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Il mio viso è un posto nuovo  
Racconto interattivo in clip video 

Comunicato Stampa 
________________________ 

Martedì 7 luglio 2020 alle ore 11:00 sul canale YouTube di Fondazione Milano va in onda 

in prima visione Il mio viso è un posto nuovo, racconto interattivo in clip video, scritto da 

Ciro Ciancio e Francesco Toscani e diretto da Emanuele Giorgetti, i primi due Autori e 

l’altro Regista, tutti diplomandi della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi. 

Il mio viso è un posto nuovo, realizzato in collaborazione con gli allievi della Civica Scuola 

di Cinema Luchino Visconti è una delle cinque esperienze teatrali di LUCCIOLE – mezze 

luci dal lockdown, il prodotto di una nuova sfida raccolta dai giovani artisti diplomandi e 

da Paolo Giorgio, regista e docente della Paolo Grassi, durante il modulo di Formazione 

dell’Operatore Teatrale -  un percorso didattico solitamente fatto di azioni teatrali in 

contesti reali che, l’esplosione del Covid – 19, ha costretto a rimodulare. 

Interamente scritto, provato, girato e montato durante il lockdown, utilizzando 

creativamente piattaforme e device ognuno nella propria casa, Il mio viso è un posto 

nuovo affronta tematiche gender con ironia e leggerezza e contemporaneamente indaga 

il nostro rapporto con gli strumenti tecnologici che ci tengono connessi.  

Parte centrale di questa esperienza interattiva è lo spettatore, chiamato alla fine di ogni 

clip a scegliere le successive azioni dei protagonisti, arrivando ogni volta a un finale 

diverso, pronti per ricominciare da capo.  

Emanuele Giorgetti, il regista delle clip, ci spiega: “Si tratta di un esperimento tra teatro e 

video realizzato trasformando un limite, quello del distanziamento sociale, in una 

dimensione artistica. Il mio viso è un posto nuovo è una storia che si snoda su un 

percorso interattivo dove le scelte dello spettatore determinano quelle del protagonista e 

lo conducono (o meno) a rivelare il suo segreto. In un viaggio multimediale tra l'universo 

di collegamenti che compongono il paesaggio contemporaneo (dirette Instagram, riviste 

specializzate online, chiamate Skype), in cui l'imperativo sembra essere "mostrati come il 

mondo vuole che tu ti mostri", il protagonista ritroverà il valore dell'essere se stesso 

nonostante tutto. 
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IL MIO VISO È UN POSTO NUOVO 

Prima visione – martedì 7 luglio 2020 

canale YouTube di Fondazione Milano 

Da un’idea di Ciro Ciancio, Emanuele 

Giorgetti e Francesco Toscani 

Realizzato nell’ambito del progetto 

"LUCCIOLE - Mezze luci dal lockdown"  

a cura di Paolo Giorgio 

Con la partecipazione dei corsi III Attore 

AFAM, III Regia AFAM e III Autore della Civica 

Scuola di Teatro Paolo Grassi, del corso Arte 

e Tecnologia del Cinema e dell'Audiovisivo 

(Montaggio) della Civica scuola di cinema 

Luchino Visconti e di Fondazione Milano 

 

Scritto da Ciro Ciancio e Francesco Toscani 

Diretto da Emanuele Giorgetti 

Interpreti e riprese: 

Fabrizio Calfapietra, Giacomo Nappini, 

Jasmine Monti, Isabella Mottinelli 

Montaggio e post produzione grafica: 

Davide Artusi, Matteo Baccinello, Chiara 

Ceccarelli, Simone Dardano, Alessandro 

Feraud, Andrea Sacco 

Musiche: 

Algorithms, Illustrated Novel, Morphology, 

Freesia di Chad Crouch 
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Trailer di Il mio viso è un posto nuovo 
 
 

Foto del progetto 

Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi 

Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti 

Facebook 

Instagram 
 

 

 

 

 

 

https://teatro.fondazionemilano.eu/news/lucciole
https://youtu.be/isXjkf870_g
https://wetransfer.com/downloads/e821b64945f354e24faab134984f00e320200513150945/ad816d6a1dfd73885b192684d2741b6b20200513150945/a08af0
https://teatro.fondazionemilano.eu/
https://cinema.fondazionemilano.eu/
https://www.facebook.com/milanoteatropaolograssi/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/civica_paolograssi/?hl=it

