
       SCHEDA PROGETTO   
 

Nome progetto 
RESIDENZA ARTISTICA NAZIONALE CENTRO JOBEL  (attività annualità 2018) 

Area geografica 
di intervento 

PROVINCIA DI RIETI (Comuni di Torricella in Sabina, Casaprota, Poggio Moiano) 

Beneficiario 
Associazione Gruppo Arteam Jobel Teatro 
 

Sede Loc. Colle Migliarino snc 02030 Torricella in Sabina (Ri) 

Eventuali partner 

Comuni di Torricella in Sabina, Casaprota e Poggio Moiano. 
Istituti scolastici di Torricella in Sabina (sede Casaprota) e di Poggio Moiano.  
Residenze Artistiche: Fondazione Cirko Vertigo, Centro teatrale Umbro, 
Performinglands, Compagnia il Melograno. 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Per l’annualità 2018 il progetto di Residenza coinvolge tre diversi comuni della 
medesima area rurale, generando un significativo triangolo artistico ben 
circoscritto nella provinciale di Rieti compreso tra Torricella in Sabina (Centro 
Jobel), Poggio Moiano (Teatro Vicolo Primo) e Casaprota (Teatro F. Tozzi).  L’attività 
prevede l’ospitalità di 4 formazioni multidisciplinari, ciascuna delle quali lavorerà 
ad uno specifico progetto connesso al tema annuale della Residenza (REL-AZIONI. 
L’ALTRO COME DEFINIZIONE DEL SE’), integrando il lavoro in sala con una 
conferenza presso un Istituto scolastico del territorio ed una restituzione pubblica 
del lavoro svolto conclusiva. I gruppi selezionati sono: la compagnia blucinQue 
(progetto BIRD/Osservatorio), la compagnia Tucaret Teatro (progetto Il Mercante 
di Venezia/Una riscrittura), la compagnia Mai Rojas and the Sculptores of the Air 
(progetto Lo Scultore dell’Aria) e la compagnia Giuliart (progetto Error 
404/Collegamento non trovato). Gli artisti in residenza vengono affiancati da tutor 
mirati a supportare il processo creativo. 
La programmazione sarà anticipata da un evento di inaugurazione a cura di artisti 
già ospitati in Residenza (Luca Pellino e Letizia Spata) in scena con lo spettacolo  
“Greenland”- significativo preludio ad ogni altra tipologia di relazione prevista, il 
tema del rapporto uomo/natura.  Inoltre, in collaborazione con gli Istituti scolastici 
partner del progetto verranno realizzate attività di coinvolgimento delle comunità 
locali attraverso azioni di educazione allo spettacolo realizzate con una forte 
integrazione con l’esperienza degli artisti in residenza ( prove aperte, e  workshop 
scenici). 

A chi è rivolta 

Artisti nazionali ed internazionali con specifica attenzione agli under 35. Il 
coinvolgimento territoriale riguarda abitanti della provincia di Rieti con 
particolare attenzione ai residenti nei comuni di Torricella in Sabina, Casaprota e 
Poggio Moiano ed in particolare  alle giovani generazioni  

Attività 

- 4 progetti in residenza di spettacolo dal vivo con supporto di tutoraggio 
- 4 restituzioni pubbliche dei progetti creativi realizzati in residenza 
- 4 conferenze di presentazione dei gruppi ospiti per gli studenti delle 

scuole partner 
- 1 spettacolo teatrale in ospitalità per inaugurare la stagione teatrale 
- 4 workshop teatrali con gli studenti delle scuole partner  
- 2 prove aperte 

Programma 
Allegato 
 

Risultati  

Sostegno tangibile alla giovane creatività  (ospitalità di 14 artisti) con 
particolare attenzione agli under 35, consolidamento dell’esperienza sul 
territorio (realizzazione di 4 performance degli artisti in residenza e di uno 



spettacolo in ospitalità), incremento del pubblico ed avvicinamento dello 
stesso ai nuovi linguaggi dello spettacolo dal vivo, con particolare 
riferimento al coinvolgimento delle fasce giovanili 

Costo totale 
37.500 € 

Contributo 
assegnato 

30.000 € 

Materiali allegati 
Immagini fotografiche 

Contatti 
(email/telefono) 

e-mail: info@gruppojobel.com  
tel/cell 0765.73.54.09 - 347.54.50.245 

Sito web 
www.gruppojobel.it  

Pagina FB/ 
twitter 

Centro Jobel  
 
@JobelCentro 
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