Nasce a Roma il Teatro dei Conciatori
Scritto da Maria Merola

COMUNICATO STAMPA

Nasce a Roma il Teatro dei Conciatori, il primo Teatro Studio romano in stile Urban,
diretto da Antonio Serrano e Gianna Paola Scaffidi In cartellone: Paolo Ferrari, Pamela
Villoresi,
Angelo Longoni
,
Leandro Amato
,
Nino Romeo
,
Luca De Bei
,
Giuseppe Marini
,
Emanuela Grimalda
,
Cesare Bocci,
Urbano Barberini e tanti altri!

Nasce un nuovo teatro nel cuore del quartiere Ostiense, a due passi dalla stazione Ostiense e
dalla fermata metro Piramide, una piccola perla per la città di Roma che offre uno sguardo
nuovo nel panorama dello spettacolo della nostra città: è il Teatro dei Conciatori , che prende
il nome dalla via che lo ospita.

Quando si entra per la prima volta nel Teatro dei Conciatori si ha subito la sensazione di essere
altrove, in un luogo altro, in una nuova, insolita, affascinante dimensione spazio temporela…si
viene accolti da un respiro internazionale perché il teatro dei conciatori è il primo Teatro Studio
romano in perfetto stile
Urban
. Tutto assume un fascino unico ed indimenticabile, lo spazio, le opere d’arte esposte nel foyer
polifunzionale, la sala teatrale anch’essa polifunzionale e tutto ciò che compone questo nuovo
spazio, questa nuova deliziosa perla del panorama teatrale romano.
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Non è un caso che un teatro tanto innovativo nasca nel quartiere ostiense, una circoscrizione in
continua evoluzione dove si moltiplicano gli spazi e le iniziative dedicati alla cultura,
all’innovazione, alla progettazione e al divertimento. Il Teatro dei conciatori è uno spazio
innovativo nella veste esteriore e nei contenuti. Un teatro studio secondo la più attuale
concezione internazionale in una cornice moderna, minimal ma accogliente.

Un ampio foyer dove troveranno ospitalità mostre fotografiche, esposizione di design di ultima
generazione, presentazione di libri, incontri e reading.

I direttori artistici – Gianna Paola Scaffidi e Antonio Serrano - puntano ad intensificare con il
proprio lavoro, il sostegno e il confronto con le nuove realtà teatrali del panorama nazionale e
internazionale, tra grandi nomi del teatro italiano e nuove proposte autoriali.

Ecco come Antonio Serrano e Gianna Paola Scaffidi, raccontano questa loro nuova avventura:
“Sono quasi 15 anni che condividiamo un percorso artistico lontano dalle ottiche produttive
tradizionali. Abbiamo da sempre fatto le nostre scelte quasi a sfidarci per andare oltre i nostri
limiti in funzione di una crescita professionale ed umana. Lavoriamo da sempre come
compagnia indipendente e chi fa questo nostro mestiere sa perfettamente cosa questo significhi
e cosa soprattutto comporta. Ma è proprio la nostra esperienza che ci ha resi forti e immuni alle
intemperie dei tempi che cambiano e sempre il nostro percorso ci ha naturalmente fatti
approdare dove ora siamo. Era da tempo che rincorrevamo il sogno di aprire uno spazio tutto
nostro dove poter ospitare compagnie con un repertorio contemporaneo con una forte
componente sociale” confida Antonio Serrano e Gianna Paola Scaffidi continua: “Un Luogo in
cui giovani talenti che troppo spesso non hanno spazio potranno esprimere il loro potenziale
creativo… abbiamo messo su una squadra davvero notevole”!

La stagione del Teatro dei Conciatori si apre con l’inaugurazione il 28 settembre 2012 alle ore
19.00 con PAOLO FERRARI che interpretera’ brani tratti da ANIMA NERA di Giuseppe
Patroni Griffi. Si parte poi il 5 ottobre con
PAMELA VILLORESI – EMILIO BONUCCI – ELEONORA IVONE,
protagonisti di
VITA
,
scritto e diretto da
Angelo Longoni
, uno spettacolo che racconta il conflitto di una famiglia come rappresentazione del conflitto di
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un paese intero.

Dal 16 - 28 0ttobre è la volta di SHAMELESS scritto e diretto da Alessandro Catalucci, con
Alberto Querini - Tania Benvenuti - Livia Saccucci. Le convenzioni sociali, la famiglia,il lavoro, il
successo, il potere, il denaro, l'amicizia si rovesciano, in questa pièce grottesca.

Il 30 ottobre debutta L’INCIDENTE scritto e diretto da Edoardo Sala, con Matteo Fasanella –
Susanna Lauletta – Lorenzo Lucchetti; la storia di alcuni “mostri” , figli della nostra società.

Dal 13 al 18 novembre è la volta di A VRESTI UN PO? DI TEMPO di Fulvio Calderoli; debutto
alla regia di
Leandro
Amato
, con M
arco Funaro – Fulvio Calderoli
Michele Amadori
. Una serrata, estenuante, ed irresistibile conversazione fra tre non meglio definiti personaggi in
un non meglio definito sottoscala adibito a sala prove.

Dal 20 novembre sarà di scena ENTRO I LIMITI DELLA MEDIA EUROPEA, Premio Calcante
2010 - promosso dalla SIAD Società Italiana Autori Drammatici, Scritto e diretto da
Nino Romeo
, con
Graziana Maniscalco
. Una donna si presenta al pubblico; è la moglie di un uomo vittima di un incidente sul lavoro,
morto da poche ore. Parla, domanda e risponde ad un immaginario uditorio.

Dal 27 novembre al 16 dicembre sarà la volta di GIORNI SCONTATI di Antonella Fattori e
Daniela Scarlatti,
con
Antonella Fattori - Giusy Frallonardo - Daniela Scarlatti - Lia Zinno
; regia di
Luca De Bei
. Una commedia in cui quattro personaggi femminili si ritrovano a dividere una cella, vivendo
situazioni divertenti disperate e grottesche.
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Dal 18 - 23 dicembre 2012, NEL BEL MEZZO DI UN GELIDO INVERNO da Kenneth Branagh
regia
Alessandro
Catalucci
, con
A. Catalucci – G. Rossini – G. Sisci – T. Benvennuti – I. Jakovlievic – A. Querini – P. Tommasi,
G. Canino – L. Saccucci – L. Deferrari – L. Colarusso. Natale. Città di Hope. Per caso o per
destino, un gruppo di sconosciuti, con storie e problemi diversi, si incontra per realizzare un
comune intento , quello di salvare grazie alla propria passione, il teatro, quel che resta di
HOPE.

Il 2013 si aprirà con il debutto dell’ 8 gennaio con LA VITA DAVANTI da Emile Ajar di e con To
ni Allotta
. "Si può vivere senza amore?" ci chiede in maniera disarmante Momo, mussulmano e
abbandonato dalla madre prostituta nell'appartamento-orfanatrofio di Madame Rosa.

Dal 15 gennaio al 03 febbraio 2013, LUCA DE BEI, dopo i tanti successi da autore e regista,
sarà attore per
IL GRANDE MAGO (tratto
da una storia vera) di Vittorio Moroni, per la regia di
Giuseppe Marini
. Lo spettacolo affronta il tema del
gender
, di soggetti laboriosamente mutati, creature che hanno varcato i confini del sesso originario,
approdati alla transessualità non senza incontrare ostacoli sociali, pregiudizi familiari,
impreparazioni di portata somatica.

Dal 5 al 10 febbraio, Massimo Bonetti sarà IL PADRE DELLO SPOSO di Gianluca Tocci, con
Angela di Sante – Gianluca Tocci. Roma, giorni nostri. (Carlo) Massimo Bonetti, palazzinaro
romano della vecchia guardia, si prepara con grande emozione ad un evento molto, molto
importante: Il matrimonio del suo unico figlio…

Dal 14 febbraio invece sarà di scena IL GIORNO E’ SERVITO, Prove aperte per gustose ricette
gastrosentimentali inventate e servite da
Emanuela Grimalda
.

Dal 19 febbraio al 03 marzo , Graziana Maniscalco – Gianna Paola Scaffidi – Nino Romeo
saranno i protagonisti di
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LA CASA DELLA NONNA,
scritto e diretto da
Nino Romeo
.
La casa della nonna
è una commedia striata di nero su fondo grigio, quello della nostalgia, delle memorie; commedia
spruzzata di acido corrosivo, quello dei risentimenti.

Dal 05 al 17 marzo, A CENA TRA AMICI, adattamento e regia di Leandro Amato, con Fulvio
Calderoli – Marco Funaro
. Più sorprendente di
"Indovina chi viene a cena",
più esilarante de
"La cena dei cretini",
più intrigante di
"Metti una sera a cena"
…

PAROLE D’AMORE Poesie e Lettere d’Amore dal 1200 al 2000, recital di Cesare Bocci e
Daniela Scarlatti
,
sarà di scena dal 19 al 24 marzo marzo 2013; alla Fisarmonica Luca Colantonio. Il tema è
quello universale dell’Amore, tanto caro ai nostri poeti e alle genti di tutti i tempi.

E’ la volta poi di CHERRY DOC’S di David Gow regia di Antonio Serrano, con Antonio
Bonanotte – Pierfrancesco Ceccanei; in scena dal 05 – 14 aprile. La scena è quella di un
processo. A dominarla sono solo in due: forma dialettica perfetta.

Arriverà dal 16 al 28 aprile CYRANO DE BERGERAC di Edmond Rostand regia di Matteo
Fasanella
,
adattamento e allestimento registico: Antonella Bagorda, con Antonella Bagorda - Gianpiero
Botta - Susanna Lauletta - Matteo Fasanella - Antonio Coppola. Il poeta. L'amore. Il genio. Le
virtù. L'uomo.

Dal 03 al 19 maggio, RISATE IN PARADISO, scritto e diretto da Romano Talevi, con Gianna
Paola Scaffidi – Anna Teresa Eugeni – Antonio Serrano.
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Dal 21 maggio al 02 giugno 2012, URBANO BARBERINI sarà protagonista di INCANTEVOLE
Lovely Head di
Neil LaBute regia Marco Calvani, con Elisa Alessandro. Una Lolita appena sbocciata. Un uomo,
la cui identità rimane fino all'ultimo un mistero.

Dalla commedia al dramma, con l' attenzione verso le nuove produzioni, nella fattispecie con
delicate tematiche sociali e civili, il cartellone raccoglie compagnie e artisti di rilievo, impegnati
nella ricerca teatrale con particolare riferimento allo studio della tradizione e alla
sperimentazione di nuovi linguaggi, nell’ottica di un’analisi critica della contemporaneità, il tutto
sempre con un respiro internazionale. Accomodatevi in sala, il Teatro dei Conciatori vi aspetta.

Al Teatro dei Conciatori è legata l’Accademia di Teatro Cinema e TV - LA FUCINA - una delle
realtà formative più importanti presenti sul territorio nazionale. Ogni anno, un ristretto gruppo di
giovani entra a far parte dell’accademia. I percorsi formativi promuovono un alto grado di
consapevolezza di sé e del proprio talento. Grazie ad un ambiente dinamico e in continuo
fermento, proiettato al lavoro di squadra, gli allievi hanno la possibilità di avere una formazione
dedicata e personalizzata attraverso un team di docenti di alto profilo professionale.

Teatro dei Conciatori

Via dei Conciatori 5 00154 Roma
Per prenotazioni: tel 0645448982 – 0645470031
Costo biglietti: intero 15 euro, ridotto 12 euro; tessera associativa 2 euro.

Orario spettacoli: dal martedì al sabato ore 21,00 – domenica ore 18,00.

Dove siamo: https://maps.google.it/maps?hl=it&q=via+dei+conciatori+roma&ie=UTF-8&
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hq=&hnear=0x132f602c094b0199:0xa60a75b1077b0a99,Via+dei+Conciatori,+I-00154+Ro
ma&gl=it&ei=pKlDUMupGMnMtAaAsoD4CA&ved=0CCEQ8gEwAA

Ufficio stampa Teatro dei Conciatori
Maya Amenduni

mayaamenduni@gmail.com

+393928157943
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