
SCHEDA PROGETTO  

Nome progetto 
 

PLAY JOUE SPIEL JUEGA - INFANZIE e ADOLESCENZE IN GIOCO 2019 

Area geografica 
di intervento 

CENTRALE PRENESTE TEATRO PER LE NUOVE GENERAZIONI - ROMA 

Beneficiario 
 

RUOTALIBERA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Sede 
 

VIA ALBERTO DA GIUSSANO N. 58 00176 ROMA 

 
Eventuali partner 

 
Con la collaborazione di: Comune di Roma – Municipio ROMA V 

 

 

 

 

 

 
Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Con il progetto “INFANZIE E ADOLESCENZE IN GIOCO 2019”, si dà vita ad una 
situazione artistica individuabile come una differenza necessaria e funzionale al 
territorio del Comune di Roma, per un progetto etico e popolare dell’arte, dedicato 
alla primissima infanzia, bambini e adolescenti e alle famiglie 
Accanto infatti alla programmazione di spettacoli adatti a pubblici differenti, dai 
piccoli agli adolescenti, di formazioni emergenti nel campo dei linguaggi 
contemporanei, scelti sia su territorio regionale che nazionale, la Rassegna si aprirà 
oltre che alla città, alla regione e al territorio nazionale, all’Europa, come si evince 
dal suo nome, programmando anche alcuni spettacoli stranieri. 
Per il 2019 questioni sempre più cruciali come l’integrazione fra culture e la 
valorizzazione delle differenze sono i fili conduttori della rassegna ma il repertorio di 
spettacoli proposti è vasto e differenziato oltre che dal punto di vista delle tematiche 
affrontate, anche da quello dei linguaggi scenici utilizzati e l’interazione fra di essi - 
teatro di narrazione, teatro danza, teatro musicale, utilizzo di tecniche digitali, teatro 
d’oggetto e d’ombre, spettacoli di danza e di musica e circo- così da offrire ai giovani 
spettatori e alle loro famiglie, un panorama artistico il più completo ed ampio 
possibile 
 

 

A chi è rivolta 
Infanzia e adolescenza, insegnanti e famiglie italiane ed immigrate. 

 

 

 

 
Attività 

I servizi offerti all’interno della Rassegna” INFANZIE e ADOLESCENZE IN GIOCO 2019” 
saranno i seguenti: 

a) Programmazione di spettacoli di teatro, danza, musica e visual in 
domenicale per un pubblico di famiglie e bambini a partire dai 2 anni fino ai 
14 anni . Totale repliche proposte 14. 

b) Programmazione di spettacoli di teatro, danza, musica e visual in mattinèè 
per le scuole dell’infanzia, elementari e medie inferiori del territorio romano. 
Totale repliche proposte 18 

Quindi un totale di 32 repliche di spettacoli offerti ad un pubblico di famiglie e 
bambini/e. 

 
Programma 

Vedi allegato 

 
Risultati 

I risultati raggiunti sono stati la formazione di giovane pubblico e la possibilità 
alle famiglie italiane e straniere di poter assistere ad eventi culturali di elevato 
livello artistico nel proprio territorio. 



 

Costo totale 
 

64.900,00 

Contributo 
assegnato 

 

29.900,00 

Materiali allegati 
 

 
Contatti 
(email/telefono) 

 

info@ruotaliberateatro.191.it 
ruotalibera@postecert.it 
tel.fax 06/27801063 

 
Sito web 

https://www.ruotaliberateatro.it/ 
 

https://ruotalibera.eu/ 

Pagina FB/ 
twitter 

 

https://www.facebook.com/centraleprenesteteatro/ 
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