
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
 
TEATRI DI VETRO 13^ edizione 

Area geografica 
di intervento 

Roma 
Ostia Lido 
Tuscania (VT) 
Calcata (VT) 

Beneficiario 
Associazione culturale Il Triangolo Scaleno 

Sede 
Roma, via Prenestina 178, 00176 

Eventuali partner 
Teatro di Roma/Teatro India/Teatro del Lido  
 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

TEATRI DI VETRO 13^ edizione 
direzione artistica Roberta Nicolai 
 

Anfiteatro comunale Calcata dal 16 al 22 settembre 
Tuscania, diversi spazi dal 23 al 28 settembre 
Brancaleone, Roma 6 dicembre 
Teatro del Lido, Ostia Lido dal 9 al 15 dicembre 
Teatro India, Roma dal 16 al 22 dicembre 2019 

 

Il Festival come zona emersa di una progettualità sperimentale. 
 

Dialogo, confronto e sessioni di lavoro condivise con gli artisti per indagare la 

specificità della scena contemporanea, farne emergere le ragioni interne e le 

processualità sottese, con l’intento di aprire agli spettatori la ricchezza e la vitalità 

della creazione. 
 

A partire da questa richiesta della direzione artistica e al termine di un lungo 

processo, nella programmazione di Teatri di Vetro trovano spazio progetti che 

prevedono una pluralità di congegni scenici. Sono materiali, piani, prospettive della 

creazione artistica che il singolo spettacolo non esaurisce e che generano oggetti-

spettacoli, performance, dispositivi–che viaggiano verso l’assunzione di una forma 

autonoma. 
 

L'intento è quello di far deragliare la creazione restituendola non più soltanto come 

opera, ma in una costellazione di eventi difformi e paralleli. Esporre il processo. Non 

per mostrare qualcosa di incompleto o aprire il back stage, ma piuttosto tentare di 

creare le condizioni per mettere gli spettatori a contatto con il centro, con quella 

zona viva, fragile e instabile che realmente “muove” la scena. 
 

A chi è rivolta 

Giovani e adulti 
Laboratori per bambini 

Attività 

Spettacoli 
Laboratori 
Seminari 

Programma 
Vedi allegato 
 

Risultati  
Progresso nella diffusione della cultura contemporanea, riduzione della distanza 
tra scena contemporanea e spettatori, cura della qualità della relazione tra artisti e 
spettatori.  



Il progetto ha l'obiettivo di avvicinare gli spettatori ai processi artistici della scena 
contemporanea; arricchirne la fruizione rendendoli parte del processo creativo e 
spostando la percezione degli spettacoli da oggetti su cui esercitare un giudizio a 
dispositivi relazionali di condivisione estetica, intellettuale, esperienziale.   

 

Costo totale 
 
Euro 152.387,00 
 

Contributo 
assegnato 

 
Euro 30.000,00  

Materiali allegati 
 

Contatti 
(email/telefono) 

promozione@triangoloscalenoteatro.it 
339 2824889 

Sito web 
www.teatridivetro.it  

Pagina FB/ 
twitter 

Facebook www.facebook.com/Triangolo-Scaleno-Teatro-429894910494892/ 
Instagram www.instagram.com/explore/tags/triangoloscalenoteatro 
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