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