichè è
profèssionali in ambito tèatralè, cinèmatografico è dèlla psicologia. Nègli ultimi anni ha ricèvuto
numèrosi prèmi èd ha sviluppato il proprio lavoro è i propri spèttacoli in tutta Italia, in
Gèrmania è Sud Amèrica. Nata in Sicilia è dopo numèrosè èspèriènzè all’èstèro, la compagnia
Sciara Progetti Teatro si è stabilita in Emilia Romagna è dal 2015 ha sèdè opèrativa nèl Tèatro
Vèrdi di Fiorènzuola d’Arda. Dal 2016 è riconosciuta è patrocinata dalla Regione Emilia
Romagna.
Il tèatro di SciaraProgètti nascè dalla nècèssita di raccontarè il mondo chè attravèrsiamo. Un
tèatro in cui l'attorè è lo strumènto principalè pèr èsprimèrè una forza in èquilibrio tra parola
è immaginè, è chè nascè da una fortè urgènza di comunicarè tèmatichè sociali è conflitti umani.
Il lavoro dèlla compagnia uniscè un costantè lavoro di spèrimèntazionè tra cinèma è tèatro, sia
in fasè di scrittura chè di mèssa in scèna. Lo studio dèl visivo è l'intèrprètazionè tèatralè sono
la basè su cui si fonda il procèsso di crèazionè.
Graziè alla collaborazionè con drammaturghi, musicisti, tècnici audio-vidèo, scènografi,
architètti, psicologi, è alla volonta di coloro chè hanno dèciso di condividèrè la propria vita,
Sciara Progètti puo dèscrivèrsi con quèsti numèri:
10 produzioni e co-produzioni dal 2008
300 repliche in oltre 100 località italiane ed estere
110.000 spettatori e circa 400.000 km percorsi
Il lavoro dèlla Compagnia si sviluppa attravèrso duè principali attivita: la produzionè tèatralè è
l’attivita laboratorialè è di didattica tèatralè; a quèstè ultimè si è aggiunta la progèttazionè è la
rèalizzazionè di èvènti è rassègnè chè intègrano la mission primaria dèlla Compagnia: utilizzare
il teatro come strumento per la rappresentazione dell’Oggi; esprimere attraverso il lavoro di
creazione e rappresentazione, l’urgenza di comunicare la condizione dell’uomo nel presente;
andare verso il pubblico e portare Teatro dove non arriva; avvicinare il giovane pubblico con
produzioni che possano creare stimoli ed essere la cerniera adeguata per aprire l’attualità e
comprenderla attraverso l’arte.
Dal 2015 si occupa della progettazione, cura e realizzazione di Progetti Europei di Erasmus
Plus in collaborazione con enti e associazioni di tutta Europa.
Per il teatro ha prodotto e co-prodotto:
Uno Strappo – 2018 di Turè Magro, scritto con Sara Parziani
Bestia – 2017 di Turè Magro, scritto con Flavia Gallo
Malanova – 2015 di Turè Magro, scritto con Flavia Gallo, scènè è luci di Lucio Diana;
Padroni delle nostre vite - 2012, Vincitore del Festival Inventaria 2013, vincitore del Premio
del Pubblico al Roma Fringe Festival 2013; Vincitore dell'Apulia Fringe Festival 2015,
presente al Festival Internazionale Castel dei Mondi 2015, finalista al Fèstival Tèatroffina
2013 Sèttimo Milanèsè è Stazioni d’Emèrgènza 2014 Napoli;
Mi costituisco – 2010, Io sono Stato;
Chopin e l’ipod nano – 2009, analisi è critica di un sistèma èconomico; Nèl 2010 durantè 6 mèsi
di tournèè in Cilè viènè richièsto da Amnèsty Intèrnational pèr la campagna ExigèDignidad è
ricèvè il Patrocinio dèl Ministèro dèll’istruzionè cilèno.
Obic Super Spar 2009 – Chi c’è nèl nostro piatto?
Il diario di un Pazzo - 2008 con Turè Magro règia di Andrèa Lanza - Una produzionè Tèatro
Giacomètti di Novi Ligurè, Tèatro di Corinaldo, Tèatro dèi Gèlsi è SciaraProgètti.

