Roma Fringe Festival 2012
Scritto da Gianluca

Il ROMA FRINGE FESTIVAL® 2012 è il primo festival estivo italiano interamente dedicato
al Teatro Off
con un vero e proprio Villaggio del Teatro,
all’interno di
Villa Mercede , in un quartiere
che offre delle potenzialità culturali e di pubblico molto elevate.Dal 23 Giugno al 15 Luglio, nello
storico quartiere di San Lorenzo, trova spazio il teatro che non ha più fondi per essere messo
in scena e anche quello che i fondi non li ha mai avuti, rivolgendosi a vecchie e nuove
generazioni di appassionati e curiosi, avvicinando il pubblico generalista alle proposte di
spettacolo off.
In un periodo in cui la domanda di Cultura e Teatro non trova risposta a causa delle
difficoltà economiche e della disillusione collettiva, il ROMA FRINGE FESTIVAL® diventa
una nuova modalità di fruizione e ammortamento dei costi di messa in scena.

La compagnia più quotata si aggiudicherà infine il premio di un budget di 2.500€ per partecipare
al Fringe di New York.

NON SOLO TEATRO
Il ROMA FRINGE FESTIVAL® non è solo Villaggio del Teatro, è anche luogo di ritrovo per
artisti e pubblico vario che potrà usufruire del bar, dei punti ristoro, di incontri, workshop e
presentazione di libri (in collaborazione con la biblioteca), una rassegna di corti e tante
iniziative collaterali, facendo vivere di cultura tutta l’area metropolitana.

CHE COSA è IL ROMA FRINGE FESTIVAL® 2012
• Il ROMA FRINGE FESTIVAL®, come il Fringe di Edimburgo o quello di New York, è
destinato a
dare visibilità, finanziare e premiare il teatro off italiano.
• Il ROMA FRINGE FESTIVAL® si rivolge alle compagnie off di tutta la penisola e prevede
una preselezione per individuare le 54 compagnie da ospitare.
• Il ROMA FRINGE FESTIVAL® dà vita al Parco del Teatro –il primo parco a tema italiano-,
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con incontri, workshop, ospiti e big per accendere un cono di luce sul
teatro italiano contemporaneo, le nuove drammaturgie e le nuove compagnie,
proponendo scambi e interazioni.
• Dalle 19.30 in poi il Parco si trasforma in un luogo d’incontro destinato all’arte
performativa , con workshop, spettacoli, aperitivi, cortometraggi, area busker, presentazione
libri.
• Il Bando del ROMA FRINGE FESTIVAL® è aperto e indirizzato a tutte le compagnie
teatrali italiane, drammaturghi e performer
.
• Le compagnie selezionate avranno la possibilità di mettere in scena tre repliche dello
spettacolo in fasce orari e spazi differenti (sempre all’interno del Parco del Teatro).
• L’intero incasso sarà destinato alla compagnia.
• Per far convogliare più spettatori possibile sono previsti abbonamenti, carnet di biglietti e
ogni singolo biglietto avrà il prezzo massimo di 5 euro.
• Le fasce orarie individuate per gli spettacoli sono: 20.00 – 20.50, 21.30 – 22.20, 23.00 –
23.50 tale da non disturbare ne’ la quiete pubblica ne’ l’attività della Biblioteca che sarà inserita
come parte integrante del Festival.

Da un censimento condotto tra i più piccoli teatri off della capitale è emerso che l’affitto per un
singolo giorno (1 replica per 50 posti a sedere circa) ha un costo minimo di 150€ e una
percentuale sull’incasso.
Il ROMA FRINGE FESTIVAL® offre l’intero incasso alla compagnia, proponendo per tre
repliche la quota di 330 euro (110 euro a replica per 90 posti a sedere minimo), con un
importante ammortamento dei costi per le compagnie e al tempo stesso avere visibilità al
centro della città e al cospetto di una “giuria di qualità” composta da giornalisti e addetti ai
lavori.

Scopri come partecipare…
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