
SCHEDA PROGETTO  

Nome progetto Fuori Programma International dance Festival 

Area geografica 
di intervento 

Roma ( Quartiere Quarticciolo, Pietralata, Testaccio- Teatro Biblioteca 
Quarticciolo, Daf Dance Arts Faculty, Teatro India) 

Beneficiario Associazione Spellbound 

Sede 
Via dei Prati Fiscali 215, 00141 Roma 

Eventuali partner 
In collaborazione con Teatro di Roma, con il contributo di Cranpi 

 

 

 

 

 
 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Il nuovo profilo del festival Fuori Programma mette in rete le periferie e due luoghi 

come India e Quarticciolo già legati dalla relazione guidata dal Teatro Di Roma 

nell’ambito degli spazi di cintura e quindi solidifica una intenzione programmatica 

a non svuotare il periodo estivo da proposte inclusive sul piano dei linguaggi del 

contemporaneo e allarga la lente della manifestazione tra fine giugno e inizio 

settembre, raccontando un programma che nel suo calendario elenca 17 eventi di 

cui due prime assolute, due anteprime , una prima nazionale e due prime regionali 

in uno sguardo che si prefigge di armonizzare nomi consolidati della coreografia 

nazionale e internazionale e firme autorevoli nell’ambito della creatività 

emergente, raccontando le visioni di Salvo Lombardo, Camilla Monga, Thomas 

Noone, Michele Abbondanza e Antonella Bertoni, Michela Lucenti, Mauro Astolfi, 

Marcos Morau, Sita Ostheimer, Emanuel Gat e Emanuele Soavi. 

 

 

 
A chi è rivolta 

Il progetto ambisce ad una progressiva armonizzazione del pubblico specializzato 
e di settore con la platea generalista e gli studenti che sono più inclini alla pratica 
delle attività performative che alla semplice visione. L’idea di un festival 
specializzato nei linguaggi del contemporaneo vuole comunque sdoganare il 
principio che anche il pubblico sia esso specializzato e il tentativo è, nella 
formulazione del percorso programmatico cosi come nella scelta delle location in 
diverse aree della città, di avvicinare sempre più utenza alle espressioni artistiche 
dell’oggi anche andando verso la stessa con attività in aree meno servite. 
 

 

Attività 
Festival di danza contemporanea: spettacoli, e laboratori 

 
Programma 

 
Vedi allegato 



 
Risultati 

Il Festival si propone di incidere nell’offerta culturale cittadina ampliando la 
platea di pubblico connesso a più livelli ( sia come spettatori che come pratica 
diretta) con la fruizione di spettacoli di danza contemporanea senza tralasciare le 
zone della città meno servite. 

Costo totale 
82.950,00 

Contributo 
assegnato 

29.950,00 euro 

Materiali allegati 
File grafici del programma 

Contatti 
(email/telefono) 

Valentina.marini.rm@gmail.com 
spellbound@pec.it 
+39 3924854911 

 
Sito web 

http://www.teatrodiroma.net/doc/6433/fuori-programma 
http://www.teatriincomune.roma.it/teatro-biblioteca- 
quarticciolo/stagioni/#toggle-id-1 

Pagina FB/ 
twitter 

https://www.facebook.com/fuoriprogrammafestival/  
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