
PERCORSI DI VISIONE
2014 - 2015

La Casa dello Spettatore è una comunità organizzata e aperta a 

tutti. Svolge attività di formazione, ricerca e fruizione di spettacoli dal 

vivo attraverso la promozione di incontri, percorsi di visione e progetti culturali.

Obiettivo principale è restituire al teatro la sua funzione sociale, 

facendo esperienza di una convivialità cittadina: si lavora infatti 

per alimentare e approfondire la curiosità dello spettatore in modo 

strutturato, condividendo percorsi di crescita individuale e collettiva.

Casa dello Spettatore è un progetto di 

Associazione Nazionale per la Promozione e la  Ricerca  
della Cultura Teatrale nella Scuola e nel Sociale

Casa 
delloSpettatore
Interrogato da un tale in che cosa suo figlio, una 
volta educato, sarebbe diventato migliore, 
Aristippo di Cirene disse: “Almeno in questo, che 
a teatro non siederà pietra su pietra”.

Diogene Laerzio



INCONTRO ALLA DANZA  
Un percorso che nasce dalla volontà di incontrare in modo consapevole la danza; 
un’esplorazione condivisa di un’arte antica, ma continuamente rielaborata e ripensata, 
che condurrà i partecipanti in una sperimentazione tra fare e vedere.
Quattro appuntamenti per essere spettatori insieme e un incontro pratico in cui diventare 
protagonisti, provando a danzare.

Carmen | 30 ottobre 2014 ore 21:00 Teatro Brancaccio
Sulla felicità | 9 dicembre 2014 ore 21:00 Teatro Vascello
Laboratorio pratico | gennaio 2015 luogo da definire
Carmina Burana | 26 febbraio 2015 ore 21:00 Teatro Vascello
* un quarto spettacolo sarà selezionato all’interno della rassegna Equilibrio, a febbraio, all’Auditorium Parco della 
Musica.

DRAMMATURGIE CONTEMPORANEE   
Cinque spettacoli di diverso tipo, accomunati dalla presenza di personaggi della tradizione 
in senso lato e di tematiche che hanno a che fare con la sensibilità di ognuno. Alice, 
Mosè, Casanova, e poi il tema dell’assenza dei padri e il rapporto fra desiderio e realtà.
L’obiettivo è favorire una ricezione più consapevole della drammaturgia contemporanea, 
mettendo a fuoco il linguaggio utilizzato e i significati che più si avvicinano alle domande 
vere di oggi. 

Alice | 21 novembre 2014 ore 21:00 Teatro India
Go down, Moses | 9 gennaio 2015 ore 21:00 Teatro Argentina
Casanova | 6 febbraio 2015 ore 21:00 Teatro Arcobaleno
Tutti i padri vogliono far morire i loro figli | 19 marzo 2015 ore 21:00 Teatro  dell’Orologio
Tre desideri | 21 aprile 2015 ore 21:00 Teatro dell’Orologio

TRA LE GENERAZIONI   
Un percorso che mette in relazione generazioni diverse, accomunate dalla passione di 
andare a teatro insieme, condividendo generi, tematiche e linguaggi eterogenei ma 
sempre ispirati alla qualità e al dialogo fra tradizione e innovazione.

Pure a Natale semo o nun semo | 6 gennaio 2015 ore 17:00 Teatro Ambra Jovinelli
Volare Concerto a Domenico Modugno| 22 febbraio 2015 ore 17:00 Teatro della Cometa
Carmen | 29 marzo 2015 ore 17:00 Teatro Argentina
La ballata del carcere di Reading  | 12 aprile 2015 ore 17:00 Teatro Piccolo Eliseo
Piccoli suicidi in ottava rima | 10 maggio 2015 ore 17:30 Teatro Argot
* sesto spettacolo da scegliere insieme.

DIALOGO CON GLI ANTICHI  
Un incontro con il mondo greco e latino, i suoi miti e i suoi personaggi attraverso gli 
occhi del teatro contemporaneo: dalla lettura corale della figura storica di Virgilio in 
“Virgilio brucia”, al rock visionario di “Eneide di Krypton”, al viaggio intimo e profondo che 
accompagna Teseo nel Labirinto de “La vela nera di Teseo”, per alimentare quel dialogo, 
perpetuo e sempre attuale, di artisti e spettatori con l’interlocutore antico. 

Virgilio brucia | 15 novembre 2014 ore 21:00 Teatro Vascello
Eneide di Krypton | 22 aprile 2015 ore 19:00 Teatro Argentina
La vela nera di Teseo | 18 aprile 2015 ore 21:00 Teatro dell’Orologio

DE AMERICA   
Tre tappe per conoscere l’America tra la fine dell’800 e gli anni ‘50: seguendo il protagonista 
di “Amerika” nella New York degli emigranti e in quella del sogno americano, insieme ai 
soldati che andavano a combattere in Europa durante la prima guerra mondiale in “A 
farwell to arms” e poi a cavallo tra le due guerre nel sud degli Stati Uniti, bigotto e razzista, 
e nella New York degli anni ‘50 con “La gatta sul tetto che scotta”.

Amerika | 21 novembre 2014 ore 20:45 Teatro Piccolo Eliseo
A farwell to arms | 2 dicembre 2014 ore 21:00 Teatro Vascello
La gatta sul tetto che scotta | 11 marzo 2015 ore 21:00 Teatro Ambra Jovinelli

CANTO IN SCENA  
Un mini-laboratorio pratico e tre spettacoli per sperimentare e approfondire la funzione 
del canto nella drammaturgia musicale, il legame tra musica, parole e azione scenica, la 
pratica e gli stili di chi canta.

Laboratorio pratico | febbraio 2015 luogo da definire
Paranza Il miracolo | 13 marzo 2015 ore 21:00 Teatro India
La ballata del carcere di Reading  | 10 aprile 2015 ore 20:45 Teatro Piccolo Eliseo
Vurria addeventare | 26 maggio 2015 ore 20:30 Università Sapienza - Palazzo del Rettorato 

DITTICO ROMA   
Due momenti che vedono al centro Roma e la sua storia.
Da una parte con “Ritratto di una capitale” un vero e proprio evento: 24 storie raccontate 
da altrettanti artisti per realizzare un grande affresco della città e dei suoi abitanti. Dall’altra 
tre cantanti, un attore e una piccola orchestra in “Pure a Natale semo o nun semo” di 
Nicola Piovani, per riascoltare alcune tra le più belle canzoni classiche romane.

Ritratto di una capitale | 22 novembre 2014 (maratona) Teatro Argentina
Pure a Natale semo o nun semo | 20 dicembre 2014 ore 21:00 Teatro Ambra Jovinelli

ENNESIME E PRIME   
Classici tante volte messi in scena e spettacoli al loro primo incontro con il pubblico, 
in alternanza, nella stessa stagione. Tradizione e novità, repertorio consolidato e 
sperimentazione di nuove strade, in dialogo tra di loro e, soprattutto, nell’esperienza che 
ne fa lo spettatore. Per una riflessione sulla lunga durata e sui larghi confini del teatro.      

1°  parte
Operetta burlesca | 19 novembre 2014 ore 21:00 Teatro Eliseo
Natale in casa Cupiello | 16 dicembre  2014 ore 21:00 Teatro Argentina
Go down, Moses | 9 gennaio 2015 ore 21:00 Teatro Argentina
2° parte
Il gabbiano | 23 gennaio 2015 ore 21:00 Teatro Vascello
Furia Avicola | 18 febbraio 2015 ore 21:00 Teatro India
Sei personaggi in cerca d’autore |  27 febbraio 2015 ore 21:00 Teatro dell’Orologio
La dodicesima notte | 30 aprile 2015 ore 20:45 Teatro Eliseo

per info
casadellospettatore@gmail.com
www.casadellospettatore.org


