
ASSOCIAZIONI IN COMUNE 
Programma 

 
Giovedì 5 novembre  
15,00-17,00  Teatro 
Associazione QUALITY LIFE 
INCONTRO LABORATORIO TEATRALE INTEGRATO "PERSONA" a cura di Roberto 
Baldassari 
 
Due ore da trascorrere interamente sulle tavole del palcoscenico per conoscere e 
praticare l’attività del Laboratorio Teatrale Integrato “Persona”. Il Laboratorio “Persona”, 
totalmente gratuito per i partecipanti, opera nel quartiere da dieci anni, è finanziato dal 
Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute del Comune di Roma su progetto 
della Asl Roma B e gestito dall’Associazione Quality Life. Il gruppo è composto da ragazzi 
portatori di handicap (circa il 30%) e da giovani e adulti che per interesse personale o per 
percorso di studio o per opportunità legate al tirocinio universitario siano interessati a 
vivere un’esperienza formativa e di forte crescita educativa quale quella di fare teatro 
integrato. 
 
 
17.00-19,00  Biblioteca 
Associazione THE WAY TO THE INDIES/ARGILLATEATRI  
LABORATORIO COSTRUZIONE GIOCATTOLI a cura di Isabella Moroni e Brunella 
Petrini 
 
 
17,00-18,00  Teatro 
Associazione LA VIA DEL FARE 
“LA VIA DEL FARE” …EDUCAZIONE al rispetto dell'AMBIENTE: 
Lezione e dibattito sulla “seconda vita” dei rifiuti e nuove iniziative di recupero urbano a 
cura di Daniela Cioccolo. 
 
Un momento di confronto e proposte per l'educazione ambientale e la cultura dei nuovi 
materiali riciclabili. Sarà l'occasione anche di illustrare esperienze di riqualificazione, 
decoro e difesa del territorio con le scuole ed i volontari, che hanno trasformato luoghi 
degradati in luoghi d’incontro vissuti dalla collettività. 
 
 
18,00-20,00  Biblioteca 
COMPAGNIA TEATROVIOLA/Associazione SETTETESTE  
LABORATORIO PER INSEGNANTI a cura di Federica Migliotti e Simona Senzacqua 
DIONISO IN CLASSE Incontri sull'inclusione scolastica attraverso le pratiche teatrali 
 
L’incontro è rivolto agli insegnanti e offre l'opportunità di riflettere sulle pratiche delle arti 
performative con particolare riferimento alle tematiche dell'inclusione scolastica e nel 
contempo essere parte attiva di un processo creativo.  
 
 
21.00-22,30 
TEATRO SHOCK  
grazie al contributo 8x1000 della Chiesa Valdese in collaborazione da Alyax e AIVA 



 
"MIRACOLI"  
regia Marcello Cotugno 
 
dramaturg Gianluca Ficca 
movimento scenico Gaia Vernassa 
aiuto regia Beatrice Tomassetti 
 
 
con in o.a.  
Vito Barbuto, Annamaria Boano, Simone D’Ercole, Miriam Galanti, Luigi Gasbarri, 
Agustina Risotto Interlandi, Fabio Tuscolano 
  
"Miracoli!” è frutto di un percorso di narrazione autobiografica e scrittura scenica 
realizzato, nell'ambito del progetto “Fuori dal Giro”, insieme ai detenuti della Comunità di 
recupero per tossicodipendenti AIVA di Nettuno (Roma), che qui scontano le misure 
alternative della pena. Gli attori hanno portato nello spazio della scena le loro vicende di 
vita rendendole patrimonio del gruppo, che le ha tradotte in linguaggio teatrale e le ha 
portate alle “estreme conseguenze” spettacolari.  
 
 
 
Venerdì 6 novembre 
16,00-19,00  Teatro 
ASSOCIAZIONE CULTURALE ISLAMICA IN ITALIA 
PROIEZIONI “L’oriente nelle loro arti” 
MOSTRA “Fumetto intercultura” 
a seguire BUFFET con piatti tipici della cucina islamica 
 
Quando parla l'arte, non si può che ammirare, capire il messaggio e anche dialogarne con 
l'artista. L'idea principale dell'evento è quella di esprimere una visione diversa e originaria 
sulla cultura e la civiltà islamica, tramite artisti europei che operano sulla calligrafia araba e 
trasmettono una visione umana, di dialogo di condivisione. 
Nella mostra di fumetti, una giovane artista "straniera" di seconda generazione affronta 
diversi temi della vita quotidiana, tracciando Idealmente un ponte artistico tra due differenti 
culture. Seguirà il dibattito con gli artisti coinvolti. 
 
 
19,00-21,00   Foyer/Teatro  
Associazione LA VIA DEL FARE 
Mercatino solidale di artigianato 
 
“LA VIA DEL FARE” … SOLIDARIETA' INSEGNANDO un MESTIERE: 
Incontro con l'ideatore del progetto Idaonlus, mostra fotografica e mercatino solidale con i 
gioielli realizzati dai ragazzi di strada cambogiani a cura di Igino Brian e Daniela Cioccolo 
Un racconto tra la storia del popolo nell'antico regno Khmer e la cronaca attuale in 
Cambogia, con la testimonianza di una scelta di vita inaspettata, che ha permesso di 
trasformare ragazzi tra i più poveri, in abili artigiani orafi che vivono in una casa famiglia 
scuola, ora in fase di ultimazione, grazie alle piccole donazioni dei mercatini. Scopriremo 
dei gioielli ideati e realizzati utilizzando solo materiali da recupero,  come il metallo delle le 
mine rimaste ancora nella Cambogia del dopo Pol Pot. 



 
 
21,00-23,00  Teatro 
Associazione SIGNORI CHI E' DI SCENA 
"TUTTI SUL PALCOSCENICO" Laboratorio di formazione teatrale condotto da Monica 
Ferri.  
 
Una sperimentazione aperta durante la quale gli spettatori ¨se vorranno¨ potranno essere 
coinvolti¨ insieme agli allievi¨ negli esercizi sensoriali¨ nelle improvvisazioni e nelle 
emozioni intense e divertenti che nascono nel Laboratorio.  
 
 
 
 
Sabato 7 novembre 
15,00-22,00  Foyer 
Associazione LA VIA DEL FARE 
Mercatino solidale di artigianato 
 
15,00-16,00  Teatro 
DANZI-AMO  
LEZIONE Modern HIP HOP a cura di Simona Menturli 
 
Questa tecnica di danza è caratterizzata da una grande vitalità. È uno stile dall'ironia del 
musical, dall'energia dirompente del funky da videoclip, al più tecnico e morbido stile 
lyrical-jazz. Il risultato è uno stile forte ma contemporaneamente elegante che trasmette, 
oltre alla precisione della tecnica, la riscoperta del corpo in armonia tra ritmo e movimento: 
la gioia di danzare!  
 
 
 
17,00-19,00  Teatro 
COMPAGNIA VERONICA CRUCIANI/FABBRICA 
DIECI DOMANDE A GIANNI MINÁ. ASCANIO CELESTINI E VERONICA CRUCIANI 
INCONTRANO GIANNI MINÁ 
 
 
21,00-22,00  Teatro 
LA FABBRICA/CrAnPi 
LA TRILOGIA DELL’ATTESA 
SECONDO CAPITOLO 
Quando saremo GRANDI! 
un’idea di Fabiana Iacozzilli e  Linda Dalisi con il contributo artistico di Matteo Latino    
con Simone Barraco, Ramona Nardò, Francesco Zecca    
costumi Cecili Blixt 
disegno luci Davood Kheradmand  
regista assistente G. Parlanti  
trucco Erika Turella 
regia Fabiana Iacozzilli   
produzione La Fabbrica dell’Attore –Teatro Vascello in collaborazione con Lafabbrica. 
Realizzato con il sostegno di Ex Lavanderia, Sycamore T-Company.   



 
Premio Teatri Abitati 2009 
Finalista Premio Scenario 2009 
Finalista Argot Off 2012 
 
 
    
Tre piccole sedie al centro della scena. Tre linee che dalle sedute portano a tre 
attaccapanni. Sugli attaccapanni tre cartelle di scuola. Seduti sulle sedie troviamo tre 
bambini decrepiti che attendono che la mamma li venga a prendere. La attendono con 
tutta la loro forza, con la speranza e l’innocenza di bambini sicuri che non potranno mai 
essere abbandonati da colei che li ama sopra ogni cosa. Tre fratelli che attendono da una 
vita. È in ritardo? Li ha messi in punizione? O forse più semplicemente li ha dimenticati? 
Così come si dimentica un pacco, come si dimentica qualcosa in frigo che poi inizia a 
puzzare, come si dimentica una persona morta che abbiamo tanto amato... come si 
dimentica tutto. Poche certezze per i vecchi bambini: non si devono allontanare, non 
devono parlare con gli sconosciuti, non devono accettare caramelle da nessuno, non 
devono fare un passo in avanti, perché davanti c’è il vuoto, l’ignoto, la paura di perdersi e 
la solitudine, davanti c’è il futuro che li attende. Tre percorsi che diventano metafora della 
condizione umana. La loro vita piena di speranza si riduce ad una linea che percorrono 
solo per andare indietro, per andare alla cartella. Guardano il mondo credendo di poterlo 
possedere, ma avendone una paura più grande di loro. Una paura che li spingerà ad un 
salto nel vuoto, quello spazio che loro non hanno il coraggio di “scoprire”. 

 
 
 
Domenica  8 novembre  
14,00-16,00  Teatro 
SCUOLA DI MUSICA DI VILLA GORDIANI 
Laboratorio musicale per bambini  
 
 
14,00-16,00   Easterno/Biblioteca 
COMPAGNIE DELLE BOLLICINE 
SPETTACOLO BOLLE + LABORATORIO BURATTINI a cura di Tiziana Di Norcia e Pietro 
Marchiori 
 
FANTASIA DI BOLLE Il felice incontro tra chimica e geometria… liquida 
Pedropan è l’omino delle bolle di sapone, con i suoi attrezzi fantasiosi disegna nell’aria 
migliaia di forme policrome, dalle più piccole alle macroscopiche, che, galleggiando 
variabilmente tendenti alla ricomposizione sferica aprono negli occhi di chi le osserva un 
incanto ricco di attesa-sorpresa che si rinnova all’infinito, il sogno della leggerezza. 

 
C’ERA UNA VOLTA UN RE Costruzione e animazione di burattini  
Il teatro dei burattini è una delle più antiche e popolari forme di spettacolo, in tutte le 
epoche e culture, con stili e tecniche diversificate, ha rappresentato e rappresenta un 
immediato e suggestivo strumento di trasmissione di messaggi. Costruire un burattino 
dando forma al proprio immaginario è un gioco ricreativo in cui è possibile esprimersi 
liberamente. Ai bambini vengono mostrati vari burattini della Compagnia e diversi modelli 
da costruire, adeguatamente alle diverse età, tra i quali possono scegliere i preferiti e 



realizzarli, guidati da Bignè e Pedropan, clown-ludotecari esperti nel settore del teatro 
didattico. 
 
 
18,00-20,00 Teatro 
COMPAGNIA ATACAMA 
SPETTACOLO "IO. LEI. ME" e a seguire INCONTRO CON IL PUBBLICO  
 
Coreografia, Regia: Patrizia Cavola – Ivan Truol 
Con: Valeria Baresi 
Voce registrata: Patrizia Hartman 
Musiche Originali: Epsilon Indi 
Costumi: Medea Labate 
Luci: Danila Blasi 
 
Io,lei,me 
lo sguardo mette a fuoco... dentro 
Una donna... galleggia, annega, galleggia... 
Galleggiare tra sentimenti contrastanti 
Le infinite e innumerevoli sfaccettature dell’animo umano, che può passare dalla gioia al 
dolore, dalla paura allo stupore, dal piacere alla vergogna in un frangente di secondo. 
Svelare le contraddizioni dell'animo umano, slanci e cadute, repentini cambiamenti e 
contraddizioni insanabili. La destrutturazione dei movimenti, la loro segmentazione e 
frammentazione, navigare nella propria natura, nella propria condizione esistenziale. 
Forza e fragilità, coraggio e paura come stati legati e coesistenti, Indagine su uno stato di 
svelamento spirituale, ricerca performativa sul corpo eroico femminile, nudo nella propria 
esposizione, senza pelle né difese. 
 
 
20,00-23,00 Teatro 
Ass.ne di Volontariato Comitato Mamme e Non Solo - Banca del Tempo 5 
ASSOCIAZ. VOLONTARIATO COMITATO "MAMME E NON SOLO"/BANCA DEL TEMPO  
"LE BEATRICI" di Stefano Benni  
regia Flavio Favale 
 
con Cristina Pellis, Elisabetta Belisario, Alessia Cannavacciuolo, Fabiana Capuzzi, 
Corinna Angiolino, Annarita Ciollaro 
 
Sei monologhi di donne differenti che sussurrano le fragilità e i sogni e lasciano 
assaporare all’altro la propria intimità, il tutto condito in più di un’occasione da un 
sorprendente filo d’ironia e umorismo. Fanno parte di un universo immaginario o di una 
realtà concreta? Si narrano prima a se stesse o agli altri? Al pubblico la risposta. Dal 
proprio mondo, ognuna si svela, si rivela, si narra ed è quel che è. 
 
 
 
 
 
Partecipazione gratuita agli spettacoli e agli incontri con prenotazione obbligatoria allo 06.0608 
Partecipazione gratuita ai laboratori con prenotazione inviando un’email a spettacoli@cranpi.com 


