
Roma, 8 Ottobre 2021

Alla C. A. della Dirigenza e del Corpo Docente
 
Buongiorno,
con la presente intendiamo informarVi della possibilità per il Vostro Istituto riservate dalla nostra Associazione.

Spettacolo Terremoto Dentro
12- 13 Ottobre 2021
📍 Sala Umberto
Via della Mercede, 50 - Roma
Lo spettacolo Terremoto Dentro, teatro con video e musica dal vivo, in scena il 12 e 13 Ottobre 2021 presso la Sala
Umberto di Roma, racconta del rapporto di una figlia con il proprio padre disabile. Un confronto non facile quello con il
padre, a tratti paralizzante, a tratti molla per saltare più avanti. In scena questo dialogo, e a raccontarlo è la figlia che
ripercorre la memoria di lui, nel momento stesso in cui il suo corpo trema. 

Lo spettacolo sarà disponibile per le scuole (studenti e docenti, famiglie) al costo promozionale di 1euro.
Per prenotare: info@fuoricontesto.it
Crediamo importante tornare tutti al teatro e per noi le scuole sono al centro del nostro lavoro.

Concorso
Scadenza: 4 novembre 2021
è ancora aperto il concorso per i ragazzi delle scuole.
I ragazzi delle scuole della Regione di ogni ordine e grado sono invitate a inviare un’opera: un audio o un video
brevi, una foto o un disegno sul tema STORIE FUORI POSTO.
Le storie possono essere raccolte all’interno della propria comunità di riferimento, le foto e i video realizzati anche
solo col cellulare.

Io sono fuori e tu sei a posto?
Cosa vuol dire per te essere fuori posto? Quando ti senti fuori posto? Quando una storia è fuori posto
Fuori posto è un posto giusto o sbagliato? Queste è altre domande possono essere da spunto per creare il tuo fuori
posto giusto!
Il tema è “la disabilità, la diversità, lo stordimento,  vissuta durante il lockdown, limiti e risorse”.
I ragazzi possono visitare il museo virtuale FUORI POSTO realizzato nel 2020
https://www.festivalfuoriposto.org/storie/, e visionare il video “13 anni” https://fb.watch/802wp7oQhV/, e anche
le altri opere del festival FUORI POSTO realizzate nel 2020, per trarre ispirazione.

Le opere (audio, video, foto, disegno) possono essere inviate entro il 4 novembre via email al seguente
indirizzo: info@fuoricontesto.it
Tutte le opere saranno ospitate all’interno del sito del Festival e diffuse tramite i social network.
Tre opere saranno selezionate e inserite in un allestimento museale, ospitato da alcune scuole romane già partner del
progetto scuole,  e riceveranno un  premio ciascuna, in buoni.

Lo spettacolo e il concorso sono realizzati all’interno del FUORI POSTO. FESTIVAL DI TEATRI AL LIMITE 2021, nona
edizione, ideato, prodotto e organizzato dall’Associazione Culturale Fuori Contesto grazie al contributo della Regione
Lazio e dell'Otto per Mille della Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi), in collaborazione
con il Municipio Roma I Centro Storico e Hubstract - Made for Art.

Si allega il comunicato stampa dello spettacolo.

Distinti saluti
Silvia Belleggia
____________________
Per Contatti
Silvia Belleggia- Associazione Culturale Fuori Contesto 3291554787, info@fuoricontesto.it - www.fuoricontesto.it
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TERREMOTO DENTRO
https://fb.watch/8v2jpbHWLk/

Compagnia fuori contesto
Scritto e diretto da: Emilia Martinelli
Interpretato da  Tiziana Scrocca 
Musica dal vivo: Fabio Amazzini
Scenografie digitali: Luigi Vetrani
Luci: David Barittoni
Mix video: Stefano Fiori
Organizzazione e comunicazione: Silvia Belleggia

Il terremoto smuove. La terra trema ma poi si ricompone e si va sempre
avanti.  In scena una donna, figlia che ci canta il suo papà Vesuvio, il fuoco
di lui, la smania di campare, di andare oltre il limiti. Mentre lei,
intrappolata dai suoi di limiti, sta ferma e non si muove. Trema, vacilla, ma
tiene e non crolla, non cambia, non vive. 

Lo spettacolo prosegue il lavoro di ricerca della compagnia sul principio del bilico, del tenersi in
equilibrio nella ripetitività delle azioni quotidiane.  Terremoto Dentro coglie quel momento, racconta questo
salto.
Una donna in equilibrio, sul punto di tuffarsi si ferma, non riesce, ha paura, è indecisa. Allora le torna in
testa la storia del suo papà disabile, i cui limiti palesi sono stati invece motore di una vitalità sorprendente,
imbarazzante a volte agli occhi della figlia, che vive quella disabilità più come sua che come di lui.

Un confronto non facile quello con il padre, a tratti paralizzante, a tratti molla per saltare più avanti.  In scena
questo dialogo, e a raccontarlo è la figlia che ripercorre la memoria di lui, nel momento stesso in cui il suo
corpo trema.
 Lo spettacolo nei ricordi di lei è ambientato tra Pozzuoli, durante il terremoto degli anni 80, e Napoli, tra gli
anni 50 e 90.

Lo spettacolo è realizzato all’interno del FUORI POSTO. FESTIVAL DI TEATRI AL LIMITE 2021, nona edizione,
ideato, prodotto e organizzato dall’Associazione Culturale Fuori Contesto grazie al contributo della Regione
Lazio e dell'Otto per Mille della Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi), in
collaborazione con il Municipio Roma I Centro Storico e Hubstract - Made for Art.
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