Comunicato stampa

DRAMMATURGIA CONTEMPORANEA, GASPERINI: ONLINE LA
RACCOLTA DI PROPOSTE DI SPETTACOLO DAL VIVO PER IL
SISTEMA CASA DEI TEATRI E NON SOLO
“Da oggi è possibile inviare online le proposte tra le quali saranno selezionati gli spettacoli da
inserire nei giorni di programmazione riservati alla Casa dei Teatri e della Drammaturgia
Contemporanea, all’interno dei suoi spazi e nei vari format dell’Amministrazione di Roma Capitale
Si tratta di una nuova opportunità - spiega l’assessore alle Politiche Culturali e Centro
Storico Dino Gasperini - per valorizzare la drammaturgia contemporanea, dando visibilità a
spettacoli dal vivo, siano essi di prosa, danza o musica. La raccolta delle proposte sarà aperta fino
al 31 maggio 2014 e il Comitato di Indirizzo selezionerà i progetti da inserire nei suoi spazi di
programmazione tra maggio 2013 e il 30 giugno 2014 presso i palcoscenici del sistema casa dei
teatri e della drammaturgia contemporanea: Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro Tor Bella
Monaca, tra qualche giorno ex scuderie di Villino Corsini e a seguire gli altri spazi appartenenti al
Sistema.
I progetti saranno selezionati in base alla rispondenza agli obiettivi del Sistema (promuovere la
drammaturgia contemporanea, valorizzare le esperienze locali e la creatività giovanile, stimolare la
crescita culturale del tessuto cittadino); qualità artistica della proposta; incentivazione alla
creazione di nuovo pubblico; Multidisciplinarietà dei linguaggi scenici correlati alla drammaturgia
contemporanea e compatibilità delle esigenze sceniche e del periodo di disponibilità indicato
rispetto a caratteristiche ed esigenze del teatro.
E’ una grande opportunità per la città e un vero e proprio censimento artistico che ci consente di
dare spazio alla qualità e al merito, interamente dedicato alla drammaturgia contemporanea, con
particolare attenzione a quella italiana. Abbiamo compiuto - conclude Gasperini - un altro passo
di straordinaria importanza verso il completamento dell’innovativo sistema ‘Casa dei Teatri e della
Drammaturgia Contemporanea’ ”.
Partecipare alle selezioni è semplice. Basterà prendere visione dei dettagli sulle modalità di
iscrizione al sito www.zetema.it/gare-albo-fornitori/ e poi inviare una mail all’indirizzo
censimento@casadeiteatri.roma.it con in allegato tutti i materiali richiesti dall’avviso.

