
Proposta di progetto di formazione del pubblico 
RIMINI/Gruppo RMN

La nostra proposta di progetto formativo del pubblico è composta da tre opzioni che possono 
essere realizzate sia in forma congiunta sia in forma indipendente l’una dall’altra, scegliendo 
dunque quale/quali delle tre associare alla rappresentazione dello spettacolo.
- WORKSHOP TEATRALE “Drammaturgia… in Miniatura”
Un workshop teatrale della durata di uno/due giorni (a seconda dell’interesse e della 
disponibilità della struttura ospitante), in cui poter sperimentare il metodo di lavoro su cui è 
basata la costruzione drammaturgica dello spettacolo Rimini: le interviste. Tale proposta può 
essere adattabile e modulabile a diverse fasce di età e diversi contesti cittadini, come scuole, 
pro-loco, centri di aggregazione. Nel corso del laboratorio, ad ognuno dei partecipanti sarà 
chiesto di individuare e intervistare una persona, massimo due, con l’obiettivo di catturare una 
particolare prospettiva sul luogo (città o paese) in cui lo spettacolo e il laboratorio si svolgono. 
Un esempio di persona da intervistare può essere un negoziante, un turista, un conoscente, 
un personaggio iconico del luogo, chiunque possa offrire un punto di vista che si ha voglia di 
esplorare in modo particolare. Dalle parole raccolte e ascoltate prenderà in seguito vita una 
micro drammaturgia: un piccolo monologo capace di restituire la voce della figura incontrata e 
intervistata. Infatti, guidati dagli attori del Gruppo RMN, i partecipanti scriveranno un testo 
cercando di individuare gli elementi chiave del personaggio rappresentato e avranno 
l’opportunità di sperimentarlo immediatamente sulla scena, dando forma al testo scritto. 
Avremo così al termine del laboratorio una fotografia istantanea in grado di narrare la realtà 
ospitante attraverso un coro di esperienze, ricordi e prospettive legate al territorio esplorato ed 
è possibile prevedere un momento conclusivo di condivisione aperto al pubblico. Questa 
metodologia che ha portato alla creazione del nostro spettacolo, si è infatti rivelata uno 
strumento efficace per indagare in profondità il tempo e la cultura che viviamo, e anche in 
forma laboratoriale può creare un’occasione per la gente del luogo di osservare e riflettere con 
una prospettiva nuova sulla propria realtà quotidiana.
Costo: 600 euro/Durata: 1-2 giorni per un totale di 8 ore  

- MOSTRA “Bingo Balera - è incredibilmente piccolo il mondo”
Una proposta ulteriore che il Gruppo RMN può offrire alle realtà ospitanti, in associazione alla 
replica dello spettacolo, è l’allestimento della mostra fotografica Bingo Balera - è 
incredibilmente piccolo il mondo, a cura di Leo Merati e Filippo Locatelli presentata a Si 
FestOFF di Savignano sul Rubicone nel 2019. Nata dal dialogo tra la ricerca fotografica sulla 
Riviera Romagnola, svolta da Leo per il progetto Rimini e lo sguardo di Filippo sulla città di 
Londra dove vive e lavora, Bingo Balera è una mostra che vuole esplorare ed indagare luoghi 
di comunità ̀, di vociare e di musica, strettamente legati ai due territori da cui nutrono maggiore 
ispirazione, il Bingo (tipicamente inglese) e la Balera (tipicamente romagnola), avvicinandoli 
però così tanto da farli comunicare. Bingo Balera è un botta e risposta di immagini che ha il 
suono e il colore di lingue che vengono da parti del mondo diverse (forse due mondi diversi?), 
ma che si trovano sedute a un tavolo a raccontarsi e chiacchierare, come solo due vecchi 
amici sanno fare.
Costo: 400€
Numero di immagini da esporre nell’allestimento: 12  

- INCONTRO CON IL PUBBLICO 
Nostro grande desiderio è quello di poter incontrare e dialogare con il pubblico, prima 
(attraverso il laboratorio che proponiamo) e dopo lo spettacolo. Siamo dunque contenti di 
metterci a disposizione per un dibattito/momento di condivisione/confronto con il pubblico 
dopo la visione dello spettacolo, intorno alle tematiche trattate, alle esperienze attraversate 
per realizzarlo e alla figura letteraria di Pier Vittorio Tondelli che da sempre è guida e 
compagno di viaggio unico del nostro percorso.


