
 

Il teatro incontra il 
cinema e le arti 
visive 

 
 
 
 
 
Anno 2012 
Organizzatore:  
Associazione Culturale e 
Teatrale“InProgetto” 
 
 
Curatore del Progetto: 
Associazione Culturale 
“Acquadolce” 
 

 
 

interdisciplinarità e convergenza delle arti 
visive, figurative e dello spettacolo; 
rivisitazione e rivalutazione del patrimonio 
storico-artistico nazionale; coinvolgimento del 
settore giovanile nella diffusione della cultura 
nazionale all’interno di una visione globale 
dell’arte, della tecnica e della professionalità, 
nella modernità.  

Progetto: Rasssegna 
cinema-teatro -arte 



L’Associazione Culturale e Teatrale “InProgetto” 

Presenta 

“IL TEATRO INCONTRA IL CINEMA E LE ARTI VISIVE”; 

 

Progetto 

 

Titolo:  “Il Teatro incontra il Cinema e le Arti Visive”; 

organizzatore  Associazione culturale e teatrale “InProgetto”; 

luogo: sala teatro “GTS Danza” Via Michelangelo, 3  Comune di 

Nettuno, Provincia di Roma, Regione Lazio; 
 
periodo:    27,novembre 2011– 31,Marzo 2012;  
 

cosa prevede   

il progetto: sinossi interdisciplinarità e convergenza delle arti visive, 
figurative e dello spettacolo; rivisitazione e rivalutazione 
del patrimonio storico-artistico nazionale; 
coinvolgimento del settore giovanile nella diffusione 
della cultura nazionale all’interno di una visione globale 
dell’arte, della tecnica e della professionalità, nella 
modernità.  
L’obiettivo specifico del progetto è quello di promuovere 
un evento che riunisca attività a carattere culturale, 
spettacolistico, di formazione e informazione, che sia un 
polo di riferimento culturale per i giovani del territorio,  
finalizzate alla rivalutazione della proposta culturale 
artistica e artigianale. Il lavoro fin qui svolto ha 
dimostrato come la promozione di una cultura artistico-
teatrale fruibile e rivolta a tutti, possa contribuire, in 
zone ad alto degrado, a trasformare positivamente 
questi luoghi in spazi a socializzazione diffusa ed 
aggregazione permanente. I giovani,  gli artisti emergenti 
e tutti i cittadini interessati avranno così la possibilità di 

assistere ad una programmazione di attività 
diversificata in quanto a tematiche e linguaggi 
spettacolistici utilizzati, inoltre potranno partecipare 
direttamente ad esperienze di laboratorio e formazione 
specializzata. In base alle esperienze possiamo garantire 
la scelta scrupolosa dei professionisti, l’impegno degli 
attivisti amatoriali, l’attenzione degli interessati nei 
confronti della programmazione e la possibilità di fornire 
ai partecipanti una rete di contatti, di esperienze che 
possano diventare nel tempo fonte di lavoro. 

 

Attività:  Rassegna teatrale 24 spettacoli tra prosa, cabaret e 
danza; 15 compagnie coinvolte di cui 7 compagnie del 
territorio e 8 compagnie di livello nazionale tra cui 
spiccano i nomi di Massimo Bagnato, Federica Festa, 
Tito Schipa jr., Alessandro Di Carlo, Anna 
Mazzamauro, Maria Grazia Scuccimarra, Jack La 
Cayenne, Maurizio Paniconi e Alessandro Tirocchi, 
Valeria Valeri e Milena Vukotic.  



 

presentazione e  visione al pubblico di 10 film di autori 
italiani che hanno fatto la storia del cinema, in 
collaborazione con l’”Archivio storico del cinema 
italiano”, che metterà a disposizione le pellicole d’epoca 
presentate con i mezzi e le tecniche dell’epoca dei film; 

- interventi seminariali dei registi dei film in visione e la 
testimonianza storica di personaggi legati al cinema 
italiano: Ettore Scola, Pupi Avati, Pasquale Squitieri, 
il compositore Stelvio Cipriani e lo scenografo 

Osvaldo Desideri e le testimonianze di  Erminia 
Manfredi (moglie di Nino Manfredi), Nori Corbucci 
(moglie del regista Sergio); 

- una serata dedicata alla cultura teatrale con la 
partecipazione straordinaria di Gabriele Lavia, attore e 
regista, un incontro con gli studenti delle scuole del 
territorio; 

- organizzazione e allestimento in apposita sala adiacente 
la sala teatro e proiezione, di una mostra di pittura e/o 
scultura a tema aperta al pubblico; 

organizzazione e allestimento in apposita sala, 
dell’accoglienza dei partecipanti all’evento, con buffet 
offerto dall’organizzatore, per agevolare in modo 
informale l’incontro diretto, lo scambio di idee, 
informazioni e contributi con gli addetti ai lavori.  

organizzazione: 
- campagna pubblicitaria con 1000 manifesti 1000 
locandine, 5000 volantini, 5000 libretti-programma con 
il logo del Comune di Nettuno, del Comune di Anzio, 
della Provincia di Roma e della Regione Lazio. Interviste,   
- conferenze e comunicati stampa per i giornali e radio 

locali, articoli di commento nelle pagine culturali dei 
giornali e periodici e informazioni su web.  
- Costituzione di un apposito ufficio stampa, con 
comunicazioni e informazioni via internet e spot su web. 
- Progettazione del cartellone, Direzione artistica, 
Produzione.  
- 2 eventi seminariali di Tito Schpa jr. regista, autore, 
musicista e interprete  
- 1 incontro seminariale con e l’attrice doppiatrice 
Claudia Razzi; e 

 
Eventi ed iniziative 
collaterali: - organizzazione incontri seminariali con docenti della 

Scuola del fumetto di Roma; 
- Corso di dizione a cura di Massimiliano Pazzaglia, attore 

e regista; 
- Corso di sartoria teatrale a cura della Prof.ssa 

Mariangela Vannini; 



- Workshop in 10 lezioni a cura di Graziano Marraffa 
esperto di cinema e presidente dell’ Archivio storico del 
cinema italiano; 

- Collaborazione con istituti scolastici per la formazione di 
studenti diplomandi come tirocinio, con attestato finale, 
in discipline  connesse allo spettacolo. 

 
Curatore e responsabile  
del progetto: Associazione Culturale “Acquadolce” con sede in 

Nettuno via XXIV Maggio, 27 tel 0689824177  
info: info@acquadolce.org   www.acquadolce.org 

Cronoprogramma:  

n data titolo compagnia note  

1 

27-nov-11 

Inaugurazione 
rassegna Inprogetto 

serata inaugurale 
e presentazione 
del progetto 

2 04-dic-11 Cabaret M. Bagnato teatro 

3 10-dic-11 Ricreazione F.Festa teatro 

4 11-dic-11 Ricreazione F.Festa teatro 

5 

17-dic-11 In nome della 
madre il Borgo teatro 

6 18-dic-11 Dylaniato Tito schipa jr. teatro 

7 

08-gen-12 Ammazza che 
roba!! Alessandro Di Carlo teatro 

8 13-gen-11 
C'eravamo tanto 
amati Ettore Scola 

film + intervento 
del regista 

9 15-gen-12 Brava Anna Mazzamauro teatro 

10 

20-gen-12 

La visita Antonio Pietrangeli 
fil + inter. Sandra 
Milo 

11 

22-gen-12 
Facce di bronzo 

Maria Grazia 
Scuccimarra teatro 

 
12 27-gen-12 

Anonimo 
Veneziano 

Enrico Maria 
Salerno 

film + inter. 
Compositore  
Stelvio Cipriani 

13 28-gen-12 Miseria e nobiltà Arte povera teatro 

14 29-gen-12 Miseria e nobiltà Arte povera teatro 

15 

03-feb-12 
Orfeo  9 Tito Schipa jr. 

film + inter. 
Regista 

16 

04-feb-12 "Euro e Lira in un 
duetto d'amore”. 

Ass. Culturale "i 
raccoglifiabe" teatro 

mailto:info@acquadolce.org
http://www.acquadolce.org/


17 

05-feb-12 "Euro e Lira in un 
duetto d'amore”. 

Ass. Culturale "i 
raccoglifiabe" teatro 

18 

10-feb-12 

trailer Pasquale Squitieri 
proiez.+ interv. 
Regista 

19 11-feb-12 Sit com Diverbia e Cantica teatro 

20 12-feb-12 Sit com Diverbia e Cantica teatro 

21 

17-feb-12 La mazurka del 
barone….. Pupi Avati 

proiez. + interv. 
Regista 

22 18-feb-12 
Labbra rosse e 
peperoncino Danza fuoricentro teatro danza 

23 19-feb-12 
Labbra rosse e 
peperoncino Danza fuoricentro teatro danza 

24 24-feb-12 I nuovi mostri Ettore Scola  e altri 

film + interv. 
Scenografo 
Osvaldo Desideri 

25 25-feb-12 
Prigioniero della 
seconda strada il Borgo teatro 

26 26-feb-12 
Prigioniero della 
seconda strada il Borgo teatro 

27 2-mar-12 
In nome del papa 
re Luigi Magni 

film + interv. 
Erminia Manfredi 

28 3-mar-12 
Te c'hanno mai 
mannato….. GTS Danza teatro 

29 4-mar-12 
Te c'hanno mai 
mannato….. GTS Danza teatro 

30 9-mar-12 
Il marchese del 
grillo Mauro Monicelli 

film + interv, dir. 
Fotografia  Sergio 
D'Offizi 

31 10-mar-12 Otto donne il Borgo teatro 

32 11-mar-12 Otto donne il Borgo teatro 

33 16-mar-12 Il conte tacchia Sergio Corbucci 
film + interv. Nori 
Corbucci 

34 17-mar-12 
Koroibos il dopato 
di Olimpia Adramelek Theater teatro 

35 18-mar-12 
Koroibos il dopato 
di Olimpia Adramelek Theater teatro 



36 24-mar-12 

Litighiamo e 
mettiamoci 
d'accordo I Sognattori teatro 

37 25-mar-12 

Litighiamo e 
mettiamoci 
d'accordo I Sognattori teatro 

38 30-mar-12 Le fuggitive 
V. Valeri e M. 
Vucotich teatro 

 

Nettuno, 29, ottobre, 2011      

Organizzatore        Responsabile Progetto 
Associazione “InProgetto”    Associazione “Acquadolce” 

Il presidente            Il rappresentante  
   (Roberto Lucci)          (Fiorenzo Testa) 
 


