
Verdecoprente 2021
ESERCIZI SUL VALICO

ALS - Forme di vita | danza performance itinerante 
# sabato 7 agosto h 18.30 | Guardea, parco Arco della Pace  (Nell’ambito del Festival
Teatro Ragazzi)
# domenica 8 agosto h 18.30 | Lugnano in Teverina, via delle Logge III

Di e con Chiara Marolla, consulente alla drammaturgia Cinzia Sità. Maschera e 
costume: Thiery Bouffetteau.
Un progetto in fase di ricerca che nasce tra le strade di Roma nella prima fase 
pandemica. Il desiderio è riaprire la questione sull’umano creando uno spazio dove 
l’arte dialoghi con la vita quotidiana, nella dimensione temporale di una danza. 

CARAVAN STORIES | teatro di narrazione
# mercoledì 11 agosto dalle 17.30 alle 20.00 | Giove, piazza Trento e Trieste
# giovedì 12 agosto dalle 17.30 alle 20.30 | Guardea, Parco ‘Arco della Pace’
# venerdì 13 agosto dalle 17.30 alle 20.30 |Alviano, p.zza Bartolomeo d’Alviano

Di e con Serena Di Blasio - tecnica a cura di Luigina Tusino
13 racconti di viaggio raccolti tra l’Italia e i Balcani, messi in scena a bordo di un 
caravan e destinati a uno, o due, spettatori alla volta. Storie di confini, geografici e 
umani, sociali e culturali, di un viaggio di 3600 km da Udine al sud Italia, alla ricerca di 
una modalità antica di incontrare persone e storie. 
*Prenotazione necessaria, durata 7/10 min.

DANCE BOX- Parco ottico | teatro d'ombre e scatole interattive
# mercoledì 11 agosto dalle 17.30 alle 20.00 | Giove, piazza Trento e Trieste
# giovedì 12 agosto dalle 17.30 alle 20.30 | Guardea, Parco ‘Arco della Pace’
# venerdì 13 agosto dalle 17.30 alle 20.30 |Alviano, Castello Bartolomeo 
d’Alviano 

Di e con Carla Taglietti / Le Strologhe
Dance box (durata 3 min) è un teatro d’ombre in cui danza l’uomo senza ossa. Con 
altre tre scatole forma il Parco ottico, un teatrino individuale che ti viene incontro, tra 
ombre e giochi visivi, un caleidoscopio, vetri e specchi che riflettono su quello che 
scrivi, da sperimentare facendo!

FÒLE | teatro di narrazione (tout public)
# domenica 22 agosto h 18.00 | Collicello, fraz di Amelia

Di e con Carla Taglietti e Valentina Turrini / Le Strologhe.
Una narrazione accompagnata da canti e musiche tradizionali dal vivo che riprende 
l’antica e importante usanza del raccontare e dell’ascoltare. ‘Ciricoccola ‘e ‘Bene come 
il sale’ sono due antiche fiabe italiane che ci fanno entrare tutti, bambini e adulti, in 
un avventuroso viaggio nel mondo delle emozioni, tra ironia e divertimento.

CHTHONIA | performance multimediale itinerante
# sabato 4 sett h 16.30 e h 18.30 | Oasi wwf Lago di Alviano – Guardea
# domenica 5 sett h 10.30 | Oasi wwf Lago di Alviano – Guardea

Di e con Anna Maria Civico, sound e guida Marta Paccara. Testi di Anna Maria Civico. 
Corridoi ecologici per sensazioni disperse. C’è bisogno di camminare per ascoltare, 
raccogliere, annotare, fare pratica di traduzione con la voce, il gesto, la parola.
C’è bisogno di parole ... connesse allo stare, al con-divenire con i luoghi. Ciò che ho 
raccolto l’ho trasformato in tessuto vocale, sonoro e danza.
*max 15 spettatori, prenotazione necessaria - Per partecipare lo spettatore deve 
avere con sé il cellulare (ben carico) e cuffie/auricolari personali.

DOVE SIAMO
Siamo nell’Umbria meridionale, tra il comprensorio Amerino e la bassa valle del 
Tevere, in provincia di Terni, una terra generosa di frutti naturali e di testimonianze 
storico-artistiche e archeologiche inserite tra incantevoli borghi e una Natura mite e 
decisa, nei toni della macchia mediterranea e delle coltivazioni, tra viti, girasoli e ulivi. 
Paesaggi in cui si rispecchiano le comunità locali, con le loro specifiche identità.

Tutti gli spettacoli si svolgono all’aperto, con ingresso gratuito. 
I posti sono limitati, è necessaria o fortemente consigliata la prenotazione.
Nel rispetto delle Linee guida anti Covid, nazionali e regionali, vigenti al momento 
della rappresentazione, si  raccomanda di essere muniti di mascherina da indossare 
all’occorrenza, e di rispettare il distanziamento previsto.

FUORI (IL) CORPO  | Lasciarsi andare alle sollecitazioni del terreno | laboratorio
# domenica 20 giugno dalle h 10.30

Pratiche di movimento e osservazione a cura di Lucia Guarino e Futura Tittaferrante. 
Un laboratorio e una ricerca, per mettere in relazione l’uomo e la natura e dare vita 
a un metodo di osservazione personale da restituire al corpo, attraverso pratiche e 
azioni che accomunano il movimento e la fotografia. Ascolto, rispetto ed osservazione, 
respiro e presenza, messa a fuoco ed equilibrio. In cerca di un legame profondo con 
il paesaggio. Percorso: da Lugnano in Teverina al Sentiero di Palliccio, Porchiano Del 
Monte (Amelia). 

TESSERE IL VALICO | teatro di di narrazione
# domenica 18 luglio h 18.30 Frattuccia, frazione di Guardea, piazzetta borgo
# giovedì 22 luglio h 21.15 Melezzole, frazione di Montecchio, p.zza dei Carabinieri
# sabato 24 luglio h 21.00 Lugnano in Tev, vocabolo macchia strada di Marcinano.

Di e con Valentina Fanoni e Andrea Mori, collaborazione di Paolo Novellino.
Un teatro di narrazione che prende vita da esperienze di cammino e attraversamenti 
del territorio umbro-amerino. Venti giorni di cammino, e le voci e le forme del 
paesaggio incontrate ci vengono restituite creativamente. Attraverso un ‘conto’ 
intimo, di due camminatori erranti che, come moderni cantastorie,  e ci raccontano 
di fatti e di incontri curiosi e preziosi, avvenuti al di là del bosco e della città, in un 
tempo e in un luogo che sono già teatro.

BARBLEU PARBLEU | teatro d’ombre
# giovedì 29 luglio h 21.30 Lugnano in Teverina, piazzetta le Logge
# sabato 31 luglio h 21.30 Montecchio, slargo in via del Piazzone
# domenica 1 agosto h 21.30 Alviano, chiostro Castello

Di e con Valerio Marini /Gruppo Zeri-T – voce fuori campo: Rossella Viti /Ippocampo 
Sagome, animazione, musiche e testi: Valerio Marini. Opere visive: Maurizio 
Perissinotto. Un lavoro ispirato alla storia di Barbablù, figura crudele che ha generato 
fiabe popolari, opere liriche e film, spunti qui rielaborati in chiave onirica, quasi 
surrealista, della vicenda. Tra mito e realtà, giocando con le ombre, aspettando che la 
protagonista si svegli e si liberi del suo carnefice per sempre.

Un programma di attraversamenti indica la traccia Verdecoprente n.10, segnata da 
azioni sceniche e performative in cammino tra borghi, boschi e sentieri del paesaggio 
umbro-amerino. Un viaggio sul crinale sottile che separa, e unisce, tradizione e 
innovazione, territori urbani e rurali, comunità di artisti e di cittadini, eventi di piazza 
e incontri raccolti intorno alle case, con performer e abitanti insieme a raccontare.

Abbiamo iniziato a preparare questa edizione Verdecoprente nel novembre 2020, 
con una call lanciata ad artisti e compagnie in un periodo sferzato dalle leggi del 
virus, l’abbiamo intitolata ‘Esercizi sul valico’.
Per tutti attraversare un valico è passare da uno stato all’altro e scoprire che nel 
cammino può cambiare il tuo passo, la tua voce, il tuo sguardo. Un mutamento che 
devi accogliere per entrare là dove il valico unisce e collega, in un territorio che si fa 
luogo di cambiamento.

Un ‘esercizio sul valico’ è per noi fare esperienza del teatro come spazio definito non 
da muri ma da rapporti, incontrare linguaggi artistici diversi, ri-conoscere il corpo 
nella natura, entrare in una scena grande quanto una scatola o in un camper teatro, 
seguire una voce nascosta nel bosco, nelle cuffie calate sulle orecchie, in una fiaba tra 
le ombre, o ritrovare le tue storie nei racconti di un teatrante esploratore.
Incontro di drammaturgie, scambio di sguardi e sensibilità, Verdecoprente 2021 
raccoglie visioni, utopie e storie di valichi, esperienze del quotidiano r-esistere 
declinate in un’idea e in una pratica culturale, artistica e sociale, offerte a tutti come 
potente arma poetica da condividere.

Tra le novantadue proposte pervenute per la call, ci siamo soffermati su quelle in 
cui è parso più evidente l’esercizio quotidiano della ricerca artistica, il coraggio di 
muoversi sul suo confine, fisico, temporale, di linguaggi, la forza di percorrere altre 
interessanti strade di espressione e comunicazione con il fruitore, il pubblico.
Progetti ‘di scena’ che gli artisti definiranno e presenteranno durante la loro residenza 
nel territorio umbro-amerino, invitando infine te, spettatore, a scoprire che un luogo 
quotidiano può trasformarsi in uno spazio-teatro. Un Teatro ri-trovato nel suo valore 
più grande, quello della relazione.

Rossella Viti e Roberto Giannini
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Videoart | Installazioni | Percorsi multimediali  
     

CONNESSIONI | progetto di VIDEO ART  
# 9 settembre | spazio Verdecoprente, Lugnano in Teverina
Ideazione e cura di Raffaella Tomellini. Montaggio video Fabio Melotti.
Connessioni nasce nell’aprile 2020. C’era il desiderio di stare in contatto nonostante 
il confinamento, la solitudine, le troppe parole dei notiziari. E allora è emersa una 
domanda: si può stare “in connessione” guidati da una parola sola, nell’arco di una 
giornata, tra persone lontane? Questo, nei tempi attuali, sarà il nostro ‘esercizi sul 
valico’. Raffaella Tomellini in connessione con: F. Abrate, M. Bracciantini, S. Ceccobelli, 
R. Giannini, M. Paolocci, O. Vestri, R. Viti, S. Vivalda. Una giornata che sarà un video 
condiviso in rete. 
       
FUORI (il) CORPO
# dal 20 giugno al 30 settembre | Sentiero di Palliccio - Porchiano del Monte (Amelia)
Il laboratorio di Lucia Guarino e Futura Tittaferrante si trasforma in una installazione 
itinerante. Sei grandi immagini di Futura Tittaferrante si snodano lungo il Sentiero di 
Palliccio, facendo eco alla Natura, leggere e sensibili al vento, quasi inganno per lo 
sguardo e gioco per il corpo. Il sentiero è sempre aperto, ma se vi piace l’idea di una 
guida, potete chiamare Marcello Paolocci, che ne è creatore e curatore, al numero 
3428784501.

VÆKSTHUS, nella serra dell’Odin Teatret 
# da agosto a ottobre | spazio Verdecoprente Lugnano in Teverina | su prenotazione 
Concept, fotografie,interviste: Rossella Viti con Roberto Giannini. Voci, canti e musiche: 
Odin Teatret. Una creazione ass. Ippocampo con il contributo di Odin Teatret. In quale 
stanza segreta l’attore incontra il suo personaggio e il regista si prepara ad accogliere 
il suo spettatore? Le immagini tracciano lo spazio di un'abito di scena da indossare, le 
voci raccontano tempi e modi. Un'installazione per un teatro di voci e immagini, filo e 
profumi, per un’insolita intima esperienza giocata tra visione ed ascolto.

ORIENTEERING DRAMA_Lugnano in Teverina | percorso-gioco immersivo
# da luglio a ottobre | su prenotazione
Una creazione di associazione Ippocampo, tra narrazione multimediale e gioco 
interattivo. Il percorso immersivo per le vie del borgo è sempre fruibile ma il 25 i 
viaggiatori sono accolti da un'esperienza che li rende protagonisti di un racconto. 
Con R. Giannini, R. Viti con le mappe di M. Bracciantini. È necessario l'uso dello 
smartphone e degli auricolari personali. 
# il 25 luglio h 16-19  "Tra le mappe e le tappe - il racconto di Orienteering Drama a 
Lugnano in Teverina" 
Info e prenotazioni: info@orienteeringdrama.org – Roberto 3272804920

Il progetto Verdecoprente dal 2012 promuove, produce e diffonde pratiche sceniche 
e artistiche della contemporaneità, muovendosi con alcuni obiettivi :
offrire nuove e rinnovate esperienze della creazione scenica e della sua fruizione;
alimentare il dialogo artisti/territorio per sollecitare interesse sia verso i linguaggi di
una scena multimediale, che verso il proprio patrimonio, visibile e invisibile;
agire sulla percezione dell'arte e della cultura, sulla loro necessità e sostenibilità, per
comprenderne la capacità di incidere sull'economia e la promozione del territorio.

Per accogliere idee, artisti e progetti abbiamo allestito lo spazio Verdecoprente, 
centro di cultura e creazione multidisciplinare, teatro fuori dai teatri, che sarà aperto 
presso le x scuole medie di Lugnano in Teverina fino a novembre 2021. 
Poi cerchiamo casa.

Da dieci anni e non senza peripezie, Verdecoprente tesse una rete sostenuta, anche 
per il 2021, da un contributo della Regione Umbria e la collaborazione dei Comuni 
di Alviano, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio, il patrocinio della Provincia di 
Terni e dei Comuni di Amelia e Giove, la partecipazione dell’Oasi wwf Lago di Alviano, 
Cesvol, ognipasso.it.

Puoi contribuire al progetto con il tuo 2x1000 C.F. 96275600581

CALENDARIO 

#20 giugno dalle h 10.30  Fuori (il) Corpo | Lugnano in Tev / Sentiero di Palliccio
#18 luglio h 18.30  Tessere il valico | Frattuccia, frazione di Guardea
# 22 luglio h 21.15 Tessere il valico | Melezzole, fraz. di Montecchio
# 24 luglio h 21.00  Tessere il valico | Lugnano in Teverina loc. Marcinano
# 29 luglio h 21.30 Barbleu Parbleu |Lugnano in Teverina
# 31 luglio h 21.30 Barbleu Parbleu | Montecchio
# 1 agosto h 21.30  Barbleu Parbleu | Alviano
# 7 agosto h 18.30 ALS - Forme di vita | Lugnano in Teverina
# 8 agosto h 18.30 ALS - Forme di vita | Guardea, Parco
#11 agosto dalle 17.30 alle 20.00  Caravan Stories e Dance box | Giove
#12 agosto dalle 17.30 alle 20.30  Caravan Stories e Dance box | Guardea
#13 agosto dalle 17.30 /alle 20.30  Caravan Stories e Dance box | Alviano
#22 agosto h 18.00 Fòle | Collicello, fraz di Amelia
# 4 sett h 16.30 e h 18.30  Chthonia | Oasi wwf Lago di Alviano – Guardea
# 5 sett h 10.30  Chthonia | Oasi wwf Lago di Alviano – Guardea

CONTATTI E PRENOTAZIONI:

Roberto Giannini 327 2804920

mail: verdecoprente@gmail.com
web: verdecoprente.com
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