Altre Velocità
Altre Velocità è un gruppo di osservatori e critici delle arti sceniche, impegnato a favorire un tessuto di
relazioni fra le arti e la società contemporanea, guardando al teatro e alla danza di ricerca, agli artisti
emergenti e al contesto internazionale. Altre Velocità opera come redazione ‘intermittente’ in festival,
eventi, rassegne e stagioni, con approfondimenti su carta stampata, web e radio, laboratori di scrittura
critica, seminari e incontri, occasioni di confronto fra spettatori, artisti e operatori. Da alcuni anni si occupa di
formazione del pubblico adolescente a teatro, immaginando e proponendo strumenti di analisi critica che
possano favorire nel cosiddetto “pubblico potenziale” una consapevolezza maggiore, puntando alla
formazione di uno spettatore partecipe dell’innovazione e della riflessione nella cultura del nostro tempo.
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