
ECCO ALCUNI DEI PRIMI APPUNTAMENTI: 

Fino al 19 novembre sono in programma le esplorazioni della manifestazione 
#PaesaggiUmani. Il performingmedia storytelling per ascoltare storie 
inscritte nelle geografie dell’autunno romano a cura di Urban 
Experience. Si attraverserà la città per ripercorrerne le tappe della sua storia 
con azioni come i walkabout, format di esplorazione partecipata che 
utilizzano i media radiofonici e web per attivare quelle dinamiche interattive di 
cui è alimentato il performing media storytelling. Tra i primi appuntamenti: 
mercoledì 6 alle 11.00 al Centro per “senzafissadimora” Binario95 e poi nei 
dintorni della stazione Termini il walkabout A casa dei senza casa e alle 
17.00, al Pigneto davanti allo Sportello Unico dedicato alla popolazione 
migrante, il walkabout Le geografie romane di Mokodu, artista senegalese 
alla scoperta delle opere da lui realizzate; giovedì 7 alle 11.00 sarà l’IPSEOA 
“Tor Carbone” (Via di Tor Carbone 53) il protagonista di IR. Da nido d’amore 
di Ingrid e Roberto a Scuola Alberghiera (all'interno dell'Istituto e del suo 
parco), un walkabout sulla storia d’amore degli amanti più noti al mondo, si 
proseguirà alle ore 16.00  con Salute! #EntrareFuori la società che si cura al 
parco Santa Maria della Pietà, ex manicomio oggi Parco della Salute e del 
Benessere; alle 17.00 il walkabout La zona per conoscere il Laboratorio 
Centrale della Croce Rossa Italiana, un luogo di assistenza e d’innovazione 
sociale nel parco di via Ramazzini; il weekend proseguirà sabato 9 alle ore 
11.00 a Piazza dei Mirti con il walkabout Centocè alla scoperta del laboratorio 
urbano di Centocelle, nato con l’obiettivo di progettare modelli di economia 
circolare per una produzione e un consumo più sostenibile. 

È in corso una call to action, nell’ambito dell’evento mostra 3D: Souvenir 
digitali di Jacopo Truffa a cura di Sala 1 Associazione Culturale. I 
partecipanti dovranno realizzare una o più fotografie di elementi che, a loro 
modo, evidenziano la bellezza della città. Unico requisito: immaginare come 
queste immagini possano diventare sculture di dimensioni e colori variabili, 
potenzialmente replicabili all’infinito grazie alla tecnologia della stampa 3D. 
Nel periodo compreso tra il 23 novembre e il 1 dicembre, queste immagini 
verranno rielaborate e stampate in 3D dall’artista Jacopo Truffa, il quale 
procederà a inserirle all’interno del percorso espositivo visitabile dal 2 
dicembre al 15 febbraio presso la sede di Sala 1 in piazza di Porta San 
Giovanni 10. 

Dal 5 novembre al 1 dicembre 2019 l’Associazione Culturale Canova22 in 
collaborazione con DARS – Danza Arte Roma Studio proporrà Danzavisioni, 
progetto innovativo di formazione per la produzione di videodanza articolato 
in workshops, performance di danza, produzione di audiovisivi e installazioni 
ambientali temporanee. Si partirà dall’esplorazione di archeologie periferiche 
poco note, come la sorgente dell’Acquedotto dell’Acqua Vergine (Colle 



Prenestino) per riportarle a nuova vita in maniera originale e dinamica, 
seguendo il percorso dell’acqua. Tra i primi appuntamenti: dal 5 al 7 
novembre nel Dars Centro Danza workshop e lavoro di creazione delle 
performances, si proseguirà l’8 novembre con la registrazione del backstage 
con il pubblico dei giovani delle scuole, il 9 novembre, sempre presso il Dars 
Centro Danza, si terranno le prove aperte delle creazioni realizzate e il 10 
novembre, a chiudere la prima fase di lavoro, la registrazione video delle 
performances. L’11 novembre darà il via a Cinedans dance and camera 
workshop, un corso per l’uso delle tecnologie che proseguirà anche nella 
giornata del 12 novembre con una mattinata di sperimentazione coreografica 
e un pomeriggio dedicato ai software. 

Fino al 1 dicembre si potrà assistere nella Cavea dell’Auditorium Parco della 
Musica alla tappa romana dell’installazione di Alfredo Pirri Compagni e 
Angeli a cura della Fondazione Gramsci di Puglia. Il lavoro di Pirri che 
dopo Roma approderà a Turi, in provincia di Bari, e nel giardino del Ministero 
della Cultura della Repubblica Albanese a Tirana, è dedicato ad Antonio 
Gramsci e trae ispirazione da “La rosa di Turi”, un brano del gruppo musicale 
pugliese Radiodervish, a sua volta ispirato a una lettera che Gramsci scrisse 
nel 1929 dal carcere di Turi. Il lavoro realizzato a Roma - un “muro di confine” 
ottenuto dalla proiezione ideale della congiunzione dei muri laterali alle scale 
- rifletterà sul concetto di confine, che mai come oggi è al centro dello 
scenario geopolitico internazionale. 

In programma anche i primi appuntamenti della XVIII edizione della 
manifestazione Trend – Nuove frontiere della scena britannica, la 
rassegna a cura del Teatro Belli di Antonio Salines srl (fino al 21 dicembre) 
che porta alla ribalta i lavori di attori e registi affermati affiancati da quelli di 
giovani ed esordienti della drammaturgia contemporanea inglese. Nei 
prossimi giorni sul palco del Teatro Belli lo spettacolo Box Clever di Monsay 
Whitney (5 e 6 novembre) con Gaia Insenga per la regia di Giorgina Pi; The 
Garden di Zinnie Harris con Lorenzo Lavia e Arianna Mattioli per la regia di 
Lorenzo Lavia (8, 9 e 10 novembre); An intervention / Un intervento di Mike 
Bartlett con Gabriele Benedetti e Rita Maffei per la regia di Fabrizio Arcuri 
(11, 12 e 13 novembre). Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. 

Anche la musica sarà da subito protagonista con il Roma Jazz Festival “No 
Borders” organizzato da International Music Festival Foundation fino al 1 
dicembre presso l’Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz, i club 
Monk e Alcazar e il Teatro del Lido di Ostia. Il programma di quest’anno che 
avrà per sottotitolo Migration and integration, porrà l’accento sull’irresistibile 
spinta che il jazz riesce ancora ad avere nel combattere vecchie e nuove 
forme di esclusione e nel creare occasioni di incontro e confronto fra le 
persone. Tra i prossimi artisti ad andare in scena Big Fat Orchestra sabato 9 



novembre alla Casa del Jazz e Archie Shepp l’11 novembre all’Auditorium 
Parco della Musica. 

Il mondo del virtuale sarà invece protagonista tutti i giorni dal 5 al 9 novembre 
dalle 14 alle 24 all’ex Caserma Guido Reni, con Virtual Reality Experience 
a cura dell’Associazione culturale Iconialab, il primo appuntamento 
internazionale in Italia interamente dedicato a VR/AR/XR: le sigle della 
tecnologia e del linguaggio immersivo che stanno cambiando il futuro, dalla 
scienza all’arte, dalla medicina alla musica e al cinema, dalla comunicazione 
al mondo aziendale. In ciclo continuo per cinque giorni incontri, talk e live 
performance. 22 le opere in concorso provenienti dalle selezioni ufficiali dei 
maggiori festival cinematografici internazionali; mercoledì 6 novembre il talk 
Realtà virtuale e aumentata per nuovi scenari di business, giovedì 7 
Leonardo Da Vinci Experience e alle 20.30 teatro in VR con Segnali d’allarme 
– La mia battaglia, scritto e diretto da Elio Germano; venerdì 8 alle 20.30 la 
proiezione di Antropocene - L’epoca umana di  Edward Burtynsky, Jennifer 
Baichwal, Nicholas de Pencier; il 9 novembre chiude il programma la live 
performance VJ/SET Secretshow di Andrea Marinelli. 

Si intitola Alla fine della città la manifestazione a cura dell’Associazione Ti 
con Zero che proporrà ai cittadini una serie di narrazioni e viandanze alla 
scoperta di Roma, dalla periferia al centro storico. Fino al 29 novembre si 
alterneranno pedalate esplorative, appuntamenti itineranti fra danza, reading 
e narrazione, pedalate culturali arricchite da azioni performative e una 
narrazione di arte figurativa realizzata da un gruppo di artisti e illustratori. Tra 
i prossimi appuntamenti il reading I cantaglorie di e con Gian Paolo 
Ormezzano, Maurizio Cardillo e l’accompagnamento musicale di Alessandro 
D’Alessandro, venerdì 8 novembre alle 18 al Museo Napoleonico e, 
domenica 10 novembre alle 9.30, la pedalata, nel centro di Roma a cura di 
Fiab – BiciLiberaTutti condotta da Beatrice Galli e Giovanni Palozzi con 
partenza dalla fermata della metro Circo Massimo (lato Fao) fino al Museo 
Napoleonico. 

Dal 9 novembre al 15 dicembre si svolgerà Scegli il Contemporaneo - Ti 
racconto Roma, progetto a cura di Senza Titolo srl, manifestazione con un 
ricco programma di visite guidate, visite animate con attività laboratoriali nei 
musei, nelle gallerie e negli studi d’artista nella città di Roma. Gli artisti 
saranno speciali narratori che, con storici dell’arte, mediatori culturali e 
curatori, condurranno il pubblico alla scoperta della scena artistica 
contemporanea di Roma mettendo in relazione il proprio vissuto con la storia 
dei luoghi, le opere d’arte e l’architettura. Si visiteranno alcuni studi di artisti 
per ascoltare i loro racconti e svolgere attività laboratoriali per bambini e 
genitori. Primo appuntamento sabato 9 novembre alle ore 16 con la visita allo 
studio dell’artista Giuseppe Pietroniro. Adulti e bambini potranno conoscere 



l’artista, scoprire curiosità e aneddoti del suo lavoro e partecipare ad 
un’attività laboratoriale collettiva per sperimentare tecniche e linguaggi. 

Sarà un viaggio itinerante nell’arte contemporanea l’evento Sos Mondo 
dell’Associazione di Promozione Sociale Spazi all’Arte in programma fino 
al 31 dicembre. I temi del cambiamento, dell’innovazione tecnologica, della 
globalizzazione, del cambiamento climatico e dell’attenzione verso la 
sostenibilità e la preservazione del Pianeta Terra saranno interpretati in opere 
di videoarte, pittura, danza, fotografia, scultura, street art, disegno, 
musica, happening corredate da scienza e letteratura in luoghi come la Casa 
del Mare, il Teatro del Lido, il Porto di Roma, il Liceo Democrito e il 
sottopasso del Viadotto Zelia Nuttal. Prossimo appuntamento domenica 10 
novembre al Teatro del Lido la giornata conclusiva del Concorso Letterario 
Nazionale di Ostia 500 Parole dal titolo Letteratura e cambiamento. In 
programma una performance dell’artista F. Li Vigni, un’esibizione di danza 
contemporanea a cura di Aim, la presentazione del libro L’amurusanza di Tea 
Ranno e l’intermezzo musicale Performance Originale e Sperimentale: Il jazz 
incontra la lirica con Danielle Di Majo e Laura Teofani. 

Si comincerà sabato 9 novembre alle ore 17 con le prove aperte dell’azione 
coreografica Best Seller di Marco D’Agostin la terza edizione di Inside Out 
Contemporary Dance 2019 a cura di Balletto di Roma Scarl, che intende 
proporre nuove modalità di fruizione per gli spettatori realizzando eventi di 
cultura individuale e partecipativa. Accingendosi a festeggiare nel 2020 i 60 
anni dalla sua fondazione, con questa edizione il Balletto di Roma “aprirà” dal 
9 novembre al 19 dicembre la struttura al pubblico donando al territorio del 
Municipio XIII della Capitale un luogo di cultura inedito ed eccezionale. 

Dal 9 novembre al 21 dicembre sarà in programma la manifestazione 
PubbliCittà a cura di Filosofia in Movimento in partnership con Kappabit. 
L’iniziativa, inserita nel contesto delle attività di ricerche portate avanti dal 
collettivo di studiosi ed accademici provenienti da tutta Italia, avrà come tema 
centrale il rapporto tra parola e immagine. Sarà indagato a partire 
dall’esperienza della Neoavanguardia italiana, nella fattispecie della Poesia 
Visiva attraverso la filosofia, le arti visive, la sociologia e il teatro, in un fitto 
calendario di eventi costellato di incontri, workshop, azioni artistiche ed eventi 
sul territorio. Primo appuntamento sabato 9 novembre con la conferenza di 
apertura dal titolo Neoavanguardia italiana. Il ruolo della parola. Alle ore 
10.30 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi Tor 
Vergata, Lamberto Pignotti si confronterà con Tomaso Binga. A moderare 
l’incontro Antonio Cecere. 

Fino il 31 dicembre Musica, Teatro e Danza: Contemporanee fusioni a 
cura di Opera in Roma, il festival interdisciplinare che mira ad accrescere la 



consapevolezza estetica dell’arte musicale, teatrale e coreutica del 
ventunesimo secolo e a far conoscere il linguaggio innovativo prodotto in 
ambito nazionale e internazionale attraverso le rappresentazioni di opere 
contemporanee e alla realizzazione, in prima mondiale, di nuove produzioni 
commissionate per il festival. L’attività artistica sarà affiancata, inoltre, da 
seminari e workshop condotti dagli stessi compositori, autori e registi con il 
fine di chiarire le intenzioni e le pieghe più profonde della creatività artistica. 
Si comincerà sabato 9 novembre dalle 9.30 alle 20.00 al Circolo Sportivo La 
Ferratella con Free Dance, il workshop di danza contemporanea, acrodance, 
fusion, hip hop tenuto da Minea Todero De Mattia. Il 10 novembre alle 18.30 
all’ex caserma Guido Reni il Concerto fusione contemporanea: da The Wall 
dei Pink Floyd alla Nona Sinfonia di Beethoven diretto da Pier Giorgio Dionisi. 

Dall’11 novembre al 19 dicembre l’Associazione Trousse coinvolge il 
territorio della periferia di Roma Est in un percorso di cittadinanze attiva. 
Obiettivo periferie. Futuro Innovazione Partecipazione sarà un viaggio 
nelle periferie concrete e ideali del mondo attraverso azioni performative, 
esplorazione delle nuove tecnologie, produzione di nuove opere site specific. 
Un excursus che si prefigge lo scopo di costruire, raccontare e rappresentare 
l’oggi e il domani di una periferia. Tra gli eventi anche incontri nazionali e 
internazionali di cinema, incontri di carattere scientifico, laboratori di visual 
reality, di street art e bookcrossing. 

Dal 13 al 16 novembre Prenestepop Srl presenterà la prima edizione di 
Indaco Fest 2019 negli spazi di Largo Venue.  L'arte incontrerà la creazione 
contemporanea, attraverso sperimentazioni, residenze d'artista, performance, 
provocazioni culturali, concerti. I linguaggi esplorati saranno quelli del teatro 
d'avanguardia, la danza contemporanea, le arti visive e i nuovi media, la 
musica sperimentale ed elettronica e il clubbing di qualità. Nella giornata 
inaugurale prevista per mercoledì 13 novembre ci saranno, nelle aree 
espositive a partire dalle 19, le proiezioni dei corti e dei video partecipanti ad 
Indaco VideoArt Contest e l’esposizione delle opere dell’artista Paolo 
Maccari. All’interno della Main Room – Rumah, sempre dalle 19, altre 
proiezioni nell’ambito di Indaco VideoArt Contest con DjSet di Georgia Lee e 
dalle 22 il live di Twittering Machine, con Pasquale Passaretti, Loredana 
Antonelli e Lady Maru. 

Si svolgerà dal 13 novembre al 21 dicembre, il 56° Festival di Nuova 
Consonanza, a cura dell’Associazione Nuova Consonanza, intitolato 
quest’anno Musica e pensiero / Musica è pensiero. Un festival multiforme 
con più di venti appuntamenti quasi tutti improntati all’interazione tra musica e 
fatti visivi o testuali. Si rifletterà, in maniera originale e creativa, sul pensiero 
speculativo che è alla base del fare musica, ripercorrendo e reinterpretando 
le posizioni di alcuni importanti pensatori, da Giordano Bruno a T. W. Adorno, 



da Luciano di Samosata a Claude Levi-Strauss. In piena luce è il titolo che 
mercoledì 13 novembre al Mattatoio (ore 21) aprirà il festival. Una serata 
omaggio alle giornaliste inviate sul fronte di guerra che vedrà sul palco la 
giornalista Laura Silvia Battaglia, insieme al mezzosoprano Monica Bacelli, la 
pianista Luisa Prayer e la giovane violinista Misia Sophia Jannoni 
Sebastianini, coadiuvate dalla messa in scena di Silvia Alù. 

FuturaMemoria, prodotto da Spellbound con la direzione artistica di 
Valentina Marini, apre, fino al 28 novembre, i luoghi del municipio V al 
confronto e alla riflessione sui temi dell’inclusione e della memoria. Dal 
Teatro Biblioteca Quarticciolo a La Pecora Elettrica, passando per il Mercato 
Villa Gordiani, il programma sarà una riflessione sul rapporto tra cultura 
africana e occidentale, tra integrazione e identità. Il 13 novembre alle ore 
21.00 al Teatro Biblioteca Quarticciolo sarà in scena lo spettacolo sul 
colonialismo italiano Acqua di colonia della Compagnia Frosini/Timpano, 
l’evento sarà accompagnato dal laboratorio di visione VEDERE VICINI a cura 
di Casa dello Spettatore: un incontro propedeutico alle ore 18.00 e uno alle 
22.30 per sintetizzare le impressioni intorno all’esperienza appena vissuta. 

 


