🔜 PROMOZIONE
SPECIALE
Dedicato a strutture
Convenzionate
con Zelig Cabaret
14 / 21 / 22 MAGGIO

ingresso ridotto
IL POETRY SLAM arriva in TV!
Non perderti dal vivo
l’anteprima delle puntate televisive
di ZELIG POETRY SLAM
Registrazioni @Zelig in viale Monza 140
Milano, 14 – 21 – 22 MAGGIO
Un microfono. Il poeta e la sua voce, i suoi testi, il suo corpo e tre minuti a
disposizione. Una giuria scelta casualmente tra il pubblico che stabilisce qual è la
poesia e la performance migliore.
Conducono la gara: Paolo Agrati sul palco e Ciccio Rigoli alla consolle.
Notaio d'eccezione: Davide Passoni.
Il Poetry Slam nasce nel 1984 quando Mark Kelly Smith, operaio nei cantieri e poeta,
organizza una serie di incontri di lettura a voce alta in un jazz club di Chicago, Il
suo intento è quello di portare del nuovo nella scena poetica, coinvolgendo il
pubblico in un gioco legato alla poesia e alla performance.
L'evento è organizzato da SLAM, il primo coworking dedicato all'editoria e allo
spettacolo, e fa parte del campionato LIPS - Lega Italiana Poetry Slam.
Ecco gli slammer di maggio per le serate televisive registrate per Zelig TV:

📌Riservato ai vostri
allievi/soci/studenti/is
critti

▶10€ anziché 15€
con posto a sedere
al tavolo
MODALITA’ DI ADESIONE
Le prenotazioni si effettuano
solo con l’invio della richiesta
a info@areazelig.it specificando
nominativo e contatto telefonico.
E’ possibile prenotare un massimo di
2 ingressi a nominativo (fino a
esaurimento posti).
Presentarsi in cassa con tessera o car
della associazione o scuola oppure
mostrare la newsletter della
promozione.
La biglietteria apre alle ore 20.
E’ preferibile ritirare i propri
ingressi entro le 20.45.
Lo spettacolo inizia alle ore 21.

▶ 14 maggio: Alessandra Racca, Alessandro Burbank, Simone Savogin, Filippo
Balestra, Francesca Pels, Arsenio Bravuomo
▶ 21 maggio: Giacomo Sandron, Gianmarco Tricarico, Alfonso Maria Petrosino,
Nicolas Cunial, Lorenzo Bartolin, Eugenia Galli
▶ 22 maggio: Francesca Gironi, Luigi Socci, Matteo Di Genova, Marko
Miladinovic, Andrea Fabiani, Sergio Garau
Inizio spettacolo ore 21.00

ZELIG CABARET
Viale Monza 140
20125 Milano
(MM1 -Turro – MM1 Gorla)
www.arezelig.it
www.facebook.com/zeligcabaret

Call center
prenotazioni e info
022551774

Il Poetry Slam
Può una gara tra poeti attrarre tante persone nei locali, nei teatri, nelle
piazze? E può una gara tra poeti essere adatta a una trasmissione
televisiva? Fino a poco tempo fa era praticamente impensabile, e la poesia
era associata a qualcosa di vecchio e melenso. Con il poetry slam invece si
sta sconvolgendo il gioco della poesia.
Poche regole semplici: Nessun costume di scena, nessuna musica di
sottofondo, il poeta sul palco deve essere anche l’autore del
testo. E se di solito siamo abituati alle giurie di esperti, nel poetry slam il
giudice supremo è il pubblico. Una giuria popolare di 5 persone scelte a
caso esprimerà il proprio gradimento con voti da zero a dieci.
Due giri per ciascun poeta, tre minuti a testa, votazione immediata dopo
ogni poesia. I migliori tre si sfideranno in una finale senza esclusione di
colpi.

VIDEO CONSIGLIATI
- Simone Savogin a Italia's Got Talent

(Sarà uno degli slammer della prima serata): Savogin
- Intervista ad Alessandro Burbank su Poetry Slam It,
il neonato canale dedicato al poetry slam
italiano:

Intervista

- Una serata di poetry slam del 2018: Trailer

- Lorenzo Bartolini, slammer vincitore di una serata a
Zelig: Bartolini

E il pubblico che non fa parte della giuria cosa fa, sta zitto e buono e
applaude elegantemente? Assolutamente no! Può, anzi deve, approvare o
contestare i voti, spesso viene chiamato a partecipare attivamente alle
poesie, insomma, dimenticatevi i noiosi reading di poeti che si parlano
addosso, qui si parla di portare se stessi sul palco senza aver paura di
affrontare il giudizio.
A coordinare il tutto, 3 personaggi che tengono a bada i poeti, fomentano il
pubblico e incitano alla poesia: un MC per presentare, un Notaio di
precisione per far rispettare il regolamento, un DJ per inserire degli
stacchi musicali e intervenire spesso a sproposito nel dibattito.
Ma quindi questo poetry slam cos’è, un talent show? Uno sport agonistico?
Niente di tutto questo. Il poetry slam è una truffa, la competizione è solo
un pretesto, alla fine a vincere è sempre e solo lei: La poesia!

Abbiamo riservato 10 ingressi al tavolo a 10€!
Prenota subito!
Lo spettacolo è adatto anche a studenti delle scuole superiori

Se interessati è possibile prenotare all'indirizzo info@areazelig.it,
specificando nominativo e contatto telefonico.
E' possibile prenotare un massimo di 2 ingressi a nominativo, fino a esaurimento posti.
La serata si terrà presso il Teatro Zelig Cabaret,
viale Monza 140 a Milano (Metro MM1, fermata Turro o Gorla).
La biglietteria apre dalle ore 20.00. E' preferibile ritirare i propri ingressi entro le 20.45.
Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Maggiori info sugli spettacoli su areazelig.it
Per rimanere aggiornato sulle nostre promozioni iscriviti all'apposito form sul nostro sito areazelig.it

