COLLETTIVO INTERNOENKI
Un collettivo autogestito e indipendente, diretto da Terry Paternoster. Una drammaturgia inedita,
che non insegue regole conclamate. Un teatro dissacrante e 'politico' che parla di 'fatti': Un teatro
ignorante, scortese, rinnovato e 'in-civile'. Vincitore del Premio Scenario per Ustica 2012.
ART18COMMA1
Nasce nel 2009 a Roma da un gruppo di giovani tra i 20 e i 26 anni diplomati alla Scuola
Internazionale di teatro di Roma e conducono una ricerca sul teatro d’immagine, partendo dalle
possibilità e potenzialità dell’oggetto in rapporto all’attore cercando di creare suggestioni poetiche.
DEMIX
DeMix nasce nel 2008 dall’iniziativa di due fratelli, Paolo e Roberto Di Maio, l’uno drammaturgo e
creativo pubblicitario, l’altro attore di teatro e tv. I lavori DeMix sono commistione naturale di
diverse arti, dalla video arte alla musica, dalla psicologia all’arte contemporanea.
VALDRADA
nasce dall’incontro di numerosi talenti e di numerose competenze, formatesi attraverso il medesimo
percorso accademico-formativo e affacciatesi insieme al professionismo dopo un periodo di ricerca e
sperimentazione individuale nei più diversi ambiti dell’arte performativa, lavorando attivamente per
la gestione del Teatro del Lido di Ostia.

ALBALI
Albali Teatri è un processo creativo collettivo che cerca di interpretare la realtà. Partendo dal corpo e
dallo spazio vuoto,distrugge l’ambiente protetto della platea, e lo fa diventare esperienza. Albali Teatri
ha al suo attivo due produzioni: “ED” prodotto con il sostegno di “Festival Artindipendenti 2013 –
Ex Snia Viscosa – Roma” e “La Luna, muta”.
TEATRO ALCHEMICO
Giovane gruppo indipendente di teatro di ricerca nati tra le macerie dell'Aquila ma adesso trasferiti a
Rieti dove hanno direzionato la ricerca teatrale sul conflitto, promuovendo la non violenza, attraverso
delle installazioni performative a carattere urbano.
VUCCIRIA
Gruppo neonato che si impone al pubblico romano vincendo il premio come “Migliore spettacolo
Roma Fringe Festival “ 2013 con : “IO, mai niente con nessuno avevo fatto”
MURè
Gruppo pescarese che nasce dall’incontro di tre giovani attori con l’obbiettivo di riallacciare una
relazione tra Teatro e Territorio. Murè, nella tradizione marinara di Pescara, era il bambino che
svolgeva le mansioni più umili sul peschereccio, per imparare il mestiere, con la voglia di scoprire il
mondo e costruire il futuro.

