
Il pubblico under 30 del Faraggiana 
diventa protagonista in CONvergenzeVisionarie

"Percorriamo le strade della nostra città perché vogliamo vedere un mondo nuovo. 
Ognuno porta con sé voci e occhi diversi, con una luce sotto pelle a indicarci la strada.
Convergiamo in un unico punto e unendo i nostri sguardi brilliamo più intensamente. 

E vediamo nuove strade e piazze e castelli. 
E incrociamo nuovi pensieri, là dove tutto prima era invisibile. 
Il nostro intreccio è la visione. La visione è la città." Scilla Gerace

Novara 3 luglio 2017, la rassegna “CONvergenzeVisionarie” nasce dal progetto in rete con L'Italia  
dei Visionari al quale il Teatro Faraggiana ha aderito grazie al sostegno del bando Open2016 della 
Compagnia di San Paolo.
I Visionari di Novara sono spettatori under 30 che si sono impegnati a vedere 256 spettacoli caricati  
sul portale ilsonar.it dove gli artisti si sono iscritti in risposta al bando nazionale L'Italia dei Visio-
nari.
Il progetto è pura partecipazione attiva del pubblico che da semplice spettatore diventa protagonista 
e sceglie spettacoli da inserire nella stagione del Teatro Faraggiana. 
Qui inizia l'innovazione: la rassegna è curata interamente da ragazzi di età compresa tra 16 e 29 
anni che si sono occupati della scelta degli spettacoli, della comunicazione, del contatto con gli arti-
sti, degli aspetti tecnici e della direzione di sala. Il primo passo è stato compiuto dal gruppo di dire-
zione artistica che si è impegnato a coordinare le attività di visione nei mesi di febbraio, marzo e 
aprile e direttamente della scelta di due degli otto spettacoli in rassegna.

Tutto è partito il 30 gennaio quando il Teatro Faraggiana cercava trenta ragazzi (30under30) per 
questo progetto: hanno risposto all’appello in 120. Per alcuni il teatro è sempre stato una passione, 
una vera e propria vocazione, altri lo hanno riscoperto dopo tanto tempo mentre per altri ancora è un 
modo per colorare la propria vita. 
Il tema centrale di questa esperienza è l’incontro. Prima di tutto l’incontro fra persone: lo scambio 
di idee e visioni artistiche è stato alla base della scelta degli spettacoli. Ma soprattutto l’incontro con 
il Teatro:  noi ragazzi abbiamo l’occasione di esprimerci come operatori culturali.  Il progetto Visionari è  
anche l’occasione per incontrare un nuovo pubblico attraverso iniziative promozionali diffuse sul territorio  
cittadino in collaborazione con altre attività. Perché dunque non chiamare questa stagione 'Incontro,? Per-
ché questo incontro porta tutti verso un’unica direzione, guarda al futuro: ci fa convergere, dunque CONver-
genzeVisionarie. Perché solo dei veri visionari possono guardare a un futuro in cui l'umanità si riscopre con  
la convergenza dei cittadini nel Teatro”. (C. Pascolutti)

I titoli che compongono la stagione sono stati scelti da ragazzi per portare a teatro anche un pubbli -
co giovane; la scelta di spettacoli comprende varie forme teatrali e contenuti originali.
Si inizia con due spettacoli all'aperto alle ore 21 nel cortile di Casa Bossi: venerdì 25 agosto 
“Sempre domenica” di Controcanto Collettivo, Roma, primo premio a IN-BOX 2017, sul palco sei 
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attori su sei sedie, che tessono insieme una trama di storie, che aprono squarci di esistenze incrocia-
te, smascherano la precarietà della vita contemporanea; venerdì 1 settembre “Le ragazze di via Sa-
voia, 31” presenta, in forma di monologo, le vicende personali di quattro donne che si intrecciano 
ad un fatto realmente accaduto.
Al Teatro Faraggiana da ottobre 2017 a marzo 2018:  mercoledì 25 ottobre “Hallo, I’m Jacket” 
fondato su una comicità che vuole ironizzare il senso della performance e dell’intrattenimento; gio-
vedì 18 gennaio 2018 “The hard way to undrestand each other” mette in scena l’incapacità di co-
municare privando i personaggi della parola; giovedì 1° febbraio “Il senso di colpa” presenta le fi-
gure femminili di Shakespeare riunite in uno stesso luogo claustrofobico, una prigione, che porta ad 
un inevitabile precipitare degli eventi; giovedì 22 febbraio “Palmina - amara terra mia” è un pez-
zo di teatro civile che racconta la vicenda di una giovane ragazza che si è opposta alle imposizioni 
della criminalità organizzata; giovedì 8 marzo “Sic transit gloria mundi”, il monologo più apprez-
zato dai Visionari presenta il ruolo della donna nella Chiesa cattolica attraverso i secoli; venerdì 16 
marzo “In ogni caso nessun rimorso” si pone la domanda di cosa sia il giusto, un viaggio all’inter-
no dell’animo umano, lo specchio di molti uomini e molte epoche.
In conclusione, la stagione dei Visionari tende ad aprirsi a un pubblico che  non è mai stato in teatro 
prima e farlo scoprire attraverso molteplici visioni convergenti.

Ecco i 42 Visionari che hanno completato la scelta degli spettacoli che compongono la rassegna:
Alessandro Finotti, Alessia Cairoli, Alice Dinegro, Alisa Di Carlo, Andrea A. Baiardi, Andrea Massara, An-
gela Emanuele, Anna Surace, Carlotta Linetti, Chiara Gruttad’auria, Chiara Pugliese, Christian Pascolutti, 
Davide Petrillo, Denise Pegoraro, Eleonora Marchetti, Filippo Randi, Francesca Cavaiani, Francesca Preda,  
Gabriele Gulletta, Giada Pisoni, Giulia Luoni, Gregorio Timis, Ilaria Bertazzo, Irene Corsi, Lorenzo Risico,  
Luca Perugini,  Lucrezia Guaita, Marco Francione, Martina Bergamelli,  Matteo Marti,  Michele Montella,  
Molly Sardi, Nicolo' Faceto, Sandro Agliata, Sara Paganin, Scilla Gerace, Stefania Muolo, Tecla Talarico, 
Valentina Corasanti, Vanessa Loi, Virginia Di Carlo, Vittorio Alberto Cafaro.

Biglietti e abbonamenti rassegna  8 spettacoli  CONvergenzeVisionarie

Abbonamenti in vendita da lunedì 3 luglio in teatro dalle ore 17 alle ore 19 tutti i giorni.
Biglietti in vendita dal 17 luglio anche on line teatrofaraggiana.it 

Due saranno le riduzioni:
Ridotto:  Over 60, Abbonati Faraggiana e Abbonati Coccia
Ridottissimo:  Under 30, CON-Visionari, Inviti promozionali distribuiti

Abbonamento PLATEA Intero euro 70,00
Abbonamento PLATEA Ridotto euro 50,00 
Abbonamento PLATEA Ridottissimo euro 30,00 

In Teatro Faraggiana
Platea: Biglietto Intero 15,00 – Ridotto 10,00 – Ridottissimo 5,00
Galleria: Biglietto Intero 12,00 – Ridotto 8,00 – Ridottissimo 5,00

In Casa Bossi
Biglietto Intero 12,00 – Ridotto 8,00 – Ridottissimo 5,00

Roberto Pronzello 3472225068

mail: visionari@teatrofaraggiana.it
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www.convergenzevisionarie.it

Facebook: /visionarinovara
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