SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

PROMOSSO DA

anno 2015/2016

I PARTNER
•

TEATRO VITTORIA

Sin dai primi anni del Ventesimo secolo, il Vittoria era il teatro di Testaccio. Una palazzina a due
piani che affacciava su una piazza sterrata, con una chiesa maestosa e nuovissima a farle da
contraltare. Testaccio era quartiere di frontiera. Qui, di fronte al teatro, erano sorte le prime case
popolari oggetto di un concorso internazionale di architettura e assegnate perlopiù ai carrettieri e
agli operai del vicino mattatoio. Il centro di Roma era lontano anni luce. Al Vittoria in quegli anni si
faceva il varietà. Un varietà probabilmente senza troppe pretese e che, dopo qualche decennio, si
sarebbe chiamato avanspettacolo. Ciò non di meno, su quel palco si esibirono attori e attrici che poi
avrebbero scritto la storia del teatro e del cinema italiano: Aldo Fabrizi, Totò, Anna Magnani, solo
per citarne alcuni. Dopo la guerra, quando la furia edilizia impazzava nella capitale, quell'edificio
venne abbattuto. Al suo posto sorse un condominio, moderno e confortevole che, al piano terreno
ospitava un cinema. Un cinema grande, con una platea e una balconata, che per molti anni fu il
punto di riferimento per lo svago dei testaccini, gente spiccia, chiassosa e dall'umorismo genuino. A
costruire il nuovo cinema Vittoria, fu l'imprenditore Amati, proprietario di numerose sale a Roma e
non solo. Il cinema visse e sopravvisse fino alla fine degli anni Settanta quando, ormai fatiscente in
un quartiere degradato, chiuse. A maggio del 1986 iniziarono i lavori di ristrutturazione per
trasformare il vecchio cinema in teatro di prosa. Attilio Corsini, capitano della cooperativa Attori &
Tecnici, incaricò del progetto il celebre e quotato architetto Enrico Nespega. I lavori furono
completati a tempo di record e a dicembre del 1986, il teatro Vittoria - nella sua veste attuale - aprì
le porte al pubblico: 560 poltroncine di velluto rosso davanti a un grande palcoscenico. Da allora il
Vittoria non ha mai smesso di far divertire i romani. Con ospiti internazionali, produzioni della
cooperativa Attori & Tecnici (su tutte, Rumori fuori scena"), compagnie prestigiose, grandi
mattatori. Il teatro ha resistito a tentativi di sfratto, congiunture economiche, televisioni, multisala e
videogiochi, perfino alla prematura scomparsa di Attilio Corsini, nel 2008.

•

ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA SILVIO D'AMICO

L'accademia d'arte drammatica Silvio D'Amico è una delle più antiche scuole drammaturgiche
italiane. è stata fondata nel 1936 dallo studioso e critico teatrale Silvio D'Amico, e da allora ha
svolto negli anni attività di formazione per attori e registi che hanno trovato collocazione nel
panorama artistico italiano. L'accademia fa parte dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, come
unico istituto Nazionale per la formazione di attori e registi e rilascia un titolo di studio a livello
universitario.

•

ICRA PROJECT

L'ICRA Project nato nel 1994, raccoglie, coordina e sviluppa attività nel campo del teatro, della
musica, della pedagogia nell’arte drammatica e dei linguaggi multimediali, e promuove i settori:
Scuola di Mimo Corporeo, Atelier di Commedia dell’Arte, Laboratorio Espressivo Dramma Arte,
nonché la compagnia teatrale. La progressiva collaborazione con importanti istituzioni e università
nazionali e internazionali avviano un profondo e fruttuoso percorso pieno di progetti, interventi,
laboratori, corsi, videoforum, conferenze, dimostrazioni di lavoro, corsi di aggiornamento e
produzioni performative.

•

GIULIO PERRONE EDITORE

La Giulio Perrone Editore viene fondata a Roma il 19 marzo 2005 da Giulio Perrone e
Mariacarmela Leto con lo scopo di creare una nuova realtà letteraria e culturale, sulla scia delle case
editrici indipendenti romane. Punti cardine del progetto sono l’attenzione estrema per la qualità dei
testi proposti, la cura per la veste grafica e una contaminazione fra arti e linguaggi che esplori le
molteplici possibilità del fare cultura.

•

FAI- Fondo Ambiente Italiano

La mission del Fondo Ambiente Italiano è di promuovere in concreto una cultura di rispetto della
natura, dell'arte, della storia e delle tradizioni d’Italia e tutelare un patrimonio che è parte
fondamentale delle nostre radici e della nostra identità.

•

ARCI

L'Arci è la più grande associazione italiana di promozione sociale impegnata sui temi della cultura e
della formazione, della pace, dei diritti, del welfare, della legalità democratica, del tempo liberato.
•

LA CORTE DELLA FORMICA

Rassegna teatrale di corti a Napoli con la direzione artistica di Gianmarco Cesario.
•

UT 35 FESTIVAL

Rassegna teatrale di nuova drammaturgia a Napoli con la direzione artistica di Gianmarco Cesario.
•

BOTTEGA TEATRO ATTIVO

La scuola di recitazione "Bottega di Teatro Attivo" nasce dalla volontà di un gruppo di
professionisti dello spettacolo, tutti con una lunga esperienza individuale di insegnamento, di unire
le personali competenze in un progetto organico di formazione di durata triennale.
Partendo dalla convinzione che l’esperienza diretta del palcoscenico e del confronto con il pubblico
sia passaggio fondamentale nella formazione dell’allievo-attore, si è deciso di fondare la scuola
intorno all’idea di affiancare costantemente le lezioni del percorso didattico ad allestimenti e
spettacoli, sul modello delle grandi scuole anglosassoni.

I MEDIAPARTNER
•

IL GIORNALE OFF

•

SALTINARIA

•

CORRIERE DELLO SPETTACOLO

•

LA PLATEA

•

CORRIERE SPETTACOLO

•

PERIODICO ITALIANO MAGAZINE

IL PIANO MARKETING
•

social media (facebook, twitter, instagram, ecc...)

•

sito web dedicato

•

newsletter del progetto (10.000) più le newsletter dei partner

•

volantinaggio (in punti strategici ca. 10.000)

•

affissione di manifesti 2m x 3m e parapedonali

•

merchandising (t-shirt, borse, ecc)

•

presenza nelle accademie artistiche e nelle università del territorio

Per ulteriori informazioni:
www.tradizioneteatro.com

LA CONFERENZA STAMPA

18 novembre 2015, Biblioteca Angelica

Ilaria Ceci e Davide Sacco, direttori artistici di Tradizione, con Viviana Toniolo e Francesco Sala

Il rinfresco della Pasticceria Andreotti nella Galleria Angelica, alla fine della Conferenza

Alcuni dei ragazzi selezionati per il progetto Tradizione presenti alla Conferenza

GLI INCONTRI

Incontro con Dacia Maraini, 15 dicembre 2015

Incontro con Mariano Rigillo, 19 febbraio 2016

Incontro con
Roberto Herlitzka,
10 dicembre 2015

Incontro con
Viviana Toniolo,
20 gennaio 2016

Incontro con
Vittorio Matteucci,
14 gennaio 2016

Incontro con Maurizio Scaparro,
3 dicembre 2015

Incontro con
Tommaso Le Pera,
25 febbraio 2016

Incontro con Gabriele Lavia, 18 gennaio 2016

Incontro con Tato Russo del 17 marzo 2016

Incontro con Michele Monella dell'11 marzo 2016

Alcuni degli studi finalisti del progetto Tradizione – Sala prove Teatro Vittoria, 14
aprile 2016

Alcune foto dello
Spettacolo “Persone
naturali e
strafottenti” scelto
per debuttare nella
rassegna “Salviamo
i Talenti” del Teatro
Vittoria

RASSEGNA STAMPA

TGCOM24, 16 novembre 2015

Europinione, 19 novembre 2015

Il Giornale OFF, 24 settembre 2015

Sophia dalla notte, 20 gennaio 2016

GRAMMATICHE TEATRALI – PERCORSO DI FORMAZIONE DELLO
SPETTATORE TEATRALE – TEATRO PARIOLI

Incontro con Sebastiano Somma e con la Compagnia dopo lo spettacolo “Uno
sguardo dal ponte”, 5 dicembre 2015

Incontro con Luciano Virgilio, Antonio Salines, Enrico Bonavera e Edoardo Siravo
dopo lo spettacolo “Aspettando Godot”, 23 gennaio 2016

Incontro con Franco
Branciaroli dopo lo
spettacolo “Dipartita
Finale”, 17 febbraio
2016

Incontro con Luigi
De Filippo dopo lo
spettacolo “Il
berretto a sonagli”,
27 febbraio 2016

