laboratori & ricerca

aperture, concerti, performance

Prima_Piscina mirabilis

Oratorio virtuale

2, 9, 16, 23, 30 marzo
6, 20, 27 aprile

23 febbraio ore 21:00 / ingresso 5€

a cura di Michele Di Stefano (mk) e Silvia Rampelli

ore 10:30 - 13:00 / ingresso gratuito / accesso libero

CAMP / Fare campo

a cura di Fabio Condemi
con Alberto Barberis, Elena Rivoltini e Rajan Craveri

Kamera speculativa
a cura di Industria Indipendente

a cura di DOM-

8 marzo in collaborazione con

Wild Facts / Fatti feroci
laboratorio di pratiche performative
25 - 27 febbraio ore 10:30 – 16:00
27 marzo ore 15:00 – 19:00
28 - 29 marzo ore 10:30 – 18:00
15 - 17 aprile ore 10:30 – 18:00
21 - 23 maggio ore 10:30 – 18:00

11 aprile | 24 maggio

con prenotazione a atelier@teatrodiroma.net

Nascita di un giardino
Laboratorio di paesaggio [esplorazioni urbane + talk]
15, 29 marzo
13, 19, 26 aprile
17 maggio
21 - 23 maggio - laboratorio conclusivo
25 - 30 maggio - in collaborazione con il master PACS

Non Una Di Meno Roma e Il Campo Innocente
dalle 19:00 all’ 1:00 / ingresso 5€
il pubblico è libero di entrare e uscire durante la performance

Pezzi anatomici
di mk

26 - 28 marzo ore 15:00 – 19:00 | 29 marzo ore 14:00 – 18:00
18 - 19 maggio ore 15:00 – 19:00
ingresso 5€
il pubblico è libero di entrare e uscire durante la performance

Zarathustra!

Ovvero: tutti i libri che hai sempre voluto leggere
e non hai mai letto

ore 10:30 – 13:30 / ingresso gratuito / accesso libero

a cura di Muta Imago e Jennifer Beals

Verso le Cliniques Dramaturgiques

29 marzo - Così parlò Zarathustra di F. Nietzsche
19 aprile - La banalità del male di H. Arendt
3 maggio - Alice nel paese delle meraviglie di L. Carroll

a cura di Muta Imago ed Elise Simonet

ore 16:00 / ingresso gratuito / accesso libero

20 aprile | 18 maggio

The Indian Transmissions

Colazioni

ore 10:00 - 13:00 / ingresso gratuito
con prenotazione a atelier@teatrodiroma.net

Dobbiamo bruciare Sade?

Laboratorio sulla scrittura come eccesso
di Fabio Condemi

25 - 30 aprile | 11 - 18 maggio ore 14:00 – 19:00
con prenotazione a atelier@teatrodiroma.net

30 aprile | 18 maggio - Esiti dei laboratori
ore 20:30 / ingresso gratuito

a cura di Muta Imago e Chiara Colli

29 marzo - con Alessandra Novaga performs
“I Should Have Been a Gardener”
19 aprile - con Rainbow Island + Dr. Pira
3 maggio - con Salò
ore 19:30 / ingresso 5€

CAMP / Fare campo
Sortilegio per un campo

Festa di apertura e inaugurazione del giardino a cura di DOM-

30 maggio dalle ore 19:00 / ingresso 5€

