
SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
 
FAMIGLIA 

Area geografica 
di intervento 

Roma Capitale 
Monterotondo (RM) 
Velletri (RM) 

Beneficiario Associazione Culturale Fort Apache Teatro  

Sede Via San Pietro Parenzo 20 – 00138 Roma 

Eventuali partner 

In collaborazione con La Sapienza Università degli Studi di Roma – Dipartimento di 
Storia Antropologia Religioni Arte e Spettacolo SARAS 
Con il Patrocinio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della 
libertà personale del Lazio. 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

“Famiglia” è l’ultima produzione teatrale del gruppo FORT APACHE CINEMA 
TEATRO, costituito da attori ex detenuti formatisi all’interno delle carceri di 
provenienza e oggi professionisti di cinema e palcoscenico. Il Progetto ha previsto 
una serie di repliche nel territorio regionale per un totale di 15 rappresentazioni. 
La première è stata ospitata dal Teatro Comunale F. Ramarini di Monterotondo a 
metà del mese di gennaio, in un territorio nel quale l’Associazione realizza da 
tempo Progetti di mediazione culturale in collaborazione con Istituti Superiori ed 
Assessorati Comunali. E’seguito il debutto romano al Teatro India, per un totale di 
nove repliche (5 serali e 4 spettacoli in matinée destinate agli studenti) e a maggio 
nell’ambito del Cartellone 2018/2019 del Teatro Lo Spazio per un totale di 4 
spettacoli serali. Nel Lazio, oltre al debutto nel Comune di Monterotondo, Famiglia 
verrà rappresentato a Velletri presso il Teatro Artemisio (novembre 2019).  
Nella pièce di Valentina Esposito, il matrimonio dell’ultima e unica figlia femmina 

di una numerosa famiglia tutta al maschile diventa pretesto per riunire tre 

generazioni di persone legate da antichi dolori e irrisolte incomprensioni, per 

rimettere sullo stesso tavolo i padri dei padri e i figli dei figli e consumare una 

vicenda d’amore e d’odio sospesa tra passato e presente, sogno e realtà. 

A chi è rivolta 

In linea con gli obiettivi programmatici dell’Associazione FORT APACHE CINEMA 
TEATRO - da tempo impegnata nella costruzione di occasioni di reinserimento 
sociale e lavorativo per cittadini detenuti ed ex detenuti - il Progetto produttivo è 
stato destinato primariamente al sostegno degli attori interpreti dello spettacolo,  
ritenendo prioritario ricostruire proprio attorno a questa categoria di persone in 
estrema condizione di vulnerabilità sociale il senso della presenza delle Istituzioni 
e le condizioni per una seconda opportunità professionale. La distribuzione dello 
spettacolo si è rivolta ad un pubblico composito di artisti, attori, giornalisti, 
rappresentanti delle Istituzioni, giovani studenti delle Scuole Superiori e delle 
Università, docenti, operatori del settore. In particolare, il carattere istituzionale e 
la vocazione sociale del progetto, hanno motivato ad ogni replica destinata ai 
giovani spettatori degli Istituti di Istruzione Superiore di Roma e del Lazio la 
realizzazione di un seminario di discussione sul tema Scuola, Carcere, Libertà alla 
presenza del cast e della regista: gli attori ex detenuti hanno dialogato con docenti 
e studenti e portato loro il racconto dei percorsi “trattamentali” di riabilitazione 
che il sistema penitenziario offre ai cittadini detenuti e soprattutto, della scoperta 
delle arti performative come nuova strada di arricchimento culturale e inserimento 
lavorativo. Particolarmente numerosi gli spettatori provenienti dal mondo del 
Cinema a seguito degli importanti riconoscimenti conseguiti da Marcello Fonte, 
interprete d’eccezione dello spettacolo. 



Attività 

- 15 repliche nel territorio regionale; 
- Mostra fotografica del backstage e delle repliche di Famiglia allestita nel 

foyer del Teatro India; 
- Matinée e seminari di approfondimento con gli Istituti Superiori di Roma 

e Provincia. 

Programma 

- n° 1 rappresentazione il 13/01/2019 presso il Teatro Comunale Francesco 
Ramarini - Monterotondo RM 

- n° 9 (4 matinée e 5 serali) rappresentazioni in dal 16/01/2019 al 
20/01/2019 presso Teatro India - Teatro di Roma 

- n° 4 rappresentazioni dal 30/05/2019 al 02/06/2019 presso Teatro Lo 
Spazio – Roma 

- n° 1 (matinèe) rappresentazione il 22/11/2019 presso Teatro Artemisio 
Gian Maria Volonté – Velletri 

Risultati  

La distribuzione di Famiglia nel circuito regionale ha raggiunto circa 3.500 

spettatori, dei quali oltre 1.500 provenivano dagli Istituti Superiori di Roma e 

Provincia e dalle Università di Roma con le quali l’Associazione collabora 

stabilmente per la realizzazione di Progetti di Ricerca e Formazione. Le repliche 

romane si sono svolte con il Patrocinio del Garante delle persone sottoposte a 

misure restrittive della libertà personale del Lazio, alla presenza di rappresentanti 

delle Istituzioni. Nel corso delle 15 rappresentazioni, lo spettacolo è stato recensito 

dalle principali testate nazionali (Repubblica, Corriere della Sera, il Messaggero, il 

Manifesto, Il Fatto Quotidiano), da centinaia di riviste online e di settore, ed ha 

avuto risonanza mediatica attraverso servizi tv, ospitate, interviste e partecipazioni 

a diversi giornali e trasmissioni televisivi e radiofonici nazionali. Come previsto nel 

piano di comunicazione, la promozione dello spettacolo ha raggiunto migliaia di 

persone attraverso il web e i social, mediante la diffusione e la condivisione di 

materiale fotografico, video, post e rassegna stampa. 

Costo totale 
42.558,00 € 

Contributo 
assegnato 

29.558,00   € 

Materiali allegati 
LINK PROMO: https://vimeo.com/337727401/c809f1a485;   galleria foto 
 

Contatti 
(email/telefono) 

Valentina Esposito  
valentinaesposito@hotmail.com 
3286390538 

Sito web 
http://www.fortapachecinemateatro.com 

Pagina FB/ 
twitter 

https://www.facebook.com/fortapachecinemateatro/ 
Instagram.com/fortapachecinemateatro 
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