Il Palio non si ferma e lancia la sfida ai ragazzi con il Virtual Palio
Confermata la 49^ edizione del Palio Teatrale Studentesco “Città di Udine”, posticipata a novembre,
mentre viene lanciata ai ragazzi una sfida virtuale, con il Virtual Palio, pensato e proposto da Teatro Club
Udine
COMUNICATO DEL 02/04/2020

Anche il 49° Palio Teatrale Studentesco “Città di Udine” si muove nell’emergenza e fa i conti con il
Coronavirus: soffre la chiusura dei teatri da una parte, e delle scuole dall’altra. Ma non demorde né si
rassegna e Teatro Club Udine, promotore del Festival da quasi cinquant’anni, ha deciso di proseguire e dare
voce a tutti quei ragazzi e quei gruppi di ragazzi che stanno continuando a lavorare anche da casa, grazie
all’aiuto non solo di insegnanti e coordinatori, ma anche della tecnologia che questa era digitale ci
permette di utilizzare.
Il Palio Teatrale Studentesco ‘Città di Udine’ n. 49 – edizione 2020, organizzato da Teatro Club Udine viene
dunque posticipato all’autunno 2020, anno scolastico 2020 / 21, le date individuate per lo svolgimento
della manifestazione sono provvisoriamente da venerdì 20 novembre a domenica 13 dicembre 2020.
La scadenza di marzo, prevista inizialmente per la consegna di tutti i materiali d’iscrizione è prorogata e
fissata al 20 ottobre 2020.
Ma la vera novità di questa edizione sarà il Virtual Palio che si terrà a maggio 2020.
Teatro Club Udine, in considerazione dell’impossibilità temporanea di realizzare nei modi, nei luoghi e nei
tempi consueti e prestabiliti il 49° Palio Teatrale Studentesco ‘Città di Udine’, ha pensato ad una
manifestazione libera e sperimentale intitolata ‘Virtual Palio’ che si svolgerà dall’1 al 15 maggio grazie
all’ausilio della tecnologia e che vedrà il diffondersi delle elaborazioni artistiche presentate dai ragazzi, sul
sito di Teatro Club Udine e sui suoi canali social.
Una novità dunque e una sfida al tempo stesso, che vede il teatro trasformarsi e mutare in qualcosa d’altro.
“Un’esperienza che però vuol essere e deve rimanere umana, fatta di contributi semplici e a misura di
ciascun gruppo. Vogliamo infatti porre l’attenzione sul fatto che per tutti, noi per primi, si tratta di
impiantare una modalità artistica nuova, con un nuovo linguaggio totalmente da sperimentare e scoprire,
evitando cioè il semplice travaso della modalità scenica teatrale sul video. Ma ci sembrava corretto poter
dare voce a tutti quei ragazzi che nonostante siano a casa da due mesi, stanno continuando a provare e
lavorare, grazie a video, registrazioni audio e videoconferenze, dimostrando un grande impegno e passione
per il teatro. Passione che Teatro Club Udine vuole premiare e continuare a stimolare” dice il Direttore
Artistico Massimo Somaglino.
Esattamente come il Palio Teatrale Studentesco consueto, anche questa manifestazione non vedrà vincitori
né classifiche, essendo pensata nello spirito di sostegno alla cultura teatrale che da sempre è alla base del
Palio Teatrale Studentesco organizzato da Teatro Club Udine.
Per le iscrizioni e le modalità di partecipazione, informazioni su www.teatroclubudine.it
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