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Work in Progress è il percorso di alta formazione che Gianina Cărbunariu ha
tenuto per ERT e l'omonimo spettacolo che ne è scaturito.
La regista ha condotto insieme a un gruppo di giovani allievi-attori un'esplorazione
sul tema del lavoro oggi, attraverso improvvisazioni e discussioni interne al gruppo
artistico, ma soprattutto per mezzo di interviste realizzate nella città di Modena a
persone che lavorano in ambiti diversi e con differenti background, accomunati
solo da una fascia d'età, essere fra i 18 e i 35 anni. Il risultato è uno spettacolo di
finzione ispirato a circa 100 interviste raccolte in città dagli attori stessi, uno
sguardo diretto e metaforico verso il mondo del lavoro di adesso, con i suoi valori
e disvalori, con le interazioni tra colleghi, con i lavoratori “invisibili” e i mestieri
scomparsi, con quel che resta del tempo libero, con la competizione, la solidarietà
o la sua mancanza, e con i sogni e gli abusi, le speranze e le paure per il futuro.
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17 maggio/1 giugno

dal martedì al venerdì ore 21.00, sabato ore 20.00, domenica ore 15,30
Teatro delle Passioni Viale Carlo Sigonio 382 - Modena

Biglietteria 059.2136021
emiliaromagnateatro.com

Oltre lo spettacolo, per un’esperienza a 360°
Aperitivo di presentazione

14 maggio, ore 19 – Teatro delle Passioni
Gianina Cărbunariu e gli attori del progetto presentano ai giornalisti e al pubblico lo spettacolo,
raccontando alcuni momenti del processo che ha visto i 16 elementi del cast dialogare lungo questa
stagione con i modenesi. Segue aperitivo.
Il lavoro che verrà...

18 maggio, ore 17.30 – Scuola Secondaria di primo grado statale “G.Marconi”
Un pomeriggio-intervista con gli attori di Work in Progress, che sveleranno ai ragazzi del quartiere
Crocetta alcuni misteri della loro lunga indagine. Infine un'intervista incrociata sul lavoro che verrà...
In collaborazione con Istituto Comprensivo Modena 10 – plesso G. Marconi
Raccontare il lavoro, in teatro e in parola

24 maggio, ore 18 – Biblioteca Delfini
Dopo la felice collaborazione al progetto ScrivitiAModena che, lo scorso novembre, ha visto ERT
Fondazione, Biblioteca Delfini e SPI-CGIL collaborare in un percorso di scrittura autobiografica sul tema
del lavoro, un pomeriggio per tornare con leggerezza a un argomento tanto attuale, ora con gli attori di
Work in Progress. Letture, conversazioni e interviste a sorpresa per ragionare insieme su quanto sia
cruciale per tutti noi raccontare il lavoro.
In collaborazione con

