
 
 
Il futuro riparte dall’immaginazione: Lezioni Fantademografiche laboratorio teatrale con Diego e Marta 
Dalla Via. 
 
Sei un/un’adolescente tra i 14 e i 18 anni di Colceresa e dopo mesi di didattica a distanza non vedi l’ora di 
esprimere te stesso/a al di là di uno schermo? Di condividere lo spazio e idee con gli altri, e co-creare una 
drammaturgia teatrale con un duo di artisti del teatro? Lezioni fantademografiche è il laboratorio che 
cerchi! E Lezioni Fantademografiche cerca te! 
 
Dal 19 al 23 luglio, ogni mattina dalle 09.00 alle 13.00, il Comune di Colceresa ospiterà il laboratorio di 
Diego e Marta Dalla Via, aperto ad adolescenti residenti nel territorio del Comune tra i 14 e i 18 anni, anche 
senza esperienze pregresse di teatro. Per partecipare bastano tanta curiosità, fantasia e voglia di mettersi 
in gioco. 
 
Il laboratorio vuole offrire a tutta la comunità l’occasione di pensare a sé stessa come una comunità 
solidale e planetaria, che possa re-immaginare il futuro già nel presente. 
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione obbligatoria a questo link: 

https://forms.gle/UwUZ87B88tPmAjiP6 entro e non oltre il 9 luglio. 

 
Il laboratorio è basato su uno spettacolo fanta-demografico, dove dati di realtà e fantasie sul futuro si 
incrociano per una riflessione che permetta ai cittadini di domani di immaginare alternative al presente. 
Uno spettacolo per un pubblico in trasformazione: i medi. Ma chi sono i medi? Gente troppo giovane per 
accettare un futuro già scritto, gente ormai troppo vecchia per evitare di nascere. Gente già impegnata, 
soprattutto nello spazio digitale, nella discussione su questioni chiave dell’attuale condizione umana: 
l’ineguale distribuzione delle risorse, il fragile equilibrio tra uomo e natura, la complessa sostenibilità 
dell’attuale sistema sociale ed economico. 
 
I Fratelli Dalla Via sono una piccola impresa famigliare che costruisce storie. La compagnia nasce e risiede a 
Tonezza del Cimone, un paese sulle montagne vicentine. 
 
Lezioni Fantademografiche è un’azione del progetto Comunità/Cultura/Patrimonio, sostenuto da 
Fondazione Cariverona, e promossa in collaborazione dal Comune di Colceresa e di Bassano del Grappa. 
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