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Questa prima edizione di UP TO YOU Festival di spettacolo dal vivo 
vuole essere una rinascita, un’affermazione sicura, una chiamata alla messa 
in campo delle forze giovanili, attivate per creare una rete pulsante e 
valorizzare la potenza del Teatro quale strumento di crescita.

Direzione Artistica Under 25

UP TO YOU è condividere pensiero e visione fra generazioni diverse, è 
raccontare quello che si è imparato in questi anni sul fare e progettare 
cultura, ma anche ascoltare e dare forza al pensiero giovane. Dopo anni 
di progetti sul territorio, organizzazione di eventi culturali e rassegne, il 
desiderio era quello di incontrare ragazze e ragazzi che avessero voglia 
di dire la propria sul fare cultura e sull’arte come bene comune per la 
vita della città. Trovare compagne e compagni di viaggio.

Direzione Artistica Qui e Ora Residenza Teatrale

Un’iniziativa che dà spazio alla creatività dei giovani, offrendo loro un 
percorso di formazione ad ampio raggio, dalle scelte artistiche alla logi-
stica, dall’individuazione degli spazi più adatti alle strategie comunicative 
più convincenti, nel segno della condivisione e della partecipazione. Il 
loro è uno sguardo nuovo, allenato da un lungo percorso, fatto di ascolto, 
lavoro dietro le quinte, paziente passaggio di competenze, passione per 
tutto ciò che è teatro.

Nadia Ghisalberti Assessora alla Cultura del Comune di Bergamo



27 MAGGIO – BERGAMO

Lazzaretto - Piazzale Lodovico Goisis, 6

h 17:00 

NON SILENT DISCO Qui e Ora e Dj set a cura di Dimitri Prepio 
Ink Club
Una performance per ballare insieme seppur distanziati e distanziate, 
condividendo la voglia di mettersi in gioco. Un’azione per esserci, con il 
proprio corpo, in prima persona.

h 18:00 Critical Mass da Piazzale Lodovico Goisis a Teatro San Sisto

Un appuntamento per andare insieme a teatro, in bicicletta o monopattino. 
Un’azione per riflettere sull’ambiente. All’arrivo sarà possibile usufruire della 
convenzione con la Pizzeria Grano Puro per rifocillarsi pre-spettacolo, 
basta segnalare di partecipare a UP TO YOU.

Teatro San Sisto di Colognola – Via San Sisto, 9

h19:00 Opening Up

Un saluto inaugurale per dare inizio al Festival.
Intervengono: Nadia Ghisalberti Assessora alla Cultura del Comune di 
Bergamo, Angela Vitali Assessora alla Cultura del Comune di Scanzorosciate, 
Direzione Artistica Qui e Ora e Direzione Artistica under 25

h 20:00                                                                                              Spettacolo  

L’AMORE IST NICHT UNE CHOSE FOR 
EVERYBODY (LOVING KILLS) Collettivo Treppenwitz 
selezione Direzione Artistica under 25                                    

Cosa vuol dire oggi essere giovani e interrogarsi sull’amore? Esiste un 
modo migliore di un altro per amare? A rispondere un gruppo di performer 
e giovani intervistati che danno voce a una generazione frammentata, 
a metà tra il modello d’amore ricevuto dalle generazioni precedenti e 
un’alternativa ancora non definita.



28 MAGGIO – BERGAMO

Auditorium di Piazza Libertà – Angolo Via Norberto Duzioni, 2

h 18:00 Meetup #1 Incontri ravvicinati con artisti e artiste 

Scoprire la poetica, i linguaggi e le pratiche di lavoro. Dialogare sul fare 
arte e spettacolo con Simon Waldvogel e Federica Carra di Collettivo 
Treppenwitz e con Pietro Angelini

h 20:00                                                                                              Spettacolo 

UN ONESTO E PARZIALE DISCORSO SOPRA 
I MASSIMI SISTEMI Pietro Angelini
selezione Direzione Artistica under 25                                          

Fin dove si estende il confine tra Arte e Convenzione? E chi oggi ha il diritto 
di autoproclamarsi artista? Tra ironia e disperazione, Pietro si interroga 
sulla sua vita di giovane uomo, di attore, di figlio e sul contesto storico, 
sociale e artistico contemporaneo. Il suo è un flusso di pensieri, di concetti 
e di aneddoti, che si manifesta attraverso un linguaggio cross-mediale e 
che diventa materia teatrale.



29 MAGGIO – BERGAMO

Spazio Polaresco – Via del Polaresco, 15

h 11:00 Meetup #2 Incontro con Dominio Pubblico e Rete Risonanze

Scoprire come nasce una rete, come si lavora insieme, punti di forza 
e criticità di un’esperienza realizzata e condotta, in ambito nazionale, 
da direzioni artistiche attente al pensiero e allo sguardo delle nuove 
generazioni. Intervengono: Tiziano Panici di Dominio Pubblico e Matteo 
Polimanti di Rete Risonanze

h 18:00 Meetup #3 What’s Up? Storie di sopravvivenza culturale

Fotografare il presente e immaginare il futuro delle politiche artistiche e 
culturali. Riflettere sulle reti e le modalità di cooperazione. Conoscere 
esperienze nazionali e locali. Testimoni dell’incontro Francesca D’Ippolito 
(C.Re.S.Co), Nicolas Ceruti (Associazione Etre), Rita Pelusio (Coordina-
mento spettacolo Lombardia), Dimitri Prepio (Ink Club), Viviana Magoni 
(Teatro Caverna)

Palestra Lotto – Via Luigi Tadini, 24

h 20:00                                                                                              Spettacolo 

QUESTO LAVORO SULL’ARANCIA 
Marco Augusto Chenevier - Cie Les 3 Plumes                                                   

Quante volte, nell’assistere a uno spettacolo di danza, avremmo voluto 
poter intervenire? Quante volte la noia, spesso determinata dalla perdita 
di senso, ci spingerebbe ad abbandonare la sala, o almeno a esprimere 
il nostro dissenso? E quante volte nel vedere movimento, avremmo voglia 
di danzare, per “sentire” ciò che viene proposto?



4 GIUGNO – BERGAMO & SCANZOROSCIATE

h 18:00 Critical Mass da Lazzaretto Piazzale Lodovico Goisis, Bergamo 
a Teatro di Rosciate, Scanzorosciate (BG)

Un appuntamento per andare insieme a teatro, in bicicletta o mono-
pattino. Un’azione per riflettere sull’ambiente.
All’arrivo sarà possibile usufruire della convenzione con Il Veliero 
Hamburger e Pizza per rifocillarsi pre-spettacolo, basta segnalare di 
partecipare a UP TO YOU.

Teatro di Rosciate - Via Don Giulio Calvi, 9 - Scanzorosciate

h 20:00                                                                                              Spettacolo  

SHAKESPEAROLOGY Sotterraneo

Un incontro con Sir William Shakespeare in carne-e-ossa per fare due 
chiacchiere con lui sulla sua biografia, su cosa è stato fatto delle sue 
opere, su più di 400 anni della sua storia post-mortem dentro e fuori 
dalla scena. Un one-man-show, una biografia, un catalogo di materiali 
shakespeariani più o meno pop, che dà voce al Bardo in persona e 
cerca di rovesciare i ruoli abituali.

Un festival creato 
da giovani per giovani



5 GIUGNO – SCANZOROSCIATE

Piazza della Costituzione, 1

h 16:00 |17:30 | 19:00                                                                              Spettacolo  

MAPPATURE EMOTIVE exvUoto Teatro

Una performance itinerante human specific, una passeggiata performativa 
sviluppata grazie alla relazione tra i performers e la comunità ospitante.
L’approccio ludico e lieve della passeggiata innesca un processo di ri-
semantizzazione dei luoghi che offre alla comunità una nuova occasione 
di incontro e di riflessione su sé stessa. Lo sguardo ironico, spontaneo e 
leggero dei performer dona un’aura nuova ai luoghi quotidiani.



Staff

Direzione Artistica under 25 Maria Agazzi, Davide Armida, Giacomo A. 
Gilaberte, Irene Benassi, Elena Bernardi, Sabrina Cascino, Federico 
Cicinelli, Monia Conedera, Giorgia Di Giusto, Giorgia Floridi, Anita Ga-
lezzi, Martina Ghezzi, Alice Giacomelli, Matteo Gibellini, Arianna Lenzi, 
Damiano Maffeo, Arianna Mosconi, Erica Natali, Federica Paladini, Pina 
Rocco, Alessandro Travelli, Federica Trevisan, Valeria Tacchi

Direzione Artistica Qui e Ora Francesca Albanese, Silvia Baldini, Laura Valli
Direzione Organizzativa Josephine Magliozzi
Comunicazione Tiziana Francesca Vaccaro
Ufficio Stampa Ippolita Aprile, Simona Rota
Produzione Mauro Danesi
Direzione Tecnica Andrea Violato
Staff Tecnico Alessandro Bigatti, Giacomo A. Gilaberte, Simone Moretti
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Info e prenotazioni
uptoyoufestival@gmail.com
 
Info ingressi
Spettacoli: Biglietto 5 € - Ridotto under 25 3 €
Incontri ed eventi collaterali: ingresso gratuito

Posti limitati, prenotazione consigliata per tutti gli eventi
Per gli spettacoli è consigliato l’acquisto online dei biglietti qui: 
quieora.18tickets.it

Per gli appuntamenti di Critical Mass: per chi sprovvisto di mezzo 
proprio, è possibile prenotare dei monopattini elettrici gratuitamente 
scrivendo a uptoyoufestival@gmail.com
I monopattini elettrici sono gentilmente offerti da 
BIT Mobility Bergamo 

IG @uptoyou_ilteatroconta
FB @quieora.residenzateatrale
SITO www.quieoraresidenzateatrale.it/progetti-e-territorio/

ne
o-

st
ud

io
.it


