
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
VOLI GIGANTI E QUADRI SONORI 

Area geografica 
di intervento 

ROMA E PROVINCIA 

Beneficiario TEATRO DELLE MARIONETTE DEGLI ACCETTELLA 

Sede 
PIAZZA GONDAR 22 – 00199 ROMA 

Eventuali partner 
 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

VOLI GIGANTI e QUADRI SONORI è un progetto incentrato su due produzioni del 
Teatro delle Marionette degli Accettella, destinate, com’è sua vocazione, ai 
ragazzi ed ai bambini: una, ‘il volo gigante’, è il racconto figurativo e musicale 
della vita e delle opere di Roald Dahl, noto scrittore per ragazzi, l’altra, ‘quadri 
sonori’, è una fusione scenica tra la musica, l’arte e il teatro di figura.  
Un progetto quindi che, dal punto di vista del linguaggio, parte dal Teatro di 
Figura, altra caratteristica storica del Teatro delle Marionette degli Accettella, qui 
visto come arte capace di riempire lo spazio dell’immaginario, violare i rapporti 
tradizionali, alimentarsi delle più avanzate esperienze artistiche che ispira a sua 
volta.  
In cerca di nuove voci espressive, quest’arte si rivela oggi un linguaggio senza 
contorni, un laboratorio di ricerca per chi vuole intendere e comprendere il teatro 
contemporaneo.  
All’interno di questo ambito si è ritenuto quindi interessante sviluppare delle 
CONTAMINAZIONI, per provocare incontri, per definire un territorio di confine 
dove le tecniche si sono incrociate senza perdere però la loro identità o forza 
originaria. 

A chi è rivolta 

Il PROGETTO VOLI GIGANTI e QUADRI SONORI prevede la partecipazione delle 
Scuole dell’infanzia, primarie e, in misura minoritaria, secondarie di primo grado 
di Roma e, nella seconda fase, di alcuni Comuni della Regione Lazio 

Attività 
attività teatrali di spettacolo e laboratorio 

Programma 

Spettacoli – Teatro Mongiovino di Roma 

 21 febbraio 2019 – QUADRI SONORI 

 18 e 19 marzo 2019 – IL VOLO GIGANTE 

 4 aprile, 8, 16, 17, 26 maggio, 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 30, 31 
ottobre – QUADRI SONORI 

 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 novembre, 4, 5, 11, 12, 18 dicembre – IL VOLO 
GIGANTE 

Laboratori – presso sedi scolastiche 

 IL CIRCO DELL’ARTE (fase 1) – 4 percorsi - dal 5 febbraio al 5 giugno 2019 

 ROALDEIDE – 9 percorsi – dal 15 ottobre al 15 dicembre 2019 

 IL CIRCO DELL’ARTE (fase 2) – 7 percorsi – dal 15 ottobre al 15 dicembre 
2019 

 

Risultati  
 



Costo totale 
€ 75.450,00 

Contributo 
assegnato 

€ 21.450,00 

Materiali allegati 
 

Contatti 
(email/telefono) 

direzione@accettellateatro.it 
065131492 

Sito web 
www.accettellateatro.it  

Pagina FB/ 
twitter 

https://www.facebook.com/accettellateatromongiovino 
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