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PROSA ET LABORA FESTIVAL 2012
La relazione tra il mondo dell’arte (dal cinema, al teatro, alla letteratura) e il lavoro ha una 
lunga e solida tradizione. 
Negli ultimi dieci anni, in particolare, l’attenzione di artisti e intellettuali si è inevitabilmente 
spostata sul tema del precariato e sul mutamento radicale che il concetto di “lavoro” ha 
subito e sta subendo. 
L’arte spesso indaga con una modalità più profonda realtà che sono sotto gli occhi di tutti, 
ma con la capacità di stimolare rifl essioni e creare mutamenti signifi cativi di approccio. La 
storia ci insegna come le avanguardie artistiche abbiano rappresentato in questo senso un 
cambio di paradigma. Come diceva Paul Klee “L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma 
rende visibile ciò che non sempre lo è”.
Per questo nasce l’esigenza di fare un punto della situazione, di fermarsi a rifl ettere su quello 
che l’arte, e nella fattispecie il teatro, ci sta dicendo da qualche anno a questa parte sui 
cambiamenti che le nuove generazioni stanno vivendo all’interno del mondo del lavoro: 
la fl essibilità, la precarietà, l’assenza di lavoro e di possibilità di reintegrarsi in un mondo in 
continuo movimento, l’inadeguatezza e il senso di disorientamento che coinvolge tutte le 
categorie di lavoratori della cosiddetta “generazione 1000 euro”, ma anche confrontarsi 
con esempi di lavoro e impresa positivi, aprendo, come solo l’arte riesce a fare, anche 
degli squarci di speranza.

PROSA ET LABORA FESTIVAL vuole affrontare questo tema attraverso un dibattito aperto 
a tutti con importanti fi gure delle istituzioni, del sindacato e del mondo della cultura; con 
una proposta artistica di qualità che comprende tre spettacoli e tre performance teatrali; 
con due mostre fotografi che che parlano del lavoro nei ricordi dei nostri nonni e dei nostri 
genitori; con la partecipazione di tante e diverse realtà culturali e teatrali milanesi e del 
territorio che propongono durante la giornata del festival workshop gratuiti, sportelli infor-
mativi, laboratori e tanto altro.

PROSA ET LABORA FESTIVAL nasce dall’idea di creare un momento di incontro e rifl essione 
sul tema del lavoro proprio attraverso lo sguardo di coloro che più di tutti sono da sempre 
defi niti i precari per eccellenza: gli artisti.

PROSA ET LABORA FESTIVAL vuole anche essere un’occasione per ragionare insieme su 
come il mondo dei cosiddetti “lavori creativi”, legati all’arte e alla cultura, che è ormai 
così tanta parte dell’economia del Paese in cui viviamo e in particolare dell’area milanese, 
possa trovare forme ancor più effi caci di rappresentanza, anche innovative, per garantire 
ai lavoratori di questo settore quei diritti che troppo spesso non hanno né il coraggio di 
chiedere né tantomeno di sperare di ottenere.

PROSA ET LABORA FESTIVAL si svolge nella Città di Sesto San Giovanni, non solo perchè 
luogo strategico per la sua vicinanza alla grande metropoli milanese, centro indiscusso nel 
nostro Paese di quel fondamentale motore propulsivo dell’economia che rappresenta il 
settore terziario in cui giocano un ruolo da protagonisti proprio i lavoratori dell’arte, della 
creatività e dello spettacolo, ma anche per il valore simbolico che questa Città, sede nel 
novecento delle più importanti industrie siderurgiche e metal meccaniche del nord Italia, 
ha posseduto e possiede nei confronti del lavoro. 
Come non pensare, infatti, alle lotte operaie che alla Falck, alla Breda, alla Ercole Marelli 
gli operai portarono avanti per conquistare diritti e difendere il loro posto di lavoro durante 
il periodo fascista e nel secondo dopoguerra?
Il Carroponte e lo Spazio M.I.L. (Museo dell’Industria e del Lavoro), realizzati proprio in 
un’area ex industriale recuperata alla Città, inoltre, sono luoghi da questo punto di vista 
all’interno del contesto della Città di Sesto San Giovanni ancora più densi di signifi cati stori-
ci.

PROSA ET LABORA FESTIVAL è un’edizione zero di un festival che vorremmo diventasse un 
appuntamento fi sso, come i veri festival, e che di anno in anno crescesse per importanza 
e qualità. 
Magari anche creando qualche occasione di lavoro.

Marta Galli
Direttrice Artistica



NON SARÀ MICA UN LAVORO?
Diritti e rovesci dei lavoratori dell’arte e dello spettacolo

con
Elena Lattuada, Segreteria nazionale CGIL
Luigi Vimercati, Senatore PD, segretario della VIII
Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni
Chiara Cremonesi, Consigliere regionale SEL
Stefano Boeri, Assessore alla Cultura del Comune di Milano
Virginia Montrasio, Assessore al commercio e al lavoro del
Comune di Sesto San Giovanni
Mimma Gallina, organizzatrice teatrale e docente di
organizzazione dello spettacolo Scuola civica Paolo Grassi
Sergio Silvotti, membro della Commissione Centrale di
Benefi cienza di Fondazione Cariplo

modera
Emanuele Patti, Presidente ARCI Milano

Siamo in una fase storica in cui il mercato del lavoro, provato duramente 
dalla crisi degli ultimi 4 anni, risente fortemente di fenomeni di precarietà, 
che colpiscono in particolare la fascia più giovane della popolazione.
In questo contesto parlare di questo tema ci sembra una delle questioni 
più calde dell’agenda politica del Paese, anche in settori quali quello 
dell’arte e dello spettacolo che potrebbero rappresentare un punto di 
qualità e di eccellenza da valorizzare.
Per questi motivi dal dibattito “Non sarà mica un lavoro? diritti e rovesci 
dei lavoratori dell’arte e dello spettacolo” proposto all’interno della pro-
grammazione del Prosa et Labora Festival vorremmo emergessero pro-
poste, idee e rifl essioni con l’obiettivo di provare a ragionare insieme su 
come rafforzare la capacità di questo settore del mondo del lavoro di es-
sere davvero protagonista del Paese nel campo dei diritti e dello sviluppo.

Elena Lattuada, segreteria nazionale CGIL

PALCO TORRE DI VETRO 
ore 11:30

Dibattito



SPAZIO M.I.L.

LAVORARE STANCA
di e con Matilde Facheris
musiche originali e arrangiamenti di
Massimo Betti e Stefano Fascioli
in coproduzione con la Cooperativa sociale onlus e.s.t.i.a.

Un monologo con canzoni originali che parte dalla condizione di preca-
rietà totale, lavorativa e sentimentale, dell’attrice che lo interpreta, e ap-
proda al caso dei suicidi a France Telecom, in particolare alla vicenda di 
Michel Deparis, cinquantenne, suicidatosi il 13 luglio del 2009, dopo aver 
lasciato una lettera lucida e disperata.

“Si dice sempre che il tempo è denaro. Ma bisogna ricordarsi che 
l’equazione non è reversibile: il denaro non è tempo. Il tempo è vita. Io 
decido dove investirla: nella pesca, nell’orto, al sindacato, in famiglia. 
Questa è libertà”. 

ingresso € 7,00

TU (NON) SEI IL TUO LAVORO
di Rosella Postorino
uno spettacolo di Sandro Mabellini 
con Silvia Giuliano e Umberto Petranca
produzione esecutiva LITTA_produzioni

Lo spettacolo è stato prodotto dal Napoli Teatro Festival 2010 – Progetto 
‘Working for Paradise’

In questo testo una coppia, il nucleo base della società contempora-
nea, dibatte sui problemi del lavoro che non c’è, o che quando c’è di-
venta un’illusione di felicità che allontana però la coppia dalla possibilità 
dell’amore, della crescita, della possibilità di generare un fi glio.
Come  nella tragedia greca, una voce femminile ed una maschile, un 
coro e un corifeo, portano alla luce i problemi del lavoro che non c’è o 
che non è tutelato, dei contratti a progetto, dei master a pagamento, 
delle ingiustizie sociali.

ingresso € 7,00

ore 16:30

ore 14:30

Spettacoli teatrali



SCINTILLE
con Laura Curino
testo e regia Laura Sicignano
scene Laura Benzi
costumi Maria Grazia Bisio
musiche originali Edmondo Romano
produzione Teatro Cargo

Un monologo corale. Non una narrazione, ma una molteplicità di interpre-
tazioni, dove il personaggio di una madre, la Caterina, come una matri-
oska, contiene ed emana da sé gli altri personaggi, le fi glie, e un coro di 
altre fi gure minori, ma non secondarie.
Nessuno è minore in questa storia, scritta per restituire voce alle 146 oper-
aie, quasi tutte immigrate dall’Iitalia e dall’Europa, bruciate in soli 18 minuti 
nella fabbrica tessile TWC, Triangle Waistshirt Company, dentro un gratta-
cielo di New York il 25 marzo 1911. 
Bruciate come le streghe ribelli.
Bruciate in una grandine di lucide scintille che si sono disperse nell’aria 
come cenere. 
La storia minore delle donne che hanno fatto la Grande Storia, ma sono 
state dimenticate.
Perché? 
La domanda ritorna nello spettacolo, come un’accusa ad un destino 
nero che le protagoniste non hanno più voglia di chiamare Dio. 
Che Dio è, quello che manda i suoi fi gli a morire? 
Che madre è, colei che si salva, dimenticandosi delle proprie fi glie? 
Lo spettacolo è un gesto effi mero per ritrovare la memoria di un evento 
così brutale, assurdo e veloce: va eseguito con delicatezza e amore. 
Esiste l’elenco delle 146 vittime, con nazionalità ed età di ciascuna. Tante 
italiane, tutte giovanissime. Tra i 146 nomi e cognomi spiccano alcuni nu-
clei famigliari: ci sono anche le nostre protagoniste: Maltese Caterina, 39 
anni, Italia; Maltese Lucia, 20 anni, Italia; Maltese Rosa, 14 anni, Italia. 
Chi erano queste donne? Cosa sognavano quando sono partite alla ri-
cerca del sogno americano, della terra promessa? 
Madonne addolorate senza assunzione al cielo, ma solo un lavoro a cot-
timo.

ingresso € 15,00

SPAZIO M.I.L. 

Spettacoli teatrali
NUOVO SPETTACOLO



Performance teatrali
PALCO TORRE DI VETRO

GRASSE RISATE (lacrime magre)
trailer teatrale a cura di Compagnia Blusclint
di e con Fabio Paroni e Paolo Faroni
Lo spettacolo parla del mestiere dell’attore con ironia e sarcasmo, mettendolo a 
confronto con le professioni “vere”. Si gioca con i luoghi comuni del mondo del 
teatro e i suoi stereotipi e si rifl ette sul mestiere dell’artista pensando di doverlo rac-
contare a chi non lo vive, scoprendo così quante analogie vi siano con altri ambiti 
lavorativi, fi no ad arrivare alla conclusione che il teatro sia a tutti gli effetti, che lo si 
voglia o no, un lavoro come gli altri.

Dalle 16.00 alle 16.30

S. M. / IMPIEGO DI ENERGIA VOLTO AD 
UNO SCOPO DETERMINATO
di Chiara Tarabotti, Valentina Rho, Maurizio Corbella
con Matteo Barbè, Alessia Bedini, Giovanni Di Piano, Tiziano Ferrari, Giulia Lom-
bezzi, Vincenzo Paladino, Valentina Rho, Erica Vitali.
in collaborazione con MITiCi - Fondazione Milano
Storiedimpiegati sarà presente al Prosa et Labora Festival con uno stand infor-
mativo riguardante le proprie attività e la performance s. m., che, partendo da 
un’esplorazione dei gesti legati ai mestieri più comuni, indaga il tema del lavoro 
attraverso le dinamiche che lo animano e le rappresentazioni che lo rendono ri-
conoscibile. 
Per info: storiedimpiegati.wordpress.com e www.facebook.com/storiedimpiegati

Dalle 20.00 - 20.30

LETTURE D’AUTORE
a cura del CENDIC
Essere o non essere?
Ma chi sono questi drammaturghi?
La drammaturgia non è fatta solo di parole. 
La drammaturgia non è noiosa. Il teatro e la drammaturgia sono vivi.
Un gruppo di autori milanesi del CENDIC si prendono il palco per raccontare in pri-
ma persona, attraverso letture e brevi interventi teatrali, il lavoro del drammaturgo. 
Le diffi coltà, ma anche la vertigine che si prova a inventare mondi o più semplice-
mente ad osservare la vita e le persone che ci sono vicine. Un piccolo spazio
autogestito al servizio del pubblico, per far conoscere i nuovi autori, perché la 
drammaturgia c’è da millenni, è vero, ma è viva e vegeta e lotta insieme a noi.

Dalle 17.30 alle 18.00

ingresso libero

ingresso libero

ingresso libero



Workshop

Mostre fotografi che
all dayTORRE DI VETRO

UNITE NELLA LOTTA
a cura dell’Archivio del Lavoro di Sesto San Giovanni
La mostra è una parabola fotografi ca sulla grande partecipazione 
delle donne alle lotte sindacali e politiche tra gli ‘60 e ‘80 del secolo 
scorso in Italia.

LA FABBRICA NELLA CITTÀ, 
LA CITTÀ NELLA FABBRICA
a cura della Fondazione ISEC di Sesto San Giovanni
Nel secolo scorso dire “città delle fabbriche” equivaleva a dire 
Sesto San Giovanni.  La mostra, attraverso immagini tratte dagli 
archivi storici della Breda e della Ercole Marelli, intende riper-
correre questa storia con la speranza di fornire utili suggestioni 
al pubblico più giovane e stimoli per la memoria ai cittadini che 
quella storia l’hanno vissuta e, magari, anche fatta.

Dalle 18.00 alle 20.00 
“Dalla carta alla scena”: workshop gratuito
per drammaturghi, registi e attori tenuto da 
Paolo Trotti e Amedeo Romeo sull’allestimento dello spettacolo “E adesso, 
pover’uomo”, tratto dall’omonimo romanzo di Hans Fallada che debutterà presso 
lo Spazio  Linguaggicreativi il 5 ottobre 2012. Il workshop mostrerà il processo cre-
ativo che porta dal testo alla messa in scena fi nale. Sarà un’occasione di incontro 
e confronto con pubblico e addetti ai lavori. 
Necessaria la prenotazione: info@linguaggicreativi.it

Dalle 18.00 alle 19.00
“Sportello del teatrante in crisi”: l’inizio di un 
percorso di formazione per imparare a muoversi 
nell’intricato sistema contrattuale, produttivo e distribu-
tivo del mercato teatrale italiano e affrontare i fonda-
menti della gestione dei rapporti di lavoro, che potrà essere approfondito dagli in-
teressati in un programma di incontri che si svolgeranno in autunno presso LAB121. 
Necessaria la prenotazione: info@lab121.it 

Sportelli informativi                       all day

SAI CGIL – Sindacato Attori Italiano
Un punto di raccolta gestito direttamente da operatori del sindacato 
aperto a tutti per chiedere informazioni, chiarimenti, per fare proposte 
o segnalare problematiche relative al mondo del lavoro.

WEB TV CGIL
Videobox di raccolta testimonianze video sul tema del lavoro, ma anche 
occasione per fare proposte, lanciare idee e lasciare testimonianze 
sull’esperienza del festival. vieni fuori.

CGIL . Sempre dalla tua parte.

www.iptv.cgil.lombardia.it



Contatti

Ingresso al festival (dibattito, mostre, eventi collaterali) 
gratuito per tutto il giorno.

Ingresso a ciuscuno degli spettacoli pomeridiani € 7,00 
Ingresso spettacolo serale € 15,00

Abbonamento per tutti gli spettacoli € 20,00

Info e prevendite: 
333.2962935 
prosaetlabora@artevoxteatro.it

www.artevoxteatro.it

ProsaEtLabora ProsaEtLaboraFestival

Carroponte | Spazio M.I.L.
Via Granelli, 1 | Sesto San Giovanni (MI)

TUTTI GLI EVENTI SI TERRANNO 
ANCHE IN CASO DI MALTEMPO

Un ringraziamento particolare a Roberto Rampi, Elena Lah, i ragazzi del Terzo 
Segreto di Satira, alle compagnie, gli attori, i registi, gli operatori che hanno 

partecipato e a chi ha creduto fi n dall’inizio a questo progetto.
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