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Ideato da Vocabolomacchia TeatroStudio di Roberto Giannini e Rossella Viti
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'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'. 

Dal 25 al 30 settembre seguendo spettacoli di teatro, musica e canto, video, incontri, mostre e 
installazioni, si attraversano due regioni, Umbria e Lazio, si percorrono borghi, castelli, scuole e 
supermercati, spazi urbani e rurali dei comuni coinvolti: Alviano, Amelia, Giove, Lugnano e Penna in 
Teverina nella provincia di Terni; Mugnano, nella provincia di Viterbo. 

Il plurale è d'obbligo per Verdecoprente Festival.0, un progetto di 'scrittura' collettiva del territorio 
attraverso le forme e i linguaggi della scena, delle arti e delle poetiche contemporanee. Spettacoli fruiti dal 
vivo, arte: Verdecoprente Festival.0 mette al centro dell'evento l'incontro tra l'attore/opera e il suo 
spettatore/fruitore.  Lo fa con eventi di spettacolo in tempo reale, concentrati tra venerdì 28 e domenica 30, e 
con eventi in lunga esposizione, paesaggi d'arte che si estendono come isole di uno stesso arcipelago nei 
diversi comuni coinvolti, tra il 25 e il 30. Ogni evento è un luogo che si richiama all'esperienza di uno 
spettatore partecipe, attivo, senza distinzioni di alcun genere. Verdecoprente coincide con le Giornate 
Europee del Patrimonio, il 29 e il 30 settembre. Promotori sono artisti, associazioni e singoli cittadini che si 
affacciano sul festival portando la propria visione di un “paesaggio” da desiderare, costruire, preservare, 
sono sguardi che si intrecciano portati da chi risiede nel territorio umbro-amerino e da chi ne fa meta 
professionale e affettiva, viaggiando nelle diverse regioni d'Italia e del mondo, tra Europa e USA. 

Le Amministrazioni comunali offrono patrocinio, spazi e collaborazione, così anche per Unicoop 
Tirreno, Cesvol Terni, Sistema Museo ad Amelia. La Regione Umbria e la Provincia di Terni sono presenti 
con il patrocinio, mentre al di là del tevere è l'Eco Museo della Teverina a fare gli onori di casa. Il territorio 
comincia a tessere una rete che si fa sempre più estesa e concreta. Dicono gli ideatori del progetto, Roberto 
Giannini e Rossella Viti: “un'idea necessaria che per svilupparsi ha bisogno di essere condivisa, partecipata, 
sostenuta. Arte e cultura come beni irrinunciabili vanno coltivate, come la terra, anche nelle stagioni più 
avverse, trovando nella cooperazione le risorse perché diano buoni frutti”.

Ingresso     gratuito.     Vocabolomacchia     offrirà     la     tessera     dell  ’  associazione,     chiedendo     un     contributo   
volontario,     si     possono     fare     donazioni     sul     sito:     verdecoprente.wordpress.com/sostieni-verdecoprente/  

 Per scoprire chi e cosa c'è nel programma di Verdecoprente 2012  
vai al sito: http://verdecoprente.wordpress.com/ 

chiama per le informazioni ai numeri: 0744 902749 - 339 6675815
mail: teatrostudio@vocabolomacchia.it  - 

Per le info in lingua inglese: angelika.leik@hamburg.de

Verdecoprente Festival.0, Paesaggi che ci nutrono, è organizzato da Vocabolomacchia TeatroStudio, di Roberto 
Giannini e Rossella Viti, promotore e antenna per l’Umbria del C.Re.S.Co. (Coordinamento delle Realtà della Scena 

Contemporanea). C.Re.S.Co. riunisce 100 realtà in Italia. (www.progettocresco.it)
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