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Da Torino e Milano a Catania, da Nord a Sud,  in dieci regioni italiane,  sabato 20 aprile 
2013 si svolgerà la II Giornata Nazionale di C.Re.S.Co.: attraverso singoli eventi inseriti in 
una mappa plurale, C.Re.S.Co. rimette al centro il pensiero artistico, rendendolo protagonista 
di  un  grande  evento  nazionale,  ridando  parola  agli  artisti  per  guardare  alle  poetiche,  ai 
linguaggi, ai dubbi e alle domande che nascono dalle loro ricerche. 

Il  cuore  di  questa  giornata  sarà  il  Laboratorio  Permanente  sul  Contemporaneo,  una 
pratica  che,  partendo dal  pensiero degli  artisti  sul  fare artistico,  esplora una metodologia, 
confronta la scena con le altre arti e pone gli artisti in dialogo con il pensiero di altre discipline  
alla ricerca di prospettive differenti per la creazione.

Una sorta di epifania nazionale di C.Re.S.Co., che oggi ha raggiunto oltre 130 promotori ed è 
presente in ben 19 regioni italiane: la giornata del 20 aprile vuole raccontare in scena chi 
sono i promotori del Coordinamento, attraverso azioni, gesti collettivi per mostrare le tante 
anime poetiche e politiche, culturali e organizzative che compongono una parte della scena del 
presente e che si riconoscono attorno agli interrogativi sollevati da C.Re.S.Co. Segni e disegni 
artistici  diversi,  per  tracciare  e  congiungere  una moltitudine  di  percorsi  che  esprimono  la 
complessità della cultura teatrale contemporanea. 

Allo stesso tempo, la Giornata nazionale  di C.Re.S.Co. si propone di rivelare al  pubblico 
come i promotori del Coordinamento interpretano la propria adesione, artistica e organizzativa, 
la ragione e il  sentimento che li  accompagna nella condivisione di un percorso comune, la 
fatica e la bellezza di incrociare gli sguardi e le tensioni degli altri, insieme al proprio lavoro. 
Non  una  rete  di  scambio  di  spettacoli,  né  soltanto  un  luogo  di  elaborazione  politica  o  di 
rivendicazione  sindacale,  C.Re.S.Co.  è  prima  di  tutto  un  laboratorio  poetico  sulla 
contemporaneità.
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