
Incontro pubblico sulla cultura contemporanea indipendente

21 marzo ore 10
Cinema Farnese - Roma

 

Sabato 21 marzo, alle ore 10, al Cinema Farnese di Campo de’ Fiori a Roma avrà luogo un
confronto fra gli 
artisti, i gruppi, gli spazi, gli operatori, le compagnie, le produzioni della scena
contemporanea indipendente con gli Assessori alla Cultura di Comune, provincia e
Regione
. A distanza di oltre un anno dall'assemblea delle realtà indipendenti, i firmatari convocano un
incontro pubblico per capire se alle parole corrispondano i fatti.

  

La politica culturale necessaria, nell’attuale panorama confuso e inagibile, è quella che
favorisce, incentiva e inventa pratiche e modelli che strutturano un lavoro in continuità e in
profondità sul territorio, quella che collabora con tutte le realtà, spazi, centri, compagnie, singoli
artisti che operano o intendono operare attraverso un percorso continuato nel tempo, tarato sul
lungo periodo. 

L’incontro si propone di discutere e promuovere i seguenti punti fondamentali:

 1. Accessibilità, sostegno e incremento degli spazi destinati alla scena indipendente e
contemporanea del territorio.
• Gli spazi pubblici, che da anni disattendono la propria funzione creando disagio
pluri-generazionale e appiattimento dell’offerta culturale, svolgano, come da statuto, il loro
mandato nell’ambito della produzione artistica della scena indipendente, in una logica di
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accessibilità e a sostegno di una reale circolazione della cultura contemporanea.
• I centri culturali, i centri sociali e gli spazi privati che da anni svolgono un’azione di sostegno e
visibilità della produzione contemporanea, vengano supportati e messi in condizione di poter
incrementare e migliorare il loro operato sul territorio stesso.
• I nuovi spazi attualmente inutilizzati, quelli programmati  in maniera diffusa sul territorio ( i
centri socio-culturali finanziati dalla Regione Lazio, gli immobili derivanti dai programmi di
recupero urbano-ex art.11, e gli altri interventi puntuali dell'A.C.), vengano messi a disposizione
della scena indipendente in termini di sale prove, sale per laboratori, stage, sedi di residenze e
tutte le attività che corrispondono alla fase creativa della produzione artistica, 
 
2. Diversificare e adeguare i canali di utilizzo delle risorse pubbliche, rendendoli più consoni alla
realtà esistente. 
• Si propone la costituzione di un tavolo tecnico interassessorile, aperto alle realtà indipendenti,
per definirne tempi e modalità.
 
3. Avviare un processo di revisione delle normative 
• al fine di introdurre agevolazioni rispondenti alle dimensioni e alle specificità della scena
indipendente, ma anche di fornire strumenti per svilupparne l’autonomia e la competitività nel
mercato. (accesso al credito, favorire l’investimento privato, siae, enpals, ecc.) 

L’incontro sarà coordinato da Attilio Scarpellini.

Saranno presenti: Umberto Croppi Assessore alle Politiche Culturali e Comunicazione del
Comune di Roma; Cecilia D’Elia Assessore alle Politiche Culturali della Provincia di Roma;
Giulia Rodano Assessore alla Cultura, Spettacolo e Sport della Regione Lazio.

 

Aderiscono e partecipano:
Accademia degli Artefatti (Miguel Acebes)
Accademia della Tuscia
Acustimantico (Danilo Selvaggi)
ALI onlus (Angela Cocozza – presidente)
Amnesia Vivace (Daniele Timpano)
Angelo Mai (Giorgina Pilozzi)
Area06 (Nicola Danesi de Luca)
Argillateatri – ass. The Way to the Indies (Ivan Vincenzo Cozzi)
Artestudio
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compagnia Atacama (Patrizia Cavola e Ivan Truol)
Biancofango (Macrì Francesca e Andrea Trapani)
Brancaleone
La Bottega delle Minuzie (Vincenzo Stango)
Livia Cannella
Daniele Cappelli
Castelli animati / Romics (Piero Fortini)
Circo Bordeaux (Marco Andreoli)
ass. Controchiave (Claudio Romanelli)
Coortoons Festival (Alessandro d'Urso - direttore artistico)
Coortoons Festival (Antonella Catanese)
Coortoons Festival (Francesca Giorgione)
Coortoons Festival (Maurizio Mattana)
CORE – Coordinamento regionale arti performative del Lazio
Riccardo Della Pietra
Dissonanze (Giorgio Mortari – direttore artistico)
Duncan 3.0 (Daniele Sterpetti)
Marcello Duranti
EMC2 (Gianluca Enria)
compagnia Excursus
Gramigna_ct
GATD-Gruppo Arte Teatro Danza Roma (Fabrizio Crisafulli)
ass.cult. Genta Rosselli (Caterina Genta)
Giano/Scatole Sonore
compagnia Fabio Ciccalè 
Pasquale Innarella
I.B.I.
Immobile Paziente
Isola Teatro (Marta Gilmore)
Kataklisma (Elvira Frosini)
Keramik Papier / Bestiario Festival
Compagnia La Paranza e Tamburi del Vesuvio (Nando Citarella)
Canio Loguercio
Lavorare nello Spettacolo (Francesco Califano)
Lavorare nello Spettacolo (Cristiano Piscitelli)
Lotto 5 (Alessandra Passerini)
Lotto 5 (Maria Rita Parisi)
LSD produzioni (Marco De Persio)
LSD produzioni (Valentina Fronzutti)
Lupus in fabula (Giancarlo Possemato) / Premio L'Albatros
MAddAI
Beatrice Magalotti 
Marco Maltauro
gruppo Mandala
Margine Operativo
M'Arte Live (Giuseppe Casa)
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Raffaella Misiti
Cristina Morelli 
Musamoi (Maria Luisa Bigai)
Muses
MUvideo.biz
Nafta Café
OlivieriRavelli teatro
PAV (Francesca Corona)
Andrea Porcheddu
Roma Nostra Onlus (Andrea Furbini)
Rialtoccupato
King Kong Studios (Maria Sandrelli)
Ketty Russo
Santasangre
Stefano Scatozza
Marco Schiavoni
Semintesta
Semivolanti
Senzapiombo
Skin Trade (Francesca Staasch)
Skin Trade (Sara Rosato)
Premio Solinas (Anna Maria Granatiello - direttore artistico)
Premio Solinas (Francesca Solinas - presidente)
Sistemi dinamici altamente instabili
Stefano Taiuti
Teatro della Friggitoria (Maria Zamponi)
Teatro delle Apparizioni (Fabrizio Pallara)
Teatro Deluxe (Claudio Oliva)
Teatro Deluxe (Vera Michela Suprani )
Teatro Forsennato
Teatro Furio Camillo
Teatro Vascello (Marco Ciuti)
ass. Temperamenti (Marco Solari e Alessandra Vanzi)
Terre Vivaci (Adriana Migliucci)
Tetes de Bois (Andrea Satta)
369 gradi
Triangolo Scaleno Teatro / Festival Teatri di Vetro
Marco Ubaldi
consorzio Ubu Settete
Alba Maria Ungaro Bartoli
compagnia Veronica Cruciani
Zoneattive (Emiliano Paoletti – direttore)
rete ZTL - zone teatrali libere
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Per adesioni e ulteriori informazioni:
Benedetta Boggio
369gradi centro diffusione cultura contemporanea
Telefono: +39 3332062996
Viale dei Quattro Venti 247
00152 Roma

 

 

(Alessandra Cava)
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