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I VIAGGI DELL’ARTE

Edizione 2012

Dal 6 al 21 ottobre 2012

3 SETTIMANE DI TEATRO, MUSICA E OGNI GENERE DI SPETTACOLO DAL VIVO IN TRE
COMUNI DEL LAZIO.

Prossime tappe:

Sabato 13 e domenica 14 ottobre , Bracciano (RM)

Sabato 20 e domenica 21 ottobre, Bassano Romano (VT)

Dopo il successo delle passate edizioni, torna dal 6 al 21 ottobre 2012, la rassegna I
Viaggi dell’Arte
, che festeggia quest’anno la quarta edizione.
Un viaggio tra e nell’arte per raccontare storie, vivere il teatro, la musica, l’arte a tutto tondo,
perché la cultura è vita ma è anche giacimento, ricordo, memoria collettiva e divertimento. Tre
fine settimana in tre comuni del Lazio:
Frosinone il 6 e 7 Ottobre, Bracciano (Roma) il 13 e 14 Ottobre, Bassano Romano (Viterbo) il
20 e 21 Ottobre.
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Dopo la prima tappa, a Frosinone, ora è la volta di Bracciano. Sabato 13 ottobre alle ore
17,00 presso la Biblioteca di Piazzale dei Pasqualetti, è di scenalo
SPETTACOLO TEATRO RAGAZZI:
OPERA PRIMA
in
Le Tre Melarance
.
Alle 17,30 presso la Sala Conferenze dell’archivio storico di
Piazza Mazzini, 5,
Convegno dibattito sulla cultura
. Alle ore 21,00 all’ Auditorium Comunale di
Via delle Ferriere sarà di scena la compagnia
GRUPPO TEATRO ESSERE
in
Roma in-cantata
.
Domenica 14 ottobre alle ore 10,30 in Piazza IV Novembre si inizia con
ANIMANDO LA PIAZZA Concerto itinerante di percussioni con gli AKUNA MATATA e poi Spettacolo teatro di
strada con
ABRAXA TEATRO.
Alle 18,00 tutti all’ Auditorium Comunale di
Via delle Ferriere con il
Concerto di musica popolare:
Tammurriarè.

Terza e ultima tappa sabato 20 ottobre a Bassano Romano (VT). Alle 17,00 presso il Cortile
scuole elementari di
Via A.
Vespucci sarà di scena lo
SPETTACOLO TEATRO RAGAZZI, con la compagnia
ELEUSIS TEATRO
in
Ti ricordi Peter.
Alle 17,30 presso la Palestra delle scuole elementari di Via A. Vespucci,
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convegno/dibattito
sulla cultura. Alle ore 21,00 tutti presso la Biblioteca Comunale di
Via A. Vespucci con la compagnia
LA FAVOLA DELL’ESSERE
protagonista di
“Il fosso dei giochi”,
con Tony Allotta e Sabrina Dodaro, regia Gabriele Linari.. Domenica 21 il viaggio continua
sempre a Bassano Romano alle ore 10,30 presso il Parco Pubblico
di
Via della Resistenza, è di scena
ANIMANDO LA PIAZZA Concerto itinerante di percussioni con gli AKUNA MATATA e poi Spettacolo teatro di
strada con ABRAXA TEATRO.
Alla Biblioteca Comunale di
Via A. Vespucci, il viaggio dell’arte si conclude alle 18,00 con
FABRIZIO GANNINI
in
“SO' ROMANO VERAMENTE E ME NE VANTO!”.

La manifestazione è nata tre anni fa da un’idea della Fed. It. Art. (Federazione Italiana Artisti)
in collaborazione con l’
A.T.C.L.
(Associazione Teatrale Comuni del Lazio) e sostenuta dall’
Assessorato alla Cultura della Regione Lazio,
con l’obiettivo non solo di fare spettacolo itinerante all’interno della regione, ma soprattutto di
riscoprire e valorizzare le risorse culturali, teatrali e musicali del territorio laziale.

La quarta edizione de “I Viaggi dell’Arte”, oltre ai sei giorni di attività ridistribuiti in tre Comuni
del Lazio per tre fine settimana, vedrà, come nella precedente edizione, un’estensione del
progetto che aprirà una finestra sulla importante rassegna
“
E
X
IT
”
, che si svolgerà nel periodo di Novembre/Dicembre 2012 presso il teatro dell’Orologio di

3/4

I VIAGGI DELL’ARTE
Scritto da Maria Merola

Roma. Inoltre si è pensato di arricchire l’attività attraverso tre convegni/dibattiti sulla Cultura,
che si terranno nei tre Comuni coinvolti con gli amministratori locali e i cittadini del territorio.
15 spettacoli tra teatro di prosa, danza e concerti, 3 Spettacoli di teatro ragazzi, 6
Spettacoli teatro di strada, animazione e concerti itineranti, 3 Convegni; questo e molto
altro sono
I Viaggi dell’Arte

Tutti gli spettacoli sono gratuiti e di facile accesso alle persone diversamente abili.

Ufficio stampa I VIAGGI DELL’ARTE

Maya Amenduni
+393928157943
mayaamenduni@gmail.com
mayaamenduni@virgilio.it
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