
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
TEATRO VITTORIA – ATTORI E TECNICI 2019 

Area geografica 
di intervento 

ROMA 

Beneficiario COOPERATIVA ATTORI E TECNICI A R.L. 

Sede 
Piazza Santa Maria Liberatrice, 10 - Roma 

Eventuali partner 
Con il sostegno di: Ministero per i Beni e Attività Culturali  
 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Contenuti: il progetto si propone di coinvolgere e armonizzare le diverse 
componenti dello spettacolo da vivo. Accanto alla prosa diamo spazio alla danza, 
alla magia, al physical theatre ed alla musica. Fondamentale è il sostegno alle 
nuove leve del teatro e la ricerca di nuovi talenti con progetti finalizzati a tale 
scopo come la Rassegna Salviamo i Talenti – Premio Attilio Corsini. Per ottenere 
l’attenzione del pubblico vengono proposti una serie di spettacoli su temi di 
urgenza civile, invitando sul palco intellettuali di grande prestigio. Infine, lavoro di 
formazione del pubblico con incontri periodici e una scuola di recitazione per 
spettatori. 
Modalità di realizzazione: Messinscena di spettacoli teatrali di prosa, musica e 
danza  e arte varia di produzione o in ospitalità con l’ausilio di maestranze di alto 
livello professionale. Onde favorire la maggior e miglior diffusione 
dell’informazione del programma proposto, la comunicazione si avvale oltre che 
dei mezzi tradizionali (materiale tipografico, radio, giornali, affissioni stradali, ...) 
anche dei nuovi mezzi offerti da Internet (sito, canale Youtube, pagina facebook, 
profilo instagram, profilo twitter, profilo TripAdvisor), nonché partnership con 
aziende locali per offrire ai propri dipendenti e/o associati di poter assistere agli 
spettacoli a prezzi ridotti. 
 

A chi è rivolta 

Il programma si presenta trasversale con possibilità di coinvolgere pubblici diversi 
per fasce di età e gusto, offrendo comunque spettacoli di elevato livello artistico 
e con contenuti di elevato valore culturale. 
 

Attività 

Produzione e ospitalità di spettacoli teatrali, musicali e di danza allo scopo di 
presentare al più ampio pubblico possibile diverse forme di spettacolo dal vivo 
riconoscendo in tali attività una componente fondamentale dello sviluppo socio-
economico e culturale della comunità, in particolare a livello 
territoriale/regionale. 
 

Programma  

Risultati  

Risultati (previsti /raggiunti): A livello di pubblico si prevede di mantenere 
l’attuale standard di affluenza, obiettivo non scontato in un periodo di crisi 
congiunturale dove il consumo culturale, soprattutto da parte delle famiglie, è 
considerato non primario.  
 

Costo totale 
euro 1.260.061,71 



Contributo 
assegnato 

euro 50.000,00 

Materiali allegati 
Si allegano le foto degli spettacoli (disponibili al 20/09/2019) 

Contatti 
(email/telefono) 

Uffici 06-5781960  
Botteghino 06-5740170   
botteghino@teatrovittoria.it  
INFO@TEATROVITTORIA.IT  
  

Sito web 
http://www.teatrovittoria.it/ 

Pagina FB/ 
twitter 

https://www.facebook.com/teatro.vittoria/ 
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