


SENZA TITOLO
Essere giovani è un po’ come essere ( ancora ) Senza Titolo.

Siamo una generazione astratta, senza riferimenti, che intende costruire il proprio spazio ribellandosi all’immobilità 
del sottovuoto TIV�GVIEVI�YRE�VIEPX£�RYSZE��PMFIVE�HE�SKRM�MHIRXMƴGE^MSRI��GLI�ETVE�EPPE�PMFIVX£�HM�IWTVIWWMSRI�I�
a una nuova identità.

Libera e senza titolo.

Come il primo acquerello astratto di Vasilij Kandinskij�GLI�VMRYRGME�EPPE�VETTVIWIRXE^MSRI�HIPPE�VIEPX£�ƴWMGE�IH�
elimina qualsiasi riferimento al mondo visibile, proponendone un altro.

6MƴYXERHS�SKRM�JSVQE�HM�GEXIKSVM^^E^MSRI��GSR�PE�RSRE�IHM^MSRI�HIP�Festival Dominio Pubblico - La Città agli 
Under 25�MRXIRHMEQS�VMFEHMVI�PŦMQTSVXER^E�HM�TSXIVWM�EƳIVQEVI�E�TEVM�TSWWMFMPMX£�TIV�XYXXC�WIR^E�EPGYR�PMQMXI��

Dal 24 giugno al 3 luglio 2022 al Teatro India - Teatro di Roma e a Spazio Rossellini - Polo Culturale 
Multidisciplinare Regionale gestito da ATCL, Circuito Multidisciplinare del Lazio con il festival multidisciplinare 
di Dominio Pubblico proponiamo una serie di eventi di teatro, danza, musica, performance, cinema, arte visiva 
e digitale senza titolo per creare insieme un nuovo spazio aperto dedicato alla creatività #under25. 

Grazie a Mr. Thoms che con la sua illustrazione ci ha aiutato a immaginare un futuro nuovo, possibile, rivoluzionario. 
Un prospetto isometrico, uno spazio che sta prendendo forma proprio adesso, per questo ancora “Senza Titolo” 
Un laboratorio di sperimentazione in costante cambiamento e crescita, ma anche un luogo dove ognuno sta 
sperimentando il proprio talento cercando il proprio mezzo di espressione , immaginando e creando insieme un 
futuro nuovo, possibile, rivoluzionario.

2EWGI�E�6SQE�RIP������1MWXIV�8LSQW�MRM^ME�E�HMTMRKIVI�+VEƶXM�RIP������-P�WYS�WXIWWS�RSQI�IZSGE�YR�WYSRS�
onomatopeico che suggerisce l'elasticità della sua arte: Mister Thoms è in realtà un artista poliedrico che si 
IWTVMQI�RSR�WSPS�XVEQMXI�PE�7XVIIX�%VX��QE�ERGLI�EXXVEZIVWS�PE�KVEƴGE�I�P�MPPYWXVE^MSRI��MR�YRE�VMGIVGE�GSWXERXI�MR�
equilibrio tra l'umore ironico e il concetto espressivo. Mister Thoms gioca con colori vivaci e forme geometriche per 
GVIEVI�QSZMQIRXS��0I�TEVIXM�MR�GYM�PEZSVE�LERRS�YR�MRƵYIR^E�HMVIXXE�WYP�WYS�WSKKIXXS��0E�WYE�KVERHI�GSRSWGIR^E�
dell'architettura e del linguaggio del corpo gli permettomo di esprimere l'essenza dei suoi personaggi. Questo è 
GMµ�GLI�HIƴRMWGI�PI�EFMPMX£�HM�1V�8LSQW��PE�WYE�GETEGMX£�HM�VETTVIWIRXEVI�MP�QSZMQIRXS�WYM�QYVM��QE�EPPS�WXIWWS�
XIQTS�IWTVMQIVI�YR�GSRGIXXS��MRZMERHS�YR�QIWWEKKMS�WY�GYM�VMƵIXXIVI�MR�QSHS�MVSRMGS�

%XXMZS�RIPPE�WGIRE�HIPPE�WXVIIX�EVX��TEVXIGMTE�E�IZIRXM�I�JIWXMZEP�HM�EVXI�YVFERE�MR�XYXXS�MP�QSRHS��-XEPME��-RKLMPXIVVE��
Danimarca, Germania, Russia, Estonia, California, Olanda, Hong Kong, New York, Messico, Portogallo e Spagna 
HMƳSRHIRHS�MP�WYS�WXMPI�MVSRMGS�I�EGYXS��-P�WYS�XEPIRXS�«�XVEWJSVQEVI�M�PYSKLM�SVHMREVM�MR�PYSKLM�WXVESVHMREVM��



Si sente nuova in ogni cosa l’alba.
-P�FIP�ZIRXS�EXXVEZIVWE�ZERMXSWS�MP�FSWGLIXXS�

:IHM�MP�ƴSVMVI��HIRXVS�«�PE�JEXMGE�
come si manifesta, è beatitudine.
Poesia senza titolo di R. M. Rilke

'SR�MP�GEPHS�GLI�EZER^E�GM�TVITEVMEQS�GSR�MQTE^MIR^E�EPPE�-<�)HM^MSRI�HIP�*IWXMZEP�Dominio Pubblico – La Città agli 
Under 25�GLI�TVIRHIV£�ZMXE�HEP����KMYKRS�EP���PYKPMS������EP�8IEXVS�-RHME��8IEXVS�HM�6SQE�I�EPPS�7TE^MS�6SWWIPPMRM���
Polo Culturale Multidisciplinare Regionale.

La call che ha dato inizio all’edizione di quest’anno, #NOPRESENT, si è rivolta a una #gioventùbruciata divorata dal 
sistema capitalistico, condannata dal cambiamento climatico e scoraggiata dalla pandemia. Quella #gioventùbruciata 
si è riunita e ha formato la direzione artistica con un obiettivo chiaro in mente: vincere la maledizione che sembrava 
condannarci a rimanere #sottovuoto.

Durante il corso dell’anno, ci siamo riuniti e abbiamo visionato e selezionato i migliori progetti arrivati dal bando 
TIV�TSVXEVPM�WYP�TEPGS�HIP�8IEXVS�-RHME�I�HIPPS�7TE^MS�6SWWIPPMRM��%FFMEQS�WGSTIVXS�YRE�KVERHI�voglia di rivalsa, di 
rivincita. Si vuole rivendicare uno spazio, farsi sentire. Questa energia ci ha travolti e ora abbiamo la possibilità di 
GSRHMZMHIVPE�GSR�MP�TYFFPMGS�HIP�*IWXMZEP�

2SM�HIPPE�HMVI^MSRI�EVXMWXMGE��GSQI�KPM�I�PI�EVXMWXC��ZSKPMEQS�VMREWGIVI��-�TVSKIXXM�WSRS�WXEXM�GSQI�YR�ƴSVI�GLI�IWGI�HE�
una crepa nella roccia, come una luce in fondo al tunnel. È da questa tensione che nasce la nona edizione SENZA 
TITOLO.

(STS�YRŦIHM^MSRI�Ũ*YSVM�*YSGSũ�I�YRE�Ũ7SXXSZYSXSũ��MR�UYIWXS������ZSKPMEQS�PMFIVEVGM�HIM�ZIGGLM�WGLIQM�I�VMGSQMRGMEVI�
da capo, senza un titolo, senza un nome, senza una categoria in cui poter essere inquadrati.

Siamo senza titolo non perché siamo incapaci di darci un nome, non perché non sappiamo dove vogliamo andare o 
cosa vogliamo fare. Siamo senza titolo perché vogliamo ribellarci, perché siamo senza etichette, senza preconcetti 
che ci imprigionano. 

Come Direzione Artistica partecipata abbiamo cercato quest’anno di scegliere progetti che potessero portare alla 
luce i grandi dibattiti dei giorni nostri. L’attivismo, la precarietà sul lavoro e il cambiamento climatico sono alcuni 
dei temi che ci sono sembrati più urgenti e meritevoli di avere un’ampia risonanza. 

Partendo da ‘’Cinque modi illegali di salvare il mondo’’ per la categoria Teatro, che ha come focus la volontà di 
salvare il pianeta dall’emergenza climatica, passiamo al cortometraggio ‘’Distanza Zero’’, per la sezione Cinema, 
GLI�EREPM^^E�PE�GSRHM^MSRI�HM�TVIGEVMIX£�PEZSVEXMZE�HIM�KMSZERM��ƴRS�EH�EVVMZEVI�E�ťŦSenza Titolo.�6MƵIWWMSRI�R��’’ 
HIPPŦEVXMWXE�ƴKYVEXMZE�7YWEYVE��GLI�QIXXI�MR�PYGI�MP�XIQE�HIPPŦIƶQIVS�I�HIPPE�HMƶGSPX£�HM�ťŦWE^MEVGMŦŦ�MR�YR�WMWXIQE�
capitalistico che ci costringe a desideri senza sosta. Abbiamo deciso di parlare di noi attraverso dei progetti che 
EƳVSRXEWWIVS�XIQEXMGLI�GLI��HE�KMSZERM�9RHIV�����GM�WXERRS�E�GYSVI�

Anche per le esibizioni di musica live, che andranno a chiudere il programma di ogni giornata, abbiamo ritenuto 
importante scegliere stili musicali diversi fra loro – dal pop alla trap, dal rock allo strumentale, passando anche per 
folk e cantautorato-indie  – in una commistione di generi che per noi rispecchia le tante sfaccettature della nostra 
generazione. 

-�TVSKIXXM�GLI�GM� WSRS�EVVMZEXM� MR� VMWTSWXE�EP�FERHS�WSRS�WXEXM�IXIVSKIRIM��EPGYRM�ERGLI�HM�HMƶGMPI�GPEWWMƴGE^MSRI�
all’interno di una categoria prestabilita. Anche per questo abbiamo scelto Senza Titolo: per andare incontro alla 
volontà degli artisti di non essere costretti a rientrare in etichette troppo restrittive, che non gli appartengono.

Quest’anno vogliamo essere liberi. 

'M�VMZSPKMEQS�E�ZSM�WTIXXEXSVM�I�WTIXXEXVMGM��JEXIZM�XVEWTSVXEVI�HE�XYXXS�UYIPPS�GLI�MP�RSWXVS�*IWXMZEP�TVSZIV£�E�XVEWQIXXIVZM��
TIVGL¬�ERGLI�ZSM���MP�4YFFPMGS���WMIXI�TEVXI�JSRHEQIRXEPI�HM�UYIWXS�RSWXVS�TVSKIXXS��&YSR�*IWXMZEP�E�XYXXM�

La Direzione Artistica U25



La Direzione Artistica Under 25 
HIP�*IWXMZEP�(SQMRMS�4YFFPMGS�0E�'MXX£�EKPM�9RHIV���
IX Edizione – SENZA TITOLO

1MGLIPE�'EPMJERS���.EGSTS�(I�%WGIRXMMW��*PEZME�(I�1YVS���*PEZME�
(IPPŦ3XXM���*IHIVMGE�*IVVEVS���%PJSRWS�+EPPS���*VERGIWGE�0IWIVVM�
- Clara Lolletti - Giulia Macrì - Zoe Perfetti - Matteo Polimanti - 
Andrea Speranza - Chiara Tarquini - Debora Troiani - Annachiara 
Vispi - Lucia Vola

Per la sezione Arti Visive - in collaborazione con il Liceo 
Artistico Ripetta

Matilde Branca - Giulietta D’Avino - Jake Garofalo - Beatrice 
Marziali - Elisa Nicolò

Per la sezione Cinema - in collaborazione con IISS Cine Tv 
Roberto Rossellini 

1EXXIS�&EXXMWXE���&MERGE�'ERITYGGME���7EFMRE�(I�*EPGS���
Valerio Lombardo - Claudia Mariani - Thomas Micheletti - 
+MSVKME�1MPS^^M���-VIRI�8VSRGERIXXM



IL PROGETTO
“Nessuno può appropriarsi in maniera esclusiva di ciò che è di Dominio Pubblico,

piuttosto ciascuno può prendere quel bene e goderne”
 

Dominio Pubblico è un progetto di audience development e community engagement rivolto a ragazzi Under 25 che 
ZSKPMERS�WTIVMQIRXEVWM�MR�YR�TIVGSVWS�HE�WTIXXEXSVM�EXXMZM��ƴREPM^^EXS�EPPE�GSRSWGIR^E�HIPPE�WGIRE�GSRXIQTSVERIE�
e alla produzione, promozione e organizzazione di un festival multidisciplinare.

L’intero processo di preparazione del festival costituisce di per sé un percorso formativo e inclusivo. 

-�VEKE^^M�WM�EZZMGMRERS�EPPE�JVYM^MSRI�GYPXYVEPI�HIPPE�PSVS�GMXX£��I�RSR�WSPS��EXXVEZIVWS�PE�ZMWMSRI�KYMHEXE�HM�RYQIVSWM�
eventi legati al mondo dell’arte contemporanea, e grazie all’incontro con gli artisti coinvolti imparano a capirne 
le dinamiche interne e a raccontarle.

Tutto questo è possibile grazie a una costante strategia di networking mirata a promuovere, condividere e 
sviluppare azioni partecipative nell’ambito della formazione del pubblico che si articolano su diversi livelli: urbano 
– regionale – nazionale – internazionale.

Nel corso di nove anni di attività, il progetto Dominio Pubblico ha formato diverse generazioni di spettatori Under 
25, alcuni dei quali hanno continuato a essere attivi nel campo della creazione di eventi culturali.

Oggi il progetto può contare su una comunità di oltre un migliaio di ragazzi formatasi attraverso gli anni. Circa il 
10% di loro ha iniziato a sviluppare un percorso professionale come operatore culturale, presso le strutture nel 
territorio di Roma e in altre strutture nazionali o dando vita a proprie iniziative d’impresa culturale. 



Dominio Pubblico, il festival dedicato alle nuove generazioni, giunge alla sua nona edizione. 
2SZI� ERRM� WSRS� XERXM�� -R� RSZI� ERRM� WM� WSRS� EPXIVREXI� RSZI� KIRIVE^MSRM� HM� VEKE^^I� I� HM� VEKE^^M� GLI� LERRS�
immaginato e reso possibile la crescita di un festival multidisciplinare all’interno di Roma, con i loro sogni e il loro 
GSVEKKMS��%PXVIXXERXM�EVXMWXM�TVSZIRMIRXM�HE�XYXXE�-XEPME�I�HEP�QSRHS��MR�UYIWXM�ERRM�LERRS�EFMXEXS�I�XVEWJSVQEXS�KPM�
spazi della città. Dominio Pubblico oggi è un ponte verso il futuro, che mette in collegamento due teatri: il Teatro 
India e lo Spazio Rossellini. Un ponte che verrà attraversato, durante le giornate del festival, da un centinaio 
di artisti: oltre 30 eventi dedicati ad ogni forma di arte e di espressione creativa.

Questa nuova edizione mette in evidenza come Dominio Pubblico vive di tante interazioni e connessioni, un 
costante lavoro di networking che ha permesso alla manifestazione di esistere e di resistere. Senza bandiere, 
senza simboli, senza titolo. Riconoscendosi solo nel valore politico e poetico dell’atto artistico.

Politico Poetico + è il titolo del progetto speciale che ospitiamo quest’anno, mutuato dalla compagnia Teatro 
dell’Argine che lo ha sviluppato e prodotto durante il corso della pandemia, nella regione Emilia Romagna. 
Lo abbiamo replicato a Roma, con il sostegno di ATCL - Circuito Multidisciplinare del Lazio, coinvolgendo le 
studentesse e gli studenti di 5 licei, chiamati a scrivere una lettera alla propria città, convocando un’assemblea 
e parlando in pubblico, come se fossimo all’interno del Parlamento europeo a discutere le sorti del nostro 
pianeta che verranno decise nel corso di questo decennio, tra gli anni 20 e gli anni 30 del secolo 2000. Teatro 
dell’Argine porterà con sé anche lo spettacolo Il Labirinto, un progetto realizzato totalmente in virtual reality 
(VR) dove lo spettatore si muoverà nei cunicoli di una generazione, quella pandemica, che si è persa nei dubbi 
e nella paura di non farcela. 

Grazie al network nazionale coltivato negli anni Dominio Pubblico porterà a Roma le eccellenze della danza, 
della musica, del teatro e dell’arte urbana, ospitando i vincitori dei premi LazioSound, TWAIN direzioniAltre, 
Network  Risonanze e Mirabilia Awards. Grazie a questi ultimi verrà ospitato un progetto speciale dedicato 
ad una delle prime compagnie nazionali ad aver sperimentato il linguaggio del teatro urbano e partecipato: 
Stalker Teatro, in collaborazione con Mirabilia Festival - International Circus and performing arts, porterà 
lo spettacolo Drama Sound City e la performance Steli negli spazi del Teatro India, accompagnati da un 
convegno sui temi dell’Arte Transitiva. 

Sperimenteremo anche il linguaggio della slam poetry grazie alla collaborazione con WOW e ad un maestro di 
cerimonia d’eccezione: Lorenzo Maragoni, campione mondiale di questa disciplina che fonda poesia e teatro, 
coinvolgendo il pubblico in una gara avvincente a colpi di rime. Non mancherà la formazione dedicata agli artisti 
e la voglia di ribellarsi, con il laboratorio Preparazione alla battaglia condotto dall’attrice Alice Conti il cui esito 
chiuderà il programma di questa nona edizione. 

(YI�[IIOIRH�MRXIRWMWWMQM�HIHMGEXM�EPPI�EVXM�GLI�MRM^MERS�EP�8IEXVS�-RHME�MP����KMYKRS��YRS�WTE^MS�TIV�RSM�VMGSRUYMWXEXS�
che tornerà ad essere abitato dal pubblico con l’inizio dell’estate, grazie come sempre alla collaborazione del Teatro 
di Roma - Teatro Nazionale��7M�ƴRMV£�MP���PYKPMS�TVIWWS�PS�Spazio Rossellini - Polo Culturale Multidisciplinare 
Regionale, in via della vasca navale, e negli spazi del Cine TV Roberto Rossellini��GSPPIKEXM�E� -RHME�TVSTVMS�
HEPPŦERWE�HIP�ƴYQI�8IZIVI�GLMEQEXE�riva ostiense. 
Un collegamento, un ponte, una rete composta da eventi di teatro, danza, performance e musica sotto le stelle, 
con focus e mostre dedicati al cinema, alle arti visive e digitali e diversi talk che indagano lo stato dell’arte oggi 
all’interno della città. 

Una Città che appartiene alle nuove generazioni. 

'LI�EQERS����WM�VMFIPPERS�I�GSQFEXXSRS�

Tiziano Panici
direzione artistica Dominio Pubblico



Teatro India - Teatro di Roma - Lungotevere Vittorio Gassman, 1

VENERDI' 24 GIUGNO 2022

SVI������ - Palco Canneto 
OPENING DPARTY

SVI������ - Palco Canneto 
Musica / Extra
UN ETERNO INUTILE PRESENTE (30’)
SALE

SVI������ - Arena
Danza / Bando #NOpresent
ONOMATOPEA (20’)
Erica Bravini

SVI������ - | Sala B
Danza / Selezione Network Risonanze
SINOPIA (30’)
Marco Pergallini, Maria Stella Pitarresi

SVI������ - Sala Oceano
Teatro / Bando #NOpresent
CALCINACCI ( 45’)
Claudio Larena
*ingresso a pagamento 

SVI������ - Sala B
Performance / Bando #NOpresent
HIT PARADE ( 35’)
2MGSPµ�+MSVKMRM��*VERGIWGE�6MREPHM

SVI������ - Palco Canneto
Musica / Bando #NOpresent
IL MAESTRALE ( 50’)

SABATO 25 GIUGNO 2022

SVI������ - Arena
Danza / Bando #NOpresent
IO. TU. IO E TE. TU ED IO. NOI. LORO. NOI E LORO (20’)
%PIWWERHVE�I�6SFIVXE�-RHSPƴ

SVI������ - Sala Oceano
Teatro / Vincitore Cantiere Risonanze 2021
BOZZOLI ����Ŧ
'VIEXYVI�-RKVEXI

SVI�������- Sala B
Teatro / Vincitore Mirabilia Awards 2021
DRAMA SOUND CITY����Ŧ
Stalker Teatro
  *ingresso a pagamento 

SVI������ - Palco Canneto
Musica / Bando #NOpresent
86-&92%���7344%0'3�����Ŧ



DOMENICA 26 GIUGNO 2022

HEPPI������ - Sala Oceano
1))8-2+���)\XVE
ARTE TRANSITIVA - La comunità come contesto creativo (180’)
Stalker Teatro

SVI������ - Arena
Performance Urbana / Extra
STELI (45’)
Stalker Teatro

SVI������ - Sala B
Danza / Bando #NOpresent
NONE (18’)
Gruppo Damiano 

SVI������ - Sala B
Danza / Selezione Premio Twain
AMELIA - Una sedia per due (9’)
Priscilla Pizzol, Edoardo Sgambato

SVI������ - Sala Oceano
Teatro / Bando #NOpresent 
DISPERATO ERETICO SHOW ���Ŧ
Collettivo Est
*ingresso a pagamento

SVI������ - Palco Canneto
Musica / Bando #NOpresent 
FEDERICO BALDI (35’)

Spazio Esterno - IISS Cine Tv Roberto Rossellini - 
 Spazio Rossellini - Polo Culturale Multidisciplinare Regionale

via della Vasca Navale, 58

MARTEDI' 28 GIUGNO 2022
Spazio Rossellini - Polo Culturale Multidisciplinare Regionale

HEPPI�SVI�������EPPI�SVI������
Cinema / Bando #NOpresent
Viaggio nel corto. Il cinema agli Under 25 (180’)
Proiezione dei corti #NOpresent
-R�GSPPEFSVE^MSRI�GSR�--77�'MRI�8Z�6SFIVXS�6SWWIPPMRM��+MVSKMVSGSVXS�ƴPQ�JIWXMZEP�I�LMTLSTGMRIJIWX�SVK

GIOVEDI' 30 GIUGNO 2022
Spazio Rossellini - Polo Culturale Multidisciplinare Regionale

SVI������
1))8-2+���)\XVE
IL PARLAMENTO INCONTRA LA CITTÀ
Politico Poetico + 
Dominio Pubblico e ATCL / Spazio Rossellini
in collaborazione con Teatro dell’Argine
e in network con Visionary Roma



VENERDI' 1 LUGLIO 2022
SVI������  -  Spazio Esterno - IISS Cine Tv Roberto Rossellini -1))8-2+���)\XVE
LO STATO DELL’ARTE - Tavolo delle Idee di C.Re.S.Co. (120’)
Evento organizzato da C.Re.S.Co. in collaborazione con Dominio Pubblico e  ATCL – Circuito Multidisciplinare 
Regionale

SVI�������`�������`�������`������  -  Spazio Esterno - IISS Cine Tv Roberto Rossellini
Teatro / Extra
IL LABIRINTO (90’)
Teatro dell’Argine
�QE\����WTIXXEXSVM�TIV�XYVRS�`�MRKVIWWS�E�TEKEQIRXS

SVI�������`�������`�������`������  - Spazio Esterno - IISS Cine Tv Roberto Rossellini
Performance Urbana / Bando #NOpresent
KEBAB (40’)
Leonardo Tomasi
�QE\����WTIXXEXSVM�TIV�XYVRS

SVI������  -  Spazio Rossellini - Polo Culturale Multidisciplinare Regionale
Teatro / Bando #NOpresent
CINQUE MODI ILLEGALI DI SALVARE IL MONDO����Ŧ
'SQTEKRME�*MX^GEVVEPHS
*ingresso a pagamento

SVI������ - Spazio Esterno - IISS Cine Tv Roberto Rossellini
Musica / Bando #NOpresent
MELGA (45’)

SABATO 2 LUGLIO 2022
SVI�������`�������`������ - Spazio Esterno - IISS Cine Tv Roberto Rossellini
Teatro / Extra
IL LABIRINTO (90’)
Teatro dell’Argine
�QE\����WTIXXEXSVM�TIV�XYVRS�`�MRKVIWWS�E�TEKEQIRXS

SVI������ - Spazio Rossellini - Polo Culturale Multidisciplinare Regionale
Circo / Bando #NOpresent
FRAMMENTI (25’)
Cecilia Rosso

SVI������ - Spazio Esterno - IISS Cine Tv Roberto Rossellini
Teatro / Extra
DOMINIO PUBBLICO POETRY SLAM (90’)
0SVIR^S�1EVEKSRM��;3;���-RGIRHM�7TSRXERIM

SVI������ - Spazio Esterno - IISS Cine Tv Roberto Rossellini
Musica / Bando #NOpresent
8,%�%663;7���8,)�1-2(Ŧ7�'09&����Ŧ



DOMENICA 3 LUGLIO 2022
SVI�������`�������`�������`�������- Spazio Esterno - IISS Cine Tv Roberto Rossellini
Teatro / Extra
IL LABIRINTO (90’)
Teatro dell’Argine
�QE\����WTIXXEXSVM�TIV�XYVRS�`�MRKVIWWS�E�TEKEQIRXS

SVI������ - Spazio Esterno - IISS Cine Tv Roberto Rossellini
1))8-2+���)\XVE
RE-PLAY.
4VIWIRXE^MSRI�HIP�TIVGSVWS�HM�PEZSVS�=SYXL*SVYQ�'MVGS7JIVE�0E^MS����Ŧ

SVI������ - Spazio Esterno - IISS Cine Tv Roberto Rossellini
Musica / Bando #NOpresent
CELIDEA (40’)

SVI������ - Spazio Rossellini - Polo Culturale Multidisciplinare Regionale
Teatro / Bando #NOpresent
CANZONE PER L’APOCALISSE����Ŧ
Compagnia A.D.D.A
*ingresso a pagamento 

SVI������ - Spazio Rossellini - Polo Culturale Multidisciplinare Regionale
LAB / Extra
LOVE! REVOLT! BATTLE�
esito del laboratorio “Preparazione alla battaglia” (50’)
368-/%��%PMGI�'SRXM

SVI������   - Spazio Esterno - IISS Cine Tv Roberto Rossellini
Musica / Extra
PREMIO #Borderless
LAZIO SOUND
EKO ORCHESTRA (40')



TEATRO INDIA - TEATRO DI ROMA

In mostra dal 24 giugno al 26 giugno
*S]IV�7EPE�3GIERS
PASSEPARTOUT. SPAZI DIGITALI
Orari di apertura: 18:00-20:00 e 23:00-00:00

SPAZIO ROSSELLINI - POLO CULTURALE MULTIDISCIPLINARE REGIONALE
e SPAZIO ESTERNO - IISS CINE TV ROBERTO ROSSELLINI

In mostra HEP����PYKPMS�EP����PYKPMS���Spazio Esterno - IISS Cine Tv Roberto Rossellini
SPAZI COLLATERALI - Mostra di arti visive #NOpresent

PROGRAMMA LIVE PAINTING

ZIRIVH¯���PYKPMS�������PMZI�TEMRXMRK�'LMEVE�*IVPMXS�
WEFEXS���PYKPMS�����: live painting Mariano De Lorenzis: ‘’porta il tuo oggetto’’
HSQIRMGE���PYKPMS�����: live painting special guest in collaborazione con GAU-Gallerie Urbane

INFO E PRENOTAZIONI:

Biglietto Unico 5€�TIV�KPM�WTIXXEGSPM�Ũ'EPGMREGGMũ��Ũ(6%1%�7392(�'-8=ũ�I�Ũ(MWTIVEXS�IVIXMGS�WLS[ũ�TVIWWS�
Sala B e Sala Oceano del Teatro India
Ritiro presso il botteghino del Teatro India – Teatro di Roma
 
Biglietto Unico 5€�TIV�KPM�WTIXXEGSPM�Ũ-P�0EFMVMRXSũ��Ũ'MRUYI�QSHM�MPPIKEPM�HM�WEPZEVI�MP�QSRHSũ�I�Ũ'ER^SRI�TIV�
l’apocalisse” presso Spazio Rossellini - Polo Culturale Multidisciplinare Regionale e Spazio Esterno - IISS 
Cine Tv Roberto Rossellini. 
Tutti i restanti spettacoli saranno gratuiti con prenotazione obbligatoria tramite la mail:
 
prenotazioni@dominiopubblicoteatro.it

www.dominiopubblicoteatro.it
TVIRSXE^MSRM$HSQMRMSTYFFPMGSXIEXVS�MX�`�*&��$HSQMRMS�XIEXVS�`�-+��$HSQMRMSTYFFPMGS



VENERDI' 24 GIUGNO 2022
Teatro India - Teatro di Roma

SVI�������`�4EPGS�'ERRIXS�

OPENING DPARTY /   presentazione del programma con la Direzione Artistica Under 25 

h 19:00

SALE - Un eterno inutile presente (30’)

Eugenio Saletti - Roma

Selezione EXTRA BANDO

ingresso: GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Voce e chitarra: Sale. Chitarra: Umberto Scaramozza. Basso: Martina Bertini. Batteria: Filippo Schininà.

Multistrumentista, 24 anni, SALE (nella vita Eugenio Saletti) suona chitarre, basso, piano, tastiere. Nel 2021 ha 
TYFFPMGEXS�MP�WYS�WIGSRHS�HMWGS�HE�WSPMWXE�Ũ9R�IXIVRS�MRYXMPI�TVIWIRXIũ���1EXIVMEPM�WSRSVM�ţ�-OSRE�HSTS�EZIV�ZMRXS�
MP�FERHS�0%>-37SYRH�VIGSVHMRK�HIHMGEXS�EPPI�QMKPMSVM�RYSZI�STIVI�HIM�GERXEYXSVM�HIP�0E^MS�� -P�WYS�TVIGIHIRXI�
HMWGS�Ũ0ŦMRRSGIR^E�HIRXVS�QIũ��1EXIVMEPM�7SRSVM��������IVE�IRXVEXS�RIPPE�GMRUYMRE�HIM�ƴREPMWXM�HIPPI�8EVKLI�8IRGS�
�����GSQI�QMKPMSV�IWSVHMS�HMWGSKVEƴGS��2IPPS� WXIWWS�ERRS��7%0)�«� WXEXS�ERGLI�ƴREPMWXE�EP�4VIQMS�&MRHM�I�EP�
Premio De André.

Con “Un eterno inutile presente” SALE continua il suo percorso artistico che attinge alla tradizione della canzone 
d'autore italiana, unita alla passione per il rock inglese e a sonorità elettroniche. La scrittura dell’album, che 
inizia durante il lockdown, parte dalle situazioni quotidiane e rapporti interpersonali vissuti, ma racconta anche 
HM�YR�QSRHS�MQQEKMREVMS�HSZI�VMJYKMEVWM�RIM�QSQIRXM�TM¼�HMƶGMPM��-�XIWXM�GSRXIRKSRS�PI�WIRWE^MSRM��PI�MRGIVXI^^I��
la voglia di cambiamento. Come recita il pezzo che dà il titolo all’album: “Noi viviamo un eterno inutile presente, 
ci specchiamo in un vuoto che non sa di niente”.

ore 18.30

ore 19.00 musica palco Canneto

palco Canneto



ONOMATOPEA (20’)

Erica Bravini, Sonia Ziccardi - Roma

Bando #NOpresent

ingresso: GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Danzatrice: Erica Bravini. Musica: Sonia Ziccardi.

9R� MRGSRXVS� XVE�QSZMQIRXS�I�ZSGI��HER^E�I�QYWMGE��RIPPŦSVM^^SRXI�IUYMPMFVEXS�I� JSPPI�� MREƳIVVEFMPI�IH�ITTYVI�
estremamente evidente, della composizione istantanea.

Onomatopea fa parte di un percorso di ricerca sulla dimensione musicale del movimento e si concretizza come 
primo risultato performativo nell’incontro con la cantante Sonia Ziccardi.

Mosse dalla ricchezza che risiede nel momento presente, dalla sua possibilità, magica e mostruosa, guardiamo 
EH�YR� JEVI� GSRHMZMWS�HM� PMRKYEKKM�EVXMWXMGM�HMWXMRXM�QE� PMQMXVSƴ�I� WGSRƴRERXM�� -P� XIRXEXMZS� GLI�EƳVSRXMEQS�«�HM�
confusione e sfocatura dell’udibile e del visibile, non di sovrapposizione, né di scambio. Occorre invece trovare 
un linguaggio comune, fatto di parole meticce, e prenderle con le mani, curarle di ascolto.

ore 19.30 danza arena



SINOPIA (30’)

Marco Pergallini, Maria Stella Pitarresi - Palermo

Selezione NETWORK RISONANZE

ingresso: GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Di e con: Marco Pergallini e Maria Stella Pitarresi��'SVISKVEƴE�I�MRXIVTVIXE^MSRI��Marco Pergallini e Maria 
Stella Pitarresi. Produzione: Twain Centro di Produzione Danza. Con il contributo di: MIC - Ministero della 
Cultura, Regione Lazio, Fondazione Carivit. Con il sostegno di: ,SQI�GIRXVS�GVIE^MSRI�GSVISKVEƴGS�����. 

7)'32(3�789(-3.

-R� VIWMHIR^E� TVIWWS� 7TE^MS� *ERM�� 7YTIVGMRIQE� I� 8IEXVS� -P� 6MZIPPMRS�� 8YWGERME�� 4VSKIXXS� %89883832(3(%2>%�
VIWMHIR^I�GVIEXMZI�TIV�EVXMWXM��:MRGMXSVI�HIP�TVIQMS�Ũ�8IEXVS�7ER�1EXIVRS��%WGSREũ�TIV�MP�*IWXMZEP�4VIWIRXI�*YXYVS�
�����TVIWWS�MP�8IEXVS�0MFIVS�HM�4EPIVQS��7IPI^MSREXS�TIV�MP�*IWXMZEP�7XVEFMWQM��)\SXVSTME������

La “sinopia” è lo strato preparatorio del disegno in cui viene usata della terra rossa, grazie alla quale 
TVSKVIWWMZEQIRXI�TVIRHI�JSVQE�PE�JEWI�GSQTPIXE�HM�YRŦSTIVE��-R�WIRWS�FMFPMGS�PE�WMRSTME�HIPPŦIWWIVI�YQERS�TYµ�
IWWIVI�VMGSRHSXXE�EPPE�ƴKYVE�HM�%HEQS�IH�)ZE��YSQS�I�HSRRE��TVMQM�WXVEXM�HM�YR�MRXIVS�KIRIVI�

-P�TYRXS�HM�TEVXIR^E�WY�GYM�GM�WMEQS�JSGEPM^^EXM� VMKYEVHE� MP�GSRGIXXS�HM�TVMRGMTMS�� XYXXS�UYIPPS�GLI�«�ZMXE�ERGSV�
TVMQE�HIPPE�ZMXE�WXIWWE��4EVXIRHS�HE�UYIWXS�GSRGIXXS��HM�WXVEXS�WXVEXMƴGE^MSRI��HM�ŨTVMQE�ZSPXEũ��YRE�HIPPI�TVMQI�
immagini che hanno colpito il nostro interesse è stata la rappresentazione della “Cacciata dal Paradiso“ di 
1EWEGGMS�� -P�RSWXVS�MRXIRXS�«�UYIPPS�HM�VMIPEFSVEVI�GSVISKVEƴGEQIRXI�PE�GEGGMEXE�HIM�HYI�GSVTM�HEP�4EVEHMWS�I�
il fatto che si ritrovino catapultati in una nuova terra, in uno spazio ostile e profano. A partire da una forza di 
gravità che costringe i due essere umani ad allacciarsi l’uno all’altra, i corpi arrivano a dei virtuosismi verticali 
GLI�RSR�TSWWSRS�TIVµ�GLI�TVIGMTMXEVI�ZIVWS�MP�TEZMQIRXS��-P�XYXXS�EZZMIRI�EXXVEZIVWS�YRE�WXVYXXYVE�WIQTPMGI�I�
diretta che possa mettere in luce la sensazione che i due corpi stanno vivendo in quell’istante, lasciando spazio 
ad un silenzio che si mantiene dinamico, dove iniziano a sentirsi strato partecipe della terra, nonché l’uno strato 
dell’altro, per la prima volta.

ore 20.00 danza sala B

foto di: Stefano Preda



CALCINACCI (45’)

Claudio Larena - Roma

Bando #NOpresent

ingresso: 5€

Di e con Claudio Larena. Consulenza artistica: Arianna Pozzoli. Consulenza Luci: Francesco Tasselli. Con il 
sostegno di: Carrozzerie N.O.T, Teatro Spazio Rossellini, Ostudio residenza a cura di Chiasma, ArtistiAssociati. 
-R�GSPPEFSVE^MSRI�GSR�����KVEHM�7VP. 

%28)46-1%.

Progetto vincitore: 4S[IVIH&]6IJ����� di Roma Europa Festival

-R�WGIRE�YR�QYVS�I�YR�STIVEMS�

Lo vediamo solo, in un appartamento vuoto, in perenne dialogo con il muro e con la materia che andrà a rivestirlo. 
Lo vediamo vigile, rispettare delle regole che si tramutano in gesti e in azioni, in partiture meccaniche e risolute 
che non possono avvenire se non in quel quadrato di telo protettivo posto davanti alla parete. Questo è il luogo 
dello sporco, della polvere e allo stesso tempo della disciplina. A suo modo un luogo sacro dove probabilmente 
MP�WSKKIXXS�MR�UYIWXMSRI�GSQTMI�GSRXMRYEQIRXI�KMSVRS�TIV�KMSVRS�PI�WXIWWI�E^MSRM��ƴRS�E�JEVPI�HMZIRXEVI�HIKPM�
automatismi dai quali cercherà di scappare, per poi tornarci come se un elastico lo tenesse legato al muro che, 
per ogni tentativo di fuga, lo richiama all’ordine.

Il muro�«�YRS�WTIGGLMS�GLI�RSR�VMƵIXXI��«�YRE�TSWWMFMPMX£��RSR�«�YR�PMQMXI��«�YR�PEZSVS�I�YRE�VIPE^MSRI�GSRGVIXE�
che non può mutare. Davanti a lui l’operaio che vediamo lavorare in modo asettico e preciso e che appena si 
WXEGGE�HEP�QYVS�S�WM�ZSPXE�HERHSKPM� PI�WTEPPI�TVSRXS�E� VEGGSRXEVWM�� WM�TMIXVMƴGE��QIXXI� XYXXS� MR�HMWGYWWMSRI��WM�
GSRXVEHHMGI��LE�TEYVE�HM�HIƴRMVWM�JIPMGI�I�VMWSPXS�

ore 21.00 teatro sala Oceano



HIT PARADE (35’)

2MGSPµ�+MSVKMRM�I�*VERGIWGE�6MREPHM���1-PERS

Bando #NOpresent

ingresso: GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Di e con Nicolò Giorgini e Francesca Rinaldi.

789(-3.

Hit è l’urto, l’istantanea. Parade «�PE�WƴPEXE��PE�WYGGIWWMSRI�HM�
immagini.
Lo spazio è precario: necessari sempre nuovi luoghi che si 
abitano con incertezza.
La durata è varia. Accade tutto un attimo prima o un attimo 
dopo: è il momento della scelta ad essere importante.
-P�QSZMQIRXS�«�GSWXVY^MSRI��PI�E^MSRM�WSRS�JYKEGM��7M�KIRIVE�YR�
linguaggio semplice e il corpo è al servizio del cambiamento.
,-8� 4%6%()� «� ŨGSWI� FIPPI�QIWWI� MR� WIUYIR^Eũ�� PI� WI^MSRM� HM�
movimento si alternano alle immagini trasmesse su schermi 
TV, posti su pedane mobili.
-�HYI�HER^EXSVM�WM�VIPE^MSRERS�GSR�PE�HMQIRWMSRI�Ũschermo – immagine” attraverso l’osservazione e il cambiamento 
spaziale. Si genera progressivamente uno zapping di immagini e di corpi.
Appare, poi, un vuoto apparente: è la dimensione di “intervallo” nella quale i corpi si ricostruiscono e sintonizzano.

IL MAESTRALE (50’)

-P�1EIWXVEPI���&EVM

Bando #NOpresent

ingresso: GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Batteria: Paolo Colaianni. Chitarra e Coro: Dario del Viscio. Basso e coro: Simona Valenzano. Chitarra e 
Mikrokorg: Nicholas Palmieri. Tastiere, Korg e Voce principale: Alessandra Valenzano. Genere: musica elet-
tronica e pop rock.

La potente voce di Alessandra, quella dolce come il miele di Simona��PE�TIRRE�HM�Nicholas, la ruggenza  della 
chitarra di Dario e l’impeto di Paolo�ZM�EGGSQTEKRIVERRS�MR�YR�ZMEKKMS�EPPE�VMGIVGE�HIP�ƴPS�VSWWS�XVE�TEWWEXS��
TVIWIRXI�I�JYXYVS��QYSZIRHSWM�MR�UYIPPS�GLI�MP�1)-�QIIXMRK�LE�HIƴRMXS�GSQI�KIRIVI�ŨQIHMXIVVERIS�TSWXQSHIV-
RSũ��-�HMEPIXXM�HIPPE�PSVS�XIVVE�REX¯E��PE�4YKPME��GSW¯�GSQI�MP�PSVS�JSPOPSVI�UYM�WM�JSRHSRS�GSR�PE�QSHIVRMX£�I�HMZIR-
tano un tutt’uno. 

ore 22.00

ore 23.00

performance

musica

sala B

Palco Canneto



SABATO 25 GIUGNO 2022
Teatro India - Teatro di Roma

SVI�������`�4EPGS�'ERRIXS�

IO. TU. IO E TE. TU ED IO. NOI. LORO. NOI E LORO (20’)

%PIWWERHVE�I�6SFIVXE�-RHSPƴ���1MPERS

Bando #NOpresent

ingresso: GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

'SVISKVEƴI��%PIWWERHVE�-RHSPƴ e 6SFIVXE�-RHSPƴ. Con: Alessandra�-RHSPƴ�e 6SFIVXE�-RHSPƴ. Produzione: 
Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi per il festival Morsi

Siamo state la stessa persona, siamo state la stessa carne, siamo state lo stesso respiro, e poi qualcosa ha deciso 
GLI�UYIPPŦYRS�RSR�FEWXEZE��GLI�HE�UYIPPŦYRS�HSZIWWI�REWGIVI�YRŦEPXVE�ZMXE��7MEQS�ƴKPMI�I�QEHVI�PŦYRE�HIPPŦEPXVE��
Siamo state generate dalla nostra stessa carne. Siamo nate due volte.
3VE�WMEQS�HYI��MR�ZMXE��GSR�PI�WXIWWI�WIQFMER^I�ƴWMGLI�I�GSR�XYXXS�MP�RSWXVS�IVVEVI��MRGIWTMGEVI�I�PSXXEVI�GSR�GMµ�
che non possiamo controllare: la nostra origine, la nostra storia, la nostra nascita, scritta sulla nostra pelle, 
insita nel nostro modo uguale di respirare, camminare, incurvare la schiena, parlare al telefono.
Danziamo e cadiamo per cercare di stare al mondo, in un mondo che è attratto da ciò che c’è tra noi e allo stesso 
tempo brama la nostra separazione. Un mondo che ha giocato con noi ad “indovina chi”, che ci ha tolto nome 
e nel frattempo ci ha domandato curioso “come si fa? Cosa si prova?”.

Io. Tu. Io e te. Tu ed io. Noi. Loro. Noi e loro.

Due corpi che si incarnano e si scarnano.  

ore 19.00 danza arena



BOZZOLI����Ŧ
'VIEXYVI�-RKVEXI����8SPSWE

Vincitore CANTIERE RISONANZE 2021

ingresso: GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Regia: Silvia Torri, Rita Giacobazzi, Valentina Sanseverino. Drammaturgia: Valentina Sanseverino. Con: 
Silvia Torri e Rita Giacobazzi. Scenotecnica: *IHIVMGE�&YƳSPM. Con il sostegno di Qui e Ora Residenza Tea-
trale e di Network Risonanze.

%28)46-1%.

Premio 'ERXMIVI�6MWSRER^I�����

(YI�HSRRI��9R�XEZSPS��(YI�VEGGSRXM�HIPPE�WXIWWE�WXSVME��-P�XIEXVS�HM�SKKIXXM�MRGSRXVE�UYIPPS�HM�REVVE^MSRI�QIWGS-
landosi a linguaggi performativi e tecniche di video-live. Un’esperienza immersiva capace di abbracciare il pub-
blico e catapultarlo nei panni di Rita, una trentenne che ha perso il lavoro a causa della pandemia e si reinventa 
come operatrice erotica. Un viaggio tra imbarazzo, consapevolezza, alienazione e lotta contro una società che 
XIRHI�E�HIƴRMVI�YR�YRMGS�WXERHEVH�HM�RSVQEPMX£��1E�MR�JSRHS��GSWŦ«�PE�RSVQEPMX£#

ore 20.00 teatro sala Oceano

foto di: Elisa Nocentini

foto di: Giulia Martini



DRAMA SOUND CITY����Ŧ

Stalker Teatro - Torino

Vincitore  MIRABILIA AWARDS 2021

ingresso: 5€

Concept: Gabriele Boccaccini. Musiche originali: Simone Bosco - Ozmotic. Performer: Stefano Bosco, Dario 
Prazzoli, Erika di Crescenzio. Voice over: Adriana Rinaldi. Disegno luci: Andrea Sancio Sangiorgi. Produzione: 
Stalker Teatro. Con il sostegno di: MIC - Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Turin City Council Awards. 

Primo Premio 1MVEFMPME�%[EVHW�����. +&+�1MQI�*IWX�-RXIVREXMSREP�'EPP�;MRRIV�����. Primo Premio Stazioni 
HŦ)QIVKIR^E�����.

Una performance dal forte impatto visivo e musicale che si rivolge a un pubblico eterogeneo, curioso e attento 
alle novità. Uno spettacolo dal vivo visionario, un ponte tra electro music e performance art.

La performance, in cui si intrecciano arte visiva e performativa, musica elettronica e pop sperimentale, conduce lo 
spettatore attraverso sei scene/quadri visionari, scanditi da luci, azioni e suoni che compongono e scompongono 
geometrie della periferia cittadina come in un time lapse che ne cattura le rapide trasformazioni, cogliendone i 
caratteri più solitari, notturni, enigmatici.

ore 21.00 teatro sala B



TRIBUNA - SOPPALCO (40’)

Tribuna-Soppalco - Roma

Bando #NOpresent

ingresso: GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Cretidi: Luca Spinsanti, Niccolò De Donatis, Francesco Valeau, Dennis Anzalone. Genere: hyperpop. 

Tribuna-soppalco�REWGI�E�SXXSFVI�������E�6SQE��HE�XVI�VEKE^^M�GSR�FEGOKVSYRH��KYWXM�I�MRƵYIR^I�HMƳIVIRXM��
*VERGIWGS��2MGGSPµ�I�0YGE��'SRSWGMYXMWM�XVE�M�FERGLM�HM�WGYSPE�I�PI�TERGLMRI�HM�YRS�WTSKPMEXSMS��HSTS�ZEVM�TVSKIXXM�
MRHMZMHYEPM��GVIERS�Ũ8VMFYRE�7STTEPGSũ��-P�RSQI�TVSZMIRI�HE�YR�TVSKIXXS�MVVIEPM^^EFMPI��YRE�ŨXVMFYRE�WSTTEPGEXEũ��
Allo stesso modo irrealizzabili appaiono le strade di un futuro incerto di cui si fanno portavoce, tra dinamiche 
�ƴRI�EHSPIWGIR^MEPM�I�TSWX�TERHIQMGLI��XVEXXERHS�XIQEXMGLI�UYSXMHMERI�I�EPPEVKERHS�XEPZSPXE�MP�GEQTS��-P�TVMQS�
WMRKSPS�WYM�HMKMXEP�WXSVIW��Ũ232�6-'36(3�&)2)�(3:)�:-:3ũ��«�YWGMXS�E�RSZIQFVI������WIKYMXS�HE�ŨCICATRICI”, 
pubblicato un mese dopo. A maggio 2022 risale invece “NON SO DOVE SEI”, che si aggiungerà all’ep di due 
tracce “CASSA DRITTA” in uscita a giugno, assieme ad un altro singolo.

ore 23.00 musica Palco Canneto



DOMENICA 26 GIUGNO 2022
Teatro India - Teatro di Roma

SVI�������`�4EPGS�'ERRIXS�

ARTE TRANSITIVA - La comunità come contesto creativo  (180’)

incontro con Stalker Teatro

Evento organizzato in collaborazione con Mirabilia Festival - International Circus & Performing Arts Festival

L’arte è arte nella misura in cui è qualcosa di diverso dall’arte: cioè una sfera sia estranea alla politica sia sempre 
in sé politica, poiché contiene la promessa di un mondo migliore.

'PEMVI�&MWLST��-RJIVRM�EVXMƴGMEPM

Stalker Teatro è un collettivo artistico che ha attraversato già quattro decadi di sperimentazione e indagine del 
TVSGIWWS�GVIEXMZS��-P�GSPPIXXMZS�LE�WIHI�E�8SVMRS��HSZI�LE�GVIEXS�MR�MRXIWE�GSR�PE�'MXX£�I�PE�6IKMSRI�4MIQSRXI��PI�
3ƶGMRI�TIV�PS�7TIXXEGSPS�I�PŦ%VXI�'SRXIQTSVERIE�Ũ'ESWũ�I�HSZI�WZSPKI�YR�TVSKVEQQE�EVXMGSPEXS�WYP�XIVVMXSVMS��HM�
promozione e organizzazione di stagione, festival, rassegne, laboratori, seminari, residenze artistiche e iniziative 
culturali e sociali per tutti gli abitanti. Ma la loro esperienza li ha portati in tutta l’Europa e nel mondo: sono 
stati tra i primi a orientare la propria ricerca artistica nell’attraversamento del paesaggio urbano, mettendo in 
GSQYRMGE^MSRI�TYFFPMGS�I�STIVE�HŦEVXI�EXXVEZIVWS�TVSGIWWM�TEVXIGMTEXMZM��-P�PSVS�MRXIRXS�«�WXEXS��WMR�HEP�TVMRGMTMS��
mettere l’atto artistico al centro della vita sociale, ponendo domande e interrogativi che ancora oggi cercano 
risposta. 

Quelle domande sono oggi al centro di questo incontro, ospitato all’interno di uno degli spazi più contemporanei 
I�GSRXVSZIVWM�HIPPE�GMXX£�HM�6SQE��MP�8IEXVS�-RHME��'IVGLIVIQS�HM�WGSTVMVI�HSZI�GM�TSVXIV£�UYIWXE�MRHEKMRI�MRWMIQI�
ad artisti e personalità che da sempre hanno interagito tra loro interrogandosi sul rapporto tra creazione artistica 
e contesto sociale, tra individuo e collettività. Quale equilibrio va ricercato tra arte partecipata e la qualità 
artistica? Quale il giusto rapporto tra la metropoli e le sue periferie e come gli spazi possono essere condivisi e 
abitati sia politicamente che poeticamente? Per scoprire insieme cosa s’intende per Arte Transitiva: un’arte trans-
HMWGMTPMREVI��GSRXIQTSVERIE��MR�KVEHS�HM�GSWXVYMVI�SGGEWMSRM�HŦMRGSRXVS��HM�WGEQFMS�I�HM�TEVXIGMTE^MSRI���YRŦEVXI�
dove non è prioritario utilizzare tecniche per realizzare opere, ma dove è indispensabile creare opere come 
strumenti di relazione interpersonale, in un’ottica trasformativa e maieutica.

Al termine dell’incontro sarà possibile prendere parte alla performance interattiva 78)0-, un intervento urbano 
HIPPE�GSQTEKRME�7XEPOIV�8IEXVS��TVIWWS�PŦ%VIRE�HIP�8IEXVS�-RHME��

Dominio Pubblico da sempre ha la vocazione di mettere al centro del suo percorso la partecipazione attiva delle 
comunità e la volontà di farle dialogare tra loro attraverso processi di networking. L’occasione di ospitare una 
GSQTEKRME�GSW¯�WMKRMƴGEXMZE�TIV�PE�WXSVME�HIPPŦEVXI�GSRXIQTSVERIE�REWGI�KVE^MI�EPPE�GSPPEFSVE^MSRI�GSR�MP�*IWXMZEP�
Mirabilia e ai processi di partecipazione che hanno messo al centro del dibattito pubblico e culturale le comunità 
di giovani tra i 20 e i 30 anni.

dalle 15.00 meeting / EXTRA sala Oceano



STELI  (45’)

Stalker Teatro - Torino

Selezione EXTRA BANDO

ingresso: GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Progetto e regia: Gabriele Boccacini. Musiche originali eseguite dal vivo: Simone Bosco - Ozmotic. 
Performer: Dario Prazzoli, Stefano Bosco, Erika di Crescenzio. Direzione Tecnica: Sancio Sangiorgi. 
Produzione: Stalker Teatro��-R�GSPPEFSVE^MSRI�GSR��Dip. Edu. Castello di Rivoli - Museo d’Arte 
Contemporanea. Con il sostegno di: Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Città di Torino. 

Secondo Premio al :MQIVGEXI�6EKE^^M�*IWXMZEP�����. Selezionato per l’International Preview GDIF - Platforms 
����. Selezionato per Imaginarius PRO space - *6)7,�786))8�������. Vincitore dell’-RXIVREXMSREP�'EPP������
7TMR�3Ƴ.

Un intervento urbano interattivo, un gioco emozionante adatto a tutto il pubblico, un’installazione/performance 
dal forte impatto visivo e musicale.

Partendo dall’idea di “abitare” i luoghi del quotidiano, i performer, con la collaborazione degli spettatori, creano 
un’originale costruzione scenica, un’architettura ambientale essenziale, colorata e partecipata.

Gli spettatori si ritroveranno così catturati in una sorta di happening, evento unico e irripetibile, che fonde gli 
elementi della creazione artistica e del gioco collettivo, del rito comunitario e della festa.

ore 19.00 performanceUrbana
/EXTRA arena



NONE (18’)

Gruppo Damiano - Milano

Bando #NOpresent

ingresso: GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Di e con Simona Tedeschini e 7SƴE�4E^^SGGS. 
Musiche: Clipping, Tomat Petrella. Musiche 
inedite: Biagio Caravano. Luci: Tommaso 
Cavalcanti. 

789(-3. 

NONE è un non luogo dove tutto sembra concorrere 
EƶRGL¬�PI�GSWI�ZEHERS�E�VSZIWGMS�
232)� RSR� «� EPXVS� GLI� YRE� FIƳE� EGGYVEXEQIRXI�
preparata, dove ogni asserzione viene 
immediatamente negata e viceversa. 
Ogni gesto è confutabile e può essere interrotto da azioni connotate da una sottile vena ironica, rendendo 
così l’andamento dell’intera performance discontinuo. Come in una partita di poker, dotata di un sistema di 
combinazioni preciso, si azzarda il cambiamento sospendendo la dinamica e impedendo all’altro di intuire il 
reale andamento del gioco.
-�GSVTM�HER^ERXM�WM�EƶHERS�EP�HYFFMS��MRIPYXXEFMPI��EFMXERS�YR�MQTMERXS�WTE^MEPI�VMKMHS��GSRHMZMWS�I�WM�EFFERHSRERS�
alla tensione di un ritmo imprevedibile che prende forma e poi si sfalda. La valutazione della probabilità e 
l’osservazione attenta del comportamento dell’altro generano nei corpi una condizione immediata di precarietà.

AMELIA - Una sedia per due (9’)

Priscilla Pizziol e  Edoardo Sgambato - Laigueglia (SV)

Selezione PREMIO TWAIN

ingresso: GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Attori e interpreti: Priscilla Pizziol e Edoardo Sgambato. 
Musiche originali e sound design: Walter Laureti.

'IVGEVI� HM� ERHEVI� SPXVI� YRE� HMƶGSPX£�� PIRXEQIRXI�� GSR�
HIPMGEXI^^E��0E�TIVHMXE�� MP� GSRƵMXXS�� MP�ZYSXS��7IRXMVWM�HMWXERXM��
YRS� HM� ƴERGS� EPPŦEPXVS�� 7SPM�� MRGSQTVIWM�� 8VSZEVWM� MRGEWXVEXM��
ingarbugliati. Abitare l'incomunicabilità. Cercarsi timidamente 
EXXVEZIVWS�PE�TIPPI�TIV�VMXVSZEVI�PE�ƴHYGME��4VSZEVI�E�GYWXSHMVI�
la fragilità dell’altro. Scoprire che la solitudine è un dono che 
TSWWMEQS�GSRHMZMHIVI��)�MRƴRI��EXXVEZIVWS�MP�KMSGS��GIPIFVEVI�PE�
bellezza di sentirsi vivi, insieme.
2IPPS�WTE^MS�EFMXERS�HYI�GSVTM�I�YRE�WIHME�WSPE��-P�QSZMQIRXS�
e la manipolazione dell'oggetto sono al servizio della 
narrazione che, attraverso giochi, immagini e silenzi lascia 
spazio all’emergere della meravigliosa complessità insita 
in ogni relazione. Una sedia per due è uno dei capitoli di 
%1)0-%, uno spettacolo che abbiamo iniziato a immaginare 
e creare da poco più di un anno.

ore 20.30 danza sala B

ore 21.00 danza sala B



DISPERATO ERETICO SHOW ���Ŧ
Collettivo Est - Roma

Bando #NOpresent

ingresso: 5€

Regia: Beatrice Mitruccio. Drammaturgia: Paolo Perrone�� -R� WGIRE��
Ludovico Cinalli��:MHIS�I�KVEƴGLI�HM Matteo Bernabei e Beatrice Mitruccio. 
Produzione: Collettivo Est. Produzione esecutiva: Progetto Goldstein
Con il sostegno del Teatro Trastevere, dell’Ex Mercato di Torre Spaccata 
di Roma e di Spin Time, Roma

*MREPMWXE�Premio Attilio Corsini - 7EPZMEQS�M�8EPIRXM�����, Teatro Vittoria

-P soliloquio di un giovane attore, costretto dalla pandemia a reinventarsi 
rider che, nel viaggio in bici tra una pizzeria e un condominio, rimane solo 
GSR�W¬�WXIWWS�E�VMƵIXXIVI�WYP�TVIWIRXI�I�WYP�JYXYVS��WYP�PEZSVS��WYPPE�TSPMXMGE�I�
sulla famiglia, cercando il coraggio di non mollare e continuare a resistere. 
La storia vera di un artista - di una generazione di artisti - oggi.

Ũ1M�WSRS�VSXXS�MP�GE^^S�ERGLI�HM�QI�WXIWWS���'LI�QM�GSRSWGS�ƴR�XVSTTS�FIRI�
I�LS�ERGSVE�XYXXE�PE�ZMXE�HEZERXM���'LI�GE^^S�JEGGMS�HE�UYM�ƴRS�EPPE�TIRWMSRI�
/ Che poi mica me la danno”.

FEDERICO BALDI (35’)

*IHIVMGS�&EPHM���&IVKEQS

Bando #NOpresent

ingresso: GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Voce: Federico Baldi. Chitarra: Tommaso Maiello. Genere: teatro canzone.

Bergamasco d’origine, Federico si trasferisce a Roma nel 2017 per frequentare l’Accademia d’arte drammatica, 
HSZI� WM� HMTPSQE� GSQI� EXXSVI� RIP� ������ 0I� WYI� MRƵYIR^I� TVMRGMTEPM� TVSZIRKSRS� HEP� GERXEYXSVEXS�� HEP� XIEXVS�
GSRXIQTSVERIS�I�HEP�VET�TSIXMGS��-RREQSVEXS�HIPPE�TEVSPE�HE�WIQTVI�� MRM^ME�E�GIVGEVI�YRE�WXVEHE�IWTVIWWMZE�
a cavallo tra la canzone e il teatro, per evadere dalla nicchia teatrale e provare a contaminare un pubblico più 
IXIVSKIRIS��-�WYSM�FVERM�QIXXSRS�EP�GIRXVS�PI�TEVSPI�I�YXMPM^^ERS�WXMPM�QYWMGEPM�HMZIVWM�TIV�EVVMGGLMVI�SKRM�WXSVME�
con il colore più adatto. La vis polemica è la cifra che caratterizza molti dei suoi brani.

Dopo la pubblicazione di “Non è un dissing”, 
un pezzo ironico di teatro canzone sull’industria 
musicale contemporanea che ha intercettato 
l’interesse dei giovanissimi su Tik Tok, “Ridicolo” è 
il suo primo singolo, uscito il 1° aprile sui principali 
digital store per l’etichetta torinese Pan Music: un 
pezzo di cuore avvelenato sull’urgenza dionisiaca 
HSTS�PE�WXEWM�HIKPM�YPXMQM�ERRM�HM�TERHIQME��-P����
giugno uscirà il suo secondo singolo, “Patroclo”, 
in cui autore e personaggio, epica e presente, si 
confondono e compenetrano per raccontare una 
storia d’amore e d’identità.

ore 22.00 teatro sala Oceano

ore 23.00 musica Palco Canneto

foto di: Matteo Trevisan



MARTEDI' 28 GIUGNO 2022
Spazio Rossellini - Polo Culturale Multidisciplinare Regionale

VIAGGIO NEL CORTO - Il Cinema agli Under 25 (180’)

Proiezione dei corti #NOpresent

ingresso: GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

A cura di Dominio Pubblico in collaborazione con gli studenti e le studentesse dell’IISS Cine Tv Roberto 
Rossellini. Con la supervisione di Giacomo De Angelis, Matteo Bonanni,  Gianlorenzo Lombardi e Silvia 
Cifani��-R�GSPPEFSVE^MSRI�GSR�+MVSKMVSGSVXS�ƴPQ�JIWXMZEP e hiphopcinefest.org

0E�RSRE�IHM^MSRI�HIP�JIWXMZEP�HM�(SQMRMS�4YFFPMGS�7)2>%�8-8303�TVIWIRXIV£�MR�HEXE�QEVXIH¯����KMYKRS�TVIWWS�
lo Spazio Rossellini�HM�6SQE�YRE�WIVEXE�GSQTPIXEQIRXI�HIHMGEXE�EPPE�7IXXMQE�%VXI��-�HMƳIVIRXM�GSVXSQIXVEKKM�
selezionati scrupolosamente dalla direzione artistica partecipata under 25 diverranno pretesto di una sottotrama 
narrativa�EXXVEZIVWS�GYM�WM�GIVGLIV£�HM�VEGGSRXEVI�YR�ZMEKKMS�HM�GVIWGMXE��EVXMGSPEXS�E�WYE�ZSPXE�MR�GMRUYI�HMƳIVIRXM�
JEWM��KIRIWM��HMWXEGGS��WSWTIRWMSRI��VIEPX£�I�VMREWGMXE��-�TVSXEKSRMWXM�WMEQS�XYXXM�RSM��KPM�MRRSQMREXM�HM�YR�QSRHS�
GLI�GM�GVIWGI�I�GM�VMPEWGME�EPPE�ZIVE�I�GVYHE�VIEPX£��KPM�MRRSQMREXM�HM�YR�QSRHS�MR�GYM�TSWWMEQS�GEQFMEVI�TIVGSVWS�

Ai bambini piace nascondersi (15’)

Angela Norelli - Roma

Selezione Bando #NOpresent

Voce, regia, sceneggiatura e montaggio: Angela Norelli. Musiche originali: Paolo Casali. Montaggio del 
suono: Gianpaolo Pulcini e Marcello Sodano��*SRMGS�HM�QM\��Piero Fasoli. Color grading: Vincenzo Marinese. 
Repertorio privato: Silvia Damiani. Archivi: Archives New Zealand - British Film Institute - National Library 
of Scotland - Wellcome Collection - Special Collection Iowa State University - Library Seattle Municipal 
Archive. Produzione: 'IRXVS�7TIVMQIRXEPI�HM�'MRIQEXSKVEƴE. 

I bambini sono creature tribali antichissime misteriosamente estinte in pochi anni. Di loro non restano che 
MQQEKMRM��JSXSKVEƴI�I�ƴPQEXM�HE�XYXXS�MP�QSRHS�GLI�PM�MQQSVXEPERS�MRXIRXM�MR�MRGSQTVIRWMFMPM�VMXYEPM��9RE�WXYHMSWE�
eredita il diario di un collega partito per l’Amazzonia, convinto di poter trovare nella foresta l’ultima tribù di 
bambini rimasta sulla terra.

dalle 19.00 alle 22.00 cinema



Mio Nico (7’)

Michela Cappelloni - Roma

Selezione Bando #NOpresent

Attrice protagonista: Carlotta Solidea Aronica. Attore protagonista: Michele Breda �6IKME�� JSXSKVEƴE��
sceneggiatura e post produzione video: Michela Cappelloni��%WWMWXIRXI�EPPE�JSXSKVEƴE��Tullio Edoardo Rocca. 
Assistente al montaggio: 7SƴE�1SPSR. Assistenti operatori: Simone Villani e Eduardo Rinaldi. 

9R�GSVXS�HM�ƴR^MSRI�GLI�WIQFVE�YR�HSGYQIRXEVMS��9RE�WSVIPPE�WGVMZI�YRE�PIXXIVE�E�WYS�JVEXIPPS�TIV�VMZIPEVKPM�GLI�
il rapporto che hanno sempre avuto l’ha salvata e l’ha resa la persona che è oggi. Le immagini ripercorrono gli 
EXXMQM�HIPPE�PSVS�ZMXE�MRWMIQI�HE�UYERHS�IVERS�FEQFMRM�ƴRS�EP�QSQIRXS�GLI�WXERRS�ZMZIRHS��M�ZIGGLM�ƴPQEXM�GLI�
si facevano a vicenda con la loro videocamerina si alternano alle immagini di un sogno pieno di simboli e paure. 
Un racconto fatto di momenti del passato e del presente che si intersecano e si rincorrono per mostrare come 
sia bello provare riconoscenza per le persone che si amano.

Per non sparire lentamente (17’)

%PER�*VERGMW�+��I�7MQSRI�*PSVIRXMRS���4EPIVQS

Selezione Bando #NOpresent

Scritto e diretto da: Alan Francis G. e Simone Fiorentino��(MVIXXSVI�HIPPE�JSXSKVEƴE��Francesco Calisi. Aiuto 
regia: Edoardo Galeone. Assistente alla regia: Giordano Marani. Segretario di edizione: Lens Kuba. Montaggio: 
Francesco Di Benedetto. Operatore alla macchina da presa: Francesco Romano��*SGYW�TYPPIV��Tommaso Perrone. 
7GIRSKVEƴE��Serena Fiorentino. Sound designer: Eduardo Pesole. Musiche: Silly Blu/Nomad��*SRMGS�HM�TVIWE�
diretta / Microfonista: Domenico Verga. Microfonista: Giulia Panchetti. Colorist: Francesco Di Benedetto. Con: 
Leonardo Caneva, Eleonora Cerroni, Simone Fiorentino, Alessandro Di Luna. Distribuzione: Premiere Film.

Sono tempi un po’ duri per Fabio, giovane musicista romano, e per le persone attorno a lui. Tutto sembra sospeso 
mentre tutti lottano per tenere a galla i propri sogni, desideri, relazioni e soliti problemi. Qualcuno, però, riesce 
a ricordargli il valore delle cose che ama di più.



Distanza Zero (7’)

 Pierluigi Glionna - Puglia

Selezione Bando #NOpresent  

Regia: Pierluigi Glionna. Sceneggiatura: Claudio Romanazzi. Produzione: Immaginaria Produzioni, Inail 
Puglia. Cast: Diego Graneri, Fabiola Presti, Domenico Panarello�� *SXSKVEƴE�� Elena Altare. Set Designer: 
Alessandra Crinò. Costumi: Michela Turetta. Montaggio: Claudia Di Fonzio. Musica: Giorgio Balestra. Sound 
Department: Alessia Alberti. 

Dario è un giovane rider che consegna cibo a domicilio. Durante una consegna incontra Sara e se ne innamora. 

0E�PSVS�WXSVME�HŦEQSVI�WEV£�WGSRZSPXE�HE�P¯�E�TSGS��-WTMVEXS�E�YRE�WXSVME�ZIVE�

Ehpad- Break (17’)

+EWTEVH�'LVMWXMR���*VERGME

Selezione GIROGIROCORTO FILM FESTIVAL

Sceneggiatore: Anouck Debray Con Geneviève Emmanuelli, Denise Aron-Schropfer, Elois Aimard. Direttore 
HIPPE�JSXSKVEƴE��Adrien Macé di L’Epinay. Editore: Matthieu Macé. Musica: Thibault Torzuoli. Sceneggiatura: 
Justine Rabourdin. Responsabile del design: Mathis Boisson. Capo macchinista: Tom Lallement. Capo 
elettricista: Charlotte Chaland. Missaggio sonoro: Nemo di Antoni. Direttore Generale: Jules Poulin

*VERGME��QEV^S�������-P�GSRXIRMQIRXS�«�MR�TMIRS�WZSPKMQIRXS��QIXXIRHS�ƴRI�EPPE�ZMXE�WSGMEPI�HIM�RSWXVM�ER^MERM��
Jeanine, residente in un EHPAD, un’ottantenne cinica e ribelle, si ribella quando le viene proibito di andare al 
JYRIVEPI�HIPPŦEQSVI�HIPPE�WYE�ZMXE��'LMEQE�WYS�RMTSXI�HM����ERRM��&IR��TIV�TMERMƴGEVI�PE�WYE�JYKE�



En Camino. Messico, machismo e nuvole (14’)

-WEFIPPE�'SVXIWI��*IHIVMGS�*IRYGGM�I�+MYHMXXE�:IXXIWI���1IWWMGS�I�-XEPME

Selezione GIROGIROCORTO FILM FESTIVAL

Regia: Isabella Cortese��*ederico Fenucci, Giuditta Vettese. Soggetto: Isabella Cortese, Giuditta Vettese. 
Suono: Federico Fenucci. Montaggio: Federico Fenucci��(MVIXXSVI�HIPPE�JSXSKVEƴE��Federico Fenucci. Direttore 
di produzione: Giuditta Vettese. Organizzatore generale: Isabella Cortese, Giuditta Vettese. Colonna sonora: 
Tongo Banda, Fémina, La Perla, Jacob Gurevitsch, Merkabah. Direttore amministrativo: Giuditta Vettese. Con 
la partecipazione di: Sandra Marana Reyes Montes, Ana Luisa Narvàez Olveres, Nancy Maria Walker, Lidia 
Agnado Asensio, Tere Garzon, Ana Isabel Nigenda Cervantes, Rosa Icela Madrid Romero. Una produzione 
di: Isabella Cortese, Federico Fenucci, Giuditta Vettese. Distribuzione: Premiere Film. 

En camino è un viaggio da Città del Messico a Mérida. Raccoglie le testimonianze di molte donne e attiviste. 
%XXVEZIVWS� PI� PSVS� IWTIVMIR^I� IH� IQS^MSRM� EƳVSRXMEQS� YRE� HSQERHE� JSRHEQIRXEPI�� GSWE� WMKRMƴGE� IWWIVI�
una donna in Messico? La risposta è plurale e ci porta ai temi dello sfruttamento economico, della tratta 
di persona, della scarsa tutela delle istituzioni, della disuguaglianza in merito a diritti economici, educativi, 
WIWWYEPM� I� VMTVSHYXXMZM�� HIP� WMKRMƴGEXS� GYPXYVEPI� HIPPE� TEVSPE� EQSVI�� HIPPE� ZMSPIR^E� WIWWYEPI� I� TWMGSPSKMGE�� 7I�
queste problematiche sono esasperate per numero e intensità in Messico – tra i paesi con il più alto tasso di 
femminicidi e al primo posto al mondo per abuso sessuale minorile – risuonano nel resto del mondo per via 
del legame che nella storia salda capitalismo e patriarcato. Al di fuori della storia coloniale, che complica 
ed aggrava la situazione socio-politica delle donne latinoamericane, le radici sono comuni: il mondo è ancora 
machista, e le donne sono, troppo spesso, pedine del potere maschile. Nella trama dei loro volti, dei colori del 
Messico, dei suoi paesaggi, dei suoi cieli e delle sue nuvole – perché guardare il cielo è il gesto fondamentale 
per aprire nuovi orizzonti – le donne ci raccontano la lotta per il diritto di poter dire “no”.

Mott Haven (24’)

Kyle Morrison - USA

Selezione HIPHOPCINEFEST.ORG

JC Hall� �� /I]� 'EWX�� 7XEƳ� ERH� WXYHIRXW� SJ�Mott Haven Community High School. Persephone Whiteside-
Mcfadden / Co-producer. Madison Velding-Vandam / Sound Mix

Dopo che uno studente viene ucciso in un liceo nel South Bronx, la comunità si riunisce per superare il momento 
grazie all’hip-hop.



MA®T 2021 - IL DOCU (21’)

Dominio Pubblico in collaborazione con Giacomo De Angelis - Roma

Selezione EXTRA BANDO

Documentario realizzato dal videomaker Giacomo De Angelis in collaborazione con Dominio Pubblico e IISS 
Cine Tv Roberto Rossellini

-P�HSGYQIRXEVMS��VIEPM^^EXS�HE�+MEGSQS�(I�%RKIPMW��VEGGSRXE�PE�:�IHM^MSRI�HIP�TVSKIXXS�HM�WXVIIX�EVX�YVFERE�I�
cittadinanza attiva MA®T - Millenials A®t Work, svoltasi nei mesi di ottobre e novembre 2021 nel Municipio 
VIII. Dominio Pubblico racconta il processo che ha portato alla nascita di tre nuovi murales nel quartiere storico 
della Montagnola, dove la Resistenza antifascista del ‘43 è ancora oggi molto sentita dagli abitanti. Le tre opere 
vanno ad aggiungersi a quelle precedentemente realizzate nel maggio 2021 nel plesso Di Giacomo dell’Istituto 
Comprensivo Poggiali Spizzichino��M�GYM�KMSZERMWWMQM�WXYHIRXM�WSRS�WXEXM�RYSZEQIRXI�GSMRZSPXM�RIP�TVSKIXXS��-P�
documentario contiene, oltre ai contributi degli street artist di questa V edizione (Paolo Colasanti in arte GOJO, 
curatore del progetto assieme a Tiziano Panici��MP�GSPPIXXMZS�HM Airola NAF – MK / NINANIN��I Daniele Tozzi), 
anche interviste agli studenti degli istituti superiori Cine Tv Roberto Rossellini e Liceo Classico Socrate, coinvolti 
HEP�TVSKIXXS� MR�E^MSRM�HM� MRHEKMRI�WYPPE� WXSVME�HIP�UYEVXMIVI�I�HIM� WYSM�EFMXERXM��I�HM� VMUYEPMƴGE�HIPPI� WYI�EVII�
urbane in collaborazione con Retake Roma. Presenti anche le visite guidate aperte alla cittadinanza nella fase 
ƴREPI�HIP�TVSKIXXS�HEP�RSQI�OPEN MART, e l’intervento del rapper napoletano Luca Caiazzo in arte Lucariello, 
che in collaborazione con CCO - Crisi Come Opportunità ha coinvolto gli studenti del Cine Tv R. Rossellini nel 
laboratorio di scrittura rap “School of rap”, la cui restituzione scenica ha avuto luogo durante il Closing Party di 
HSQIRMGE���RSZIQFVI������TVIWWS�MP�QIHIWMQS�-WXMXYXS�

�1EVX�«�TVSQSWWS�HE�'YPXYVI�6SQE��«�ZMRGMXSVI�HIPPŦ%ZZMWS�4YFFPMGS�'SRXIQTSVERIEQIRXI�6SQE������
����������GYVEXS�HEP�(MTEVXMQIRXS�%XXMZMX£�'YPXYVEPM. Nel mese di maggio 2022 il progetto ha vinto il Roma 
Best Practices Award - 1EQQE�6SQE�I�M�WYSM�*MKPM�1MKPMSVM����� nella categoria ROMA BENE COMUNE, 
ottenendo un sostegno per le prossime edizioni.



GIOVEDI' 30 GIUGNO 2022
Spazio Rossellini - Polo Culturale Multidisciplinare Regionale

IL PARLAMENTO INCONTRA LA CITTA'
Politico Poetico + Dominio Pubblico e ATCL / Spazio Rossellini in collaborazione con Teatro dell’Argine e in 
network con Visionary Roma

Politico Poetico + è un progetto artistico e di cittadinanza attiva, sviluppato sulla base del progetto Politico Poetico 
del Teatro Dell’Argine - premio speciale UBU 2021 - e promosso da Dominio Pubblico e ATCL / Spazio Rossellini 
in network con Visionary Roma. Dopo un’iniziale formazione intensiva sui contenuti dell’Agenda 2030 e su pratiche 
di cooperative learning fornita da Teatro dell’Argine ai giovani Under 25 della direzione artistica di Dominio Pubblico, 
gli stessi hanno tenuto 10 incontri laboratoriali, da gennaio a maggio 2022, in 5 diversi istituti superiori romani 
�--77�'MRI�8Z�6SFIVXS�6SWWIPPMRM��0MGIS�%VXMWXMGS�6MTIXXE��0MGIS�HIPPI�7GMIR^I�9QERI�:ME�HIM�4ETEVIWGLM��0MGIS�'PEWWMGS�
Socrate, Liceo Artistico Caravillani). Grazie anche all’invito e al confronto con tanti ospiti e realtà attive sul territorio 
e impegnate nel sociale - fra le quali l’hub di Visionary Roma��GLI�LE�HIGMWS�HM�HEVI�MP�TVSTVMS�WSWXIKRS�ƴRS�EPPE�
ƴRI�HIP�TVSKIXXS���M�KMSZERM�WXYHIRXM�WSRS�WXEXM�MRZMXEXM�E�GSRGITMVI�RYSZI�WƴHI�I�TVSKIXXM�TIV�MP�JYXYVS��SPXVI�GLI�E�
WGVMZIVI���0IXXIVI�EPPE�'MXX£�HM�6SQE��GSRZSGERHS�YRŦEWWIQFPIE�I�TEVPERHS�MR�TYFFPMGS��HYVERXI�PŦIZIRXS�ƴREPI�ŨIl 
Parlamento incontra la Città” gli studenti saranno chiamati a leggere le proprie lettere e presentare gli esiti del 
progetto a un’ampia platea di istituzioni e stakeholders del territorio.

ore 10:30 meeting / EXTRA



DAL 1 AL 3 LUGLIO 2022
Teatro India

PREPARAZIONE ALLA BATTAGLIA
368-/%���%PMGI�'SRXM

DOMENICA 3 LUGLIO 2022
Spazio Rossellini - Polo Culturale Multidisciplinare Regionale

Love!Revolt!Battle! - Restituzione del laboratorio Preparazione alla battaglia

%ƶPEVI�MP�HIWMHIVMS��IWIVGMXEVI�PŦMQQEKMRE^MSRI��GVIEVI�QSRHS��%ƶREQIRXS�HIPPI�XIGRMGLI�XIEXVEPM e scrittura 
scenica a partire dalla nostra poetica, metodologia di indagine e creazione drammaturgica.

Lavoreremo secondo il processo creativo del gruppo ORTIKA, formulando un’indagine sull’oggetto a partire dalla 
raccolta di materiale documentario e alla ricerca di una sua possibile riscrittura.

-P�PEZSVS�WEV£�GSRHSXXS�HE�Alice Conti nella forma di un gioco teatrale a partire dall’immaginazione, dal corpo, 
dalla relazione con altri corpi e con lo spazio.

0SZI��6IZSPX��&EXXPI����)WMXS�WTIXXEGSPEVI�HIP�PEFSVEXSVMS�4VITEVE^MSRI�EPPE�FEXXEKPME��WYP�TEPGS�HIPPS�7TE^MS�6SWWIPPMRM�
domenica 3 luglio 2022.

ore 22.00

Lab / EXTRA

Lab / EXTRA

Studio B



DAL 1 AL 3 LUGLIO 2022
Spazio Esterno - IISS Cine Tv Roberto Rossellini

IL LABIRINTO  (90’)

Teatro dell’Argine - Bologna

ingresso: 5€ (MASSIMO 6 SPETTATORI PER VOLTA)

-HIEXS� HE�� +MEGSQS�%VQEVSPM��2MGSPE� &SRE^^M��1EXXME�(I� 0YGE�� +MYPME� *VER^EVIWM�� %RHVIE� 4ESPYGGM�� 7GVMXXS� HE��
+MEGSQS�%VQEVSPM��2MGSPE�&SRE^^M��1EXXME�(I�0YGE��+MYPME�*VER^EVIWM��7MPZME�0EQFSKPME��(MVIXXS�HE�%RHVIE�4ESPYGGM��
Realizzazione dell’esperienza virtuale a cura di TouchLabs e Gravital. Sound design e musiche originali: Matteo 
Balasso. Con gli attori e le attrici di Teatro dell’Argine. 

Il Labirinto è uno spettacolo in realtà virtuale, innovativo nel linguaggio e nelle modalità di fruizione, in cui 
ogni spettatore sarà dotato di un visore, uno speciale dispositivo che proietta chi lo indossa in uno scenario così 
realistico da sembrare vero. Da quel momento lo spettatore si troverà immerso in una realtà virtuale dove sarà 
PMFIVS�HM�WGIKPMIVI�GSQI�QYSZIVWM�I�GSQI�TVSGIHIVI��4SXV£�KYEVHEVWM�MRXSVRS�E����s��GEQQMREVI�MR�SKRM�HMVI^MSRI��
esplorare diversi luoghi, interagire in maniera diversa con cose e persone. Mentre nella realtà lo spettatore non 
uscirà mai da uno spazio circoscritto, nella realtà virtuale si muoverà in un dedalo di corridoi e stanze tra le quali 
scoprirà le 14 storie di giovani�I�KMSZERMWWMQM�MR�WMXYE^MSRI�HM�HMƶGSPX£�

14 esperienze visive e sonore che raccontano il lato più fragile e critico del rapporto giovani/città, grazie anche a 
decine di interviste con chi si occupa di ragazzi e ragazze in stato di disagio o pericolo. Come 14 erano i fanciulli 
che la città di Atene doveva inviare a Creta per placare la fame del mostro che viveva nel labirinto, il terribile 
Minotauro.

teatro / EXTRAore 18.00 - 19.30 - 21.00 - 22.30



VENERDI' 1 LUGLIO 2022
Spazio Esterno - IISS Cine Tv Roberto Rossellini

LO STATO DELL'ARTE - Tavolo delle Idee di C.Re.S.Co (120’)

ingresso: GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Evento organizzato da C.Re.S.Co. in collaborazione con Dominio Pubblico e  ATCL – Circuito Multidisciplinare 
Regionale. 

Artisti ospiti: Gabriele Paolocà, Michele Altamura (compagnia Vico Quarto Mazzini�� Tamara Bartolini, 
Michele Baronio��Annarita Colucci (Illoco Teatro� Carlo Massari. Narratore: Simone Nebbia. Testimoni: 
Katia Caselli - direttrice Spazio Rossellini� Isabella Di Cola - direttrice ATCL.

C.Re.S.Co – Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea – ha lanciato dal 2018 un nuovo 
progetto di indagine e approfondimento chiamato LO STATO DELL’ARTE, con lo scopo di far dialogare tra loro le 
ZSGM�TM¼�WMKRMƴGEXMZI�HIPPE�GVIE^MSRI�GSRXIQTSVERIE�MXEPMERE�RIKPM�EQFMXM�HIP�XIEXVS�I�HIPPE�HER^E��0ŦMHIE�«�GLI�
gli artisti possano ritrovarsi a condividere i processi che stanno tracciando in quel preciso momento, cioè tutto 
quell’insieme di idee, pensieri, visioni che permettono il passaggio dall’idea all’opera.

Dominio Pubblico, in collaborazione con ATCL e Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare Regionale, è 
PMIXS�HM�TSXIV�SWTMXEVI�EPPŦMRXIVRS�HIPPE�TVSTVME�TVSKVEQQE^MSRI�UYIWXS�MQTSVXERXI�I�WMKRMƴGEXMZS�ETTYRXEQIRXS�
GLI�ZMIRI�TIV�PE�TVMQE�ZSPXE�TVSKVEQQEXS�E�6SQE��-R�YR�QSQIRXS�WXSVMGS�MR�GYM�PE�GMXX£�WIQFVE�EZIV�TIVWS�PE�
sua capacità di accogliere e ospitare progetti innovativi per la scena delle arti performative, è interessante che 
WME�PE�GETMXEPI�EH�EGGSKPMIVI�YRE�VMƵIWWMSRI�WYPPS�WXEXS�HIPPŦEVXI�HIPPE�WGIRE�GSRXIQTSVERIE����

Gli artisti e le artiste saranno chiamati a questo confronto per parlare dei loro processi creativi in divenire, saranno 
invitati a condividere quella fase estremamente delicata dove prendono forma le utopie e le immaginazioni e 
HSZI�PE�ZIVMƴGE�HIPPE�WGIRE�VIWXMXYMWGI�ERGSVE�WIKREPM�GSRXVEWXERXM��0¯�WM�ERRMHE�GMµ�GLI�«�TM¼�ZMXEPI�HIPPŦEVXI��HSZI�
LE�WIRWS�TSXIR^MEVI�M�QIGGERMWQM�HM�MRGSRXVS�TIV�VEƳSV^EVI�PŦMHIE�GLI�PE�GVIE^MSRI�ETTEVXIRKE�GSPPIXXMZEQIRXI�
a un sistema, e che è doveroso averne cura.

IL LABIRINTO  (90’)

Teatro dell’Argine -  Bologna

INGRESSO: 5€ (MASSIMO 6 SPETTATORI PER VOLTA)

meeting / EXTRAore 16:00

teatro / EXTRAore 18.00 - 19.30 - 21.00 - 22.30



Spazio Esterno - IISS Cine Tv Roberto Rossellini

KEBAB  (40’)

Leonardo Tomasi - Cagliari

Bando #NOpresent

ingresso: GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (MASSIMO 6 SPETTATORI PER VOLTA

Di e con Leonardo Tomasi. Collaborazione artistica: Dario Alberti e Francesca Zerilli.

789(-3�

Primo studio in residenza presso IDRA Teatro.

Un gruppo di spettatori riceve una videochiamata da un Rider che consegna panini per la città. Stimolati dalle 
richieste del fattorino, i partecipanti interagiscono con una lavagna delle ordinazioni piena di post-it, appunti, 
e scontrini, in cerca di informazioni utili a ultimare la consegna, mettendo ordine al suo soliloquio delirante, 
HIGMJVERHS�MP�GSQTPSXXS�GLI�WM�REWGSRHI�HMIXVS�MP�TERMRS�WTI^MEXS��-R�YRE�WSGMIX£�JEVGMXE�HM�HEXM�MPPIKKMFMPM��HSZI�
WMEQS�MRGETEGM�HM�JEVGM�WXVEHE�EXXVEZIVWS�MP�VYQSVI��M�6MHIV�HMZIRXERS�KPM�YPXMQM�TEPEHMRM�HIPP
����SVHMRI��EYXSVM�HM�
inedite connessioni fra persone e ordinazioni, case e ristoranti, all’inseguimento del miraggio di una mancia. Ma 
cosa succede quando il segnale GPS viene perduto, quando le vie si fanno tutte uguali, quando i punti vengono 
connessi?

KEBAB è una performance interattiva sui panini, il food-delivery e le teorie del complotto, un tentativo di 
VMWTSRHIVI�EPPŦIXIVRE�HSQERHE��QE�EPPE�ƴRI��MR�JSRHS��GSWE�GM�QIXXSRS�HIRXVS�UYIWXS�/)&%&#

performance urbanaore 18.00 - 19.00 - 20.00 - 21.00



Spazio Rossellini - Polo Culturale Multidisciplinare Regionale

CINQUE MODI ILLEGALI DI SALVARE IL MONDO ���Ŧ

'SQTEKRME�*MX^GEVVEPHS���1MPERS

Bando #NOpresent

ingresso: 5€

Regia: Athos Mion. Drammaturgia: Giulia Cermelli. 
Attori: Miriam Moschella e Elia Galotti. Danzatori: 
Chiara arducci e Giacomo Graziosi�� 7GIRSKVEƴE��
Jacopo Gitti, Arcangela Varlotta e Flora Pirovano. 
Costumi: Eleonora Boselli. Reparto Video: Chiara 
Rossi e Valentina Castriota. Musiche: Pietro Piras. 
Produzione: Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi. Con 
la collaborazione di: Accademia di Belle Arti di Brera, 
Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, Civica 
Scuola di Musica Claudio Abbado. 

Cinque modi illegali di salvare il mondo parla di due lotte: quella per salvare il mondo e quella per salvare 
WI�WXIWWM��'LI�TSM�JSVWI�WSRS�PE�WXIWWE�PSXXE��-S�I�XI��WMEQS�MQQYRM�E�UYIPPS�GLI�GM�WYGGIHI�MRXSVRS��S�WMEQS�YRE�
WSQQE�HIM�TVSFPIQM�HIP�QSRHS#�'SWE�GM�WYGGIHI�QIRXVI� MP�QSRHS�ƴRMWGI#�6SZMRIVIQS�GSR�PYM�S�VIWMWXIVIQS�
GSQI�HYI�EXSQM�RIP� ZYSXS#�%�I�+�� M�TVSXEKSRMWXM�� ZMZSRS� PE�ƴRI�HIPPE� PSVS� VIPE^MSRI�QIRXVI� GIVGERS�HM�EKMVI�
concretamente sul mondo esterno, attraverso atti di terrorismo ambientalista. A e G non riescono a comunicare, 
diventano alberi, danzano con le foglie, provano con il linguaggio dei segni, si fanno del male, ma non riescono 
a colmare il vuoto tra di loro. Non riescono neanche a colmare il vuoto tra loro e la realtà, perché tutti i loro 
atti vengono riassorbiti come un solletico dalla società. Nessuno li salva. Loro non riescono a salvare nessuno. 
Neanche loro stessi. 

Spazio Esterno - IISS Cine Tv Roberto Rossellini

MELGA (45’)

Gaia Costantini - Taranto

Bando #NOpresent

INGRESSO: GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Voce: Gaia Costantini (in arte Melga). Batteria: Massimo 
Lucchese. Chitarra: Davide Esposito. Genere: cantautorato.

Melga è una cantautrice pugliese che ha fatto della musica la 
TVSTVME�QMWWMSRI�HM�ZMXE��-�WYSM�GSRGIVXM�JSRHSRS�PI�WSRSVMX£�HIP�
pianoforte con il groove della batteria e il sound della chitarra 
IPIXXVMGE��%�GMµ�WM�EKKMYRKI��MR�EPGYRM�QSQIRXM��PE�ƴWEVQSRMGE��
Melga canta le sue canzoni, soprattutto le sue opere non 
ancora pubblicate. La sua scrittura narra storie di vita vera, di 
barboni, studenti, anziani, poveri e di tanta ricerca interiore. 
La sua musica èpermeata di contaminazioni.

teatro

musica

ore 21.00

ore 23.00

foto di: M
arina Alessi



SABATO 2 LUGLIO 2022
Spazio Esterno - IISS Cine Tv Roberto Rossellini

IL LABIRINTO  (90’)

Teatro dell’Argine -  Bologna

INGRESSO: 5€ (MASSIMO 6 SPETTATORI PER VOLTA)

Spazio Rossellini - Polo Culturale Multidisciplinare Regionale

FRAMMENTI  (25’)

Cecilia Rosso - Tilburg

Bando #NOpresent

ingresso: GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Di e con: Cecilia Rosso. Rigging: Jakob Lohmann. Disegno luci: Alexis Bardon. Musiche: Raphael Albanese. 
Con il sostegno di: Keep an Eye Foundation, De Warande e PanamaPicture. 

;36/�-2�463+6)77� 

0Ŧ-S��MRWMIQI�HM�IWTIVMIR^I�ZMWWYXI��TEYVI�TVSZEXI��IQS^MSRM��XVEYQM��EXXMQM�VMGGLM�HM�WIRXMQIRXS��KIRIVERXM�GVIEXYVI�
a sé stanti: Frammenti. Lanciandosi alla loro ricerca, Cecilia inizia il suo percorso di accettazione, esplorando 
attraverso la trazione capillare volteggiando sulle cinghie aeree. Ed è così che illuminata da mille specchi invita 
il suo pubblico a rispecchiarsi nel suo viaggio.

circoore 20.00

teatro / EXTRAore 18.00 - 19.30 - 22.30



Spazio Esterno - IISS Cine Tv Roberto Rossellini

DOMINIO PUBBLICO POETRY SLAM (90’)

0SVIR^S�1EVEKSRM��;3;���-RGIRHM�7TSRXERIM

ingresso: GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Conduttori: Lorenzo Maragoni e Giuliano Logos. Artisti/e in gara: 
Mauro Lamantia, 0YGME�6EƳEIPPE�1EVMERM, Olympia, Francesco 
Seu, Leonardo Scrima, :EPIRXMRE�+LIPƴ. 

;3;���-RGIRHM�7TSRXERIM�TVIWIRXE� Dominio Pubblico Poetry Slam, 
uno spettacolo di poesia performativa in forma di competizione, 
MR�GYM�WIM�EVXMWXM�I�WM�WƴHIVERRS�MRXIVTVIXERHS�M�TVSTVM�ZIVWM��ZEPYXEXM�
da una giuria composta da cinque persone estratte tra il pubblico. 
Nato a Chicago nel 1987, il format del Poetry Slam�«�SKKM�HMƳYWS�
MR�GMVGE����RE^MSRM�MR�GYM�TIVJSVQIV�WM�WƴHERS�TVSKVIWWMZEQIRXI�
in competizioni locali, regionali, nazionali e internazionali in cui 
i rappresentanti di ogni nazione si esibiscono con il supporto di 
traduzioni proiettate. WOW – Incendi Spontanei è un collettivo di 
artisti performativi e organizzatori di eventi culturali che dal 2018 
TVSQYSZI�PE�HMƳYWMSRI�HIPPI�EVXM�TIVJSVQEXMZI�E�6SQE���PYSKS�MR�
cui ha sede lo studio WOW, presso Ombrelloni Art Space - e in 
XYXXE�-XEPME��MR�GSPPEFSVE^MSRI�GSR�-WXMXYXM�-RXIVRE^MSREPM�HM�'YPXYVE��
%QFEWGMEXI��9RMZIVWMX£��-WXMXY^MSRM�QYWIEPM�I�VIEPX£�HM�TVSQS^MSRI�
del territorio, locali e nazionali.

THA ARROWS - THE MIND'S CLUB ���Ŧ
The Arrows - Roma

Bando #NOpresent

ingresso: GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Crediti: Stefano Gianni, Mattia De Luca, Pierluigi Giustiniani, 
*IHIVMGS�7MRMWGEPGLM��+IRIVI��VSGO�FPYIW�LMT�LST�

“THA ARROWS” è un progetto che nasce nel 2019 nella provincia 
a nord di Roma, dall’unione di 4 giovanissimi ragazzi di età 
GSQTVIWE��EH�SKKM��XVE�M����IH�M����ERRM��-P�RSQI�8,%�%663;7�«�
stato scelto perché, come le frecce (arrows in inglese) segnano 
un percorso, così loro segnano la loro strada attraverso la musica. 
La band inizia suonando cover di classici rock, che lasciano ben 
presto spazio a produzioni personali nate dall’interazione di tutti i 
componenti del gruppo, ognuno dei quali ha portato una propria 
MQTVSRXE�I�PI�TVSTVMI�MRƵYIR^I�QYWMGEPM��4EVXIGMTERS�E�ZEVM�GSRGSVWM�
e festival nazionali posizionandosi nelle prime posizioni.

ore 21.00 teatro / EXTRA

ore 23.00 musica spazio esterno



DOMENICA 3 LUGLIO 2022
Spazio Esterno - IISS Cine Tv Roberto Rossellini

IL LABIRINTO  (90’)

Teatro dell’Argine - Bologna

ingresso: 5€ (MASSIMO 6 SPETTATORI PER VOLTA)

RE-PLAY. 
Presentazione del percorso di lavoro YouthForum CircoSfera Lazio (45’)

INGRESSO: GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

“Re-Play 2022 - circo, reti e crescita giovanile” è un progetto di ASD Giocolieri e Dintorni, con il sostegno del 
MIC, in risposta alla necessità di fornire risposte alle incertezze poste dalla pandemia sul presente e sul futuro 
HIM�KMSZERM�TVEXMGERXM�HIP�GMVGS��-P�WYS�SFMIXXMZS�«�VIEPM^^EVI�YR�ERRS�WTIGMEPI�HM�EXXMZMX£�GLI�QIXXE�M�KMSZERM�HIP�
circo al centro dell’attenzione e dia loro la possibilità di frequentare luoghi dove si pratica circo, incontrarsi, 
viaggiare, acquisire una dimensione internazionale, conoscere ed esplorare nuovi linguaggi della scena, crescere 
e assumere ruoli attivi nei processi organizzativi delle realtà di circo. 

-P� TVSKIXXS� GYPQMRIV£� GSR�YRS� WXYHMS� WYPPE� GSRHM^MSRI�HIM�KMSZERM�TVEXMGERXM� HM� GMVGS� MR� -XEPME��6I�TPE]� WM� MRWIVMWGI�
all’interno delle progettualità dello Youthforum e delle 4 reti regionali Circosfera (Lazio, Toscana, Lombardia, Puglia), 
che in questi anni stanno lavorando per supportare le scuole di circo educativo e i giovani che ne fanno parte. 

meeting / EXTRAore 19.00

teatro / EXTRAore 18.00 - 19.30 - 21.00 - 22.30



Spazio Esterno - IISS Cine Tv Roberto Rossellini

CELIDEA (40’)

Valeria Mancini - L'Aquila

Bando #NOpresent

ingresso: GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Cantante: Valeria Mancini (in arte Celidea). Tastierista: Mattia Parissi. 
Chitarrista: Riccardo Cancellieri. Batterista: Federico Adriani. Bassista: 
Emanuele Fanì. Genere: Pop e Jazz contemporaneo.

Valeria Mancini, in arte Celidea, è una cantautrice aquilana e studentessa di Conservatorio. A poco più di un 
ERRS�HEPP
����YWGMXE�HIP�WYS�)4�H
����IWSVHMS��WXE�EXXYEPQIRXI�PEZSVERHS�EP�WYS�TVMQS�EPFYQ��0E�WYE�QYWMGE�
viaggia fra le frequenze del pop e del jazz contemporaneo. Nella sua voce c’è la ricerca della leggerezza e nelle 
WYI�GER^SRM�EXQSWJIVI�E�QIXE
�����JVE�WSKRS�I�VIEPXE
������+YWXS�IGPIXXMGS�I�TIVWSREPMX£�ZMWMSREVME�GSWXVYMWGSRS�
castelli in aria, dove loop, synth e lyrics si muovono liberamente.

Spazio Rossellini - Polo Culturale Multidisciplinare Regionale

CANZONE PER L'APOCALISSE ���Ŧ
Compagnia A.D.D.A. - Livorno

Bando #NOpresent

ingresso: 5€

Regia: Matteo Ceccantini. Drammaturgia: Leonardo Ceccanti. Con: Eugenio Domenici e Matteo Risaliti. Con il 
sostegno di Pilar Ternera/NTC. 

9RE�WXER^E��YR�ZIRXIRRI�I�%F]�;EVFYVK��-R�FEPPS�G
����«�PE�ZMXE�WXIWWE��IWWIVI�JIPMGM�I�RSR�HIPYHIVI�PI�EWTIXXEXMZI��
XVSZEVI�MP�TVSTVMS�TSWXS�RIP�QSRHS�IH�IWWIVI�VIEPM^^EXM��GIVGERHS�HM�EZIVI�QIRS�MRXSTTM�TSWWMFMPM��-�GSRWMKPM�HM�YRS�
WXSVMGS�HIPP
����EVXI�QSVXS�XVSTTS�XIQTS�JE�TSWWSRS�IWWIVI�EWWYVHM�I�TSVXEVI�EPPE�GSQTPIXE�GEXEWXVSJI��MP�&MK�*VII^I��
il caos universale: alla Fine del Mondo. Tutta colpa di un ragazzetto chiuso nella sua stanza, che fatica a essere chi 
qualcun altro vorrebbe che fosse e lotta disperatamente contro i propri ormoni, fallendo. Canzone per l’Apocalisse è 
PE�WGSRGPYWMSREXE�VMGIVGE�HM�YRŦMHIRXMX£�JVE�TVSJI^MI�GEXEWXVSƴWXI�WY�YR�JYXYVS�WIQTVI�QIRS�VSWIS�I�PE�GSRWETIZSPI^^E�
di avere sulle proprie spalle immense responsabilità, senza la sicurezza di poter essere all’altezza della situazione. 
-P�XMQSVI�«�HM�JEVI�GSQI�)HMTS��RSR�VMYWGIRHS�E�WJYKKMVI�E�YRE�QEPIHM^MSRI�TVIERRYRGMEXE��I�VMGSRSWGIRHS�WI�WXIWWM�
quando ormai è già troppo tardi e tutto è compromesso, per sempre.

ore 20.00 musica

ore 21.00 teatro



Love!Revolt!Battle!
Restituzione del laboratorio Preparazione alla battaglia (50’)

ingresso: GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

368-/%��%PMGI�'SRXM

%ƶPEVI� MP�HIWMHIVMS��IWIVGMXEVI� PŦMQQEKMRE^MSRI�� GVIEVI�QSRHS��%ƶREQIRXS�HIPPI� XIGRMGLI� XIEXVEPM�I� WGVMXXYVE�
scenica a partire dalla nostra poetica, metodologia di indagine e creazione drammaturgica.

0EZSVIVIQS�WIGSRHS�MP�TVSGIWWS�GVIEXMZS�HIP�KVYTTS�368-/%��JSVQYPERHS�YR�MRHEKMRI�WYPP�SKKIXXS�E�TEVXMVI�HEPPE�
VEGGSPXE�HM�QEXIVMEPI�HSGYQIRXEVMS�I�EPPE�VMGIVGE�HM�YRE�WYE�TSWWMFMPI�VMWGVMXXYVE��-P�PEZSVS�WEV£�GSRHSXXS�HE�%PMGI�
Conti nella forma di un gioco teatrale a partire dall’immaginazione, dal corpo, dalla relazione con altri corpi e 
con lo spazio. 

Love! Revolt! Battle! - Esito spettacolare del laboratorio Preparazione alla Battaglia.

EKO ORCHESTRA (40')

Selezione Premio LAZIOsound #Borderless

INGRESSO: GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Orchestra di Chitarre: Massimiliano Testa, Laura Gradinaru, Giada Bos, Gianmaria Nardone, Samuele Miele, 
Christian D'Amata, Marco Antonelli, Flavia Giacomobono, Mirco Carnevale, Emanuela Tesetti, Ascanio Vernile, 
Matteo Nacci, Emanuele Esposito, Anthony Coppola, 7SƴE�2EGGM� Gianmarco Quagliozzi, Giacomo Paolozzi, 
7SƴE�+IVEVHM, Aldo Tramonte, Andrea Tomassi, Jacopo Mastronicola. Contrabbassista:�6EƳEIPI�&SZI. Cajon: 
Alessio Cervellini. Tamburo a Cornice e “Chitarra Preparata”: Alessio Colantonio. Direttore: Angelo Mirante.

La Eko Orchestra è un ensemble di Chitarre che conta circa 30 elementi: tutti ragazzi tra i  11 e 23 anni. Nasce nel 
�����HEP�*IWXMZEP�-RXIVRE^MSREPI�HIPPE�'LMXEVVE�HM�'EWXVSGMIPS��*6��IZIRXS�MR�GYM��QSPXM�KMSZERM�WM�ETTEWWMSRERS�I�WM�
EZZMGMRERS�EPPE�1YWMGE�I�EPPE�'LMXEVVE��2IP������«�VMGSRSWGMYXE�HEP�1-'�GSQI�+69443�(-�-28)6)77)��2%>-32%0)��0E�
Eko Orchestra ha una componente fortemente pedagogica, unendo ragazzi provenienti da circa dodici comuni della 
4VSZMRGME�HM�*VSWMRSRI��3KRYRS�HM�PSVS�TSVXE�GSR�W¬�IWTIVMIR^I��GYPXYVI�I�GSRSWGIR^I�HMZIVWI��-P�PEZSVS�QYWMGEPI�WM�
basa sull'idea della cooperazione, sul senso di responsabilità (e non  sulla competizione). Vige nel gruppo un fattore 
JSVXIQIRXI�WMRIVKMGS�GLI�ZE�EP�HM� P£�HIPPI�HMƳIVIR^I��H�IX£�IH�IWTIVMIR^I�HM�SKRM�GSQTSRIRXI��0E�)OS�3VGLIWXVE�
LE�EƳVSRXEXS� VITIVXSVM� HM�QYWMGE�ERXMGE��QYWMGE�H�EZERKYEVHME�� FVERM� � SVMKMREPM� WGVMXXM� I� TIRWEXM� ETTSWMXEQIRXI�
TIV� P�IRWIQFPI��ƴRS�EPPE� WGIPXE�HM� MRXIVTVIXEVI� MP� �6SGO�� 8YXXS� ŨWYSREXS�I� GSPSVEXSũ�TIVµ�HEPPI� GLMXEVVI� GPEWWMGLI��
contrabbasso, cajon,  tamburello a cornice e magari anche “chitarre preparate”. Con la volontà di spingere oltre, 
HM�ERHEVI�SPXVI�GSRƴRI��HM�VMWGLMEVI��WJVYXXERHS�PI��TSXIR^MEPMX£�XMQFVMGLI�HIPPE�'LMXEVVE�I�P�IRXYWMEWQS�HIM�VEKE^^M��
Capendo concretamente che  la Musica può e deve creare “mode” e non seguirle. Esplorazione degli strumenti e 
ricerca di elementi timbrici che vadano a soddisfare l'idea di  orchestrazione e di musica di insieme, mirati a poter 
VMTVSHYVVI�WYSRM��GSPTM�WYSRS��IƳIXXM���VMƳ��WSRSVMX£�EPXVI��'IVGERHS�HM�ZEVGEVI�PI�HMƳIVIR^I��TIV�GVIEVI�YRE�1YWMGE�
GLI�XVEWGIRHE�M�PMQMXM��TIV��TEGMƴGEVI�MP�HMZIVWS�

ore 22.00

ore 23.00

Lab / EXTRA

musica



DAL 1 AL 3 LUGLIO 2022
Spazio Rossellini - Polo Culturale Multidisciplinare Regionale

e Spazio Esterno - IISS Cine Tv Roberto Rossellini

SPAZI COLLATERALI

A cura di di Dominio Pubblico, in collaborazione con gli studenti e le studentesse del Liceo Artistico Ripetta, con 
la supervisione di Alessandra Muschella della direzione di GAU/La città ideale. 

0E�RSRE�IHM^MSRI�HIP�JIWXMZEP�(SQMRMS�TYFFPMGS�7)2>%�8-8303�SWTMXIV£�TVIWWS�PŦIISS Cine Tv Roberto Rossellini 
di Roma, dal 1 al 3 luglio 2022, Spazi Collaterali, mostra artistica espositiva che nasce con l’intento di dare 
allo spettatore una libera e personale visione di percorso all’interno di un ambiente caratterizzato da una piena 
diversità di linguaggi artistici. Chiunque potrà dare vita, con un semplice sguardo o un movimento emotivo, 
EPPI�ZEVMI�STIVI�IWTSWXI�RIM�HMƳIVIRXM�ERKSPM�HIPPŦEVIE�EHMFMXE�E�QSWXVE��3KRYRS�WEV£�EVXIƴGI�HM�YRE�TVSTVME�I�
TIVWSREPI�GSRXEQMRE^MSRI��-P�TVSKIXXS�HYRUYI�ZYSPI�IWWIVI�YR�QSHS�TIV�VIRHIVI�ERGLI�KPM�WTIXXEXSVM��MRWMIQI�
alle opere artistiche, i veri protagonisti e direttori della serata.

IN MOSTRA



BELUGA 

Michele L’Occaso - Roma

Bando #NOpresent U25

Beluga è un progetto nato nel marzo del 2020 dall’unione dalla mia passione per lo 
sport, l’artigianato e la pittura. Prima che il covid ci chiudesse in casa, sono riuscito a 
prendere dalla falegnameria di mio padre un po’ di materiale e dell’attrezzatura, mentre 
il resto lo recuperavo in qualche modo su internet. Per due mesi lo sgabuzzino di casa è 
HMZIRXEXS�YR�PEFSVEXSVMS��-P�XIQTS�WM�EPXIVREZE�XVE�GEVXE�ZIXVEXE��WIKEXYVE��WXYHMS��ZIVRMGI�
I�TVSKIXXM��-R�UYIP�TIVMSHS�REWGSRS�PI�TVMQI�XEZSPI�HE�WOEXI��-R�UYIWXM�HYI�ERRM��MRWMIQI�
ad altri amici, abbiamo continuato a sperimentare molto sulle forme, i materiali e le 
KVEƴGLI��TEWWERHS�ERGLI�TIV�PE�GSWXVY^MSRI�HM�XEZSPI�HE�WYVJ��WGM�I�OMXIWYVJ��0ŦSFMIXXMZS�«�
quello di produrre tavole che siano sia funzionali dal punto di vista tecnico, che uniche 
dal punto di vista estetico.

LIGHTHEARTEDNESS
Chiara Bardella - Bologna

Bando #NOpresent U25

Lightheartedness��WTIRWMIVEXI^^E��E�GYSV�PIKKIVS��-QQEKMRM�GLI�GEXXYVERS�TMGGSPM�ITMWSHM�HM�ZMXE�XVEWGSVWM��TM¼�S�
meno recentemente, nell’inconsapevolezza di un momento di quiete dell’animo: l’intimità degli amici e della famiglia, 
in occasione di un viaggio, una breve pausa o un pomeriggio domenicale. Una raccolta che nasce a posteriori, in 
TEVXMGSPEVI�HSTS�KPM� YPXMQM� HYI�ERRM�ţ� I�UYIPPS� GSVVIRXI�ţ� MR� GYM� PŦMHIRXMƴGE^MSRI� GSR�UYIPPS� WXIWWS� WIRXMQIRXS�
HM� WTIRWMIVEXI^^E�WIQFVE�HMƶGMPI�HE� VMGSRSWGIVI�� GSRHMZMHIVI�I� VIRHIVI�RYSZEQIRXI�TVSTVME��9RS�WKYEVHS�GLI��
non riuscendo a rivolgersi verso il futuro, si rivolge necessariamente e nostalgicamente al passato e ai suoi modi 
d’essere,appartenenti ormai a una diversa realtà quotidiana.

pittura IN MOSTRA

fotografia

Pranzo della domenica, 2019 Pranzo della domenica, 2019



UNI-VERS-ELLE
'LMEVE�*IVPMXS���6SQE

Bando #NOpresent U25

Quando ha cercato una parola che rappresentasse i suoi lavori 
ha pensato ad UNIVERSELLE. Nel senso di universale ma anche 
di “uniti verso di lei”, verso quel mondo femminile sempre troppo 
stilizzato. 

Un mondo, o meglio, un universo con diverse sfaccettature. 
%XXVEZIVWS�M�QMIM�PEZSVM�ZSVVIM�VETTVIWIRXEVI�PI�HMƶGSPX£��MP�HIWMHIVMS�
di evadere, il sentimento dell’amore. Quell’amore che permette di 
trovare un universo pieno di creatività, un amore per sé stessi e 
un amore per il proprio partner.

CLARA CORSI 
Clara Corsi - Toscana

Bando #NOpresent U25

“Flusso di energie”. Si tratta di una scultura in argilla cotta,il busto di una donna ,che rappresenta colei che dà 
vita, che molto spesso ha un'empatia così grande da sentire il dolore altrui oltre che quello personale. Le varie 
IRIVKMI�GLI�WM�QYSZSRS��VETTVIWIRXEXI�HE�PMRII�ƵYMHI�HM�HMZIVWM�GSPSVM��HIRXVS�MP�RSWXVS�GSVTS��PE�RSWXVE�QIRXI��
GLI�ZMEKKMERS�GSRXMRYEQIRXI��)RIVKMI�XVEWQIWWI�HE�IZIRXM�I�TIVWSRI�IWXIVRI��TIRWMIVM�I�VMƵIWWMSRM�MRXIVRI�GLI�
QSPXS� WTIWWS� MRƵYIR^ERS� PE�RSWXVE�ZMWMSRI�HM�QSQIRXM�I�TIVWSRI�RIPPŦEƳVSRXEVI�TVSFPIQM�S�RIP�QSHS� MR�GYM�
viviamo certi periodi della nostra vita. 
“7TE^MS�MRƴRMXS”. Dipinto con tecnica in acrilico. 
,E� HIGMWS� HM� MRXMXSPEVPE� ŨWTE^MS� MRƴRMXSũ� TIVGL¬�
essa rappresenta il grande bisogno di ogni essere 
umano dell’evasione dalla realtà,ciò che spesso 
inevitabilmente la nostra mente sente di fare. 
L’obiettivo è quello di trasmettere ,nel momento 
in cui lo si osserva,una sorta di incanto,che ci 
faccia sconnettere momentaneamente dalla vita 
VIEPI�HEM� TVSFPIQM� GLI� GM� TSWWSRS� EƷMKKIVI�� -P�
TIRWMIVS�HM�UYEPGSWE�HM�MRƴRMXS�GSQI�PS�WTE^MS�GLI�
ci possa rilassare,immedesimare nell’idea di un 
universo più grande di tutti noi,ricordandoci di 
non essere responsabili obbligatoriamente di 
qualunque cosa ci circondi,di essere i protagonisti 
della propria vita. 
“Vene sotto la pelle”, acrilico su tela. Abbiamo 
davanti a noi una sorta di “zoom” delle vene che 
abbiamo sotto la nostra pelle,ciò che all’esterno 
non vediamo ma che ci permette di vivere,che 
ha una sua forma e colore. Vedere da vicino una 
parte del nostro corpo che, osservato con un certo 
occhio, potrebbe dare vita a diverse e soggettive 
immagini.

IN MOSTRApittura

scultura e pittura



HOBER
Matteo Traballoni - Roma

Bando #NOpresent U25

Nell’opera di Matteo Traballoni �MR�EVXI�,SFIV�PI�MRƵYIR^I�EVXMWXMGLI�HIM�QEIWXVM�HIPPE�WXSVME�HIPPŦEVXI�WM�XVEQYXERS���
n una pratica pittorica quasi combattiva dove l’intervento dell’artista deve essere palese, estroverso e carico di 
TSXIR^E�I�HM�HVEQQE��3KRM�TIVWSREKKMS�GLI�GVIE�HIZI�WYWGMXEVI�UYEPGSWE�RIPPS�WTIXXEXSVI��HEPPE�WIQTPMGI�GYVMSWMX£�
al sentimento di paura o di tristezza, dal divertimento alla massima serietà. Tutti sentimenti che convivono e 
prendono spesso il sopravvento sulle persone, emozioni portate ad avere un volto, un corpo e spesso anche un 
FEGOKVSYRH�WSGMEPI��4IV�MP�*IWXMZEP�HM�(SQMRMS�4YFFPMGS�LE�VIEPM^^EXS�YR�EHIWMZS�TIV�PŦEdizione Senza Titolo.

MARIANO DE LORENZIS 
Mariano de Lorenzis - Maglie

Bando #NOpresent U25

Mariano De Lorenzis (Lecce, 2000) è un giovane 
pittore, videomaker e cantautore, attivo nel circuito 
delle esposizioni d’arte romane e dei festival italiani. La 
TMXXYVE�«�PE�TVMQE�ZIVE�JSVQE�HŦEVXI�E�GYM�WM�EZZMGMRE�ƴR�HE�
FEQFMRS�I�PS�TSVXIV£�MR�WIKYMXS�EH�EƳEGGMEVWM�EP�GEQTS�
del cinema e del teatro scoprendo la passione per la 
recitazione. Nel 2017 tiene la sua prima mostra personale 
di pittura intitolata “Forme Uniche nella continuità 
dell’arte”. Nel 2018 realizza un cortometraggio per la 
campagna pubblicitaria Erasmus+ “Radici” dal titolo “La 
Quinta Pagina”. 
Dal 2019 studia “teatro cinema e nuovi media” presso 
l’Università di Roma “Sapienza”. Nel 2021 scrive e 
compone la sua prima canzone dal titolo “Luna di 
fango” (disponibile su Youtube e Spotify). Lo stesso anno 
entra nel mondo della street art realizzando insieme a 
6EXSKLIXSR�YR�QYVEPIW�VEƶKYVERXI�PE�JEZSPE�HM�4MRSGGLMS�
nel quartiere romano di San Lorenzo con l’associazione 
GYPXYVEPI�Ũ-P�'IREGSPSũ

IN MOSTRAillustrazione

disegno



RATOGHETON 
Rosario Bova -  Roma

Bando #NOpresent U25

Ratogheton�� GPEWWI� ������ *MRMXM� KPM� WXYHM� TVIWWS� MP� PMGIS� EVXMWXMGS� Ũ)��1ERYGGMũ�� GSQI� KVEƴGS� TYFFPMGMXEVMS�� WM�
appassiona sempre di più all’arte e a tutte le sue forme, dal teatro al cinema, dalla pittura classica alla street art 
HSZI�RIP�������KVE^MI�EPPŦEWWSGME^MSRI�(SQMRMS�4YFFPMGS��PŦMRXIVIWWI�WM�MRXIRWMƴGE�TIVQIXXIRHSKPM�HM�GVIEVI�PI�WYI�
STIVI�TIV�M�TVSKIXXM�Ũ0E^MS�7XVIIX�%VXũ�I�Ũ1EqXũ��0I�STIVI�YRMWGSRS�PE�ŨƵEWL�EVXũ�HIM�XEXYEKKM�XVEHM^MSREPM��ŨSPH�
7GLSSPũ��E�WXMPM�QMRMQEPMWXM�I�QSHIVRM��GVIERHS�GSW¯�YRE�PMRI�EVX�WIQTVI�MR�IZSPY^MSRI��4IV�MP�*IWXMZEP�HM(SQMRMS�
Pubblico ha realizzato un adesivo per l’Edizione Senza Titolo.

SUSAURA
7YWERRE�&EVXSPMRM���*SPMKRS�

Bando #NOpresent U25

L’opera “WIR^E�XMXSPS��VMƵIWWMSRI��” (2020) di Susanna 
Bartolini��MR�EVXI�7YWEYVE��EƳVSRXE�MP�XIQE�HIPPŦIƶQIVS��
L’uomo contemporaneo è assuefatto da stimoli continui, 
causati da un costante bombardamento di immagini, 
slogan e parole. Si ritrova a essere dipendente da una 
realtà che egli stesso ha creato, intrappolato in un mondo 
EWXVEXXS�HE�GYM�«�HMƶGMPI�YWGMVI��-P�WSKKIXXS�HIPPŦSTIVE�«�
alla ricerca di sazietà e piacere, la quale, tuttavia, si 
VMZIPE�MRƴRMXE�I�JEXXE�HM�HIPYWMSRM��4IV�IWTVMQIVI�UYIWXS�
concetto, l'artista utilizza come metafora quella delle 
�TEXEXMRI� WSƶEXI��� MP� GPEWWMGS� WXY^^MGLMRS� GLI� WM� XVSZE�
alle feste di compleanno, molto invitante all'aspetto e 
dal gusto succulento, ma di fatto inconsistente. 

illustrazione

pittura

IN MOSTRA



CHIARA FERLITO

MARIANO DE LORENZIS

SPECIAL GUEST
-R�GSPPEFSVE^MSRI�GSR�GAU - Gallerie Urbane

DAL 24 AL 26 GIUGNO 2022
Teatro India - Teatro di Roma

PASSEPARTOUT: SPAZI DIGITALI
-HIE^MSRI� I� GYVEXIPE� HIP� TVSKIXXS�� Riccardo Galdenzi. Supervisione del progetto: Andrea Giansanti in 
collaborazione con Istituto Pantheon Design & Technology. Video di presentazione realizzato da: Lillo Briguglio, 
Giuseppe Di Taranto, Giovanni Mulas e Leonardo Marziali, Nicolas Schiuma.

Passepartout è una parola francese composta formata dai lemmi passe (“passare”) e partout (“ovunque”). Può 
IWWIVI�YRE�GLMEZI�TIV�ETVMVI�XYXXI�PI�TSVXI��4Yµ�ƴKYVEXEQIRXI�MRHMGEVI�YR�QSHS�TIV�VMWSPZIVI�TVSFPIQM�S�SXXIRIVI�
ciò che desideri. Passepartout: Spazi Digitali è una mostra che vuole frapporsi tra il concetto di contenitore e 
GSRXIRYXS��TVIQIXXIRHS�GLI�EVXI�I�XIGRSPSKME�WSRS�HYI�HMWGMTPMRI�GLI�TSWWSRS�PIKEVWM�XVE�PSVS�ETVIRHS�MRƴRMXM�
TSWWMFMPM�WGIREVM��-R�SGGEWMSRI�HIP�*IWXMZEP�Ũ7IR^E�8MXSPSũ�PE�TVSKVEQQE^MSRI�WM�GSRHMWGI�HM�YR�QIXSHS�MRIHMXS�
TIV�MRXIVTVIXEVI�PŦ%VXI�HSZI�MP�VIEPI�WGSRƴRE�RIP�ZMVXYEPI��

-P�TYFFPMGS�WEV£�HYRUYI�MRZMXEXS�EH�MRHSWWEVI�HIM�ZMWSVM�HM�VIEPX£�ZMVXYEPI�3GYPYW�5YIWX���I�SWWIVZEVI�HE�ZMGMRS�
le opere di svariati artisti digitali under 25, tra cui: Luca Bellagamba, Rosario Bova (in arte Ratogheton), 
Dorotea Castro, Dario De Marco e Carlo Marzullo.

Lo spazio espositivo virtuale è stato realizzato da Marco Beghi, Daniel De Franceschi, Chiara Detomaso, Ivan 
Garcia e Valeria Lucatelli, studenti dell’Istituto Pantheon Design&Technology�HM�6SQE��TEVXRIV�YƶGMEPI�HIP�
progetto).

Ci sarà poi uno spazio dedicato alla video arte con il progetto Collettivo Mondo Uovo di Chiara Anzolin, Stefano 
Gatti e Linda Mazzolini, vincitori del “BANDO #NOPRESENT” di Dominio Pubblico. 

%�GSQTPIXEVI�PE�WIPI^MSRI�HM�EVXMWXM�MR�XYXXI�PI�WIVEXI�HIP�*IWXMZEP�Amirhossein Yaghoobi ci delizierà con un live 
painting digitale��+VE^MI�EH�YRS�WGLIVQS�TSWXS�EP� WYS�ƴERGS�� WEV£�TSWWMFMPI�SWWIVZEVI� MR� XIQTS� VIEPI� XYXXI�
le “pennellate” che l’artista darà in una sorta di limbo virtuale. Al termine di ogni esibizione il pubblico potrà, 
sempre tramite visore, “abitare” le opere realizzate e diventare un tutt’uno con esse.

1 LUGLIO

2 LUGLIO

3 LUGLIO

LIVE PAINTING

LIVE PAINTING

LIVE PAINTING

18.00 - 20.00 // 23.00 - 00.00 sala Oceano



COLLETTIVO MONDO UOVO (7’)

Chiara Anzolin, Stefano Gatti e Linda Mazzolini - Valdagno, Martinsicuro, Casarsa della Delizia 

Bando #NOpresent U25

Genere: Videoarte

Progetto di: Anzolin Chiara, Gatti Stefano, Mazzolini Linda. Soundtrack: Jack Tulo.  

La riproduzione come una danza che porta alla vita: una serie di micro-movimenti, tra loro coordinati e perfetti, 
che assicurano la sopravvivenza della specie degli esseri viventi che popolano il mondo. La bellezza e la potenza 
della natura si manifesta, nella sua fase di incubazione, con una carica fortemente poetica e astratta. Tuttavia, 
EP� GSRXVEVMS�HM� UYIPPS� GLI� GM� LERRS� ZSPYXS� JEV� GVIHIVI�ƴRSVE�� PE�REXYVE�� S�QIKPMS�� UYIPPE� GLI�RSM� GLMEQMEQS�
ŨZMXEũ�� «� XYXXŦEPXVS� GLI� MRZMRGMFMPI�� RSRSWXERXI� PE� WYE� GETEGMX£� HM� VIWMWXIVI� I� HM� EHEXXEVWM�� GM� WXMEQS� VIRHIRHS�
GSRXS��WSTVEXXYXXS�RIKPM�YPXMQM����ERRM��GLI�MP�RSWXVS�MQTEXXS�WYPPE�8IVVE�TYµ�IWWIVI�GEXEWXVSƴGS�I�PIXEPI��-�VMXQM�
naturali biologici della natura sono stati, nel corso della storia e per mezzo di quello che noi umani chiamiamo 
ŨTVSKVIWWSũ��QSHMƴGEXM�I�EPXIVEXM��0S�WGMSKPMQIRXS�HIM�KLMEGGM��MP�VMWGEPHEQIRXS�KPSFEPI��QMKPMEME�HM�WTIGMI�MR�ZME�
di estinzione, confermano che siamo arrivati a un punto di non ritorno. Nonostante questa consapevolezza, 
PŦIWWIVI�YQERS�«�GSQYRUYI�VIWXMS�EH�EƳVSRXEVI�UYIWXE�VIEPX£�I�E�VMTIRWEVI�EH�YR�QSHS�HM�ZMZIVI�TM¼�WSWXIRMFMPI�
per il pianeta Terra. L’illusione che ci porta ad adulare il “progresso” come unica soluzione per vivere meglio in 
questo pianeta è ancora ben radicata nella nostra società: se ci voltiamo indietro, però, ci rendiamo conto di 
come quel tanto adorato progresso si faccia scherno delle eticità e il più delle volte si riveli autodistruttivo. Arrivati 
E�UYIWXS�TYRXS��«�MQTSVXERXI�GLMIHIVWM��UYERXS�WMEQS�HMWTSWXM�EH�EPXIVEVI�QSHMƴGEVI�PE�REXYVE�TIV�EHEXXEVPE�EP�
nostro stile di vita? Quanto siamo disposti ad accantonare il nostro aspetto più etico e morale per quello 
che chiamiamo “progresso”?



PRIMA, DURANTE, DOPO IL FESTIVAL

BLANK _ 
Il podcast senza titolo
Redazione U25 di Dominio Pubblico

0E�6IHE^MSRI�9RHIV����HM�(SQMRMS�4YFFPMGS�VEGGSRXIV£�UYIWXE�-<�IHM^MSRI�WIR^E�XMXSPS�GSR�YR�TSHGEWX�VMZSPXS�
a tuttԤ lԤ artistԤ che la popoleranno. Blank è dedicato a tuttԤ lԤ artistԤ Under 25 per il sistema troppo 
WTIWWS�MRZMWMFMPM��YR�TSHGEWX�GLI�RSR�WM�ZIHI�QE�GLI�ZYSPI�JEVWM�WIRXMVI��0E�6IHE^MSRI�WM�GSRJVSRXIV£�GSR�PSVS�
TIV�WGSTVMVRI�M�TIVGSVWM��PI�WƴHI�I�QSXMZE^MSRM��QE�ERGLI�PI�ERWMI�I�TVISGGYTE^MSRM�UYSXMHMERI��2I�ETTVSƴXXIV£�
inoltre per strappare qualche consiglio per tuttԤ  le persone invisibili che abbiano voglia di mettersi in gioco.

n-RWMIQI�XVSZIVIQS�RYSZM�XMXSPM�GSR�GYM�VMIQTMVI�KPM�WTE^M�ZYSXM�HIPPE�RSWXVE�KIRIVE^MSRI~

La Redazione Under 25 è una community di giovani Under 25 che si divertono a vedere e raccontare la scena 
GSRXIQTSVERIE�GSR�SGGLM�RYSZM��-�WYSM�ZEPSVM#�0E�TPYVEPMX£�HIPPI�ZSGM��MP�VMWTIXXS�HIM�TYRXM�HM�ZMWXE��PE�PIKKIVI^^E�
HIPPI�JSVQI�I�HIM�GSRXIRYXM��-P�WYS�SFMIXXMZS#�*EV�W¯�GLI�MP�XIEXVS�I�PI�EVXM�XYXXI�VMQERKERS�HM�XYXXԤ e per tuttԤ, e 
dar spazio e voce a chi voce e spazio non ne ha.

La Redazione U25 è coordinata da Matteo Polimanti, con il supporto di Gianluca Cheli e Caterina Occulto, 
e composta da: Michela Califano�� Cecilia Cerasaro�� Flavia De Muro��Giulia Fasolato�� Federica Ferraro��
Francesca Leserri��Clara Lolletti��Giulia Macrì��Federico Mattioli��Matteo Polimanti��Alba Salluzzo��Andrea 
Speranza� Debora Troiani.

Si ringraziano Rossella Pivanti e Simone Colaiacomo�TIV�PE�JSVQE^MSRI�EM�ƴRM�HIPPE�VIEPM^^E^MSRI�HIP�TSHGEWX��I�
Eva Giovannini, Zai.Net, Daniele Tinti in collaborazione con Zalib - Circolo Arci per la disponibilità e gentilezza 
con cui si sono raccontati alla Redazione U25.

sui canali social 
di Dominio Pubblico e non solo...



DOMINIO PUBBLICO - LA CITTÀ AGLI UNDER 25 

Direzione artistica del progetto: Tiziano Panici 

Responsabile amministrazione e organizzazione: Alin Cristofori 
Segreteria amministrativa: Anna Pagnozzi

Direzione tecnica: Paolo Meglio – Simone Colaiacomo

Responsabile comunicazione: Caterina Occulto
Social media manager: Brunella Iacolino
Partner tecnico per la comunicazione: E45

-QTEKMRE^MSRI�HIP�PMFVIXXS��Francesca Murgia
 

9ƶGMS�7XEQTE�,*���Marta Volterra e Alessandra Zoia
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Selezioni “BANDO #NOPRESENT”
(M�WIKYMXS�M�QIHMEXSVM�GLI�LERRS�EƶERGEXS�PE�HMVI^MSRI�EVXMWXMGE�TEVXIGMTEXE�9���I�M�VIJIVIRXM�YRHIV�HIPPI�ZEVMI�WI^MSRM�

nella selezione degli artisti tramite call pubblica.

Teatro: Katia Caselli - Coordinamento artistico progettuale Spazio Rossellini - Polo Culturale Multidisciplinare della 
Regione Lazio

referente direzione DPU25: Annachiara Vispi
 

Danza: Loredana Parrella e Yoris Petrillo���HMVI^MSRI�8[EMRC'IRXVS�HM�4VSHY^MSRI�(ER^E�HIP�0E^MS���4VIQMS�
direzioniAltre - Valentina Marini���HMVIXXVMGI�EVXMWXMGE��*IWXMZEP�*YSVM�4VSKVEQQE���HMVIXXVMGI��7TIPPFSYRH�'SRXIQTSVEV]�

Ballet
referente direzione DPU25: Lucia Vola

Perfomance Urbana e Circo: Lorenzo Pasquali ��3RHEHYVXS�8IEXVS���'YRXM�I�6EGGSRXM�ţ�:IPMRS�*IWXMZEP���4IVMJIVMI�
%VXMWXMGLI��ţ�'IRXVS�HM�6IWMHIR^E�1YPXMHMWGMTPMREVI�6IKMSRI�0E^MS����(VEK�1I�9T�ţ�5YIIV�%VX�*IWXMZEP

Fabrizio Gavosto ��HMVI^MSRI�1MVEFMPME�-RXIVREXMSREP�'MVGYW�
�4IVJSVQMRK�%VXW�*IWXMZEP
referente direzione DPU25: Andrea Speranza

'SVXM�GMRIQEXSKVEƴGM��+MEGSQS�(I�%RKIPMW�- videomaker e art director
Matteo Bonanni e Gianlorenzo Lombardi���+MVSKMVSGSVXS�ƴPQ�JIWXMZEP

Silvia Cifani – docente di audiovisivo e Referente Comunicazione e Attività Culturali presso
IISS Cine TV Roberto Rossellini 

referente direzione DPU25: Michela Califano 

Musica: Davide Dose ţ�HMVI^MSRI�7TEKLIXXM�9RTPYKKIH���0%>-3WSYRH
referente direzione DPU25: Jacopo De Ascentiis

Arti Visive: Alessandra Muschella - 
HMVI^MSRI�EVXMWXMGE�+%9�+EPPIVMI�HŦ%VXI�9VFERE���0E�'MXX£�-HIEPI

referente direzione DPU25: Francesca Leserri

Arti Digitali: Andrea Giansanti -
*SVQIV�GXS�3RMVMHI��HSGIRXI�I�RI[�QIHME�GSRWYPXERX�TVIWWS�-WXMXYXS�4ERXLISR�I�-)(
-HIEXSVI�I�GYVEXSVI�HIPPE�QSWXVE�4%77)4%68398���74%>-�(-+-8%0-���Riccardo Galdenzi

referente direzione DPU25: Flavia De Muro






