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www.condizioniavverse.org 
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Cod. Fiscale e P. i.v.a. 00977880574 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Curriculum 
Il Teatro delle Condizioni Avverse [ovvero] Compagnia del Melograno promuove la ricerca e la realizzazione 
di un Teatro Necessario, radicato nella propria Comunità, capace di farsi portavoce delle necessità culturali 
e delle emergenze sociali del territorio in cui opera. Svolge laboratori ed altre attività pedagogiche rivolte ai 
giovani e alla popolazione tutta. 
L’Associazione svolge le proprie attività residenziali prevalentemente nelle Province di Rieti, Roma e Viterbo 
e porta i suoi spettacoli in tutta Italia. 
L’Associazione è nata nel 2000 e rifondata nel 2005, opera nell’ambito teatrale, letterario, musicale, artistico 
e pedagogico; organizza Festival e Rassegne, spesso incentrati sul baratto e sull’esportare spettacoli in 
luoghi insoliti (zone naturali, periferie, luoghi dimenticati).  
Dal 2005 al 2015 ha collaborato con gli utenti del dipartimento di salute mentale della provincia di Rieti 
(AUSL Rieti ex ASL RI/2). 
Parte del lavoro svolto è incentrato sulla raccolta della memoria orale della Sabina, con laboratori, 
realizzazione di interviste e video, oltre che di spettacoli. 
Composto da giovani attori provenienti da diverse esperienze teatrali, il gruppo promuove attività artistiche e 
culturali volte ad avvicinare in particolar modo la dimensione giovanile al teatro e a conoscere, ospitando 
spettacoli di altre compagnie all’interno delle proprie rassegne, l’esperienza e la necessità teatrale di ognuna 
di esse. A sua volta essa collabora spesso con numerose realtà locali e nazionali, e partecipa a 
manifestazioni culturali in varie parti d'Italia. 
Il nostro percorso formativo ci ha visto seguire, fra gli altri, principalmente il lavoro di Marco Baliani, Ascanio 
Celestini, Living Theater, Odin Teatret e in particolare Iben Nagel Rasmussen nel progetto “The Bridge of 
Winds” e Lina Della Rocca - Renzo Filippetti del Teatro Ridotto nel progetto “il Filo dei Venti”. 
Dal 2007 con la guida di Mamadou Dioume (ex attore di Peter Brook) abbiamo creato un gruppo stabile di 
25 attori chiamato “Teatranti della Malanotte” che si incontra periodicamente in modo residenziale più volte 
all’anno; il gruppo, oltre alla preparazione fisica dell’attore, ha finora incentrato il lavoro sul mito di Antigone 
nei secoli. 
Dal 2006 la compagnia è finanziata dalla Regione Lazio nel progetto Officine Culturali e opera sui 
comuni della Bassa Sabina. 
Dal 2015 è anche residenza Multidisciplinare riconosciuta dal MiBACT e dalla Regione Lazio. 
Tra i servizi offerti, mettiamo a disposizione gratuitamente la nostra residenza a gruppi o associazioni per 
svolgere seminari o prove; offriamo gratuitamente assistenza burocratica e amministrativa ad altre 
associazioni, assistendole anche nella progettazione di bandi pubblici. 
Spettacoli realizzati: 3 fiammiferi accesi (Musica e poesia), ToBlack, Il bosco degli spiriti (teatro ragazzi), 
Martiri della Libertà [Monte Tancia 1944], Sangue dal naso [scuola diaz - genova 2001], Natale in Casa 
Cupiello (coop. Compagnia dell’Inserenata), Fahrenheit (coop. Teatro Null), Terramara (coop. Teatro Null), 
4:48 Psychosis, omaggio a Sarah Kane, La Confessione un progetto di Valter Manfrè, Antigone in Silenz con 
la regia di Mamadou Dioume, Accadde a Farfa (con Elisabetta De Palo e Coro Zenzerei), L’Arca Avversa 
(spettacolo per bambini), Malacarne, Amore Noi Ne Avremo sulla storia di Peppino Impastato, Lineamenti, i 
nuovi volti e confini delle mafie, sulle vicende umane e professionali di Giovanni Tizian e Aldo Cattozzella, 
due giornalisti minacciati dalle mafie. 
 

Elisa Maurizi, Lidia Di Girolamo, Andrea Maurizi, Jessica Leti 

 
Associazione di Promozione sociale ai sensi della Legge 383/2000. 



Associazione affiliata all’ARCI. 
Associazione iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni della Regione Lazio - L.R. 22/1999, det. N° 
D3824 del 11/11/2008 . 
Associazione iscritta all'Albo delle Associazione della provincia di Rieti per il Piano Locale Giovani - 
DGR 736/2007. 
Iscritta All’Albo Provinciale delle Associazioni della Provincia di Viterbo al numero 513 
Dal 2011 l’Associazione fa parte del gruppo di lavoro ARCI Teatro. 
Dal 2014 fa parte dell'Associazione Circuito Teatro OFF del Lazio. 
 
2016 
- Riconosciuta dal MiBACT (Ministero Beni Culturali e Turismo) come Residenza Multidisciplinare 
della Bassa Sabina con finanziamenti dell’accordo di programma art. 45 del DM del 1 luglio 2014. 
Ospiti in residenza le compagnie La Quiete Teatro DIE RUHE e Kuziba Teatro. Con il contributo del MiBACT 
e Regione Lazio, con la collaborazione dei Comuni di Montopoli Sabina, Poggio Mirteto e Salisano. 
- Continuano le attività per la realizzazione di una delle officine culturali sul territorio della Regione Lazio, con 
il progetto “Officina Culturale della Bassa Sabina”. 
- Realizza la Residenza teatrale internazionale "Il Ponte dei Venti" diretta dall'attrice dell'Odin Teatret: Iben 
Nagel Rasmussen. Dal 1 al 15 Giugno nei comuni di Montopoli Sabina (RI) e Salisano (RI) 
2015 
- Riconosciuta dal MiBACT (Ministero Beni Culturali e Turismo) come Residenza Multidisciplinare 
della Bassa Sabina con finanziamenti dell’accordo di programma art. 45 del DM del 1 luglio 2014. 
Ospiti in residenza le compagnie La Quiete Teatro DIE RUHE e Kuziba Teatro. Con il contributo del MiBACT 
e Regione Lazio, con la collaborazione dei Comuni di Montopoli Sabina, Poggio Mirteto e Salisano. 
- Continuano le attività per la realizzazione di una delle officine culturali sul territorio della Regione Lazio, il 
progetto “Officina Culturale della Bassa Sabina”, si classifica primo tra tutti i progetti presentati. 
Numerose sono le attività realizzate: Rassegne e Festival in diversi comuni della Bassa Sabina. Laboratori 
teatrali: Scuola secondaria di primo grado a Casperia (RI), Scuola primaria di Salisano (RI), Scuola 
dell’Infanzia di Forano (RI) e Gavignano (RI), Scuola primaria di Scandriglia (RI). 
- Realizza la settima edizione della Rassegna “10 spettacoli per un Teatro” a Toffia (RI) in collaborazione 
con 33OfficinaCreativa di Toffia. 
- Organizza il Festival dei Lupi Mannari, quarta edizione nei Comuni di Montopoli Sabina, Poggio Mirteto, 
Salisano, Toffia, Torri in Sabina. 
- Coordina la realizzazione della Notte Bianca delle Biblioteche a Montopoli Sabina (RI) nel mese di 
luglio 2015 presso la Biblioteca Comunale Angelo Vassallo. Un progetto dell’Unione dei Comuni promosso e 
finanziato dalla Regione Lazio, attraverso la Legge R. 16/2008. 
- Realizza il progetto "Quello che resta. Memoria e Resistenza in Sabina". Laboratori teatrali e di ricerca 
storica svolti nelle scuole Secondarie di primo grado di Stimigliano, Forano e Montopoli Sabina. Un progetto 
finanziato dalla Regione Lazio per i 70 anni dalla Festa della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. 
Comune capofila: Montopoli Sabina (RI), comuni partner: Forano (RI) e Stimigliano (RI). 
- Per il comune di Colle di Tora collabora alla quinta edizione del “Festival Lo Specchio e la Luna” 
attraverso un laboratorio di ricerca storica con gli alunni della scuola primaria del paese. Nel mese di agosto 
2015 realizza, in collaborazione del Teatro Rigodon, una Rassegna Teatrale e un laboratorio di costruzione 
ed utilizzo dei burattini. Un progetto finanziato dalla ex L.R. 32/79 della Regione Lazio e dalla Provincia di 
Rieti. Con il contributo del Comune di Colle di Tora. 
2014 
- Vince la quarta edizione del Bando per la realizzazione di una delle officine culturali sul territorio della 
Regione Lazio, il progetto “Officina Culturale della Bassa Sabina” si classifica primo. 
- Realizza la sesta edizione della Rassegna “10 spettacoli per un Teatro” a Toffia (RI)  in collaborazione 
con 33OfficinaCreativa di Toffia. 
- Conduce il laboratorio di teatro e movimento presso il Centro Diurno della AUSL RI/2 di Poggio Mirteto. 
Continua la collaborazione con gli utenti del dipartimento di salute mentale della provincia di Rieti attraverso 
la realizzazione di un laboratorio di teatro e movimento. 
- Realizza gli spettacoli finali dei laboratori teatrali e danza per bambini a Torri in Sabina e a Poggio Mirteto. 
2013 
- Riceve l’incarico per la realizzazione un video didattico - divulgativo sul Lago di Bolsena, promosso e 
finanziato dall’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Viterbo, realizzato dal regista Francesco Galli. 



- Realizza la quinta edizione della Rassegna “4 Spettacoli per 1Teatro” a Toffia (RI) che da quest’anno si 
amplia e diventa “10 spettacoli per un Teatro”, realizzata in collaborazione con 33OfficinaCreativa di Toffia 
e Fara Music Festival. 
- Realizza il progetto “CREATIVE LAB_ Strumenti per l’associazionismo nella Provincia di Rieti”, 
finanziato dalla Regione Lazio Assessorato alle Politiche Sociali attraverso la L. R. 22/1999. Annualità 
2012/2013, in collaborazione con Comune di Montebuono (RI), Comune di Montopoli Sabina (RI), Comune 
di Poggio Mirteto (RI). 
- Nel mese di agosto realizza la quarta edizione del “Festival Lo Specchio e la Luna_Il lago di Carta: 
Don Chisciotte de la Mancha” da una libera rilettura del Don Chisciotte di Cervantes; presso il Comune di 
Colle di Tora (RI), un progetto teatrale antropologico che coinvolge artisti professionisti e i cittadini, 
attraverso attività laboratoriali e di trasposizione scenica. Realizzato in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale di Colle di Tora, l’Università Agraria di Colle di Tora e la Pro Loco di Colle di Tora. 
- Produce, in collaborazione con ARCI Teatro e Libera, Associazioni Nomi e numeri contro le mafie, lo 
spettacolo “Lineamenti, i nuovi volti e confini delle mafie”, sulle vicende umane e professionali di Giovanni 
Tizian e Aldo Cattozzella, due giornalisti minacciati dalle mafie, uno spettacolo di e con Andrea Maurizi e 
Consuelo Cagnati. 
- Videoproiezione del video documentario “Come raggiungere il Mago di OZ aggirando la perfida Strega 
dell’Est? (Mago di OZ VS Strega dell’Est)”, finanziato dalla Regione Lazio Assessorato alla Cultura, settore 
audiovisivi attraverso la L. R. 35/1996, con la compartecipazione economica della AUSL RI/2 e la 
collaborazione di Comune di Forano (RI) e Comune di Poggio Mirteto (RI). 
- Realizza l’allestimento della Mostra fotografica di Francesco Galli: Palanzana, ritratto di paesaggio N.1. 
All’interno della Programmazione del settembre Viterbese. 
- All’interno della VIII edizione ARTErie, Rassegna di Ipotesi Espressive, nel comune di Cantalupo in 
Sabina (RI), organizza il laboratorio residenziale con Mamadou Dioume, con il contributo di ARCI Teatro, 
Provincia di Rieti, Comune di Cantalupo e Comune di Casperia. 
2012 
- Attua il progetto “Come raggiungere il Mago di OZ aggirando la perfida Strega dell’Est? (Mago di OZ 
VS Strega dell’Est)” per la realizzazione di un documento audio visivo, finanziato dalla Regione Lazio 
Assessorato alla Cultura, settore audiovisivi attraverso la L. R. 35/1996, con la compartecipazione 
economica della AUSL RI/2 e la collaborazione di Comune di Forano (RI) e Comune di Poggio Mirteto (RI). 
- Realizza la quarta edizione della Rassegna “4 Spettacoli per 1Teatro” a Toffia (RI) in collaborazione con 
33OfficinaCreativa di Toffia. 
- Realizza la terza edizione del “Festival Lo Specchio e la Luna. Ulisse nel Turano - Colle di Tora, l'Itaca 
Sommersa" da una libera rilettura dell'Odissea; presso il Comune di Colle di Tora (RI), un progetto teatrale 
antropologico che coinvolge artisti professionisti e i cittadini, attraverso attività laboratoriali e di ricerca 
storica. Finanziato dalla Provincia di Rieti e dalla Regione Lazio. 
- Realizza il progetto “I Giardini Paralleli”, una mostra fotografica di Francesco Galli sui giardini d’arte e 
storici a cura del gruppo informale “Oltre il Giardino”, promosso dalla provincia di Viterbo, Assessorato alla 
Cultura e al Turismo. 
- Produce il nuovo spettacolo “Malacarne, Amore Noi Ne Avremo” incentrato sulla storia di Peppino 
Impastato, uno spettacolo di Consulto Cagnati con Andrea Maurizi e Consuelo Cagnati. 
- Realizza il progetto “Anno Nuovo al Museo” presso il Museo delle Tradizioni Popolari di Canepina 
(Viterbo), mese di gennaio 2012, con il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Viterbo, Assessorato al 
Turismo. 
2011 
- Prosegue il lavoro del progetto biennale della Regione Lazio, Assessorato Cultura Spettacolo e Sport delle 
"Officine Culturali" con il proprio progetto "Officina Culturale della Bassa Sabina 2010/2011". 
- Realizza il progetto “Intitolazione della Biblioteca Comunale di Poggio Mirteto a Peppino Impastato”, 
con il contributo del Comune di Poggio Mirteto (RI), dell’Assessorato alle Politiche Giovanili della Provincia di 
Rieti e della Regione Lazio (Legge 16/2008) 
- Realizza il progetto “Teatro Vero, in pratica Teatro Seconda edizione”, rivolto a minori e utenti con 
disagi sociali. Con fondi dell’Assessorato Politiche sociali della Provincia di Rieti. 
- Realizza la terza edizione della Rassegna “4 Spettacoli per 1Teatro” a Toffia (RI) in collaborazione con 
33OfficinaCreativa di Toffia. 
- Conduce il laboratorio teatrale presso il Centro Diurno della AUSL RI/2 di Poggio Mirteto, con gli utenti del 
Centro. 



- Produce lo spettacolo “L’Arca Avversa” spettacolo per bambini sulle tematiche ambientali, regia di Lidia Di 
Girolamo. 
- Collabora all’organizzazione di ARTErie VII edizione, Rassegna di Ipotesi Espressive, nel comune di 
Cantalupo in Sabina (RI), manifestazione che coinvolge circa 600 artisti in tre giorni. 
2010 
- Vince il bando biennale 2010/2011 della Regione Lazio, Assessorato Cultura Spettacolo e Sport per la 
realizzazione di una "Officina Culturale" con il proprio progetto "Officina Culturale della Bassa Sabina 
2010/2011"all’interno della quale realizza: laboratori teatrali presso le strutture di Toffia (Officina 33) e la 
sede del Teatro delle Condizioni Avverse di Poggio Mirteto; organizza il Festival dei Lupi Mannari, terza 
edizione nei Comuni di Cantalupo in Sabina, Montebuono, Montopoli Sabina, Poggio Mirteto, Salisano; 
laboratorio teatrale presso il Centro Diurno del CIM, ASL Rieti 2; laboratorio teatrale con i ragazzi 
diversamente abili dell’Associazione Talità Kum a Poggio Mirteto (RI); laboratori teatrali presso le scuole di 
Scandriglia (RI) e Poggio Moiano (RI). 
- Realizza la seconda edizione della Rassegna “4 Spettacoli per 1Teatro” a Toffia (RI) in collaborazione 
con 33OfficinaCreativa di Toffia. 
- Realizza il progetto “Teatro Vero, in pratica Teatro Prima edizione”, rivolto a minori e utenti con disagi 
sociali. Con fondi dell’Assessorato Politiche sociali della Provincia di Rieti. 
- Realizza la prima edizione di GAT Scuola, un progetto di didattica della visione, finanziato dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili della Provincia di Rieti, con fondi del PLG. 
- Collabora alla realizzazione del progetto del Teatro Immagini “Festa delle Culture” presso il Comune di 
Labro (RI). 
- Produce lo spettacolo di Dimitri Patrizi “Accadde a Farfa” con l’attrice Elisabetta De Palo e il Coro 
Zenzerei diretto da Laure Gilbert. 
- Collabora all’organizzazione di ARTErie VI edizione, Rassegna di Ipotesi Espressive, nel comune di 
Cantalupo in Sabina (RI), manifestazione che coinvolge circa 600 artisti in tre giorni. 
2009 
- Partecipa al Festival di Santarcangelo 2009 per la sezione SantarcangeloIMMENSA. 
- Referente per la Provincia di Rieti del progetto "Spettatore Termodinamico", a cura di Artestudio Roma, 
diretto da Riccardo Vannuccini Della Pietra, promosso dalla regione Lazio. 
- Prosegue il lavoro del progetto biennale della Regione Lazio, Assessorato Cultura Spettacolo e Sport delle 
"Officine Culturali" con il proprio progetto "20 case d'argilla e di canna selvatica", coinvolgendo 20 comuni 
delle province di Rieti e Roma. 
- Tournée con lo spettacolo "Psicosi delle 4:48" un testo di Sarah Kane. 
- Partecipa al progetto "Finestra sul giovane teatro", presso il Teatro Ridotto di Bologna, in collaborazione 
con Rogo Teatro e Compagnia Instabili Vaganti. 
- Organizza e realizza lo spettacolo "La Confessione", regia Walter Manfré, insieme ad un laboratorio sul 
Teatro delle Persona. 
- Realizza lo spettacolo "Antigone in Silenz", regia Mamadou Dioume. 
- Realizza il Progetto Farfa, progetto culturale e ambientale su sei comuni della Sabina bagnati dal torrente 
Farfa, coinvolgendo sei giovani scrittori e un fotografo. 
- Collabora al progetto dell''Associazione Germogli "Dalla Sabina terra di ulivi, alla Palestina terra di ulivi e 
disperazione". 
- Laboratorio teatrale presso il Centro Diurno del CIM, ASL Rieti 2, e messa in scena dello spettacolo “I 
Bullicari", sperimentando la ricerca di un teatro di narrazione su temi sociali, con soggetti colpiti da vari tipi di 
disagio mentale. In seguito mettiamo in scena una riscrittura della favola di Pinocchio di Collodi, proposta e 
ideata dagli stessi utenti del Centro Diurno. 
- Organizza la VI edizione della Rassegna GAT Giovani A Teatro Emergenze, in vari comuni delle province 
di Rieti e Roma. 
- Organizza il laboratorio teatrale residenziale con Mamadou Dioume, ex attore di Peter Brook, creando il 
gruppo stabile “Teatranti della Malanotte”. Il gruppo si incontra varie volte nel corso dell'anno, concludendo 
ogni seminario con dimostrazioni di lavoro aperte al pubblico. 
- Collabora alla realizzazione del cineforum “Non ci resta che…” presso l’ARCI di Poggio Mirteto. 
- Collabora alla realizzazione della Scuola Stabile di Teatro “Elsinore”, curata dalla Compagnia 
dell’Inserenata. 
- Collabora al periodico LIVE (Primo periodico sabino di informazione culturale e di eventi). 



- Realizza in collaborazione con il Gruppo Culturale Mercurio il concorso per giovani artisti delle province di 
Rieti e Roma "LIBERinARTE", organizzando esposizioni, concerti e spettacoli in vari comuni della Bassa 
Sabina. 
- Collabora con l'Associazione 33OfficinaCreativa di Toffia alla realizzazione e organizzazione della prima 
edizione della Rassegna "Quattro spettacoli per un teatro". 
- Attività ludiche e di lettura presso le biblioteche Comunali della Bassa Sabina. 
- Per la Protezione Civile Base 2001 di Montopoli Sabina, in concomitanza con l'emergenza del terremoto in 
Abruzzo, raccoglie e immagazzina generi di prima necessità e calendarizza la presenza di tutti i volontari 
presso la Tendopoli di Fossa. 
- Collabora con un reading sull'eccidio di Canneto del 1920 alla Festa dell'Associazione Colonnetta la 
Memoria, a Montopoli Sabina. 
- Collabora all’organizzazione di ARTErie V, Rassegna di Ipotesi Espressive, nel comune di Cantalupo in 
Sabina (RI), manifestazione che coinvolge circa 600 artisti in tre giorni. 
2008 
- Vince il bando biennale 2008/2009 della Regione Lazio, Assessorato Cultura Spettacolo e Sport per la 
realizzazione di una delle 10 "Officine Culturali" con il proprio progetto "20 case d'argilla e di canna 
selvatica", coinvolgendo 20 comuni delle province di Rieti e Roma. Le attività realizzate sono: laboratorio 
teatrale presso il Centro Diurno del CIM, ASL Rieti 2, e messa in scena dello spettacolo “L’Eccezione e la 
regola” di Brecht; realizzazione e collaborazione al periodico LIVE, il primo giornale finalizzato alla raccolta e 
alla diffusione degli eventi artistici e culturali in Bassa Sabina; laboratorio teatrale con i bambini della scuola 
dell'infanzia e scuola primaria di Salisano (Rieti) con la realizzazione dello spettacolo "Quasi come 
Pinocchio"; laboratorio di teatro per adulti presso il Comune di Montebuono (RI), a cura di Giovanni 
D'Artibale; organizza la quinta edizione della Rassegna GAT Giovani A Teatro, in vari comuni delle province 
di Rieti e Roma; organizza il laboratorio teatrale residenziale con Mamadou Dioume, ex attore di Peter 
Brook, creando il gruppo stabile “Teatranti della Malanotte”; inizia la collaborazione con l’ARCI di Poggio 
Mirteto per il cineforum “Non ci resta che…” presso l’ARCI di Poggio Mirteto; collabora alla realizzazione 
della Scuola Stabile di Teatro “Elsinore”, curata dalla Compagnia 
dell’Inserenata; attività ludiche e di lettura presso le biblioteche Comunali della Bassa Sabina. 
- Realizza lo spettacolo "Psicosi delle 4:48" un testo di Sarah Kane, debutto nell'ambito del progetto 
dell'ATCL e Regione Lazio: "Uno sguardo dal Ponte". 
- Realizza in collaborazione con il Teatro Null di Civitella D’Agliano (VT) lo spettacolo “Terramara”, sul 
brigantaggio nell’Italia meridionale. 
- Collabora all’organizzazione dell’evento “AfricArte”, con il contributo dell’Università Roma Tre, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Corso di laurea DAMS. 
- Collabora all’organizzazione di ARTErie, Rassegna di Ipotesi Espressive, nel comune di Cantalupo in 
Sabina (RI), manifestazione che coinvolge circa 600 artisti in tre giorni. 
2007 
Come "Officina Culturale" della Regione Lazio, con il proprio progetto "20 case d'argilla e di canna 
selvatica", organizza: Cineforum permanente in collaborazione con il Cineclub Camera Stylo di Roma; 
periodico LIVE (il primo giornale in Sabina finalizzato alla raccolta e alla diffusione degli eventi artistici e 
culturali in Bassa Sabina); attività ludiche e di lettura presso le biblioteche Comunali della Bassa Sabina; la 
1° rassegna di Teatro Amatoriale della Sabina; laboratori con disabili, presso l'Associazione Talita Kum e 
presso il centro diurno della ASL di Poggio Mirteto; laboratori presso le scuole e presso vari Comuni: 
Laboratorio sui burattini, scuola elementare di Salisano (RI); laboratorio Video, scuola media di Vasanello 
(VT); laboratorio teatrale per ragazzi, Comune di Collevecchio, laboratorio teatrale per adulti, Comune di 
Montebuono; realizza in collaborazione con il Teatro Ridotto di Bologna e il gruppo "Il filo dei venti" una 
parata, regia di Renzo Filippetti e Lina Della Rocca.  
- collabora con l'ATCL e l'ETI, per il progetto "Sentieri dei piccoli" nella provincia di Rieti, occupandosi 
dell'organizzazione sul territorio e della "didattica della visione";  
- cura l'organizzazione sul territorio della Provincia di Rieti per conto dell'ATCL dei progetti "... lungo la Via 
del Sale" e "... lungo il Cammino di Francesco" 
- realizza lo spettacolo “Mastro Titta, Justitiatore de sua Assantità” per il Carnevalone Liberato di Poggio 
Mirteto (RI).  
- collabora all’organizzazione di ARTErie, Rassegna di Ipotesi Espressive, nel comune di Cantalupo in 
Sabina (RI), manifestazione che coinvolge circa 600 artisti in tre giorni;  
 



2006 
- Realizza lo spettacolo “Natale in casa Cupiello” di Eduardo De Filippo, regia Manuela Fioravanti. 
- Organizza un laboratorio per ragazzi diversamente abili in collaborazione con l’associazione Talità Kum di 
Poggio Mirteto (RI). 
- Realizza lo spettacolo S.p.Acqua in collaborazione con il Comitato per l’acqua pubblica di Rieti. 
- Organizza la rassegna culturale “Pasqua in arte” per il comune di Nazzano Romano (Roma). 
- Coordina un laboratorio teatrale con La Compagnia di Teatro Dialettale di Collevecchio (RI) per la 
realizzazione di uno spettacolo con bambini e ragazzi. 
- Organizza con il Teatro dell’Inserenata di Montopoli Sabina, insieme al Comune di Poggio Mirteto, 
Provincia di Rieti e Regione Lazio, la quarta edizione della rassegna per giovani compagnie teatrali “Giovani 
a Teatro - se le radici guardassero le stelle” presso il Comune di Poggio Mirteto, e in altri otto comuni della 
Province di Rieti e Roma. 
- Produce, in collaborazione con il Teatro Null di Lubriano (Viterbo), lo spettacolo Fahreneit con la regia di 
Gianni Abbate. 
- Vince per la prima volta il bando biennale (Biennio 2006/2007) promosso dalla Regione Lazio, Assessorato 
Cultura Spettacolo e Sport per la realizzazione di una delle 10 "Officine Culturali" con il proprio progetto "20 
case d'argilla e di canna selvatica", coinvolgendo 20 comuni delle province di Rieti e Roma. In particolare nel 
progetto vengono realizzate: una rassegna Teatro nelle case in Sabina; presentazioni di libri; Notti della 
Poesia; attività ludiche e di lettura presso le biblioteche Comunali della Bassa Sabina; mostre fotografiche; 
ideazione e realizzazione del periodico LIVE (il primo giornale finalizzato alla raccolta e alla diffusione degli 
eventi artistici e culturali in Bassa Sabina); cineforum permanente in collaborazione con il Cineclub Camera 
Stylo di Roma. 
2005 
- Realizza lo spettacolo “Il bosco degli Spiriti”, spettacolo per bambini da una favola africana, regia di Elisa 
Maurizi. 
- Partecipa al progetto dell’ATCL e della Regione Lazio “Cento Tramonti” con lo spettacolo “Il bosco degli 
Spiriti”. 
- Partecipa con lo spettacolo “Il bosco degli Spiriti” al progetto dell’ETI e del Comune di Roma “Città come 
scuola”. 
- Organizza per il comune di Tarano (Rieti) “Tarano Teatro Festival”, una rassegna di giovani compagnie 
provenienti da varie zone del Lazio. 
- Organizza con il Teatro dell’Inserenata di Montopoli Sabina e all’Associazione Ponti di Paradosso di 
Viterbo, insieme al Comune di Poggio Mirteto, Provincia di Rieti e Regione Lazio, la terza edizione della 
rassegna di giovani compagnie teatrali “Giovani a Teatro - per un teatro necessario” presso il Comune di 
Poggio Mirteto, e in altri otto comuni delle Province di Rieti e Roma. 
2004 
- Realizza, in collaborazione con il Comune di Poggio Mirteto e Provincia di Rieti, Arci Nuova Associazione di 
Poggio Mirteto e con L’ANPI Rieti il progetto “Osterei, la Resistenza in Sabina” con la realizzazione di un 
video documentario e di un laboratorio teatrale presso il Liceo Scientifico “Gregorio da Catino” a Poggio 
Mirteto (RI). 
- Realizza un laboratorio teatrale, presso il liceo “Gregorio da Catino”, sezione classica, che ha per tema: ”Il 
mito femminile. Dal teatro classico al novecento”. 
- Organizza insieme al Teatro dell’Inserenata di Montopoli Sabina e all’Associazione Ponti di Paradosso di 
Viterbo, al Comune di Poggio Mirteto, Provincia di Rieti e Regione Lazio, la seconda edizione della rassegna 
di giovani compagnie teatrali “Giovani a Teatro” presso il Comune di Poggio Mirteto (RI). 
- Realizza lo spettacolo “ToBlack” [sulla vita degli abitanti delle città], regia di Lidia Di Girolamo, che 
coinvolge studenti di Teatro delle Università di Roma. La ricerca drammaturgia è su testi e poesie di Pessoa 
e Brecht. 
- Realizza lo spettacolo “Sangue dal naso [G8, Genova, luglio 2001]”, teatro di narrazione sui fatti della 
scuola Diaz a Genova, di e con Andrea Maurizi. 
2003 
- Collabora con l’Istituto scolastico “Gregorio da Catino” di Poggio Mirteto (Rieti) con il laboratorio teatrale 
“Gli abitanti dei non luoghi delle città”. 
- Mette in scena lo spettacolo sulla Resistenza in Sabina dal titolo “Martiri delle libertà, Monte Tancia 1944”. 
2002 
- Partecipa alla manifestazione “San Pellegrino in fiore”, organizzata dal Comune di Viterbo. 



- Partecipa ad alcune manifestazioni per il reperimento di fondi per Emergency. 
2001 
- Organizza, insieme al Teatro dell’Inserenata di Montopoli Sabina e all’Associazione Ponti di Paradosso di 
Viterbo, la rassegna di giovani compagnie teatrali “Giovani a Teatro”, con il contributo della Provincia di Rieti, 
il Comune di Poggio Mirteto e la pro-loco di Poggio Mirteto. 
- Realizza lo spettacolo di musica e poesie “Tre fiammiferi accesi”, che verrà proposto in diversi teatri della 
Sabina. 
2000 
L’Associazione nasce per volontà e necessità, coinvolgendo molti giovani appassionati del connubio 
poesia/teatro in occasione del Progetto “Il poeta è un fingitore”, organizzato dal circuito delle biblioteche 
della Bassa Sabina. 
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