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What’s up, Mestre?
Voci suoni immagini di una città

Cosa succede a Mestre? Quali pensieri la attraversano oltre le pareti delle case, la polvere delle strade, il via vai delle persone?
Tanti discorsi su di lei, tante riflessioni, tante discussioni, ma Mestre cosa pensa, cosa sogna, come si mostra?
Non resta che chiederlo a lei, ai discorsi la abitano, agli artisti che la vivono, ai narratori che la raccontano.

Nasce da questi pensieri la serata-spettacolo What’s up, Mestre? Voci suoni immagini di una città, ideata da Sebastiano Gatto e Giovanni Turra e realizzata dal Circolo Walter Tobagi in collaborazione con il Centro Culturale Candiani. Questi due poeti hanno messo insieme alcune delle voci che parlano la lingua di Mestre per materializzare suggestioni, vissuti, ipotesi in divenire. Crocevia, transito, approdo, partenza, fatta di acqua e di terra, antica e postmoderna, caleidoscopicamente mutevole, indefinita: per una volta Mestre, che è tutto questo e molto altro, sarà costretta a svelarsi, disvelarsi, rivelarsi, a partire dai protagonisti della serata, che interpreteranno i loro attraversamenti urbani fatti di voci, immagini, suoni musicali. 
In scena: 
Tiziano Scarpa con la sua Venezia presente e possibile, che si salda a Mestre;
Gianfranco Bettin fra “Laguna Mondo” e “Petrolkiller” a mostrare il luogo di restituzione umana prima che urbana;
Edoardo Pittalis, con il suo sguardo di cronista della storia e notista del presente;
Tiziana Agostini, fra identità, differenze e vissuti metropolitani e nordestini;
Giulia Albanese, con il suo talento di storica dalla genesi mestrina;
Marco Iacampo, giovane musicista, che per l’occasione stacchèrà il suo accordo di ritorno da Milano e esibirsi al pubblico del suo esordio artistico. 
A far da trama all’anima apparentemente prosastica di Mestre i versi di Sebastiano Gatto e Giovanni Turra. Racconto nel racconto le rappresentazioni della città, create dagli artisti di Mestre e per Mestre, che accompagneranno le voci e la musica.
Fantasie urbane si rincorreranno e amplificheranno, per mettere in primo piano finalmente la città  non come oggetto, ma soggetto stesso della serata, protagonista attraverso gli 8 protagonisti, che Sabato 17 novembre alle ore 21 la interpreteranno all’Auditorium del Centro Culturale Candiani.

