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Il 20 /21 Settembre 2015 e 3 Ottobre 2015 Fuori
Posto. Festival di Teatri al Limite propone teatro,
danza e danceability, musica, allestimenti artistici
e workshop con il fine culturale e sociale di
raccontate storie artistiche e di disabilità che
fanno la "differenza". Tutto sotto forma di
performance urbane e a stretto contatto con il
pubblico, colorando piazze e strade della città
esibendosi in performance di danza e teatro che
coinvolgono i passanti e il pubblico, facendolo
diventare parte dell'opera per guardare il mondo

dall'inedita prospettiva della disabilità, tra risate e improvvisazioni. Bellezza e
passione, arte e solidarietà viaggeranno insieme completandosi a vicenda.

La quarta edizione di Fuori Posto Festival invaderà il Centro di Roma tra la
quotidianità di cittadini e turisti per condurli in una danza fuori posto che contagia,
unisce, fa riflettere e capovolge i pensieri. 

Il 20 Settembre 2015 alle ore 18.00 la Street Performance DANCEABILITY ANCHE
NOI dei Fuori Contesto entra all'interno della Galleria Alberto Sordi. Le danze si
svilupperanno all'interno e all'esterno della Galleria fino ad entrare negli Stores de La
Rinascente e La Feltrinelli, per coinvolgere tutti nella propria danza senza limiti. 

In particolare, al tramonto, lo Store La Rinascente diventerà il palcoscenico di
Vetrine Fuori Posto, performance di danza e video mapping frutto della
collaborazione artistica tra i Fuori Contesto e Hubstract – Made for Art. Le vetrine
espongono prodotti, Fuori Posto vuole esporre i corpi, ognuno come è, nella sua
essenza.

Il 21 Settembre 2015 alle ore 10.00, la Sala Igea di Palazzo Mattei sede dell'Istituto
della Enciclopedia Italiana ospiterà la conferenza "Performazioni", un momento di
riflessione su un'idea di danza accessibile a tutti e sulla DanceAbility, metodo ideato
e messo a punto dallo statunitense Alito Alessi, relatore della conferenza. La
Danceability è una tecnica di danza e improvvisazione che permette a persone,
anche con differenti gradi di abilità fisica, psichica ed emozionale, di confrontarsi e
"agire" insieme. 

Sarà proprio Alito Alessi a chiudere il Festival il 3 Ottobre alle ore 18.00 alla
Galleria Alberto Sordi con i suoi performers provenienti dal DANCEABILITY®
TEACHER TRAINING CERTIFICATION organizzato da Choronde Progetto Educativo
presso il Teatro Due di Roma. La parata partirà dalla Galleria Alberto Sordi per poi
spostarsi nelle vie limitrofe.

Fuori Posto. Festival di Teatri al limite è a cura dell'Associazione Culturale Fuori
Contesto e la Cooperativa Eureka Primo Onlus, con il Patrocinio del Municipio Roma
I Centro e in collaborazione con Choronde Progetto Educativo e Hubstract – Made
For Art. 

Per maggiori informazioni: info@festivalfuoriposto.org - www.festivalfuoriposto.org

Attività

Itinerari

Eventi

Conosci Fai Vedi Roma LiveInLazio Set cinematografici

Conosci Fai Vedi Roma LiveInLazio Set cinematografici

Conosci Fai Vedi Roma LiveInLazio Set cinematografici

Il sito utilizza cookies, anche di terze parti, per analisi statistiche. Continuando la
navigazione ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa cookie completa Accetta e

Chiudi

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.visitlazio.com/dettaglio/-/turismo/1102972/fuori-posto-festival-di-teatri-al-limite
https://twitter.com/home?status=http://www.visitlazio.com/dettaglio/-/turismo/1102972/fuori-posto-festival-di-teatri-al-limite
https://plus.google.com/share?url=http://www.visitlazio.com/dettaglio/-/turismo/1102972/fuori-posto-festival-di-teatri-al-limite
mailto:?subject=Visit%20Lazio%20-%20Fuori%20Posto,%20Festival%20di%20Teatri%20al%20Limite&body=%20http://www.visitlazio.com/dettaglio/-/turismo/1102972/fuori-posto-festival-di-teatri-al-limite
http://www.visitlazio.com/
http://www.visitlazio.com/passioni-di-viaggio
http://www.visitlazio.com/passioni-di-viaggio/arte-e-cultura
http://www.visitlazio.com/passioni-di-viaggio/arte-e-cultura?p_auth=Vj5U3Ibp&p_p_auth=deNYKq03&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_49_struts_action=%2Fmy_sites%2Fview&_49_groupId=563196&_49_privateLayout=false
https://www.facebook.com/visitlazio
https://twitter.com/visit_lazio
https://www.instagram.com/visit_lazio/
https://it.pinterest.com/VisitLazio_Rome/
https://plus.google.com/u/0/b/112409709940198097335/112409709940198097335/posts
https://www.youtube.com/channel/UCMaUKdQaTCHkPo1f1ClKmDA
http://visitlazio.gs3maps.it/
http://visitlazio.gs3maps.it/meteo.php
http://www.visitlazio.com/passioni-di-viaggio/arte-e-cultura?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fpassioni-di-viaggio%2Farte-e-cultura%2F-%2Fturismo%2F1102972%2Ffuori-posto-festival-di-teatri-al-limite&languageId=it_IT
http://www.visitlazio.com/passioni-di-viaggio/arte-e-cultura?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fpassioni-di-viaggio%2Farte-e-cultura%2F-%2Fturismo%2F1102972%2Ffuori-posto-festival-di-teatri-al-limite&languageId=en_GB
http://www.visitlazio.com/passioni-di-viaggio/arte-e-cultura?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fpassioni-di-viaggio%2Farte-e-cultura%2F-%2Fturismo%2F1102972%2Ffuori-posto-festival-di-teatri-al-limite&languageId=es_ES
http://www.visitlazio.com/passioni-di-viaggio/arte-e-cultura?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fpassioni-di-viaggio%2Farte-e-cultura%2F-%2Fturismo%2F1102972%2Ffuori-posto-festival-di-teatri-al-limite&languageId=fr_FR
http://www.visitlazio.com/passioni-di-viaggio/arte-e-cultura?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fpassioni-di-viaggio%2Farte-e-cultura%2F-%2Fturismo%2F1102972%2Ffuori-posto-festival-di-teatri-al-limite&languageId=de_DE
http://www.visitlazio.com/passioni-di-viaggio/arte-e-cultura?p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fpassioni-di-viaggio%2Farte-e-cultura%2F-%2Fturismo%2F1102972%2Ffuori-posto-festival-di-teatri-al-limite&languageId=zh_CN
http://www.festivalfuoriposto.org/
http://www.visitlazio.com/passioni-di-viaggio/arte-e-cultura?p_auth=Vj5U3Ibp&p_p_auth=deNYKq03&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_49_struts_action=%2Fmy_sites%2Fview&_49_groupId=563196&_49_privateLayout=false
http://visitlazio.gs3maps.it/
http://visitlazio.gs3maps.it/meteo.php
http://www.visitlazio.com/passioni-di-viaggio/arte-e-cultura?p_auth=Vj5U3Ibp&p_p_auth=deNYKq03&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_49_struts_action=%2Fmy_sites%2Fview&_49_groupId=563196&_49_privateLayout=false
http://visitlazio.gs3maps.it/
http://visitlazio.gs3maps.it/meteo.php
http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=contenutinosxDettaglio&id=50#cookies


3/3/2016 Fuori Posto, Festival di Teatri al Limite

http://www.visitlazio.com/passioni-di-viaggio/arte-e-cultura/-/turismo/1102972/fuori-posto-festival-di-teatri-al-limite 2/2

Radar Contatti Informazioni utili Informazioni generali

Powered by LAit spa

Mappa

Dettaglio mappa

Galleria

- www.facebook.com/festivalfuoriposto - twitter.com/fuori_posto

Map data ©2016 GoogleReport a map error

http://www.ilmiolazio.it/osservatorio/Home.aspx
http://www.visitlazio.com/dettaglio?title=contatti&articleId=618610
http://www.visitlazio.com/dettaglio?title=informazioni-utili&articleId=618540
http://www.visitlazio.com/dettaglio?title=informazioni-generali&articleId=618584
http://visitlazio.gs3maps.it/?initpoint=1102972
https://www.facebook.com/festivalfuoriposto
https://twitter.com/fuori_posto
https://www.google.com/maps/@41.7770587,12.6933745,13z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3

