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COLLEFERRO - Una rassegna di teatro contemporaneo dedicato all’«Altrove». Ma perché
«Altrove»? La parola - che significa «in un altro luogo, in un altro posto» - sta ad indicare un
teatro «altro» rispetto a quello dei cartelloni ufficiali e delle istituzioni teatrali, spesso identificato
con il termine «OFF».
Un teatro che non gode di finanziamenti pubblici e che vive di cultura, di creatività, di idee,
spesso costretto a trovare da sé i suoi spazi di creazione e i suoi luoghi di rappresentazione.
È una drammaturgia legata al contemporaneo, anche quando elabora o riadatta opere del
passato; pertanto, racconta la realtà e il teatro di oggi, con il linguaggio di oggi, avvalendosi di
mezzi essenziali (attore, spazio, suono, luce, elementi scenici multimediali) e con dichiarati
intenti biografici, storici, politici, poetici e simbolici, indipendentemente dal "genere" di
spettacolo proposto.
Programma della rassegna
Domenica 26 ottobre, ore 18.00
Teatro della Luna
VIVA LA VIDA! - LE DUE FRIDA
adattamento teatrale di Lucia Mattei da "Viva la Vida!" di Pino Cacucci
ideato e diretto da Lucia Mattei
coreografie Francesca Ferrari
spettacolo ospitato a Città del Messico presso l'Istituto di Cultura Italiana e il museo Frida Kalho
– Casa Azul
dalle ore 17.00, nel Foyer del teatro:
Mostra di illustrazione e fumetto di Arianna Pagliara e Claudia Giuliani
Domenica 9 novembre, ore 18.00
Compagnia Gatti-Dezi
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IH-OH! 2 PERFETTE TESTE D'ASINO
scritto, diretto e interpretato da Daniele Gatti e Claudio Dezi
libero adattamento da "L'Homme de Paille" di Georges Feydeau
assistenza tecnica Damiano Collacchi e Paolo Mandato
premio "Miglior attore protagonista" (ex aequo Daniele Gatti e Claudio Dezi) e premio "Miglior
adattamento drammaturgico" alla rassegna "Il Teatro del Divenire" di Guidonia-Montecelio (Rm)
Domenica 23 novembre, ore 18.00
La Compagnia degli Innamorati Erranti
ORLANDO BODLERO (A Carmelo Bene)
di Mario Fedeli
regia, scene e costumi Mario Fedeli, Manuela Mosè, Daniele Fedeli
interpreti Daniele Fedeli, Manuela Mosè
premio "Giovane Talento" per Daniele Fedeli, nomination "Migliore attore" e nomination per il
Premio "Special Off" al Roma Fringe Festival 2014
Fuori Abbonamento:
Sabato 13 dicembre ore 21.00 / Domenica 14 ore 18.00
Officina Teatro di Colleferro
GLI INGANNATI
progetto di scrittura scenica in omaggio a Miguel De Cervantes
interpretato dai due gruppi dell'Officina Teatro
traduzione, drammaturgia e regia Claudio Dezi
Botteghino:
- ingresso al singolo spettacolo € 7,00
- abbonamento ai 3 spettacoli € 15,00
Info e contatti:
tel. 338 2158199
email: altroveteatro@gmail.com
Pagina Facebook: Rassegna Altrove
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