
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 

 
Festival multidisciplinare "Dominio Pubblico - La città agli Under 25" 
 
Acronimo del Progetto 
DPU25 
 

Area geografica 
di intervento 

 
Roma / Lazio  

Beneficiario 

 
Circolo Culturale Argostudio  
 

Sede 

 
Via  Natale del Grande n° 27 - 00153  Roma (RM) 
 

Eventuali partner 

 
 
Main Partener Teatro di Roma – Teatro Nazionale 
 
Network urbano 
 
Margine Operativo - Marte Live System – Scomodo – Zalib e i Ragazzi - Progetto 
Goldstein / La Città Ideale - Teatro Studio Uno – Teatro de Servi – Sapienza 
Short Film Festival – Big Up – India Estate – Laziosound – Università degli Studi 
Torvergata – Casa dello Spettatore  
 
Network regionale 
 
TWAIN – Centro di Produzione Danza nel Lazio a Ladispoli (VT),  
20 Chiavi Teatro – Civitacastellana, Vignanello/Vallerano (VT) 
Matuta Teatro / Polline Fest – Sezze e Priverno (LT) 
riconosciute entrambe come Officine Culturali  
Castellinaria_Festival del Teatro Pop – Alvito (FR) 
 
Network nazionale 
 
RisoИanze! Network per la diffusione e tutela del Teatro Under 30 
Festival 20 30 di Bologna  
Direction Under 30 - Teatro Sociale di Gualtieri (RE) 
 
Kilowatt Festival / L'Italia dei Visionari 
OUTIS / Tramedautore 
Strabismi Festival  
C.Re.S.Co. Coordinamento della Scena Contemporanea  
 
Partner Internazionale  
 
Middlesex University of London 
 
Partner tecnici  



E45 – Teatro e critica LAB – La Perla – Le Nottole – Spin Off 
 
Media Partner  
Theatron 2.0 – Fatti di teatro – Gufetto – La Platea  
 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

 
Il Festival multidisciplinare "Dominio Pubblico - La città agli Under 25" si propone 
come il più significativo evento italiano focalizzato sulla creatività under 25 negli 
ambiti di teatro, danza, musica, arti visive e cortometraggi e come un innovativo 
progetto di promozione e formazione del pubblico, di avvicinamento alle discipline 
dello spettacolo dal vivo, grazie a un vero e proprio format originale in base al quale 
un gruppo di 30 ragazzi (provenienti da tutto il Lazio e dal territorio nazionale, con 
base a Roma) diventeranno la direzione artistica del festival che ne curerà ogni 
aspetto organizzativo, logistico, amministrativo, promozionale, ecc. 
 
Il Teatro India è stata la location principale della Sesta Edizione, dal 14 al 24 giugno 
2019, per due weekend, grazie alla rinnovata collaborazione con il Teatro di Roma 
– Teatro Nazionale. Per sei giorni tutti gli spazi dell’ex-complesso industriale 
saranno invasi da oltre 100 giovani artisti provenienti da tutta Italia e selezionati 
dalla Direzione Artistica Under 25: più di 60 eventi tra spettacoli - mostre - 
proiezioni-eventi speciali - workshop e concerti. Un progetto che porta sulla scena 
teatrale italiana un'energia di rinnovamento assoluta, vitale e pressoché unica.  
 

A chi è rivolta 

 
La manifestazione è rivolta principalmente ad una platea di giovani compresi tra il 
16 e i 30 anni. 
 
La manifestazione ha coinvolto ogni anno un numero sempre crescente di 
spettatori di ogni età e di esperti del settori interessati al lavoro di scouting e di 
rete svolto dalla direzione artistica 
 

Attività 

 
SPETTACOLI 
• 14 TEATRO  
• 6 LIVE MUSICA  
• 5 DANZA  
• 4 PERFORMANCE URBANE / CIRCO  
TOT SPETTACOLI = 29  
 
MOSTRE/INSTALLAZIONI/PROIEZIONI 
• 10 ARTI VISIVE – artisti in programma  
• 15 CINEMA – proiezioni cortometraggi  
 
ATTIVITÀ COLLATERALI 
• 4 MEETING  
• 3 WORKSHOP  
• 2 MASTERCLASS  
 
TOTALE EVENTI = 63  
 
 
 



Programma 
Vedi allegato 
 

Risultati  

 
Il Festival si è svolto nei weekend dal 14 al 23 giugno 2019, al termine di sei mesi 
d’incubazione, per un totale di 7 giorni di programmazione al Teatro India. 
 
La sesta edizione del Festival multidisciplinare Dominio Pubblico_la città agli 
Under 25 ha presentato un ricco programma incentrato su giovani artisti 
emergenti per un totale di oltre 50 eventi:  
 
Una programmazione multidisciplinare che ha accolto 18 spettacoli teatrali 

nazionali e internazionali in diversi formati: itineranti, multidisciplinari, 

partecipati, people specific che hanno coinvolto spesso il pubblico, mettendolo in 

relazione con ciò che accadeva sulla scena. 

 

Grazie al contributo di tutte le numerose attività il Festival Domino Pubblico si è 

rivelato ancora una volta un potente connettore per le nuove generazioni e uno 

spazio per accogliere una nuova generazione dal grande potenziale creativo. E’ 

stato registrato un flusso di oltre 3.000 spettatori paganti per un totale di incassi 

di 5.000,00 € a cui si devono aggiungere oltre 3.000 spettatori che hanno fruito 

dello spazio gratuitamente attraversando lo spazio India e partecipando agli 

eventi gratuiti del Festival: gli stakholders del progetto sono stati incrementati nel 

corso di questi anni grazie anche allo sviluppo plurale e crossmediale delle 

attività. Il Teatro India si è trasformato in un vero e proprio campus dedicato 

all’accoglienza dei talenti e delle emergenze artistiche nazionali ed internazionali. 

 
 

Costo totale 
45.439,80 € 

Contributo 
assegnato 

29.439,80 € 

Materiali allegati 

 
http://www.dominiopubblicoteatro.it/rassegna-stampa-festival-dominio-
pubblico-2019/ 
 

Contatti 
(email/telefono) 

 
 
Circolo Culturale Argostudio 
Via Natale del Grande 27 00153 Roma (RM) 
tel / fax 06.5898111  
organizzazione@pec.teatroargotstudio.com 
 
Referente del progetto Tiziano Panici  
dominiopubblicoroma@gmail.com   
39 392 9972661 
 
 
 

http://www.dominiopubblicoteatro.it/rassegna-stampa-festival-dominio-pubblico-2019/
http://www.dominiopubblicoteatro.it/rassegna-stampa-festival-dominio-pubblico-2019/
mailto:dominiopubblicoroma@gmail.com


Sito web 

 
www.dominiopubblicoteatro.it 
 

Pagina FB/ 
twitter 

 
https://www.facebook.com/dominio.teatro/ 
 
https://twitter.com/dominiofestival 
 
https://www.instagram.com/dominiopubblico/?hl=it 
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