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FUORI POSTO. FESTIVAL DI TEATRI AL LIMITE 
- Programma -  

 

23 Giugno 2018 Biblioteca “Casa del Parco”, via della Pineta Sacchetti n. 78 
ore 11 
 

Laboratorio “Danceability in famiglia” a cura dell’Associazione Fuori 
Contesto e condotto da Eleonora Tregambe 
Dedicato a genitori e figli. Età 3-7 anni 

 
Dal 25 al 28 Giugno 2018 Biblioteca “Casa del Parco”, via della Pineta Sacchetti n. 78 
Dalle ore 9 alle 11 Laboratorio “Biblio & Scatto” a cura dell’Associazione Culturale WSP 

Photography e condotto da Lucia Perrotta. 
Età consigliata: 8-11 anni 

Dalle ore 11.30 alle 13 Laboratorio “Danceability al Pineto” a cura dell’Associazione Fuori Contesto 
e condotto da Eleonora Tregambe 
Età consigliata: 3-7 anni 

 

Dal 2 al 6 luglio 2018 Biblioteca “Casa del Parco”, via della Pineta Sacchetti n. 78 

Dalle ore 9 alle 11 Laboratorio “Natura Creativa” a cura del Collettivo Pinaci Nostri e condotto 
da Carlo Gori, Luca e Marco Cioffi, Francesca Mosca, Edoardo Isonzo, 
Giacomo Von Normann 
Età consigliata: 8-11 anni 

Dalle ore 11.00 alle 13 “Le parole dei bambini fanno cultura” laboratorio di narrazione e disegno a 
cura dei Fuori Contesto e condotto da Maria Camila Garcia Martinez  
Età consigliata: 3-7 anni 

 

6 luglio 2018 Parco del Pineto, ingresso via della Pineta Sacchetti n. 78 

Dalle ore 18 alle 19 “Il Museo delle storie fragili” a cura di Tiziana Scrocca 
Ore 19.00 Spettacolo Site-Specific “Ragu Bene Comune” delle compagnie Naufragar 

m'è dolce e Fuori Contesto. Di e con: Chiara Casarico, Emilia Martinelli, 
Tiziana Scrocca 

Biblioteca “Casa del Parco”, via della Pineta Sacchetti n. 78 
Dalle 18 alle 21 Videoproiezioni “Storie dal Pineto” 
 Mostra “Sculture nella Biblioteca del  Parco del Pineto” a cura 

dall’Associazione Funspace Art 
 

7 luglio 2018 
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Biblioteca “Casa del Parco”, via della Pineta Sacchetti n. 78 
ore 11 Laboratorio “La musica del Pineto” 
Biblioteca “Casa del Parco”, via della Pineta Sacchetti n. 78 
Dalle 18 alle 21 Videoproiezioni “Storie dal Pineto” 
 Mostra “Sculture nella Biblioteca del  Parco del Pineto” a cura 

dell’Associazione Funspace Art 
 
Parco del Pineto, ingresso via della Pineta Sacchetti n. 78 
Ore 18.00 passeggiata tra i murales  e le opere del collettivo “I pinacci nostri” 
Ore 19.00 presentazione dei lavori del laboratorio “Biblio & Scatto” e “Danceability al 

Pineto” 
Ore 19.30 Spettacolo “Roma Bambina” dei Fuori Contesto. di Matteo Frasca, Emilia 

Martinelli, Tiziana Scrocca, regia di  Emilia Martinelli. Con Sandro 
Calabrese, Teresa Farella, Matteo Frasca, Tiziana Scrocca, Marco Ubaldi, 
Musiche dal vivo Matteo Frasca, Tratto dal libro Il Colosseo? Lo stanno 
costruendo di Matteo Frasca 

 

8 luglio 2018 
 
Biblioteca “Casa del Parco”, via della Pineta Sacchetti n. 78 
Dalle 18 alle 21 Videoproiezioni “Storie dal Pineto” 
 Mostra “Sculture nella Biblioteca del  Parco del Pineto” a cura 

dell’Associazione Funspace Art 
 
Parco del Pineto, ingresso via della Pineta Sacchetti n. 78 
Ore 18.00 Passeggiata tra i murales  e le opere del collettivo “I pinacci nostri” 
Ore 19.00 Presentazione dei lavori del laboratorio “Natura Creativa” e del Collettivo i 

Pinacci Nostri 
Ore 19.30 Spettacolo “Tempeste, trilogia della rinascita” di O Thiasos TeatroNatura.  

Scritto e narrato da Sista Bramini. Canti polifonici tradizionali di Camilla 
dell’Agnola e Valentina Turrini 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

23 Giugno 2018, ore 11 - Biblioteca “Casa del Parco”, via della Pineta Sacchetti n. 78 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Laboratorio “Danceability in famiglia” a cura dell’Associazione Fuori Contesto e condotto da Eleonora 
Tregambe. Dedicato a genitori e figli. Età 3-7 anni 
Il laboratorio DANCEABILITY propone il metodo di lavoro della danceability, per stabilire, tra i bambini, e poi 
tra bambini ed adulti una comunicazione che passa per il corpo e alla fine arriva alla parola. Un laboratorio 
che parte da singoli gesti, piccoli gesti, e li fa crescere, li muove fino a portare ciascuno a raccontare una 
propria storia che, prendendo vita, poco a poco si incontra con le storie nate dai gesti degli altri per creare 
un vero e proprio gioco. Durante il laboratorio vengono letti e poi mossi alcuni libri per l’infanzia. 
Il percorso proposto vuole stimolare la creatività dei partecipanti perché parola e corpo, sollecitati da 
immaginazione e sensazioni, liberino insieme i propri potenziali espressivi. 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dal 25 al 28 Giugno 2018 - Biblioteca “Casa del Parco” via della Pineta Sacchetti n. 78 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dalle 9 alle 11 - laboratorio “Biblio & Scatto” a cura dell’Associazione Culturale WSP Photography e 
condotto da Lucia Perrotta. Età consigliata: 8-11 anni 
“Biblio & scatto” è un laboratorio di lettura e fotografia, in cui i partecipanti si cimenteranno nella lettura di 
un racconto o di una poesia e successivamente nella fotografia delle immagini suscitate dalle parole. 
L’obiettivo è di promuovere sia il piacere della lettura tramite il linguaggio fotografico e il suo potere 
interpretativo, sia la conoscenza e il rispetto della natura e del territorio di appartenenza.   
Il laboratorio è articolato in un ciclo di cinque appuntamenti. Durante il laboratorio i partecipanti si 
cimenteranno nella lettura di un racconto o di una poesia e successivamente nella fotografia delle immagini 
suscitate dalle parole. Il tema delle letture sarà quello della natura in tutte le sue forme e articolazioni, 
lasviandosi ispirare dalla bellezza e dai segreti del Parco del Pineto. 
 
Dalle 11.30 alle 13 – Laboratorio “Danceability al Pineto” a cura dell’Associazione Fuori Contesto e 
condotto da Eleonora Tregambe. Età consigliata: 3-7 anni 
Il percorso proposto vuole stimolare la creatività dei partecipanti perché parola e corpo, sollecitati da 
immaginazione e sensazioni, liberino insieme i propri potenziali espressivi.  
Il corpo entra in dialogo con il parco del Pineto e diventa gesto, movimento, narrazione. La storia di ogni 
partecipante si incontra con la storia del parco e con le storie nate dai gesti degli altri  per creare un 
vero e proprio gioco. La danza così si fino a costruire una performance site specific che aprirà una delle 
tre serate di spettacolo previste dal festival. 
La DanceAbility, nata e sviluppatasi negli Stati Uniti all’inizio degli anni ’90 grazie al contributo e 
alla sensibilità del ballerino e coreografo statunitense Alito Alessi (direttore della Joint Forces 
Dance Company), è una tecnica di danza e improvvisazione che permette a persone differenti di 
confrontarsi e “agire” insieme. La relazione con l’altro è al centro di questo lavoro. Il principio d da 
cui si parte è che tutti possono danzare, mettendo a frutto le proprie potenzialità espressive, nel 
pieno rispetto delle diversità. Il lavoro che si propone non esclude, quindi, nessuno. 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dal 2 al 6 luglio 2018 - Biblioteca “Casa del Parco”, via della Pineta Sacchetti n. 78 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dalle 9 alle 11 - Laboratorio “Natura Creativa” a cura del Collettivo Pinaci Nostri e condotto da Carlo Gori, 
Luca e Marco Cioffi, Francesca Mosca, Edoardo Isonzo, Giacomo Von Normann. Età consigliata: 8-11 anni 
Il laboratoro trae ispirazione dall'osservazione dello splendido Parco del Pineto e dei suoi elementi, con un 
focus speciale sulla natura creativa delle bambine e dei bambini che parteciperanno. Quotidianamente i 
partecipanti elaboreranno dei manufatti che saranno esposti al pubblico nelle serate di spettacolo, con l’idea 
di stimolare la riflessione degli adulti. 
I laboratori, diretti da Carlo Gori, artista multidisciplinare e pedagogo, sono tutti realizzati con gli artisti del 
collettivo dei Pinacci Nostri, ognuno con la propria specificità. Luca Cioffi indagherà con i ragazzi la trama 
degli elementi naturali, lasciandosi sorprendere dall’infinita ricchezza creativa della natura stessa, 
riproporla attraverso l’uso del disegno, del colore e di semplici tecniche di stampa, ed inventandosi, perché 
no,  anche la trama di una storia. Con Marco Cioffi si entra nel mondo della poesia, alla ricerca del potere 
evocativo delle parole, di quelle che ci sono più affini o di quelle trovate casualmente, magari grazie agli 
infiniti libri della biblioteca, per elaborare poi il tutto in senso visuale. Con Francesca Mosca si affronta il 
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tema del riciclo in senso creativo, per sviluppare insieme una grande opera collettiva che mantenga tanti 
pezzettini di noi. Edoardo Isonzo condurrà i ragazzi all’interno dalle opere artistiche di pittori famosi, specie 
contemporanei, per aguzzare gli occhi della mente e sviluppare con la fantasia. Giacomo Von Normann, 
infine, promuoverà la valorizzazione delle tante opere artistiche che sono contenute nella biblioteca, nel 
parco e nelle sue vicinanze per arrivare a realizzare la nostra speciale opera. 
 
Dalle 11.00 alle 13.00 – “Le parole dei bambini fanno cultura”. Laboratorio di narrazione e disegno a cura 
dei Fuori Contesto e condotto da Maria Camila Garcia Martinez. Età consigliata: 3-7 anni  
Il laboratorio prevede di raccontare e leggere storie attorno al tema della città, il parco, la partecipazione. I 
libri saranno scelti all’interno dell’offerta della Biblioteca Casa del Parco. 
Successivamente verrà  chiesto ai bambini di formulare un proprio pensiero, la propria idea, sul tema. Fino a 
mettere insieme tutte le idee in un progetto comune. In un disegno collage di tutti i  disegni e le parole. 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6 luglio 2018 - Parco del Pineto, ingresso via della Pineta Sacchetti n. 78 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dalle 18 alle 19 – “Il Museo delle storie fragili” a cura di Tiziana Scrocca 
Un laboratorio a cielo aperto che si basa sull’improvvisazione di narrazioni brevi legate dal filo rosso della 
fragilità. Chi ci racconta un sogno, chi un’ossessione, chi una mania, chi un dolore, chi una paura, chi un 
desiderio.... Storie fragili, perché la materia è la fragilità, ma anche la loro narrazione è leggera, sottile e 
quindi fragile; è come un segreto rivelato ad un passante, come un incontro su un treno.... che si comincia a 
dire per dire e poi si dice quello che non diciamo mai, una confessione che riusciamo a fare solo con chi ci è 
estraneo. Il pubblico diventa il passante con cui ci si confida, a cui si rivelano le storie fragili. 
 
Ore 19.00 -  Spettacolo Site-Specific “Ragu Bene Comune” delle compagnie Naufragar m'è Dolce e Fuori 
Contesto. Di e con: Chiara Casarico, Emilia Martinelli, Tiziana Scrocca 
Lo spettacolo gira attorno al cibo come atto vitale, azione in grado di generare condivisione, comunità. Un 
momento piacevole. Il pubblico viene coinvolto, come la brigata di una cucina a collaborare alla realizzazione 
di un piatto, il ragù, ma a poco a poco, nell’improvvisazione, i ruoli della brigata si fanno più chiari e il gioco 
del cucinare diventa prima performativo,  poi obbligo, infine scatena dinamiche di potere, violenza, 
prevaricazione. In pochi minuti si degenera.   
Lo spettacolo vuole , con ironia, provocare il pubblico sulle dinamiche di potere, di controllo, a  partire da un 
elemento semplice e seducente come il cibo, che qui diventa strumento dell’autorità. Del resto le guerre si 
fanno per la pagnotta, no? 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7 luglio 2018 - Biblioteca “Casa del Parco”, via della Pineta Sacchetti n. 78 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Dalle 11.00 alle 13.00 – Laboratorio “La musica del Pineto” 
Il laboratorio parte dalla riflessione su un brano scelto e dagli elementi sonori e dai materiali presenti nel 
Parco del Pineto per arrivare a costruire un violino dei poveri e un bastone della pioggia. Strumenti che i 
bambini impareranno a suonare fino ad  intonare insieme all’arpa, al flauto e al tamburello dei conduttori 
del laboratorio i suoni e i rumori del parco. 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7 luglio 2018 - Parco del Pineto, ingresso via della Pineta Sacchetti n. 78  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ore 18.00: passeggiata tra i murales  e le opere del collettivo “I pinacci nostri” 
Le passeggiate partono dall'area antistante la biblioteca Casa del Parco. Le opere, murales e installazioni di 
arte contemporanea situate nel parco e lungo le vie circostanti, raccontano storie, luoghi, personaggi e 
accadimenti del quartiere di Pineta Sacchetti, come anche temi sociali e di attualità ai quali in questi anni 
hanno dato vita gli artisti operanti nel quartiere. 
 
Ore 19.00 presentazione dei lavori del laboratorio “Biblio & Scatto” e “Danceability al Pineto” 
 
Ore 19.30 -  spettacolo “Roma Bambina” dei Fuori Contesto. di Matteo Frasca, Emilia Martinelli, Tiziana 
Scrocca, regia di  Emilia Martinelli. Con Sandro Calabrese, Teresa Farella, Matteo Frasca, Tiziana Scrocca, 
Marco Ubaldi, Musiche dal vivo Matteo Frasca, Tratto dal libro Il Colosseo? Lo stanno costruendo di 
Matteo Frasca 
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ROMA BAMBINA è uno spettacolo interattivo per famiglie e tratto dal libro “Il Colosseo? lo stanno 
costruendo” di Matteo Frasca. Il libro è una ricerca che mette insieme le parole vere dei bambini dagli anni 
30 ai giorni nostri; i loro  temi, registrazioni, video gli articoli inviati allo storico  Pioniere. Le loro parole, 
sono opere d’arte, sono cultura e sono capaci di mettere insieme più generazioni. In scena il gioco, il suo 
agire narra la narrazione delle parole reinventandola creativamente. In scena gli attori tornano bambini,con 
quello stupore, con quel modo di muoversi, per ritrovare quella sensazione in cui il gioco è una cosa seria, in 
cui il gioco va compiuto fino alla fine perché non è uno scherzo, ma è tutta la vita di quel bambino, è il 
bambino.  Insieme alle narrazioni autentiche dei bambini, le filastrocche di Rodari diventano musica che li 
accompagna avanti e indietro nel tempo. 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8 luglio 2018 - Parco del Pineto, ingresso via della Pineta Sacchetti n. 78 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ore 18.00: passeggiata tra i murales  e le opere del collettivo “I pinacci nostri” 
Le passeggiate partono dall'area antistante la biblioteca Casa del Parco. Le opere, murales e installazioni di 
arte contemporanea situate nel parco e lungo le vie circostanti, raccontano storie, luoghi, personaggi e 
accadimenti del quartiere di Pineta Sacchetti, come anche temi sociali e di attualità ai quali in questi anni 
hanno dato vita gli artisti operanti nel quartiere. 
 
Ore 19.00 presentazione dei lavori del laboratorio “Natura Creativa” e del Collettivo i Pinacci Nostri 
 
Ore 19.30 -  spettacolo “Tempeste, trilogia della rinascita” di O Thiasos TeatroNatura.  Scritto e narrato da 
Sista Bramini. Canti polifonici tradizionali di Camilla dell’Agnola e Valentina Turrini 
Spettacolo itinerante di narrazione e canto polifonico dall’Inno omerico. 
Lo spettacolo racconta tre miti che hanno in comune una catastrofe e la rinascita che porta con sé. Nel 
primo, la catastrofe è paventata e induce a compiere delle scelte importanti: si racconta la nascita dell’olivo, 
connessa alla fondazione di Atene e all’origine della democrazia. Nel secondo, la catastrofe è sentimentale e 
conduce alla nascita del vino; nel terzo, la catastrofe è un’alluvione che ha sommerso la terra dopo la quale 
gli unici sopravvissuti, gli anziani Deucalione e Pirra ripopolano la terra dalla sacralità delle pietre. La 
narrazione, accompagnata da musica vocale e strumentale di un repertorio tradizionale europeo e orientale, 
si collega a paesaggi di olivi, vigne e antiche rovine. E’ in forma itinerante all’ora del tramonto senza 
amplificazione e luci artificiali. 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6-7-8 luglio, dalle 18 alle 21- Biblioteca “Casa del Parco”, via della Pineta Sacchetti n. 78  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Proiezioni “Storie dal Pineto” 
La Biblioteca “Casa del Parco” rimane aperta al pubblico durante le serate del 6-7-8 luglio in concomitanza 
del festival Fuori Posto. 
In occasione di questa apertura straordinaria sarà proiettata a ciclo continuo una raccolta di video e foto per 
raccontare il Parco del Pineto, , la sua storia, il quartiere e le realtà culturali e sociali che lo animano. 
 

Mostra “Sculture nella Biblioteca del  Parco del Pineto”   
La mostra, curata da Oriana Impei, scultrice e docente presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, è promossa 
dall’Associazione Funspace Art di Roma. 
Gli artisti professionisti e i giovani artisti allievi del corso di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Roma 
hanno elaborato sculture ispirate al territorio del Parco del Pineto. 
Nella mostra vengono esposte anche fotografie inedite raffiguranti i Fornaciai e il borgo, allestite dal 
Comitato Valle dell’inferno. 
La mostra e le iniziative ad essa collegate hanno ottenuto il patrocinio di Regione Lazio, Ente Regionale 
Roma Natura ,  Biblioteche Comunali di Roma, Biblioteca Casa del Parco, Municipio XIV di Roma, il Centro di 
Valorizzazione del Travertino Romano e i Comitati Monte Ciocci e Valle dell’Inferno.  
In occasione del Festival Fuori Posto, l’associazione Funspace Art ha deciso di prorogare la mostra 
“Sculture nella Biblioteca del  Parco del Pineto” e sarà così possibile visitare le opere prodotte e 
ripercorrere la storia del pineto e del quartiere. La mostra terminerà il 8 Luglio 2018. 
 
 
 


