
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
FLIPT – Festival Laboratorio Interculturale di Pratiche Teatrali 
 

Area geografica 
di intervento 

Comune di Fara Sabina, Comune di Rieti 

Beneficiario Associazione Teatro Potlach 

Sede 
Via Santa Maria in Castello n.10, Fara in Sabina 

Eventuali partner 

Con il sostegno di: Regione Lazio, Fondazione Varrone, Riserva Naturale Tevere-
Farfa 
 
Con la collaborazione di: Comune di Fara In Sabina, I.S.T.A. l’International School 
of Theatre Anthropology 
 
Con il patrocinio di: Comune di Fara in Sabina 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Il Festival, nei tre mesi di realizzazione, vuole continuare a creare un Polo Teatrale 
Internazionale stabile di eccellenze nella Regione Lazio, oltre ad una rete di 
relazioni, offrendo moltissimi spettacoli sia per adulti che per ragazzi, convegni, 
mostre, presentazioni di libri e progetti speciali di racconto del territorio.  
Si presentano 30 spettacoli (di teatro contemporaneo e di teatro ragazzi) di 
compagnie nazionali e internazionali, sia a pagamento che a ingresso gratuito; 
laboratori sull’arte scenica dell’attore con maestri internazionali, presentazioni di 
libri e convegni. 
 

A chi è rivolta 

Il Teatro Potlach è radicato da 43 anni a Fara Sabina e nel territorio della Regione 
Lazio, perciò il suo bacino di utenza è molto largo, e comprende un vasto pubblico 
che arriva sia da Fara Sabina e dai paesi limitrofi, ma anche da Roma e Rieti. 
Inoltre, per grandi spettacoli quale è stato “Città Invisibili” il 22 e 23 giugno, 
hanno assistito spettatori da tutta Italia e dal mondo, per un totale di oltre 2.000 
spettatori per ogni serata.  
Per di più il Teatro Potlach è attento ad offrire sia spettacoli per bambini, ragazzi 
e giovani, il pubblico di domani, sia agli anziani, organizzando specifici spettacoli 
dedicati a questa fascia del pubblico.  
 

Attività 

Presentazione di 30 spettacoli di compagnie nazionali e internazionali provenienti 
da 11 Paesi, attuazione di 6 laboratori sull’arte scenica dell’attore con maestri 
internazionali, convegno “Arcipelago della creatività” con ospiti provenienti da 
USA, Russia, Ucraina, Cina, Italia. 

Programma 

 
Vedi allegato 
 

Risultati  

Creare un Polo Teatrale Internazionale stabile di eccellenza nella Regione Lazio; 
intensificare lo sviluppo e il confronto tra i territori teatrali, sia a livello nazionale 
che internazionale; aumentare il bacino di utenza, con la creazione di un nuovo e 
giovane pubblico, ma anche portando a teatro gli anziani del territorio e 
dedicando, soprattutto nella sessione nazionale, ogni spettacolo ad una specifica 
fascia di pubblico; rivalutare positivamente il territorio reatino attraverso gli 
spettacoli di site specific. 
 



Costo totale 
90.000,00 euro 

Contributo 
assegnato 

28.800,00 euro 

Materiali allegati 
Manifesti sessione internazionale 

Contatti 
(email/telefono) 

Contatti del Teatro Potlach: teatropotlach@gmail.com | 0765277080 
Referente Irene Rossi: ireneteatropotlach@gmail.com | 3201636777  

Sito web 
www.teatropotlach.org  

Pagina FB/ 
twitter 

https://it-it.facebook.com/teatropotlach1976/ 
https://twitter.com/teatropotlach 
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