GIUSTIZIA | BALLO 308
un progetto di Virgilio Sieni
Foro Romano – Parco archeologico del Colosseo, Roma

27 SETTEMBRE>
4 OTTOBRE 2020

nell’ambito del Festival Letterature
a cura di Andrea Cusumano e Lea Iandiorio
per l’iniziativa Insieme - lettori, autori, editori
in collaborazione con Libri Come e Più libri più liberi
L’iniziativa è promossa da MiBACT, per il tramite del Centro per il libro e la lettura, dalla Regione Lazio e
da Roma Capitale. Organizzato da AIE (Associazione Italiana Editori), Istituzione Biblioteche di
Roma e Fondazione Musica per Roma. In collaborazione con il Parco Archeologico del Colosseo e Zètema
Progetto Cultura.
Il progetto Giustizia | Ballo 308 è in partnership con Romaeuropa Festival.
Il laboratorio verrà effettuato nel pieno rispetto della normativa anti-contagio, come
disposto dal DPCM 11 giugno 2020.
La partecipazione è a numero limitato.

___________________

GIUSTIZIA | BALLO 308
un progetto di: Virgilio Sieni
collaborazione e cura: Giulia Mureddu, Lucia Sauro e Delfina Stella
Giustizia | Ballo 308 è una creazione site specific di Virgilio Sieni e dell’Accademia sull’arte
del gesto nell’ambito del progetto Letterature ideata appositamente per il sito storico del Parco
archeologico del Colosseo a Roma. Il percorso è rivolto ad un gruppo di cittadini di ogni età e
provenienza che si tramanderà delle sequenze di gesti. Il loro muoversi e commuoversi restituirà
un paesaggio inconsueto di “abitanti in ascolto”, archeologicamente spinti dalle macerie per
proporsi come comunità che viene. I cittadini interpreteranno una successione di immagini sulle
forme della vicinanza e dell’adiacenza, sul corpo ospitato dalla natura e dalla storia, sul corpo e il
gesto come sostanza archeologica accarezzata dal tempo. Ogni quadro propone un modo
umanistico di ascoltare la lezione delle rovine e come l’aperto possa rappresentare
quell’elemento sorgivo che ci mette in contatto con la fragilità delle cose. Il laboratorio si
concluderà con una performance aperta al pubblico.

DESTINATARI:
cittadini di ogni età, anche senza conoscenze specifiche di danza
LUOGO:
Area prospicente Santa Maria Nova – Foro Romano – Parco archeologico del Colosseo, Roma prove e performance
ORARI:
È necessario scegliere a quale gruppo si intende partecipare.
PROVE
dom enica 27 settem bre
GRUPPO A e GRUPPO B - H 17.00>19.00
GRUPPO C - H 19.30>21.30
lunedì 28 e m artedì 29 settem bre
GRUPPO A - H 14.30>16.30
GRUPPO B - H 17.00>19.00
GRUPPO C - H 19.30>21.30
PROVA GENERALE
TUTTI I GRUPPI
m ercoledì 30 settem bre
H 19.00>22.00
PERFORMANCE:
giovedì 1, venerdì 2, sabato 3 e dom enica 4 ottobre
H 18.00 - convocazione
H 20.00 e H 21.00 - spettacolo
Per la buona riuscita del progetto, ogni partecipante dovrà garantire la propria
disponibilità per tutti i giorni di prove indicati in calendario e per le
presentazioni pubbliche.
DO CUM ENTAZIO NE RICHIESTA
Per iscriversi ai laboratori è necessario:
•

compilare il modulo online al seguente link indicando a quale gruppo si preferisce aderire:

https://virgiliosieni.wufoo.com/forms/roma-giustizia-ballo-308/
SCADENZA ISCRIZIO NI:
giovedì 24 settembre 2020
PER INFO RM AZIO NI:
Centro nazionale di produzione della danza Virgilio Sieni
Tel. 0552280525
accademia@virgiliosieni.it
www.virgiliosieni.it

