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Seppur andando sempre di corsa, non sarà sfuggita a chi prende la Metro Ponte Mammolo a Roma la

mostra fotografica  SCATTI FUORI POSTO  composta dalle foto di  Fausto Podavini e  Maria Cardamone in

mostra fino al  29 Marzo 2015. Con tagli di luce che danno tensione emotiva,  SCATTI FUORI POSTO  è il

racconto fotografico della seconda edizione del Festival  FUORI POSTO di Luglio 2014. Filo conduttore è

l’idea di “collettività”, aspetto che emerge fin dal backstage nelle immagini del pullman “Ontheroad” che si

trova nel Parco  Andrea Campagna. Una location incredibile dove gli artisti si preparano, si  ritrovano, si

conoscono, si confrontano, si concentrano, si fanno forza. Le immagini perforano i silenzi durante le fasi di

riscaldamento, sottolineano la passione, la concentrazione e la voglia di essere nel “FUORI POSTO” giusto.

Artisti uniti dalla voglia di coinvolgere, di attirare un pubblico di  passanti frettolosi, indifferenti, per

trascinarlo in uno spettacolo che smuove, risveglia e invita a riflettere sul tema delle “differenze”. Una volta

in scena, nella grande piazza del parco, il pullman “Ontheroad” diventa scenografia, quinta, fondale. Tutto

torna a posto, tutto scorre e il pubblico di passanti frettolosi è  finalmente nel posto giusto, fuori

dall’indifferenza. La potenza del racconto delle foto riesce così a conquistare anche i passanti della metro,

distratti e frettolosi, e a catturare per alcuni minuti la loro attenzione.

 (http://www.lazibaldina.com/wp-

content/uploads/2015/03/FuoriPostoIvMunicipio2015-SchedaArtisti-5-3-15.bmp)

Nelle foto le compagnie che hanno partecipato al Festival FUORI POSTO 2014:  Accademia della Follia,

Dreamtime, Fuori Contesto, Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli, Pezzi di Ricambio, Simona Atzori,

Teatro Buffo.
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La mostra è all’interno di FUORI POSTO. FESTIVAL DI TEATRI AL LIMITE che torna nel Municipio Roma IV

dall’8  Marzo al 24 Aprile 2015 con spettacoli, workshop nelle scuole, performance,  videoinstallazioni

all’interno delle iniziative di Roma d’Inverno 2014-2015. 

Oltre all’appuntamento con SCATTI FUORI POSTO, c’è anche l’appuntamento del 27 Marzo 2015 alle ore 18

presso il Centro Culturale Aldo Fabrizi “IO SONO FUORI, TU SEI A POSTO?” spettacolo collettivo di

performance, danza e video installazioni con: Erica Brindisi, i Fuori Contesto, i ragazzi e bambini degli  I.C.

Gandhi, I.C. Perlasca e Istituto Sibilla Aleramo, il gruppo Danceability®  anche noi dell’Opera Sante De

Sanctis. 
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