
CERCHIAMO 80 PARTECIPANTI 
PER LO SPETTACOLO

GUERRILLA
dalla compagnia catalana 

El Conde de Torre�el
in scena

il 14 e 15 settembre 2017 al Triennale Teatro dell’Arte di Milano

Danae Festival, Triennale Teatro dell’Arte e Zona K invitano per la prima volta a Milano la compagnia 
catalana El Conde de Torre�el, una delle rivelazioni degli ultimi anni della scena internazionale, che 
presenterà lo spettacolo Guerrilla il 14 e 15 settembre al Triennale Teatro dell’Arte.
Nel lavoro della compagnia convivono teatro, coreogra�a, letteratura e arti visive.  La loro ricerca mette in 
relazione l’intimo e la politica o le nuove forme di totalitarismo, l’alienazione intellettuale e le nozioni di 
responsabilità e di libertà individuale, a partire da un’analisi del presente e della società contemporanea. 

Guerrilla si interroga sull’avvenire che si o�re alla nuova generazione di europei.
In scena alcuni momenti della vita quotidiana: una conferenza, una lezione di thai-chi e una serata di 
musica elettronica. Situazioni reali e ordinarie che vengono contrapposte a una guerra di pensieri che 
esplode all’interno delle nostre menti. 
Il progetto si fonda sulla collaborazione tra la compagnia e i partecipanti allo spettacolo. La pièce è 
scritta combinando testi di �nzione e una serie di interviste fatte ai partecipanti e rielaborate dalla 
compagnia in forma di racconto.

GUERRILLA per esistere ha bisogno di circa 80 persone che condividono lo stesso presente e lo stesso 
spazio, in questo caso la cittá di Milano e che vengono coinvolte in un laboratorio di creazione di 2 o 3 
giorni (a seconda della disponibilità).
Cerchiamo persone tra i 20 e i 45 anni di età, anche senza esperienza legata al teatro o alla danza.



CALENDARIO E DISPONIBILITÀ RICHIESTA DAL 12 AL 15 SETTEMBRE
GRUPPO A: scena 1-conferenza o scena 2-lezione di thai-chi
- prove con la compagnia di 2h circa il 12 settembre
- prove con la compagnia di 2h circa il 13 settembre
- prove con la compagnia di 2h circa il 14 settembre
- 2 repliche: il 14 e 15 settembre ore 20

GRUPPO B: scena 3-sessione di musica elettronica
- prove con la compagnia di 2h circa il 14 settembre
- 2 repliche: il 14 e 15 settembre ore 20

La disponibilità per le prove è vincolante per la partecipazione al progetto. 

DOVE
Le prove e lo spettacolo si terranno presso
Triennale Teatro dell’Arte 
viale Emilio Alemagna 6,  Milano [MM1-2 Cadorna]
Gli orari delle prove verranno comunicati prossimamente (indicativamente si terranno nel tardo pome-
riggio). 
Lo spettacolo inizia alle ore 20 e ha una durata di 80 minuti.

SCADENZA INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
È possibile partecipare al progetto inviando entro il 7 luglio 2017 il form allegato corredato da una foto 

all’indirizzo: guerrilla.milano@gmail.com 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
tel. 02 39820636
cel. 338 8139995
mail guerrilla.milano@gmail.com
www.elcondedetorre�el.com

Guarda il trailer di Guerrilla 
https://vimeo.com/167446524 



 
 

  INFO 
t. 02 39820636 
c. 338 8139995 

m. guerrilla.milano@gmail.com 

Scheda di Iscrizione per 
GUERRILLA 

un progetto di El Conde de Torrefiel 

Nome e cognome  

Età   

Luogo di Nascita   

Telefono   

Email   

Indirizzo   

 
 

Studi  
 

Occupazione 
 

 
 
 

Hobby  

Lingue parlate  

 

Eventuale esperienza di 
palcoscenico: 

 

 
 
 

Preferenza Gruppo  □A  2h di prove 12-13-14 settembre + spettacolo 14 e 15 settembre 

□B  2h di prove 14 settembre + spettacolo 14 e 15 settembre 

 
Se vuoi puoi raccontaci un episodio tuo o di tuoi familiari legato ad una esperienza di conflitto o di un periodo 
storico problematico del XX secolo (flussi migratori, dittature, prima o seconda guerra mondiale, Anni di piombo, 
conflitti di indipendenza europei, Genocidio del Rwanda,…) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ti preghiamo di inviare questo form compilato e corredato da una tua foto all’indirizzo mail 
guerrilla.milano@gmail.com 
 
 


