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E’ nel paesaggio umbro-amerino, tra le colline e i borghi di Alviano Amelia Giove Guardea Lugnano in
Teverina e Montecchio, che prende vita il progetto Verdecoprente, paesaggio a sua volta, disegnato da
linguaggi, forme, estetiche e poetiche della scena contemporanea: teatro, danza, performance e poi
fotografia e video, narrazioni multidisciplinari. Un paesaggio culturale il cui sguardo si allunga oltre il
‘confine’ fra i generi artistici, fra il naturale e il costruito, fra materia e virtuale, fra il prodotto della terra e
quello dell’uomo, fra storie antiche e moderne delle persone e dei luoghi, aprendo allo spettatore nuove
modalità di fare esperienza della creazione artistica, abitandola insieme al suo autore.
Nato dalla volontà di promuovere la creazione contemporanea e la sua ricerca creativa nel dialogo con il
territorio umbro-amerino, Verdecoprente si misura, per dirla con Eugenio Turri, con un ‘paesaggio che si fa

teatro’, trovando nell’intreccio dei linguaggi un ‘teatro che si fa paesaggio’.

Cuore del progetto sono le Residenze artistiche: dal 23 agosto al 6 settembre otto compagnie della scena
professionale italiana vivranno 15 giorni nel territorio per lavorare sulle proprie creazioni, di prosa e danza,
selezionate attraverso un bando internazionale. Una rete intercomunale di enti, associazioni, cittadini e
aziende sostiene gli artisti mettendoli al centro di un sistema che ne vuole valorizzare il processo creativo
anche nel suo significato di relazione con il territorio che lo ospita. Al termine del periodo di residenza
artisti e spettatori si incontrano in un evento che chiamiamo ‘restituzione’. È una performance in progress,
seguita da un incontro vivo e diretto con l’interprete, che offre allo spettatore la possibilità di vedere il
lavoro nella sua forma temporanea, prima che continui a svilupparsi in un altro luogo. In un certo senso la
restituzione è un’occasione assolutamente unica di ‘abitare’ una creazione della scena nel suo momento
di passaggio più delicato e prezioso, un’esperienza da cogliere nel suo presente.

Il progetto si sviluppa con la partnership delle amministrazioni di Alviano, Amelia, Giove, Guardea,
Lugnano in Teverina, Montecchio, il sostegno di Regione Umbria, Fondazione Carit, Camera di Commercio
di Terni, il contributo di Unicoop Tirreno, la collaborazione di Provincia di Terni, Sistema Museo, Pro Loco
e ostello Torre del Borgo Giove, ostello Giustiniani Amelia, Aziende Le Crete, Sandonna, Zanchi, Oasi
WWF Alviano, Guardea, Montecchio, PSPF, Cesvol Terni, Associazione Libri Salvati Alviano.

Con questa quarta edizione, i direttori artistici di Verdecoprente, Roberto Giannini e Rossella Viti, 
sottolineano con soddisfazione altri elementi del progetto 2015, frutto di una visione culturale sempre più
condivisa sul territorio:

“Un Tavolo per Verdecoprente” da gennaio gli amministratori delle cittadine partner e la direzione
artistica si incontrano per concertare e pianificare le azioni comuni.

“Territori Latenti”, un progetto curato da Loredana De Pace e Rossella Viti che accoglie anche la
fotografia sulla scena, in quanto azione e processo, con i suoi territori latenti, le sue ricerche ibride e la
commistione dei linguaggi che la contraddistinguono.
“Verdecoprente Set” la comunità ci racconta i suoi ‘paesaggi del cuore’ nei set fotografici e nelle video
interviste girate durante l’estate e proiettate nel corso degli eventi in programma.

“Diari di viaggio” fotografie, video e parole su Verdecoprente. Grazie ai diversi autori del territorio
impegnati in questa scrittura collettiva che racconta la scena e il paesaggio che pian piano la svela.

Il PROGRAMMA di VERDECOPRENTE aperto al pubblico prevede le restituzioni di teatro, danza,
fotografia e altri eventi, tutti a ingresso gratuito. Contributi volontari si possono lasciare sul posto o dalla
pagina del sito: ‘sostieni Verdecoprente’. I progetti artistici, i luoghi, i contatti, anche in lingua inglese,
sono sul sito: verdecoprente.com.

In calendario:

- Domenica 23 agosto a Guardea h 18.00 nella chiesetta di S Lucia, dove l’affresco del Bruschi dialogherà
con “Non era abbellirvi” una narrazione di Chiara Celeste, che parla attraverso la lumen print, un’antica
tecnica di impressione fotografica per contatto.

- Giovedì 27 agosto h 18.30 Lugnano in Teverina, spazio Fabbrica Verdecoprente, un evento speciale:
“L’olio e l’arte accendono lumi, Comunità creative”. Dalle parole di Maria Lai prendiamo spunto per
giocare con le idee, i percorsi e le strategie di una comunità che costruisce i suoi territori di presidio e
nutrimento per le arti della scena, la cultura, la natura. Partecipa tutta la ‘comunità creativa’ di
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altri ospiti, altre comunità, la stampa e i cittadini curiosi e generosi, che vengono a mettere in gioco il
proprio pensiero. Quarto appuntamento collegato al progetto nazionale C.Re.S.Co. Coordinamento delle
Realtà della Scena Contemporanea.
- Venerdi 28 agosto Giove h 21.00 spazio San Giovanni /borgo
“Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante” la fotografia in narrazione di
Giulio Cerocchi dialoga con “Casual Bystanders react” con i danzatori Salvo Lombardo e Sissj Bassani,
in residenza artistica a restituzione continua tra mercati e negozi delle cittadine coinvolte.
- Sabato 29 agosto Amelia h 18.00 ex chiesa Sant’Angelo
“Non chiamatemi Gina” secondo studio per la scena sulla figura di Giana Alessandra Sangermano, con
Loredana De Pace e la regia di Rossella Viti, Vocabolomacchia teatro.studio.
- Sabato 29 agosto Montecchio h 21.15 sala polivalente
“Dos” la danza di Simona Argentieri e Yoris Petrillo, compagnia  Babel Crew.
Replicato ad Alviano domenica 30 agosto nella piazza del Castello h 19.00.

- mercoledì 2 settembre Montecchio h 21,15
“Vagar nella solitudine dei campi” il mito di Orfeo ed Euridice in una scena itinerante tra le vie del borgo,
con Sara Bevilacqua, aiuto regia Daniele Guarini, Meridiani Perduti Teatro.
- Venerdì 4 settembre a Giove h 21.00 spazio ex san Giovanni
“Sacri Resti” di e con Mirko Feliziani, teatro narrazione frutto di un laboratorio con la comunità di Giove
“un progetto modulare con cui elaboro delle performance in aree di volta in volta differenti”
- Sabato 5 settembre ad Amelia h 11.00 – Museo p.zza Vera “L’ascolto delle cose” di e con Sabrina
Mazzuoli. Nel Museo Archeologico una danza che indaga sulla capacità dell’individuo di essere in ascolto
ed in onesto contatto con ciò che lo circonda.
-Sabato 5 settembre Lugnano in Teverina h 18,00 spazio fabbrica Verdecoprente “L’appeal du vide”  la
danza di Andrea Rampazzo della compagnia Déjà Donné / Pandanz.
- Sabato 5 settembre Alviano h 21,15 “Memorie del suolo” elaborazione scenica multimediale, da un
lavoro di raccolta di storie con la comunità di Alviano. Di e con Cinzia Pietribiasi, Pierluigi Tedeschi e
Antonio Saracino, compagnia Pietribiasi/Tedeschi.
- Domenica 6 settembre, alle 10 del mattino tuffo nel verde dell’Oasi Wwf di Alviano / Guardea,  con
“Vagar nella solitudine dei campi”, per chiudere poi con “Green Room” scatola al centro di una scena
che accoglie attori e spettatori. È la storia di un uomo alla fine del mondo, alla fine della Storia, raccontata
da Andrea Dellai e Antonia Bertagnon, con la regia di Tommaso Franchin della compagnia ex vUoto
Teatro.

Qui si chiude Verdecoprente Residenze in festival, lasciando la scena agli abitanti dell’Oasi che inaugura il
6 settembre la nuova stagione 2015/2016. È il passaggio di testimone fra nature diverse.
“In un paesaggio che si fa teatro e in un teatro che si fa paesaggio si nutre e si rispecchia una comunità.

Riuniti intorno ad un’idea di cultura, siamo attori del presente, e nutrimento del futuro”.

INFO: VERDECOPRENTE Residenze in Festival – sito: verdecoprente.com; http://verdecoprente.com
/programma-2015/
Organizzazione: Vocabolomacchia teatro.studio / Ippocampo – 339 6675815 – 327 2804920
mail: verdecoprente@gmail.com     English: angelika.leik@hamburg..de
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Proseguono fino al 6 settembre gli appuntamenti
di Verdecoprente

Proseguono  gli  appuntamenti  con  Verdecoprente,  progetto
artistico ideato da Rossella Viti e Roberto Giannini che si snoda tra
le  colline  dell’amerino  e  i  borghi  di  Alviano,  Amelia,  Giove,
 Guardea, Lugnano in Teverina e Montecchio.

Cuore del progetto le Residenze artistiche: fino al 6 settembre,
otto compagnie della scena professionale italiana vivono 15 giorni
nel territorio per lavorare sulle proprie creazioni, di prosa e danza,
selezionate attraverso un bando internazionale.

I  prossimi appuntamenti:  dopodomani,   giovedì  27 agosto,  alle
18.30  a  Lugnano  in  Teverina,  nello  spazio  Fabbrica  un  evento
speciale: “L’olio e l’arte accendono lumi, Comunità creative”.

Dalle parole di Maria Lai si prenderà spunto per giocare con le
idee, i percorsi e le strategie di una comunità che costruisce i suoi

territori di presidio e nutrimento per le arti della scena, la cultura, la natura. Partecipa tutta la ‘comunità creativa' di
Verdecoprente 2015.

Si tratta del quarto appuntamento collegato al progetto nazionale C.Re.S.Co. Coordinamento delle Realtà della Scena
Contemporanea.

Venerdì 28 agosto, nello spazio San Giovanni, a Giove, alle 21, “Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una
stella danzante”: la fotografia in narrazione di Giulio Cerocchi dialoga con “Casual Bystanders react” con i danzatori
Salvo Lombardo e  Sissj  Bassani,  in  residenza artistica  a  restituzione continua tra  mercati  e  negozi  delle  cittadine
coinvolte.

Sabato 29 agosto, alle 18, nella ex chiesa di Sant’Angelo di Amelia, “Non chiamatemi Gina” secondo studio per la
scena sulla figura di Gina Alessandra Sangermano, con Loredana De Pace e la regia di Rossella Viti, di Vocabolomacchia
teatro.studio.

E sempre sabato ma alle 21 a Montecchio,“Dos” la danza di Simona Argentieri e Yoris Petrillo, compagnia  Babel Crew. 
Lo spettacolo sarà replicato ad Alviano domenica 30 agosto nella piazza del Castello alle 19.

Il progetto Verdecoprente si sviluppa con la partnership delle amministrazioni di Alviano, Amelia, Giove, Guardea,
Lugnano in Teverina, Montecchio, il sostegno di Regione Umbria, Fondazione Carit, Camera di Commercio di Terni, il
contributo di Unicoop Tirreno, la collaborazione di Provincia di Terni, Sistema Museo, Pro Loco Giove,Oasi WWF Alviano,
Guardea, Montecchio, PSPF, Cesvol Terni, Associazione Libri Salvati Alviano.

INFO: VERDECOPRENTE Residenze in Festival – sito: verdecoprente.com; http://verdecoprente.com/programma-2015/
Organizzazione: Vocabolomacchia teatro.studio / Ippocampo – 339 6675815 – 327 2804920  
mail: verdecoprente@gmail.com     English: angelika.leik@hamburg..de
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Pubblicato il: 19/08/2015 19:48

TERNI - 19 agosto - Torna dal 23 agosto al 6 settembre Verdecoprente Festival, l’evento artistico-culturale
diretto da Roberto Giannini e Rossella Viti e organizzato da Vocabolomacchia Teatro-Studio. Il festival si
svolge tra Amelia, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina e Montecchio ed è incentrato sul paesaggio
disegnato da linguaggi, forme, estetiche e poetiche, della scena contemporanea, teatro, danza, performance,
fotografia, video e narrazioni multidisciplinari. Otto compagnie provenienti da tutta Italia animeranno il
Verdecoprente festival in una rete intercomunale di enti, associazioni, cittadini e aziende mettendo gli
artisti al centro di un sistema che ne vuole valorizzare il processo creativo coniugandolo con l’ambiente
circostante come primaria fonte di ispirazione. Il progetto si sviluppa in partnership con i Comuni dove si
svolgono gli spettacoli e con il patrocinio della Provincia di Terni e il sostegno di Regione Umbria,
Fondazione Carit e Camera di Commercio di Terni. Il programma - Domenica 23 agosto a Guardea h 18.00
nella chiesetta di S. Lucia, dove l'affresco del Bruschi dialogherà con “Non era abbellirvi” una narrazione di
Chiara Celeste, che parla attraverso la lumen print, un’antica tecnica di impressione fotografica per
contatto. - Giovedì 27 agosto h 18.30 Lugnano in Teverina, spazio Fabbrica Verdecoprente, un evento
speciale: “L’olio e l’arte accendono lumi, Comunità creative”. Dalle parole di Maria Lai prendiamo spunto
per giocare con le idee, i percorsi e le strategie di una comunità che costruisce i suoi territori di presidio e
nutrimento per le arti della scena, la cultura, la natura. Partecipa tutta la ‘comunità creativa' di
Verdecoprente 2015, artisti, amministrazioni, enti, associazioni e aziende che collaborano al progetto, e
altri ospiti, altre comunità, la stampa e i cittadini curiosi e generosi, che vengono a mettere in gioco il
proprio pensiero. Quarto appuntamento collegato al progetto nazionale C.Re.S.Co. Coordinamento delle
Realtà della Scena Contemporanea. - Venerdi 28 agosto Giove h 21.00 spazio San Giovanni /borgo
“Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante” la fotografia in narrazione di Giulio
Cerocchi dialoga con “Casual Bystanders react” con i danzatori Salvo Lombardo e Sissj Bassani, in
residenza artistica a restituzione continua tra mercati e negozi delle cittadine coinvolte. - Sabato 29 agosto
Amelia h 18.00 ex chiesa Sant'Angelo “Non chiamatemi Gina” secondo studio per la scena sulla figura di
Giana Alessandra Sangermano, con Loredana De Pace e la regia di Rossella Viti, Vocabolomacchia
teatro.studio. - Sabato 29 agosto Montecchio h 21.15 sala polivalente “Dos” la danza di Simona Argentieri e
Yoris Petrillo, compagnia Babel Crew. Replicato ad Alviano domenica 30 agosto nella piazza del Castello h
19.00. - mercoledì 2 settembre Montecchio h 21,15 “Vagar nella solitudine dei campi” il mito di Orfeo ed
Euridice in una scena itinerante tra le vie del borgo, con Sara Bevilacqua, aiuto regia Daniele Guarini,
Meridiani Perduti Teatro. - Venerdì 4 settembre a Giove h 21.00 spazio ex san Giovanni “Sacri Resti” di e
con Mirko Feliziani, teatro narrazione frutto di un laboratorio con la comunità di Giove “un progetto
modulare con cui elaboro delle performance in aree di volta in volta differenti” - Sabato 5 settembre ad
Amelia h 11.00 – Museo p.zza Vera “L’ascolto delle cose” di e con Sabrina Mazzuoli. Nel Museo
Archeologico una danza che indaga sulla capacità dell’individuo di essere in ascolto ed in onesto contatto
con ciò che lo circonda. -Sabato 5 settembre Lugnano in Teverina h 18,00 spazio fabbrica Verdecoprente
“L’appeal du vide” la danza di Andrea Rampazzo della compagnia Déjà Donné / Pandanz. - Sabato 5
settembre Alviano h 21,15 “Memorie del suolo” elaborazione scenica multimediale, da un lavoro di raccolta
di storie con la comunità di Alviano. Di e con Cinzia Pietribiasi, Pierluigi Tedeschi e Antonio Saracino,
compagnia Pietribiasi/Tedeschi. - Domenica 6 settembre, alle 10 del mattino tuffo nel verde dell'Oasi Wwf
di Alviano / Guardea, con “Vagar nella solitudine dei campi”, per chiudere poi con “Green Room” scatola al
centro di una scena che accoglie attori e spettatori. È la storia di un uomo alla fine del mondo, alla fine della
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Idee, percorsi e strategie intorno ai territori di residenza e resistenza, di

presidio e nutrimento per le arti della scena, la cultura, la natura. Con la

complicità delle Carte dell'arte di Maria Lai.

L'evento nasce con l'idea di sviluppare pensieri, riconoscere percorsi, giocare,

confrontarsi ed esplorare intorno al concetto di comunità creativa,

partecipazione attiva, rete, predisponendosi all'ascolto, tra la concretezza

delle esperienze narrate, l'immaginario suscitato, le visioni nascenti.

A partire dal suggerimento illuminato di Maria Lai L'Olio e l'Arte accendono

lumi, passando dall'esperienza di Verdecoprente, progetto di residenze

artistiche che coniuga la mobilità degli artisti della scena con la fisionomia e

la fisiologia dei luoghi che li ospitano, passando la parola a tutti i partecipanti

per costruire insieme il corpo di una piccola, fluttuante, temporanea,

comunità creativa. Nel luogo scenico di una performance collettiva.

L'incontro si sviluppa in tre tempi:

Nel primo tempo ci si siede di fronte, in coppia, e ci si presenta, un suono

scandisce il tempo della presentazione, un minuto per ognuno, poi si cambia

sedia.

Nel secondo tempo un cerchio di sedie accoglie brevi racconti di esperienze,

storie, utopie di comunità creative, pensate e realizzate dalle persone nei loro

'territori'.

Poi il terzo tempo: di nuovo due sedie, questa volta al centro del cerchio, e un

mucchio di carte sul tavolino, sono le Carte dell'arte di Maria Lai e

rappresentano ognuna uno stimolo, un interrogativo, una provocazione, un

punto di partenza o di arrivo per ridefinire i nostri paesaggi necessari, tra

culture e nature, tra la loro creazione e la loro fruizione. Tutti dovrebbero

passare in questa coppia di sedie dove ogni discorso può cambiare

repentinamente, non appena qualcuno interrompe e irrompe, al suono di una

campanella, conquistando la sedia, la scena, la relazione con l'altro.

Partecipano

La 'comunità' di Verdecoprente 2015, artisti in residenza, amministrazioni

partner, enti, associazioni e aziende che sostengono e collaborano al

progetto. E poi gli ospiti invitati, la stampa e i cittadini curiosi e generosi, che

vengono a mettere in gioco il proprio pensiero.

L'elenco dei partecipanti è aperto e viene aggiornato sul sito

verdecoprente.com

Segue alle ore 21.00 'A tavola con Verdecoprente'

cena su prenotazione con contributo, in natura o in !uro.

Info e prenotazioni: Vocabolomacchia teatro.studio - 339 6675815 - 0744

902749

verdecoprente@gmail.com - verdecoprente.com

Evento collegato al progetto nazionale Comunità Creative C.Re.S.Co.

Coordinamento Realtà della Scena Contemporanea - www.progettocresco.it

(http://www.progettocresco.it)
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Umbria24 (http://www.umbria24.it) ! 20 agosto 2015  " 15:03 # Notizie da: Regione Umbria
(http://it.geosnews.com/l/it/umbria_1164) $

Fonte immagine: Umbria24 - link (http://feedproxy.google.com/~r/Umbria24/~3/XE5QGppTOeE

/368247.html)

Dal 23 agosto al 6 settembre creazioni e 'restituzioni' nei comuni teatro della manifestazione

Leggi  la  notizia  integrale  su:  Umbria24  %  (http://feedproxy.google.com/~r/Umbria24
/~3/XE5QGppTOeE/368247.html)

Il post dal titolo: «Da Amelia a Montecchio, Verdecoprente colora gli ultimi giorni d’estate in residenze artistiche» è apparso
il giorno 20 agosto 2015  alle ore 15:03 sul quotidiano online Umbria24 dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Umbria.
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POSTED ON 20 AGOSTO 2015 (HTTP://SPETTACOLI-TEATRO.IT/LUGNANO-

IN-TEVERINA/LUGNANO-IN-TEVERINA-LOLIO-E-LARTE-ACCENDONO-

LUMI-COMUNITA/29482) BY EMANUELE CORRADI (HTTP://SPETTACOLI-
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all’ascolto, tra la concretezza delle esperienze narrate,
l’immaginario suscitato, le visioni nascenti.
A partire dal suggerimento illuminato di Maria Lai L’Olio e l’Arte
accendono lumi, passando dall’esperienza di Verdecoprente,
progetto di residenze artistiche che coniuga la mobilità degli
artisti della scena con la fisionomia e la fisiologia dei luoghi che li
ospitano, passando la parola a tutti i partecipanti per costruire
insieme il corpo di una piccola, fluttuante, temporanea,
comunità creativa. Nel luogo scenico di una performance
collettiva.

L’incontro si sviluppa in tre tempi:
Nel primo tempo ci si siede di fronte, in coppia, e ci si presenta,
un suono scandisce il tempo della presentazione, un minuto per
ognuno, poi si cambia sedia.
Nel secondo tempo un cerchio di sedie accoglie brevi racconti di
esperienze, storie, utopie di comunità creative, pensate e
realizzate dalle persone nei loro ‘territori’.
Poi il terzo tempo: di nuovo due sedie, questa volta al centro del
cerchio, e un mucchio di carte sul tavolino, sono le Carte
dell’arte di Maria Lai e rappresentano ognuna uno stimolo, un
interrogativo, una provocazione, un punto di partenza o di arrivo
per ridefinire i nostri paesaggi necessari, tra culture e nature, tra
la loro creazione e la loro fruizione. Tutti dovrebbero passare in
questa coppia di sedie dove ogni discorso può cambiare
repentinamente, non appena qualcuno interrompe e irrompe, al
suono di una campanella, conquistando la sedia, la scena, la
relazione con l’altro.

Partecipano
La ‘comunità’ di Verdecoprente 2015, artisti in residenza,
amministrazioni partner, enti, associazioni e aziende che
sostengono e collaborano al progetto. E poi gli ospiti invitati, la
stampa e i cittadini curiosi e generosi, che vengono a mettere in
gioco il proprio pensiero.
L’elenco dei partecipanti è aperto e viene aggiornato sul sito
verdecoprente.com
Segue alle ore 21.00 ‘A tavola con Verdecoprente’
cena su prenotazione con contributo, in natura o in !uro.

Info e prenotazioni: Vocabolomacchia teatro.studio – 339
6675815 – 0744 902749
verdecoprente@gmail.com – verdecoprente.com

Evento collegato al progetto nazionale Comunità Creative
C.Re.S.Co. Coordinamento Realtà della Scena Contemporanea
– www.progettocresco.it
Visualizza “L’Olio e l’Arte accendono lumi”. Comunità cr… su
Evensi (https://www.evensi.com/lolio-e-larte-accendono-
lumi-comunita-creative-lugnano-in/158389530)



CRONACA POLITICA ECONOMIA AGRICOLTURA SANITA' CULTURA SPORT AMBIENTE LETTERE ROMA

CIVITAVECCHIA TERNI PERUGIA CONSIGLIO REGIONE LAZIO

» TERNI

SPETTACOLO, DAL 23 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE TORNA
VERDECOPRENTE FESTIVALPER

19/08/2015 : 12:54

(NewTuscia) - TERNI - Torna dal 23 agosto al  6 settembre Verdecoprente Festival,
l’evento artistico-culturale diretto da Roberto Giannini e Rossella Viti e organizzato da
Vocabolomacchia  Teatro-Studio.  Il  festival  si  svolge  tra  Amelia,  Giove,  Guardea,
Lugnano  in  Teverina  e  Montecchio  ed  è  incentrato  sul  paesaggio  disegnato  da
linguaggi,  forme,  estetiche  e  poetiche,  della  scena  contemporanea,  teatro,  danza,
performance,  fotografia,  video  e  narrazioni  multidisciplinari.  Otto  compagnie
provenienti  da  tutta  Italia  animeranno  il  Verdecoprente  festival  in  una  rete
intercomunale di enti, associazioni, cittadini e aziende mettendo gli artisti al centro di
un sistema che ne vuole valorizzare il processo creativo coniugandolo con l’ambiente
circostante come primaria fonte di ispirazione. Il progetto si sviluppa in partnership con
i Comuni dove si svolgono gli spettacoli e con il patrocinio della Provincia di Terni e il
sostegno di Regione Umbria, Fondazione Carit e Camera di Commercio di Terni.

Il programma - Domenica 23 agosto a Guardea h 18.00 nella chiesetta di S. Lucia,
dove l'affresco del Bruschi dialogherà con “Non era abbellirvi” una narrazione di Chiara
Celeste,  che  parla  attraverso  la  lumen  print,  un’antica  tecnica  di  impressione
fotografica  per  contatto.  -  Giovedì  27 agosto h 18.30 Lugnano in  Teverina,  spazio
Fabbrica Verdecoprente, un evento speciale: “L’olio e l’arte accendono lumi, Comunità
creative”. Dalle parole di Maria Lai prendiamo spunto per giocare con le idee, i percorsi
e le strategie di una comunità che costruisce i suoi territori di presidio e nutrimento per
le  arti  della  scena,  la  cultura,  la  natura.  Partecipa  tutta  la  ‘comunità  creativa'  di
Verdecoprente  2015,  artisti,  amministrazioni,  enti,  associazioni  e  aziende  che
collaborano al progetto, e altri ospiti, altre comunità, la stampa e i cittadini curiosi e
generosi, che vengono a mettere in gioco il proprio pensiero. Quarto appuntamento
collegato  al  progetto  nazionale  C.Re.S.Co.  Coordinamento  delle  Realtà  della  Scena
Contemporanea.  -  Venerdi  28  agosto  Giove  h  21.00  spazio  San  Giovanni  /borgo
“Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante” la fotografia in
narrazione di  Giulio Cerocchi  dialoga con “Casual  Bystanders react” con i  danzatori
Salvo  Lombardo  e  Sissj  Bassani,  in  residenza  artistica  a  restituzione  continua  tra
mercati e negozi delle cittadine coinvolte. - Sabato 29 agosto Amelia h 18.00 ex chiesa
Sant'Angelo “Non chiamatemi Gina” secondo studio per la scena sulla figura di Giana
Alessandra  Sangermano,  con  Loredana  De  Pace  e  la  regia  di  Rossella  Viti,
Vocabolomacchia teatro.studio. - Sabato 29 agosto Montecchio h 21.15 sala polivalente
“Dos” la danza di Simona Argentieri e Yoris Petrillo, compagnia Babel Crew. Replicato
ad  Alviano  domenica  30  agosto  nella  piazza  del  Castello  h  19.00.  -  mercoledì  2
settembre Montecchio h 21,15 “Vagar nella solitudine dei campi” il mito di Orfeo ed
Euridice in una scena itinerante tra le vie del borgo, con Sara Bevilacqua, aiuto regia
Daniele Guarini, Meridiani Perduti Teatro. - Venerdì 4 settembre a Giove h 21.00 spazio
ex san Giovanni “Sacri Resti” di e con Mirko Feliziani, teatro narrazione frutto di un
laboratorio  con  la  comunità  di  Giove  “un  progetto  modulare  con  cui  elaboro  delle
performance in aree di  volta in volta differenti” - Sabato 5 settembre ad Amelia h
11.00 – Museo p.zza Vera “L’ascolto delle cose” di e con Sabrina Mazzuoli. Nel Museo
Archeologico una danza che indaga sulla capacità dell’individuo di essere in ascolto ed
in onesto contatto con ciò che lo circonda. -Sabato 5 settembre Lugnano in Teverina h
18,00 spazio fabbrica Verdecoprente “L’appeal du vide” la danza di Andrea Rampazzo
della  compagnia  Déjà  Donné  /  Pandanz.  -  Sabato  5  settembre  Alviano  h  21,15
“Memorie  del  suolo”  elaborazione scenica multimediale,  da un lavoro di  raccolta  di
storie  con  la  comunità  di  Alviano.  Di  e  con  Cinzia  Pietribiasi,  Pierluigi  Tedeschi  e
Antonio Saracino, compagnia Pietribiasi/Tedeschi. - Domenica 6 settembre, alle 10 del
mattino tuffo nel verde dell'Oasi Wwf di Alviano / Guardea, con “Vagar nella solitudine
dei campi”, per chiudere poi con “Green Room” scatola al centro di una scena che
accoglie attori e spettatori. È la storia di un uomo alla fine del mondo, alla fine della
Storia,  raccontata da Andrea Dellai  e Antonia Bertagnon, con la regia di  Tommaso
Franchin della compagnia ex vUoto Teatro. Qui si chiude Verdecoprente Residenze in
festival, lasciando la scena agli abitanti dell'Oasi che inaugura il 6 settembre la nuova
stagione 2015/2016. È il passaggio di testimone fra nature diverse. “In un paesaggio
che si fa teatro e in un teatro che si fa paesaggio si nutre e si rispecchia una comunità.
Riuniti  intorno  ad  un'idea  di  cultura,  siamo  attori  del  presente,  e  nutrimento  del
futuro”. Link al programma: http://verdecoprente.com/programma-2015/
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Oltrepensiero News

"Notte Bianca" a Lugnano in Teverina (TR) Sabato 15 agosto

Categoria principale: OltreNews PressAgency
Categoria: Eventi
Pubblicato Domenica, 09 Agosto 2015 13:05
Scritto da Redazione
Visite: 20

Musica, racconti, visioni e set videofotografici in concerto, 15 agosto "Notte Bianca" presso Piazza Marconi
a  Lugnano  in  Teverina  (TR),  con  Attilio  Faroppa  Audrino,  Caterina  Genta,  Roberto
Giannini,  Marco  Schiavoni,  Rossella  Viti,  a  cura  di  Vocabolomacchia
teatro.studio/Ippocampo.

Durante la serata saranno proiettati video e fotografie del progetto Verdecoprente dal 2011 al 2015,  inoltre

verrà  allestito  un  set  video/fotografico dove  le  persone  saranno  fotografate  e  intervistate.  Inoltre  verrà

predispostao grazie al set musicale della notte bianca un tavolo sonoro per raccogliere oggetti portati da

chiunque voglia. Oggetti che sono o sono stati parte del paesaggio, della storia raccontata, dei ricordi di una

OltreNews PressAgency
QUESTA SERA AL TEVERE EXPO.
"PICCIONI E FARFALLE....

Oggi, domenica 9 agosto alle ore 22.30
presso lo stand dei Pittori Anonimi del Trullo al
Tevere Expo...
Read more

Eventi
"NOTTE BIANCA" A LUGNANO IN
TEVERINA (TR) SABATO...

Musica, racconti, visioni e set videofotografici
in concerto, 15 agosto "Notte Bianca"
presso P...
Read more



persona cara. Oggetti  quotidiani,  strumenti  di lavoro, come posate, bottiglie strane, spazzole o falcetti,  vecchi

giornali o vasetti di coccio. Gli oggetti piccoli son più graditi, ma chi vuol portare una vanga o una sedia rotta va

benissimo.  Diciam  pure  che  gli  oggetti  fatti  di  materia  naturale  come  metallo,  legno,  vetro,  coccio  son

generalmente  più  suonabili  e  armonici.  L'oggetto  diventerà  uno  strumento  musicale,  verrà  suonato,

amplificato, percosso o soffiato... prendendo vita.

Per informazioni:

Progetto Verdecoprente Residenze Creative

c/o Vocabolomacchia teatro.studio

Vocabolo macchia 192 - Lugnano in Teverina (Tr)

Tel.: 0744902749

Cell: R. Viti 3396675815 – R. Giannini 3272804920

E-mail: vocabolomacchia@gmail.com – verdecoprente@gmail.com

Sito: http://verdecoprente.com

Facebook: https://www.facebook.com/VerdecoprenteFestival/timeline

Fonte - Ufficio Stampa Verdecoprente Live
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Oltrepensiero News

Quarta Edizione Verdecoprente, Residenze artistiche in Festival - La scena
svelata dal paesaggio

Categoria principale: OltreNews PressAgency
Categoria: Eventi
Pubblicato Venerdì, 21 Agosto 2015 17:07
Scritto da Redazione
Visite: 24

Nel paesaggio umbro-amerino, tra le colline e i borghi di Alviano, Amelia, Giove, Guardea,
Lugnano in Teverina e Montecchio, prende vita il progetto Verdecoprente, paesaggio a sua
volta,  disegnato  dai  linguaggi,  dalle  forme,  dalle  estetiche  e  poetiche della  scena
contemporanea:  teatro,  danza,  performance  e  poi  fotografia,  video  e  narrazioni
multidisciplinari.

Eventi
"NAVALIA - POTENZA E TECNOLOGIA
DELLA FLOTTA DI...

In corso, all'interno del Porto di Civitavecchia
presso l'edificio chiamato "La Rocca", una
mostra i...

Read more

News
VITERBO - CERIMONIA DEL
POSIZIONAMENTO DELLA STATUA...

Al termine delle operazioni di montaggio della
Macchina di Santa Rosa ("Gloria") nelle
adiacenze del...

Read more



Il suo sguardo si allunga oltre il 'confine' fra i generi artistici, fra il naturale e il costruito, fra la
materia e il virtuale, fra il prodotto della terra e quello dell'uomo, fra le storie antiche e attuali
delle persone e dei luoghi, fra le voci e il silenzio, aprendo allo spettatore nuove modalità di
fare esperienza della creazione artistica, abitandola insieme al suo autore. Nato dalla volontà di
Roberto Giannini e Rossella Viti,  20 anni di residenza umbra da festeggiare nel 2015, di
promuovere  nel  dialogo  con  il  territorio  la  ricerca  creativa  della  scena  e  delle  arti
contemporanee, Verdecoprente si misura, per dirla con Eugenio Turri, con un 'Paesaggio che
si fa teatro', trovando nella propria capacità di riscrivere i rapporti che lo alimentano un 'Teatro
che si fa paesaggio'.
Cuore del progetto sono le residenze artistiche sostenute con visione sempre più collettiva e partecipata da un

insieme di enti associazioni, cittadini e aziende, una rete intercomunale che pone il lavoro degli artisti al centro di

un sistema che ne valorizza il percorso professionale, il processo creativo ed il suo significato di relazione con il

territorio che lo ospita. Otto formazioni della scena professionale italiana sono in residenza con Verdecoprente

per sviluppare il  proprio progetto artistico selezionato attraverso un bando internazionale. Dopo un periodo di

prove  negli  spazi  assegnati,  il  lavoro  delle  compagnie  si  aprirà  agli  spettatori  in  un  evento  che  chiamiamo

'restituzione',  una performance di 20-30 minuti o poco più che permette di  vederne l'esito nella sua forma

temporanea, prima che continui a svilupparsi in un'altra residenza. In un certo senso la 'restituzione' di un artista

in residenza è un'occasione assolutamente unica, poiché spettacolo transitorio che in nessun luogo sarà più lo

stesso di ora, esperienza da cogliere nel suo presente.

E il presente è proprio ciò che indagano i progetti del 2015, e con le residenze anche i 'Territori latenti', progetti

sviluppati  intorno  alla  fotografia  che  si  insinuano  e  ampliano  quest'anno  il  nostro  sguardo  sul  mondo  della

creazione contemporanea. Tutti raccolgono del presente le tensioni profonde, spingendosi nella ricerca di strade

creative originali che rielaborano tra le braccia del paesaggio che li ospita. Allora il teatro, la danza, la fotografia e

la performance ritornano sulla scena come 'narrazioni' che non appartengono più solo all'artista che le ha create,



ma diventano 'luoghi' che accolgono nello stesso tempo l'intimità del lavoro e la sua condivisione con la comunità

degli spettatori. E' un organismo vivo Verdecoprente, che si muove nella relazione con il proprio 'ambiente',

così che la scena, custodita nei diversi paesaggi, ne venga svelata pian piano, seguendo il ritmo naturale in cui

respira ogni percorso.

Calendario Verdecoprente 2015

ogni 'restituzione' si compone di una performance e di un incontro tra artisti, autori, pubblico.

Domenica 23 agosto
Guardea h 18.00

chiesetta di S. Lucia, via G.Marconi

"Non era abbellirvi"

di Chiara Celeste foto narrazione

Giovedi 27 agosto

Lugnano in Teverina h 18.30

spazio Fabbrica – viale della Rimembranza

"L'olio e l'arte accendono lumi"

Comunità Creative, giochiamoci le nostre carte

(incontro + cena con prenotazione)

Venerdi 28 agosto

Giove h 21.00

ex chiesa S. Giovanni – piazza Cento Tramonti

"Bisogna avere un caos dentro di sè per generare una stella danzante"

di Giulio Cerocchi

foto narrazione "Casual Bystanders react"

con Salvo Lombardo e Sissj Bassani performance

Sabato 29 agosto

Amelia h 18.00 

ex Chiesa di Sant'Angelo – via La Valle 

"Non chiamatemi Gina"

con Loredana De Pace – regia Rossella Viti teatro

Montecchio h 21.15

Sala polivalente – Piazza Campo della Fiera

"Dos"

con Simona Argentieri e Yoris Petrillo compagnia Babel Crew danza

Domenica 30 agosto



Alviano h 19.00

Piazza Bartolomeo d'Alviano
"Dos"

con Simona Argentieri e Yoris Petrillo compagnia Babel Crew danza

Mercoledì 2 settembre

Montecchio h 21,15

Piazza Porta nuova, borgo storico itinerante

"Vagar nella solitudine dei campi" 

di e con Sara Bevilacqua, aiuto regia Daniele Guarini, Meridiani Perduti teatro

Venerdi 4 settembre

Giove h 21.00

ex Chiesa S.Giovanni

"Sacri Resti"

di e con Mirko Feliziani teatro narrazione dal laboratorio di comunità

Sabato 5 settembre

Amelia h 11.00

Museo Archeologico, Sala Pinacoteca – Piazza A. Vera, 10

"L'ascolto delle cose"

di e con Sabrina Mazzuoli danza

Lugnano in Teverina h 18,00

Spazio Fabbrica – Viale della Rimembranza

"L'appeal du vide"

danza di e con Andrea Rampazzo – compagnia Déjà Donné / Pandanz

Alviano h 21,15

Sala donna Olimpia – Piazza Padre F. Schiaroli

"Memorie del suolo"

con Cinzia Pietribiasi, Pierluigi Tedeschi e Antonio Saracino, compagnia Pietribiasi/Tedeschi performance

Domenica 6 settembre 

Oasi Wwf Alviano/Guardea – h 10,00

"Vagar nella solitudine dei campi"
di e con Sara Bevilacqua, aiuto regia Daniele Guarini – Meridiani Perduti teatro

Oasi Wwf Alviano/Guardea - h 11.00
"Green Room"

di e con Andrea Dellai e Antonia Bertagnon regia Tommaso Franchin- compagnia exvUoto teatro



Per informazioni:

Progetto Verdecoprente Residenze Creative

c/o Vocabolomacchia teatro.studio

Vocabolo macchia 192 - Lugnano in Teverina (Tr)

Tel.: 0744902749

Cell: R. Viti 3396675815 – R. Giannini 3272804920

E-mail: vocabolomacchia@gmail.com – verdecoprente@gmail.com

Sito: http://verdecoprente.com

Facebook: https://www.facebook.com/VerdecoprenteFestival/timeline
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A "Verdecoprente Festival" è la volta di "Vagar nella solitudine
dei campi"

(/pdf_notizia.php?id=44448)

TweetTweet 3 ConsigliaConsiglia !

mercoledì 2 settembre 2015 09:28

"Vagar nella
solitudine dei
campi" è il titolo
dello spettacolo di e
con Sara Bevilacqua
(aiuto regia Daniele
Guarini) che la
Compagnia
Meridiani Perduti
porta in scena
mercoledì 2
settembre alle 21.15
nel centro storico di
Montecchio



TweetTweet 3

nell'ambito di "Verdecoprente. Residenze in festival (http://verdecoprente.com/)", il contenitore
di teatro, danza, performance e fotografia che coinvolge anche i Comuni di Alviano, Amelia,
Giove, Guardea e Lugnano in Teverina sul tema della "scena svelata dal paesaggio".

Oblio...Euridice è nell'Ade un luogo desolato, senza dimensioni né tempo, ha davanti a sé solo la
strada da percorrere, il rumore dei passi, le distanze del cammino, e i volti di tutte le persone che
dovranno attraversarlo...ma lei ha annullato tutto, ha cancellato tutto, i suoi ricordi, il suo essere
persona. La ricerca sul mito di Orfeo ed Euridice ci ha portato a riflettere sulla perdita di
memoria, della coscienza del sé. L'ombra di Euridice è come una vittima del morbo di
Alzherimer e l'Alzheimer è come quando da un libro strappiamo una pagina, poi un'altra e
un'altra ancora. Finché non ci sono più pagine e resta soltanto la copertina. Le Anime che il
fuoco ha liberato dal peso della carne sono ombre leggere, silhouettes impalpabili che
riproducono, nei tratti, la figura mortale e ne conservano le fattezze. Il mondo dei morti è un
altro paese. Orfeo trasgredisce l'ordine cosmico perché vivo scende nell'Ade, legato ad un
passato al quale egli sopravvive.
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PERUGIA. Inaugura il 14 novembre a Palazzo Penna alle 18 la terza edizione del

PerugiaSocialPhotoFest . Il festival, organizzato dall’associazione ‘LuceGrigia’ proseguirà fino al

23 novembre con interessanti mostre incentrate sul tema della “resilienza”, vista come la

capacità dell’uomo di affrontare le avversità della vita, di sopravvivere e ristrutturarsi, per poi

superarle e uscirne rinforzato e trasformato, restando così pronto ad accogliere le opportunità

positive.

Nel corso del festival ci saranno anche diversi incontri che vi consigliamo di seguire.
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Vi presento Gina

Il primo si terrà il 14 novembre a Palazzo Penna alle 19.30 con “Vi presento Gina” una

narrazione per voce e immagine con fotografie di Alessandra Sangermano, la voce di

Loredana De Pace (e con la collaborazione di Vocabolomacchia teatro.studio, Verdecoprente

Festival, Leo Scagliarini e Gilles Dubroca). Gina Alessandra Sangermano è una vulcanica

fotografa di origine calabrese. Dal mondo dell’immagine, nel corso della sua vita ha preso tutto,

ma ha anche dato tutto. In questa narrazione per fotografia e voce i suoi scatti, i suoi scritti ci

condurranno alla scoperta del densissimo rapporto instaurato dall’autrice con il mondo e con se

stessa, attraverso la fotografia. Da alcuni mesi Loredana De Pace si occupa dell’archivio di Gina

Alessandra Sangermano, una donna che nel corso della sua breve ma intensissima attività

autoriale ha trovato nella fotografia la compagna necessaria per ordinare visivamente le sue

urgenze espressive.
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(provincia di terni notizie) Spettacolo, dal 23 agosto al 6
settembre torna Verdecoprente Festival

TERNI - 19 agosto - Torna dal 23 agosto al 6 settembre Verdecoprente Festival, l’evento artistico-
culturale diretto da Roberto Giannini e Rossella Viti e organizzato da Vocabolomacchia Teatro-Studio.
Il festival si svolge tra Amelia, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina e Montecchio ed è incentrato sul
paesaggio disegnato da linguaggi,  forme,  estetiche e  poetiche,  della  scena contemporanea,  teatro,
danza, performance, fotografia, video e narrazioni multidisciplinari. Otto compagnie provenienti da
tutta  Italia  animeranno  il  Verdecoprente  festival  in  una  rete  intercomunale  di  enti,  associazioni,
cittadini e aziende mettendo gli artisti al centro di un sistema che ne vuole valorizzare il processo
creativo coniugandolo con l’ambiente circostante come primaria fonte di ispirazione. Il progetto si
sviluppa  in  partnership  con  i  Comuni  dove  si  svolgono  gli  spettacoli  e  con  il  patrocinio  della
Provincia di Terni e il sostegno di Regione Umbria, Fondazione Carit e Camera di Commercio di
Terni.
Il programma - Domenica 23 agosto a Guardea h 18.00 nella chiesetta di S. Lucia, dove l'affresco
del Bruschi dialogherà con “Non era abbellirvi” una narrazione di Chiara Celeste, che parla attraverso
la lumen print, un’antica tecnica di impressione fotografica per contatto. - Giovedì 27 agosto h 18.30
Lugnano in Teverina, spazio Fabbrica Verdecoprente, un evento speciale: “L’olio e l’arte accendono
lumi, Comunità creative”. Dalle parole di Maria Lai prendiamo spunto per giocare con le idee,  i
percorsi e le strategie di una comunità che costruisce i suoi territori di presidio e nutrimento per le arti
della scena, la cultura, la natura. Partecipa tutta la ‘comunità creativa' di Verdecoprente 2015, artisti,
amministrazioni, enti, associazioni e aziende che collaborano al progetto, e altri ospiti, altre comunità,
la stampa e i cittadini curiosi e generosi, che vengono a mettere in gioco il proprio pensiero. Quarto



appuntamento collegato al progetto nazionale C.Re.S.Co. Coordinamento delle Realtà della Scena
Contemporanea. - Venerdi 28 agosto Giove h 21.00 spazio San Giovanni /borgo “Bisogna avere un
caos dentro di sé per generare una stella danzante” la fotografia in narrazione di Giulio Cerocchi
dialoga con “Casual Bystanders react” con i danzatori Salvo Lombardo e Sissj Bassani, in residenza
artistica a restituzione continua tra mercati  e  negozi delle cittadine coinvolte.  -  Sabato 29 agosto
Amelia h 18.00 ex chiesa Sant'Angelo “Non chiamatemi Gina” secondo studio per la scena sulla
figura  di  Giana  Alessandra  Sangermano,  con  Loredana  De  Pace  e  la  regia  di  Rossella  Viti,
Vocabolomacchia teatro.studio.  -  Sabato 29 agosto Montecchio h 21.15 sala polivalente “Dos” la
danza di Simona Argentieri e Yoris Petrillo, compagnia Babel Crew. Replicato ad Alviano domenica
30 agosto nella piazza del Castello h 19.00. - mercoledì 2 settembre Montecchio h 21,15 “Vagar nella
solitudine dei campi” il mito di Orfeo ed Euridice in una scena itinerante tra le vie del borgo, con Sara
Bevilacqua, aiuto regia Daniele Guarini, Meridiani Perduti Teatro. - Venerdì 4 settembre a Giove h
21.00 spazio ex san Giovanni “Sacri Resti” di e con Mirko Feliziani, teatro narrazione frutto di un
laboratorio con la comunità di Giove “un progetto modulare con cui elaboro delle performance in aree
di volta in volta differenti” - Sabato 5 settembre ad Amelia h 11.00 – Museo p.zza Vera “L’ascolto
delle cose” di e con Sabrina Mazzuoli. Nel Museo Archeologico una danza che indaga sulla capacità
dell’individuo di essere in ascolto ed in onesto contatto con ciò che lo circonda. -Sabato 5 settembre
Lugnano in Teverina h 18,00 spazio fabbrica Verdecoprente “L’appeal du vide” la danza di Andrea
Rampazzo della compagnia Déjà Donné / Pandanz. - Sabato 5 settembre Alviano h 21,15 “Memorie
del suolo” elaborazione scenica multimediale, da un lavoro di raccolta di storie con la comunità di
Alviano.  Di  e  con  Cinzia  Pietribiasi,  Pierluigi  Tedeschi  e  Antonio  Saracino,  compagnia
Pietribiasi/Tedeschi. - Domenica 6 settembre, alle 10 del mattino tuffo nel verde dell'Oasi Wwf di
Alviano /  Guardea,  con “Vagar nella  solitudine dei  campi”,  per  chiudere poi  con “Green Room”
scatola al centro di una scena che accoglie attori e spettatori. È la storia di un uomo alla fine del
mondo,  alla  fine  della  Storia,  raccontata  da  Andrea  Dellai  e  Antonia  Bertagnon,  con la  regia  di
Tommaso Franchin della  compagnia  ex vUoto Teatro.  Qui  si  chiude Verdecoprente  Residenze in
festival,  lasciando  la  scena  agli  abitanti  dell'Oasi  che  inaugura  il  6  settembre  la  nuova  stagione
2015/2016. È il passaggio di testimone fra nature diverse. “In un paesaggio che si fa teatro e in un
teatro che si fa paesaggio si nutre e si rispecchia una comunità. Riuniti intorno ad un'idea di cultura,
siamo attori  del  presente,  e  nutrimento del  futuro”.  Link al  programma:  http://verdecoprente.com
/programma-2015/   (ptn 557/15   12.08)
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Verdecoprente

Residenze artistiche in Festival: "La scena svelata dal paesaggio" AGGIUNGI
AL TUO
VIAGGIO!

 TweetTweet 0  !0Mi piaceMi piace

Teatro, danza, performance, fotografia: saranno Alviano, Amelia, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina e
Montecchio ad ospitare la quarta edizione di "Verdecoprente - Residenze Artistiche in Festival", dal 23 agosto
al 6 se!embre.

La manifestazione ruota intorno al conce!o di "paesaggio" intendendo sia il paesaggio naturale, sia quello
culturale prodo!o dai linguaggi di teatro, danza, video, fotografia e performance multidisciplinari.

Al centro dell'evento le "Residenze Artistiche": o!o compagnie italiane vivranno 15 giorni nel territorio per
lavorare sui propri proge!i, di prosa e danza, per promuovere il processo creativo e la relazione con l'ambiente
che lo ospita.

Al termine delle due se!imane, le compagnie si esibiranno in occasione della "restituzione", incontrando e
coinvolgendo lo spe!atore nel momento di creazione della scena.

Per maggiori informazioni:
h!p://verdecoprente.com (h!p://verdecoprente.com)

23 agosto-06 se!embre 2015!

 

 

U"cio IAT di Amelia
(Comuni di Amelia, Alviano, A!igliano, Avigliano Umbro, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli,
Penna in Teverina)
Piazza Augusto Vera - 05022 Amelia
Tel. +390744423047
Fax. +390744427259
info@iat.amelia.tr.it (mailto:info@iat.amelia.tr.it)
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Le piazze interessate : Amelia, , Giove, Guardea, Lugnano in Teverina e Montecchio

Fino al 6 settembre  in scena Verdecoprente Festival, l’evento artistico-culturale diretto da Roberto Giannini e Rossella

Viti e organizzato da Vocabolomacchia Teatro-Studio.

 Il festival si svolge tra Amelia, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina e Montecchio ed è incentrato sul paesaggio

disegnato da linguaggi, forme, estetiche e poetiche, della scena contemporanea, teatro, danza, performance,

fotogra!a, video e narrazioni multidisciplinari.

Otto compagnie provenienti da tutta Italia animeranno il Verdecoprente festival in una rete intercomunale di enti,

associazioni, cittadini e aziende mettendo gli artisti al centro di un sistema che ne vuole valorizzare il processo creativo

coniugandolo con l’ambiente circostante come primaria fonte di ispirazione.

Il programma -

Giovedì 27 agosto ore  18.30 Lugnano in Teverina, spazio Fabbrica Verdecoprente, un evento speciale: “L’olio e l’arte

accendono lumi, Comunità creative”. Dalle parole di Maria Lai prendiamo spunto per giocare con le idee, i percorsi e le

strategie di una comunità che costruisce i suoi territori di presidio e nutrimento per le arti della scena, la cultura, la

natura. Partecipa tutta la ‘comunità creativa' di Verdecoprente 2015, artisti, amministrazioni, enti, associazioni e

aziende che collaborano al progetto, e altri ospiti, altre comunità, la stampa e i cittadini curiosi e generosi, che

vengono a mettere in gioco il proprio pensiero. 

Venerdi 28 agosto Giove ore 21.00 spazio San Giovanni /borgo “Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una

stella danzante” la fotogra!a in narrazione di Giulio Cerocchi dialoga con “Casual Bystanders react” con i danzatori

Salvo Lombardo e Sissj Bassani, in residenza artistica a restituzione continua tra mercati e negozi delle cittadine

coinvolte. 

 Sabato 29 agosto Amelia ore  18.00 ex chiesa Sant'Angelo “Non chiamatemi Gina” secondo studio per la scena sulla

!gura di Giana Alessandra Sangermano, con Loredana De Pace e la regia di Rossella Viti, Vocabolomacchia

teatro.studio. 

 Sabato 29 agosto Montecchio ore  21.15 , sala polivalente “Dos”,  la danza di Simona Argentieri e Yoris Petrillo,

compagnia Babel Crew. Replicato ad Alviano domenica 30 agosto nella piazza del Castello ore  19.00

Mercoledì 2 settembre Montecchio ore  21,15,  “Vagar nella solitudine dei campi” il mito di Orfeo ed Euridice in una

scena itinerante tra le vie del borgo, con Sara Bevilacqua, aiuto regia Daniele Guarini, Meridiani Perduti Teatro. 

 Venerdì 4 settembre a Giove ore  21.00 , spazio ex san Giovanni,  “Sacri Resti”,  di e con Mirko Feliziani, teatro

narrazione frutto di un laboratorio con la comunità di Giove “un progetto modulare con cui elaboro delle performance

in aree di volta in volta di"erenti” 

 Sabato 5 settembre ad Amelia ore  11.00 – Museo p.zza Vera,  “L’ascolto delle cose” di e con Sabrina Mazzuoli. Nel

Museo Archeologico una danza che indaga sulla capacità dell’individuo di essere in ascolto ed in onesto contatto con
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Conto alla rovescia per Verdecoprente Festival, l’evento artistico-culturale diretto da Roberto
Giannini e Rossella Viti e organizzato da Vocabolomacchia Teatro-Studio.

Da domenica 23 agosto fino al 6 settembre saranno tanti gli spettacoli dislocati in diverse località:
Amelia, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina e Montecchio.

Sono otto le compagnie provenienti da tutta Italia e che animeranno il Verdecoprente festival in una
rete intercomunale di enti, associazioni, cittadini e aziende. Gli artisti e l’arte sono parte di un
processo creativo che trova la sua fonte di ispirazione dall’ambiente circostante.

Il progetto è stato sviluppato in partnership con i Comuni dove si svolgono gli spettacoli e con il
patrocinio della Provincia di Terni e il sostegno di Regione Umbria, Fondazione Carit e Camera di
Commercio di Terni.

Link al programma: http://verdecoprente.com/programma-2015/ Foto: (archivio) TerniLife ©
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Da Amelia a Montecchio, Verdecoprente colora gli
ultimi giorni d’estate in residenze artistiche
Dal 23 agosto al 6 settembre creazioni e 'restituzioni' nei comuni teatro della manifestazione

Sei borghi uniti in nome delle residenze artistiche: è nel
paesaggio umbro-amerino che si colloca il IV festival
Verdecoprente, progetto in cui il territorio si fa scenario del
lavoro creativo di otto compagnie per la realizzazione di
prosa, danza e altre opere.

Luoghi e paesaggi Alviano, Amelia, Giove, Guardea,
Lugnano in Teverina e Montecchio: sono questi i luoghi in
cui prenderà vita Verdecoprente, progetto e paesaggio a
sua volta, disegnato da linguaggi, forme, estetiche e
poetiche della scena contemporanea: teatro, danza,

performance, fotografia, video e narrazioni multidisciplinari. Un paesaggio culturale che travalica
i confini fra i generi artistici per offrire allo spettatore nuove modalità di fare esperienza della creazione
artistica, abitandola insieme al suo autore. Verdecoprente è realizzato dalla direzione artistica di
Roberto Giannini e Rossella Viti, in collaborazione con le amministrazioni dei Comuni partecipanti,
con il sostegno di Regione Umbria, Fondazione Carit, Camera di Commercio di Terni, Unicoop
Tirreno, Provincia di Terni, Sistema Museo, Pro Loco e associazioni locali e provinciali.

Residenze artistiche Cuore del progetto sono le Residenze artistiche che si terranno dal 23 agosto al
6 settembre, quando otto compagnie della scena professionale italiana vivranno 15 giorni nel territorio
per lavorare sulle proprie creazioni, di prosa e danza, dopo essere state selezionate attraverso un
bando internazionale. Enti, associazioni, cittadini e aziende sosterranno poi gli artisti, mettendoli al
centro di un sistema valorizzi i loro processi creativi anche nelle relazioni con il territorio che li ospita.

Restituzione Al termine del periodo di residenza, artisti e spettatori si incontreranno in un evento di
‘restituzione’, in sintesi un incontro tra pubblico e interpreti che offre allo spettatore la possibilità di
vedere il lavoro effettuato, contestualizzandolo nel territorio che lo ha accolto prima che si ‘sposti’
altrove. Il programma di Verdecoprente aperto al pubblico prevede performance di teatro, danza,
fotografia e altri eventi, tutti a ingresso gratuito, che si snoderanno nelle diverse città ospitanti.

VAI AL PROGRAMMA COMPLETO

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGGI ANCORA DI:

ALVIANO 31 AMELIA 391 GIOVE 29 GUARDEA 27 LUGNANO IN TEVERINAV 1 MONTECCHIO 23

RESIDENZE ARTISTICHE 2 TERNI 12250 VERDECOPRENTE 2 VERDECOPRENTE 2015 1

COMMENTA LA NOTIZIA

Attezione!Attezione!
Per commentare puoi loggarti con l'account social che preferisci, facebook, twitter, googlePer commentare puoi loggarti con l'account social che preferisci, facebook, twitter, google
plus, oppure creare un nuovo account sulla piattaforma disqus.plus, oppure creare un nuovo account sulla piattaforma disqus.

Condividi

Altro 

TEMI CALDI: Morto Per Ecstasy Morto 15enne A Bastia Carabiniere Ucciso

IL MANIFESTO DEL FESTIVAL

1Mi piaceMi piace

Piace a una persona. Di' che piace anche a
te, prima di tutti i tuoi amici.

Mi piaceMi piace

Altro in Cultura
Niccolò Fabi e Ron a Orvieto:
ecco eventi del weekend nella
provincia

Palio dei Terzieri, sale l'attesa
per la sfida

Festival pianistico: a Casa
Menotti 'Mussorgsky vs
Flamini'

'Terrae' a Città di Castello:
mostra di ceramica
dell'Informale

Cultura

0 1

G + OkNo



Ultimo aggiornamento: 19/08/2015 - 14:45

Cerca nel sito

Home

Home Chi siamo La redazione Contattaci

Politica Lavoro Ambiente Diritti Economia Società Cultura Cronaca Sport

By marco renziniCultura

Verdecoprente, residenze artistiche in Festival

E'  nel  paesaggio  umbro-amerino,  tra  le  colline  e  i  borghi  di
Alviano Amelia Giove Guardea Lugnano in Teverina e Montecchio,
che prende vita il progetto Verdecoprente, paesaggio a sua volta,
disegnato  da  linguaggi,  forme,  estetiche  e  poetiche  della  scena
contemporanea:  teatro,  danza,  performance  e  poi  fotografia  e
video,  narrazioni  multidisciplinari.  Un  paesaggio  culturale  il  cui
sguardo  si  allunga  oltre  il  ‘confine’  fra  i  generi  artistici,  fra  il
naturale e il costruito, fra materia e virtuale, fra il prodotto della
terra e quello dell’uomo, fra storie antiche e moderne delle persone
e  dei  luoghi,  aprendo  allo  spettatore  nuove  modalità  di  fare
esperienza  della  creazione  artistica,  abitandola  insieme  al  suo
autore.

Nato dalla volontà di promuovere la creazione contemporanea e la
sua ricerca creativa nel dialogo con il territorio umbro-amerino, Verdecoprente si misura, per dirla con Eugenio Turri,
con un ‘paesaggio che si fa teatro’, trovando nell'intreccio dei linguaggi un ‘teatro che si fa paesaggio’.
Cuore del progetto sono le Residenze artistiche: dal 23 agosto al 6 settembre otto compagnie della scena professionale
italiana vivranno 15 giorni nel territorio per lavorare sulle proprie creazioni, di prosa e danza, selezionate attraverso un
bando internazionale. Una rete intercomunale di enti, associazioni, cittadini e aziende sostiene gli artisti mettendoli al
centro di un sistema che ne vuole valorizzare il processo creativo anche nel suo significato di relazione con il territorio
che  lo  ospita.  Al  termine  del  periodo  di  residenza  artisti  e  spettatori  si  incontrano  in  un  evento  che  chiamiamo
'restituzione'.  È una performance in progress,  seguita da un incontro vivo e diretto con l'interprete,  che offre allo
spettatore la possibilità di vedere il lavoro nella sua forma temporanea, prima che continui a svilupparsi in un altro
luogo. In un certo senso la restituzione è un'occasione assolutamente unica di 'abitare' una creazione della scena nel
suo momento di passaggio più delicato e prezioso, un'esperienza da cogliere nel suo presente.

Il  progetto  si  sviluppa  con  la  partnership  delle  amministrazioni  di  Alviano,  Amelia,  Giove,  Guardea,  Lugnano in
Teverina, Montecchio, il sostegno di Regione Umbria, Fondazione Carit, Camera di Commercio di Terni, il contributo di
Unicoop Tirreno, la collaborazione di Provincia di Terni, Sistema Museo, Pro Loco e ostello Torre del Borgo Giove,
ostello Giustiniani Amelia, Aziende Le Crete, Sandonna, Zanchi, Oasi WWF Alviano, Guardea, Montecchio, PSPF, Cesvol
Terni, Associazione Libri Salvati Alviano.

Con questa quarta edizione, i direttori artistici di Verdecoprente, Roberto Giannini e Rossella Viti,  sottolineano con
soddisfazione altri elementi del progetto 2015, frutto di una visione culturale sempre più condivisa sul territorio:

“Un  Tavolo  per  Verdecoprente”  da  gennaio  gli  amministratori  delle  cittadine  partner  e  la  direzione  artistica  si
incontrano per concertare e pianificare le azioni comuni.

“Territori Latenti”, un progetto curato da Loredana De Pace e Rossella Viti che accoglie anche la fotografia sulla scena, in
quanto azione e processo, con i  suoi territori  latenti,  le sue ricerche ibride e la commistione dei linguaggi che la
contraddistinguono.

“Verdecoprente Set” la comunità ci racconta i suoi 'paesaggi del cuore' nei set fotografici e nelle video interviste girate
durante l'estate e proiettate nel corso degli eventi in programma.

“Diari di viaggio” fotografie, video e parole su Verdecoprente. Grazie ai diversi autori del territorio impegnati in questa
scrittura collettiva che racconta la scena e il paesaggio che pian piano la svela.

Il programma di Verdecoprente aperto al pubblico prevede le restituzioni di teatro, danza, fotografia e altri eventi,
tutti  a  ingresso  gratuito.  Contributi  volontari  si  possono  lasciare  sul  posto  o  dalla  pagina  del  sito:  'sostieni
Verdecoprente'. I progetti artistici, i luoghi, i contatti, anche in lingua inglese, sono sul sito: verdecoprente.com.

In calendario:

- Domenica 23 agosto a Guardea h 18.00 nella chiesetta di S Lucia, dove l'affresco del Bruschi dialogherà con “Non
era abbellirvi” una narrazione di Chiara Celeste, che parla attraverso la lumen print, un’antica tecnica di impressione
fotografica per contatto.

- Giovedì 27 agosto h 18.30 Lugnano in Teverina, spazio Fabbrica Verdecoprente, un evento speciale: “L’olio e l’arte
accendono lumi, Comunità creative”. Dalle parole di Maria Lai prendiamo spunto per giocare con le idee, i percorsi e le
strategie di una comunità che costruisce i suoi territori di presidio e nutrimento per le arti della scena, la cultura, la
natura.  Partecipa  tutta  la  ‘comunità  creativa'  di  Verdecoprente  2015,  artisti,  amministrazioni,  enti,  associazioni  e
aziende che collaborano al progetto, e altri ospiti, altre comunità, la stampa e i cittadini curiosi e generosi, che vengono
a mettere in gioco il proprio pensiero. Quarto appuntamento collegato al progetto nazionale C.Re.S.Co. Coordinamento
delle Realtà della Scena Contemporanea.

- Venerdi 28 agosto Giove h 21.00 spazio San Giovanni /borgo
“Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante” la fotografia in narrazione di Giulio Cerocchi
dialoga  con  “Casual  Bystanders  react”  con  i  danzatori  Salvo  Lombardo  e  Sissj  Bassani,  in  residenza  artistica  a
restituzione continua tra mercati e negozi delle cittadine coinvolte.

- Sabato 29 agosto Amelia h 18.00 ex chiesa Sant'Angelo
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l'oasi Wwf del lago di Alviano
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Ripartono le attività all’Oasi Wwf del lago di Alviano: dopo il riposo estivo, la palude si farà casa e nido non solo
per uccelli acquatici, ma anche per narrazioni e suggestioni teatrali. Il primo evento in programma è quello di
sabato 6 settembre con ‘Verdecoprente’, il festival che sta animando in questi giorni il comprensorio amerino.

Il senso «Verdecoprente – spiega Rossella Viti, anima del festival insieme a Roberto Giannini – è dedicato ai
paesaggi che ci nutrono, spazi in cui culture e nature si incontrano prendendo forma nei linguaggi delle scene,
delle arti e delle poetiche contemporanee. Teatri agiti, parlati e cantati, performance, ambienti e percorsi sonori
e visivi, installazioni multimediali e site specific, sono le scritture in campo».

Il programma di sabato prevede alle ore 1o ‘Vagar nella solitudine dei campi’, della compagnia ‘Meridiani
Perduti’. Seguirà, alle 11, ‘Green Room’, di ‘exvUoto teatro’. L’oasi di Alviano rimarrà aperta fino alle 19 per i
visitatori che vorranno visitare i suoi sentieri, facendo fotografia o birdwhatching, in un contesto di assoluto
valore naturalistico e paesaggistico.

Si riparte «Questo è solo il primo di una serie di appuntamenti – spiega Alessio Capoccia, responsabile dell’Oasi
Wwf – che il personale sta mettendo in campo per offrire ai visitatori la possibilità di godere di momenti
letterari, approfondimenti scientifici, laboratori ed altre attività integrative».

Muore per la puntura di un insetto a Cascia
08 set 2015 23:00

Terni – ‘Mafia Capitale': nuovi collegamenti
09 set 2015 00:02

Omicidio Meredith, Sap contro Cassazione
08 set 2015 14:16
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Alviano, ripartono le
attività dell’oasi Wwf
Si ricomincia il 6 settembre con le suggestioni
di ‘Verdecoprente’, fra teatro e natura
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Teatro,  danza,  performance,  fotografia:  saranno  Alviano,  Amelia,  Giove,
Guardea, Lugnano in Teverina e Montecchio ad ospitare la quarta edizione di “Verdecoprente – Residenze Artistiche in Festival”, dal 23 agosto al 6
settembre. La manifestazione ruota intorno al concetto di “paesaggio” intendendo sia il paesaggio naturale, sia quello culturale prodotto dai linguaggi
di teatro, danza, video, fotografia e performance multidisciplinari. Al centro dell’evento le “Residenze Artistiche”: otto compagnie italiane vivranno 15
giorni nel territorio per lavorare sui propri progetti, di prosa e danza, per promuovere il processo creativo e la relazione con l’ambiente che lo ospita.
Al termine delle due settimane, le compagnie si esibiranno in occasione della “restituzione”, incontrando e coinvolgendo lo spettatore nel momento di
creazione della scena.

Vocabolomacchia teatro.studio Associazione Ippocampo sede legale e organizzativa: vocabolo macchia, 192 – 05020 – Lugnano in Teverina (Tr) tel +
39 0744 902749 enpals 172150001
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