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CURRICULUM DELL’ASSOCIAZIONE

L‟associazione culturale Allegramente è un‟associazione giovane ma
dinamica. Abbiamo al nostro attivo diverse esperienze e realizzato
vari progetti, ovvero:

2001



Laboratorio teatrale per adulti presso il Teatro Comunale di
Genzano
 Laboratorio Teatrale presso Ostia Antica
 Laboratorio teatrale c/o il centro giovanile polivalente XVII
municipio
 Laboratorio di pittura c/o il centro giovanile polivalente XVII
municipio
 “festa del pane” con il patrocinio del comune di Genzano, con
artisti di strada

2002



Laboratorio teatrale c/o il centro giovanile polivalente XVII
municipio
 Laboratorio di pittura c/o il centro giovanile polivalente XVII
municipio
 Laboratorio teatrale per adulti presso il Teatro Comunale di
Genzano
 Laboratorio Teatrale presso Ostia Antica
 Laboratorio Teatrale per il 1° Circolo Didattico di Genzano 2
laboratori rivolti a Materne ed Elementari
 Laboratorio Teatrale per il 1° Circolo Didattico di Genzano per i
bambini disabili
 Laboratorio teatrale scuola materna Fazio (X municipio di Roma)
 Spettacolo di teatro “Storie buffe” per i centri anziani del X
municipio presso il teatro “Don Bosco”
 Spettacolo di teatro “Che coppia” per i centri anziani del X
municipio presso il “Palacavicchi”
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Animazione ed intrattenimento per i centri anziani del X
municipio presso la sala “Palacavicchi”
 Spettacolo di teatro per bambini “La valigia magica” presso il
Centro educativo 2 di Roma
 Letture di testi c/o la Biblioteca “C. Levi” di Genzano per il ciclo di
conferenze “Attenti al lupo”
 Rassegna nuovi autori ed attori presso “La cantina” di Ostia con il
patrocinio del comune di Roma

2003





Laboratorio Teatrale presso Ostia Antica
Laboratorio teatrale scuola materna Fazio (X municipio di Roma)
Laboratorio teatrale c/o il centro giovanile polivalente XVII
municipio
 Laboratorio di pittura c/o il centro giovanile polivalente XVII
municipio
 Spettacolo per bambini “La valigia magica” a Castel S‟Angelo
(c/o il Christmas Village)
 Spettacolo di teatro per bambini “La valigia magica” presso il
teatro di Colleferro
 Spettacolo di teatro per bambini “La fantastica storia della
cioccolata” presso il teatro San Paolo
 Spettacolo teatrale per adulti “Letture comiche” a Castel S‟Angelo
(c/o il Christmas Village)
 Carnevale in X spettacoli clownerie ed artisti di strada presso
alcune vie del X municipio
 Mostra di arte contemporanea presso “Beat 72 – spazio per l‟arte
contemporanea” del comune di Roma, all‟interno della rassegna “i
colori di Roma” organizzata dal comune di Roma
 “A.A.A. Autori ed Attori cercasi” Rassegna nuovi autori ed attori
presso “La cantina” di Ostia con il patrocinio del comune di Roma
 Mostra d‟arte “Frammenti di storie” – presso la Cantina di Ostia
 Recital di poesie e musica per la giornata mondiale della poesia Unesco presso la scuola media “W.A. Mozart” di Roma
 Spettacolo di poesia per bambini scuola elementare presso la
succ. “W.A. Mozart” di Roma
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Collaborazione con il comitato di quartiere VIII municipio
“A.A.A. Autori & Attori Cercasi” presso la libreria Rinascita Festa
dell‟unità di Roma
 “A.A.A. Autori & Attori Cercasi” presso la libreria Bibli di Roma
per la presentazione dei libri di P. Colaps e D. Giordano – Editori
Riuniti
 Estate Fianese - Spettacolo teatrale brillante “Tutti insieme
allegramente” all‟interno della mostra d‟arte “Arte senza confini”
con l‟esposizione di artisti detenuti a Regina Coeli
 Partecipazione alla mostra “Arte Donna” a Monterotondo con lo
spettacolo di teatro brillante “Tutti insieme allegramente”
 “A.A.A. Autori & Attori Cercasi” presso il teatro “Museo
dell‟infiorata” di Genzano con la partecipazione degli allievi della
scuola di teatro “I Girasoli” di Genzano
 “A.A.A. Autori & Attori Cercasi” presso la libreria Rinascita Festa
della Rinascita di Roma
 “A.A.A. Autori & Attori Cercasi” inaugura la manifestazione
“Munix Ottobre in festa” con il X municipio
 “Io mi ricordo che ...” spettacolo di letture teatralizzate e canzoni
scritte con le testimonianze di artigiani, anziani e ragazzi dei rioni
Prati e Borgo – XVII municipio
 “Bancallegra” giornata Telethon presso la BNL di Cinecittà –
manifestazione con vari artisti, comici, clown e musica.

2004



Laboratorio Teatrale presso il I Circolo didattico di Genzano
scuola materna ed elementare (in qualità di esperti didattici teatrali
per il I circolo didattico)
 Laboratorio teatrale c/o il centro giovanile polivalente XVII
municipio
 Laboratorio di pittura c/o il centro giovanile polivalente XVII
municipio
 “Il piacere di guardare, ascoltare, assaggiare” con il XIII
municipio – rassegna di arte contemporanea: pittura, scultura,
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letteratura e teatro. Abbinata alla manifestazione degustazione di
vini.
 Spettacolo di teatro per bambini “Il bosco incantato” presso il
teatro San Paolo
 “Il bosco incantato” teatro per bambini delle scuole materne ed
elementari rappresentato in molte scuole dei Castelli Romani e del
X municipio.
 “Carnevale a Torremaura” sfilata di artisti, clown, trampolieri,
maghi e maschere con due appuntamenti, uno per gli adulti tutto
dedicato al tema della pace ed un per bambini
 Spettacolo di teatro comico e cabaret all‟interno della rassegna
“Arte donna” a Monterotondo
 “Parole di donna” manifestazione di teatro, poesia e musica
promossa dal comune di Monterotondo, con lo spettacolo “A.A.A.
Autori & Attori Cercasi”
 “Con le mie mani” spettacolo teatrale all‟interno della
manifestazione promossa dalla provincia di Roma per lo sviluppo
dell‟artigianato, letture teatralizzate, musica e poesia
 “InConTemporanea” mostra d‟arte contemporanea patrocinata
dall‟VIII municipio, presso lo spazio dell‟arte contemporanea del
comune di Roma Beat 72
 “11 – 22: una giornata nell‟arte” presso lo spazio dell‟arte
contemporanea del comune di Roma Beat 72 un‟intera giornata
dedicata all‟arte: working progress, performance di teatro, danza,
musica, poesia.
 “ ... e facciamo la pace!” spettacolo di teatro ed animazione per
bambini per il mese della memoria con il VII municipio presso il
parco Madre Teresa di Calcutta.
 “Le magie del bosco incantato” presso il parco San Policarpo per
per la manifestazione “Tra turismo e spettacolo” organizzato
dall‟assessorato Moda e Turismo del Comune di Roma, patrocinato
dal X Municipio
 Laboratorio di espressione teatrale per la scuola elementare
Marchesi tutte le sezioni (in qualità di esperti didattici teatrali per il
II circolo didattico)
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Laboratorio di espressione teatrale per la scuola elementare
Truzzi tutte le sezioni (in qualità di esperti didattici teatrali per il II
circolo didattico)
 Spettacolo di rievocazione storica ad Albano
 Spettacolo “Il bosco incantato” per il cinquantenario della Banca
BCC di Roma
 Giornata Emergency Day di Roma a P.zza Navona, con lo
spettacolo “Le magie del bosco incantato”
 VII Municipio: Concorso di fiabe a tema multietnico e
interculturale.
Organizzazione,
realizzazione,
pubblicazione
editoriale e spettacoli finali per tutte le scuole elementari e medie
del VII municipio.
 Organizzazione e realizzazione di spettacoli teatrali per adulti e
bambini negli ospedali di Roma e provincia per l‟associazione
“Rolling Space Onlus”
 XV municipio “Premio De Andrè – villaggio”, spettacolo di teatro,
musica e letture teatralizzate.
 Teatro Vascello (sala 2) di Roma:
 proiezioni di corti e video art;
 spettacolo “A.A.A. Autori & Attori Cercasi”;
 spettacolo multi art contemporaneo “Donne d‟Autore”.
 Esposizione opera collettiva presso la galleria d‟arte “Una strada
per l‟arte.
 Presidenza giuria concorso d‟arte contemporanea “Sulle strade
del tempo” organizzato dall‟associazione culturale Interteam
 “Tracce d‟arte” per la conoscenza del parco archeologico di
centocelle. Manifestazione per il VII municipio
 proiezione cinematografica via dei castani, nell‟ambito
dell‟Estate Romana
 teatro di strada
 spettacoli per bambini
 sfilata di artisti per adulti e bambini
 Corso per operatori teatrali nelle scuole materne presso il teatro
comunale di Genzano
 Corso per operatori teatrali nelle scuole elementari presso il
teatro comunale di Genzano
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Spettacolo di teatro di strada ed animazione per bambini presso
il centro anziani S. Pertini di Roma (quartiere centocelle)
 Spettacoli, musica ed animazione per gli anziani del San Michele
di Roma
 Affidatari bando VII municipio “LABORATORI TEATRALI NELLE
SCUOLE” – corsi di teatro per scuole medie del VII municipio
 Affidatari bando VII municipio “CONCORSO DI FIABE” per tutte le
scuole elementari e medie del municipio
 “Notte bianca per la pace” rassegna di video art, performance
teatrali e spettacolo “A.A.A. Autori & Attori Cercasi” presso “L‟altro
peccato”
 Laboratorio “Prove aperte di comicità” il primo laboratorio di
comici aperto al pubblico, presso “L‟altro peccato” di Roma
 Mostra d‟arte contemporanea “Contaminazioni”
 “A.A.A. Autori & Attori Cercasi” al Teatro Vascello (sala 2) di
Roma
 Laboratorio teatrale per utenti diversamente abili, realizzati per
l‟associazione Arca
 11 Laboratori teatrali presso la scuola elementare di Torre Angela
“132° circolo - G. Basile” – VIII municipio
 Mostra d‟arte contemporanea “Sogno di una casalinga” presso
l‟Altro peccato di Roma
 “Cortili in piazza” per i diritti dei bambini – Assessorato alle
politiche dell‟infanzia e VII municipio. Spettacoli di strada e giochi
da cortile, italiani e stranieri. Realizzato nei quartieri: quarticciolo,
centocelle e tor sapienza.
 Laboratorio teatrale/creativo per adulti e professionisti “Un teatro
da fare” presso l‟Altro peccato di Roma
 Direzione laboratorio teatrale del centro polivalente giovanile
XVII municipio
 Una giornata per Telethon presso la BNL di Cinecittà2 –
manifestazione con vari artisti, comici, clown e musica.
 Teatro di strada, musica ed animazione in via dei colli portuensi
(18 giorni di manifestazione) per il natale, capodanno e befana
 Teatro di strada ed animazione per il natale in via di tor Sapienza
con il VII municipio
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Rassegna teatrale per bambini con lo spettacolo “Le magie del
bosco incantato” per 9 scuole materne del XVIII municipio

2005



Laboratorio teatrale per utenti diversamente abili, realizzati per
l‟associazione Arca
 11 Laboratori teatrali presso la scuola elementare di Torre Angela
“132° circolo - G. Basile” – VIII municipio
 Laboratorio “Prove aperte di comicità” il primo laboratorio di
comici aperto al pubblico, presso “L‟altro peccato” di Roma
 Laboratorio teatrale/creativo per adulti e professionisti “Un teatro
da fare” presso l‟Altro peccato di Roma
 Laboratorio Teatrale presso il I Circolo didattico di Genzano
scuola materna ed elementare (in qualità di esperti didattici teatrali
per il I circolo didattico)
 Laboratorio Teatrale “Formazione Teatrale” per adulti presso il
teatro Comunale di Genzano
 Mostra d‟arte contemporanea “Fondi” presso l‟Altro peccato di
Roma
 Laboratorio teatrale scuola media “Piranesi” – Roma
 Rassegna teatrale per bambini con lo spettacolo “La fantastica
storia della cioccolata” per 12 scuole elementari del XVIII municipio
 Rassegna teatrale per bambini con lo spettacolo “Magicando
Allegramente” per 12 scuole materne del XVIII municipio
 Spettacolo teatrale “Teatro comico popolare” presso l‟auditorium
Santa Chiara, nella rassegna „I Venerdì a Santa Chiara‟ con il XII
municipio
 “Memoria contemporanea: appunti di viaggio nella pace” letture,
musica e performance presso il laboratorio sociale 100celle, per il
mese della memoria del VII municipio
 60° anniversario della Liberazione e della Resistenza
al
Quadraro - Musica, animazione e spettacolo- coop. Arca di Noè per
il VI municipio
 Teatro Massimo di Pescara, “Avanti c‟è posto” spettacolo di
comicità con la banda Ifar Locchi
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P.zza Vittorio: festa della mamma con le comunità di stranieri a
Roma. Animazione, giochi e spettacolo per bambini
 Emergency day a p.zza Navona con lo spettacolo “Paure” e “La
fantastica storia della cioccolata”
 “Festa della musica europea” presso l‟anfiteatro Tor Tre Teste VII
municipio- con A.A.A. Autori & Attori Cercasi –musica e testi
 “I cortili della festa” artisti di strada e giochi per bambini per
l‟ass. cult. COBASC – cortili case tramvieri via la spezia
 “A.A.A. Autori & Attori Cercasi” presso la libreria Rinascita
nell‟ambito della festa dell‟Unità di Roma
 “La fantastica storia della cioccolata” spettacolo per bambini per
la rassegna estiva al Castello di Santa Severa
 “La fantastica storia della cioccolata” spettacolo per bambini per
la rassegna estiva della città di Assisi
 spettacoli di teatro ed animazione per bambini e ragazzi presso il
centro estivo c/o scuola media Piranesi VI municipio
 Laboratorio Teatrale “Formazione Teatrale” per adulti in via la
spezia
 Laboratorio del Gruppo Spettacolo de i Girasoli - teatro di base –
via la spezia
 Partecipazione alla notte bianca con proiezione del video Viaggi
 Spettacolo di comicità e satira per la festa Liberi Tutti
 Direzione artistica della rassegna di comicità al Pub 83 di
Cerenova
 Affidatari bando VII municipio “CONCORSO DI FIABE” per tutte le
scuole elementari e medie del municipio
 Laboratorio teatrale c/o il centro giovanile polivalente per i
ragazzi di 11/18 anni del XVII municipio
 Laboratorio teatrale c/o il centro per bambini 5/11 anni del XVII
municipio
 Rassegna di comicità “Tutto Comico” presso l‟Altro Peccato di
Roma
 “Palco Aperto” frammenti di comicità, satira, teatro e musica
d‟autore presso l‟Altro Peccato di Roma
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“Pentagrammi Disordinati” rassegna di musica rock, blues, jazz e
musica d‟autore. Concerti e jam session, presso l‟Altro Peccato di
Roma
 Mostra d‟arte contemporanea “Gabbie” di A. Santangeli, a cura di
M.T. Dentale presso l‟Altro Peccato di Roma
 Inaugurazione libreria a Torre Maura alla presenza del sindaco
Walter Veltroni. Lettura testi, musica, canzone d‟autore, teatro di
strada
 “Mettete dei fiori nei vostri cannoni” teatro di narrazione, musica,
canzone d‟autore, in occasione della settimana internazionale per il
disarmo
 Serata di beneficenza con l‟ass. Andromeda: teatro comico per
adulti ed animazione per bambini, presso il centro polivalente di
Cisterna
 “Teatro insieme” teatro, musica, comicità e satira, presso il
centro sociale polivalente La Longarina
 “Laboratorio teatrale per bambini” presso il centro No Stop
Center
 Mostra d‟arte contemporanea “Allegorie” di G. Pirrone, a cura di
M.T. Dentale presso l‟Altro Peccato di Roma
 “Aspettando Penelope” teatro di narrazione, musica e canzone
d‟autore Racconti, frammenti, profili di donne.
 Telethon: teatro, musica e canzoni. Manifestazione per la BNL di
Cinecittà
 Affidatari progetto “Io vorrei ... piccoli cittadini crescono”
progetto per la partecipazione dei bambini delle scuole elementari e
dei ragazzi delle scuole medie al contratto di quartiere per il
Quarticciolo con il VII municipio
 “La fantastica storia della cioccolata” spettacolo per bambini
presso il teatro di Tor Bella Monaca, nella programmazione degli
eventi per l‟inaugurazione del teatro
 “Caleidoscopio” spettacolo teatrale in collaborazione con altre
associazioni dell‟VIII municipio presso il teatro di Tor Bella Monaca,
nella programmazione degli eventi per l‟inaugurazione del teatro

2006
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“Buoni propositi, cattivi pensieri” teatro di narrazione, satira e
canzone d‟autore
 “Non ditelo a Freud” teatro di narrazione, musica e canzone
d‟autore presso la sala dell‟Altro Peccato di Roma
 Premio culture Roma delle Torri- con il contributo della Provincia
di Roma ed il patrocinio del municipio Roma delle Torri,
coordinamento dell‟ass. compagnia delle anime. Nel corso della
manifestazione, proiezione del video “Sabbia” di Serena Damiani e
Marco Tullio Dentale
 Realizzazione dei video: “L‟amante”, “Cibernetica” e “Integrati” di
Serena Damiani e Marco Tullio Dentale, con Helga Dentale e Fabio
Filippi.
 “Femminismi da raccontare” presentazione/spettacolo del libro di
A. Cammarota presso il teatro Vittorio Emanuele-sala Laudamo di
Messina organizzato dal comune di Messina, dall‟assessorato alle
pari opportunità, assessorato alla cultura ed università di Messina
 14 Laboratori teatrali presso la scuola elementare di Torre Angela
“132° circolo - G. Basile” – VIII municipio
 “In Bianco e Nero” Mostra d‟arte contemporanea a cura di Marco
Tullio Dentale
 Spettacolo teatrale “Spensando” con gli allievi attori del corso
avanzato del laboratorio teatrale de I Girasoli, nell‟ambito della
manifestazione Cambi di Stagione con l‟ass. Argento Vivo
 laboratorio creativo e teatrale nell‟ambito della manifestazione
Cambi di Stagione con l‟ass. cult. Argento Vivo
 “Memorie Resistenti” spettacolo teatrale e musica d‟autore
nell‟ambito del mese della memoria del VII municipio, in
collaborazione con l‟ass. 100Celle
 “TBM DOC” rassegna video presso il Teatro TorBellaMonaca, con
il patrocinio dell‟VIII Municipio
 Teatro di strada, laboratori e musica per la manifestazione finale
del concorso “Coloriamo il cassonetto” indetta dall‟Ama di Roma,
per l‟VIII municipio
 “Aspettando Penelope” teatro di narrazione, recitazione, musica
d‟autore e installazioni di arte contemporanea, presso il Teatro di
Tor Bella Monaca
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“Quante donne!” spettacolo del laboratorio de I girasoli presso il
Teatro della Forma (Roma)
 Festa Europea della Musica, presso l‟anfiteatro di Tor Tre Teste
(VII municipio) con uno spettacolo di musica d‟autore e lettura di
testi.
 “Aspettando Penelope” teatro di narrazione, recitazione, musica
d‟autore e installazioni di arte contemporanea, presso la libreria
BIBLI di Roma
 “Tutte le strade portano al mondo” a cura dell‟ass.cult. COBASC
con il patrocinio della Regione Lazio assessorato ambiente e
cooperazione tra i popoli presso l‟Isola Tiberina (Roma): laboratori
creativi per bambini, performance teatrale e lettura testi
 Realizzazione del video art musicale: “He darkness the marriage”
musiche di Blokulla
 Presentazione
del
libro
“Bolle”
di
Marco
Lodoli.
Accompagnamento musicale. Presso la libreria Odradek (festa di
Liberazione Roma)
 “Giochiamo al teatro” laboratorio ludico/teatrale presso lo
Zodiaco di Roma in occasione dei suoi 50 anni di attività
 “Sperimentarsi Attori” laboratorio di formazione teatrale a cura di
H.Dentale e F. Filippi corso base
 “Sperimentarsi Attori” laboratorio di formazione teatrale a cura di
H.Dentale e F. Filippi corso avanzato
 “Il Tempo Creativo” laboratorio espressivo di teatro, arte visiva e
scrittura creativa per la Regione Lazio direzione regionale Lavoro,
Pari Opportunità e Politiche Giovanili
 Partecipazione a “Cortemetraggi per la festa del cinema” presso il
Teatro della Forma con due corti e due video art
 “Corso per Operatori Teatrali per Bambini” corso per educatori,
insegnanti ed operatori teatrali. Tecniche teatrali e metodologie
didattiche per lavorare con i bambini
 “C‟era una volta ... c‟è ... ci sarà” seminario sulla fiaba per
elaborare, inventare, drammatizzare favole con i bambini
 “Corso di dizione” per correggere difetti di pronuncia e migliorare
le capacità espressive della propria voce
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Spettacolo di teatro e comicità per Telethon presso la BNL di
Cinecittà- via Tuscolana
 “Teatro Aperto” laboratorio creativo teatrale per gli utenti
dell‟Arca
 Realizzazione di video art “Integrato”, “Il vaso della felicità”,
“Utopie”

2007



“Corso per Operatori Teatrali per Bambini” corso per educatori,
insegnanti ed operatori teatrali. Tecniche teatrali e metodologie
didattiche per lavorare con i bambini
 “Sperimentarsi Attori” laboratorio di formazione teatrale a cura di
H.Dentale e F. Filippi corso base
 “Sperimentarsi Attori” laboratorio di formazione teatrale a cura di
H.Dentale e F. Filippi corso avanzato
 Laboratorio di espressione teatrale presso la scuola elementare
Manzoni
 Partecipazione alla festa di carnevale presso il comitato di
quartiere Torre Maura
 Festa di carnevale presso il parco di viale dei Romanisti, in
collaborazione con il Tower, per le scuole materne, elementari e
medie della zona
 Spettacolo di animazione e teatro per il carnevale presso la
scuola elementare Manzoni
 “Un palco fra i libri” laboratorio teatrale presso la biblioteca
“Gianni Rodari”
 “Un palco fra i banchi” lezione spettacolo presso l‟istituto
comprensivo Valente
 PIC NIC DI LETTURA Manifestazione promossa dal Comune di
Roma presso le biblioteche di Roma. Partecipazione con laboratori
di lettura e teatro presso le biblioteche “Casa dei Bimbi” e “Gianni
Rodari”
 “Noi facciamo teatro!” laboratorio teatrale per anziani e non
presso il comitato di quartiere Torre Maura
 Festa del 1° maggio con il comitato di quartiere Torre Maura, con
spettacolo di comicità
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“Donne
d‟Autore”
spettacolo
teatrale
multiart,
pittura,
recitazione, scrittura e video art, presso il teatro di Tor Bella
Monaca
 “Stati confusionali cronici” spettacolo del laboratorio de I girasoli
presso il Teatro della Forma (Roma)
 spettacolo del laboratorio de I girasoli presso il Teatro della
Forma (Roma)
 “Il corpo creativo” Seminario di movimento creativo,
maschera e clown
 “Roba da ridere” seminario sulla comicità. Teorie e tecniche della
comicità per scoprire cosa ci fa ridere e perchè.
 “Racconti Al Parco” 5° edizione Roma - Anfiteatro di Parco
Alessandrino, nell‟ambito della serata “Storie dal VII municipio” con
il testo “Centocelle in cinquecento: i mitici anni ‟60 e „70”
 “Notte Bianca a Torre Maura” con il comitato di quartiere, letture
teatralizzate
 “Un palco fra i libri e la biblioteca diventa teatro” presso la
biblioteca Casa dei bimbi, progetto con le biblioteche di Roma
 “EDA: convegno del VII municipio” partecipazione con lo
spettacolo “Centocelle in Cinquecento”
 Bibliofantasticando: un palco fra i libri. Laboratorio creativo per
bambini fino a 5 anni Patrocinato dal Comune di Roma presso la
biblioteca Casa dei bimbi (roma)
 “Un Palco Fra I Libri... E La Biblioteca Diventa Teatro” laboratorio
Teatrale promosso dal Comune di Roma per bambini dai 6 agli 11
anni presso la biblioteca Casa dei bimbi (roma)
 “Dacci oggi il nostro stress quotidiano” spettacolo di teatro di
narrazione e musica presso il centro sociale Marx
 “Aspettando Penelope“spettacolo di teatro di narrazione e musica
presso il centro sociale Marx
 “I regali di Natale” spettacolo di teatro con i ragazzi del
laboratorio teatrale utenti diversamente abili coop. Arca
 Telethon 2007 - spettacolo comico “Prevenzione dentale
quotidiana” c/o agenzia 20 roma
 “Buoni propositi e cattivi pensieri” spettacolo di teatro di
narrazione e musica presso il centro sociale Marx
14
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“La fantastica storia della cioccolata” spettacolo teatrale per
bambini nell‟ambito dell‟inziativa del Comune di Roma “La befana
ha cambiato zona” presso la biblioteca Casa dei Bimbi di Roma
 “Mettete dei fiori nei vostri cannoni” spettacolo di teatro di
narrazione e musica nell‟ambito della serata artistico - teatrale
promossa dalla rete Nowar Roma e Lazio presso il teatro Casa delle
culture di Roma
 “La vita è un varietà” spettacolo di teatro con il laboratorio
teatrale “I Fuori Corso” di Torre Maura
 “Mettete dei fiori nei vostri cannoni” spettacolo di teatro di
narrazione e musica presso il centro sociale Marx
 “Follie ai chiostri” presso il teatro della forma con il gruppo
spettacolo girasoli teatro
 “Corso per Operatori Teatrali per Bambini” corso per educatori,
insegnanti ed operatori teatrali. Tecniche teatrali e metodologie
didattiche per lavorare con i bambini
 “Corso Base” laboratorio di formazione teatrale a cura di
H.Dentale e F. Filippi corso base
 Laboratorio Teatrale per Bambini classe IE Scuola Elementare
F.Fellini del X Municipio con il Patrocinio del Comune di Roma c/o la
Biblioteca “Casa dei bimbi
 Laboratori Teatrali per Bambini c/o Scuola Elementare A.Manzoni
IX Municipio – Roma
 Bibliofantasticando - “Un palco fra i libri” Laboratori teatrali per
bambini (fino a 6 anni) con il Patrocinio del Comune di Roma c/o la
Biblioteca “Casa dei bimbi”
 “Un palco fra i libri” Laboratori teatrali per bambini (da 6 anni in
poi) con il Patrocinio del Comune di Roma c/o la Biblioteca “Casa
dei bimbi”
 “La fantastica storia della cioccolata” spettacolo teatrale per
bambini presso il teatro della Forma di Roma
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“Noi facciamo teatro” laboratorio teatrale per adulti presso il
comitato di quartiere Torre Maura
 “Teatro Aperto” laboratorio teatrale per diversamente abili con la
coop. Arca
 “Donne da raccontare” spettacolo di teatro di narrazione e
musica presso la libreria “Torre Maura” in occasione dell‟8 marzo



“Attiva/Mente” Arte a TorreMaura progetto di Progetto culturale
per un percorso attivo e partecipativo di teatro, scrittura, lettura,
arte visiva con il Comune di Roma assessorato alle politiche
culturali.
marzo: “Raccontami” laboratorio di scrittura creativa e collettiva
“Fotogrammi nella mente” mostra d‟arte di Marco Tullio Dentale
aprile: “Galleria ad arte” incontri sull‟arte contemporanea
“Living in a box” mostra d‟arte di Marco Tullio Dentale
maggio: “Il teatro in una stanza” incontri sul teatro e la letteratura
“Metropolis” mostra d‟arte di Marco Tullio Dentale
giugno: “Sul palco” spettacolo di teatro di narrazione, lettura e musica
“Un percorso creativo” mostra a cura di Marco Tullio Dentale
 “ImpaRa L'aRte e MettiLa...in BiblioTeca!” Laboratorio di pittura
creativa ed espressiva per bambini con il Patrocinio del Comune di
Roma c/o la Biblioteca “Casa dei bimbi”
 “Citazioni visive Visioni uditive” Mostra d'arte di Marco Tullio
Dentale presso la Biblioteca Borghesiana
 “Festa della primavera” una giornata di teatro, video, mostra
d‟arte presso il comitato di quartiere Torre Maura
 “La vita è un varietà” replica dello spettacolo di teatro con il
laboratorio teatrale “I Fuori Corso” di Torre Maura
 “Il Sogno” riadattamento dell‟opera di William Shakespeare
“Sogno di una notte di mezza estate” spettacolo del laboratorio de I
girasoli presso il Teatro della Forma (Roma)
 “Il Sogno” replica presso il Circolo degli Artisti di Roma
 Rassegna A.A.A. Autori & Attori Cercasi Letture di testi di autori
inediti e non con Serena Damiani e Marco Tullio Dentale presso la
libreria Gabi (Roma)
 Mostra d‟arte contemporanea “Fotogrammi nella mente” di Marco
Tullio Dentale presso la libreria Gabi
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Rassegna spettacoli di lettura e teatro di e con Serena Damiani e
Marco Tulllio Dentale presso la libreria Gabi. °Dacci oggi il nostro
stress quotidiano ° Penelope e le altre °Fermo Posta
 Mostra d‟arte contemporanea “Fotogrammi nella mente” di Marco
Tullio Dentale presso la libreria TorreMaura
 Realizzazione video: Siamo qui, Pilla buona, Campagna a favore
della povertà sociale, E’ tutta colpa sua
 Mostra d‟arte contemporanea “Contaminazioni” di Marco Tullio
Dentale
 Niente Giri di Parole: letture e teatro per la mostra collettiva
d‟arte contemporanea “L‟arte gira in tondo” presso la galleria
Cosmopolis di Roma
 Racconti in libreria: teatro, letture e musica con Serena Damiani
e Marco Tullio Dentale presso la libreria TorreMaura (Roma)
 Presentazione del libro: L‟altro sesso di Pina Labanca presso la
libreria Gabi Letture teatralizzate con Serena Damiani e Marco
Tullio Dentale
 Presentazione del libro: Antidoti Umani di Francesco Verso presso
la libreria Gabi Letture teatralizzate con Serena Damiani e Marco
Tullio Dentale
 “Il Rovescio della Medaglia” Letture teatro e musica con Serena
Damiani e Marco Tullio Dentale presso la galleria Ottagoni di Roma
 Spettacolo “Stati confusionali cronici” di Helga Dentale regia
Fabio Filippi presso il teatro della Forma di Roma con il gruppo
spettacolo GirasoliTeatro
 Progetto artistico in libreria: teatro, letture e arte per la mostra
contemporanea “Contaminazioni” di Marco Tullio Dentale con
Serena Damiani presso la libreria Gabi
2009
 “Le magie del bosco incantato” di Helga Dentale e Fabio Filippi spettacolo per bambini presso la biblioteca Casa dei Bimbi di Roma
 “Corso per Operatori Teatrali per Bambini” corso per educatori,
insegnanti ed operatori teatrali. Tecniche teatrali e metodologie
didattiche per lavorare con i bambini. Condotto ed ideato da Helga
Dentale con Fabio Filippi
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Gruppo spettacolo GirasoliTeatro Stabile al Teatro della Forma
(Roma)
 Laboratorio corso base “A Teatro” condotto da Helga Dentale e
Fabio Filippi presso il teatro della Forma di Roma
 Laboratorio corso avanzato condotto da Helga Dentale e Fabio
Filippi
 Concorso Letterario Gabi Poesia per donne e Racconti,
presentazione elaborati vincitori e segnalati con letture teatrali e
musica, con Serena Damiani e Marco Tullio Dentale
 “Noi facciamo teatro” laboratorio teatrale per adulti presso il
comitato di quartiere Torre Maura
 “Amori” teatro, letture e musica di e con Serena Damiani e Marco
Tullio Dentale, Libreria Gabi
 Presentazione del libro “La profezia della stella” di Marina Mayer
edizioni Gabi International, con letture teatrali e musica con Serena
Damaini e Marco Tullio Dentale
 “Qualcosa da raccontare” letture, teatro e musica presso il cdq
TorreMaura
 “La fantastica storia della cioccolata” presso la scuola materna di
Cecchina (Roma)
 Rassegna “A.A.A. Autori & Attori Cercasi” letture e musica per
nuovi autori, di e con Serena Damiani e Marco Tullio Dentale
libreria Gabi
 “Ti amo davvero ... almeno credo” di Helga Dentale regia di
Fabio Filippi al Teatro della Forma di Roma
 Teatro “Multi Art” di e con Serena Damiani e Marco Tullio
Dentale: teatro e video art – libreria Gabi
 Laboratorio Teatrale nella scuola elementare “Manzoni” di Roma
diretto e condotto da Helga Dentale e Fabio Filippi
 “Libera Poesia” incontro sulla poesia con letture teatralizzate di e
con Serena Damiani e Marco Tullio Dentale
 “Niente giri di parole” performance di poesia, teatro e musica alla
galleria Cosmopolitan
 “C‟era una volta ... e ancora c‟è!” spettacolo per bambini del
laboratorio teatrale del CdQ Torre Maura presso il centro Casa
Calda
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“Il rovescio della medaglia” performance di poesia, teatro e
musica alla galleria degli Ottagoni
 “La fantastica storia della cioccolata” presso il teatro comunale di
Lanuvio
 “I cantautori e i poeti raccontano” spettacolo presso la biblioteca
Borghesiana in occasione della giornata mondiale del libro
 “Walking on the other side” mostra d‟arte contemporanea presso
la libreria Gabi
 “Not in my bag” performance di poesia, teatro e musica alla
galleria degli Ottagoni
 “C‟era una volta ... e ancora c‟è!” spettacolo per bambini del
laboratorio teatrale del CdQ Torre Maura presso la scuola
elementare di via del pellicano
 “C‟era una volta ... e ancora c‟è!” spettacolo per bambini del
laboratorio teatrale del CdQ Torre Maura presso il teatro di S. M. di
Canterbury
 “Giochiamo con l‟arte” alla Biblioteca Borghesiana percorso di
alfabetizzazione artistica e di avvicinamento all'arte contemporanea
per bambini della scuola primaria
 “Il sarto medico” presso il teatro della Forma di Roma con il
gruppo spettacolo GirasoliTeatro
 “Not in my bag” performance di teatro e musica per la mostra
collettiva Artisti con bagaglio al seguito, presso la sala presidenziale
della stazione ostiense
 “Io regno” presso il teatro Kollatino Underground Roma con il
gruppo spettacolo GirasoliTeatro
 “Don Chisciotte” presso il teatro della Forma di Roma con il
gruppo spettacolo GirasoliTeatro
 “Un naso rosso per giocare” Seminario di espressione teatrale,
improvvisazione e movimento creativo
 “Il gioco della morte” performance teatrale nell‟ambito della
rassegna Ipotesi Espressive a Cantalupo in Sabina (RI)
 “Qualcosa da raccontare” letture teatralizzate e musica presso la
libreria Torre Maura
 “A.A.A.Autori&Attori Cercasi” presso il Sinergy Art di San Lorenzo
– piccolo teatro dell‟assurdo
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“No War” mostra d‟arte e performance teatrale sul tema della
pace presso la libreria Gabi (Roma)
 “C‟era una volta, c‟è e ci sarà” seminario sulla favola presso la
sala Via Orvieto
 “Ti amo davvero … almeno credo” presso il teatro Teatro: Sala
Clivis
 Corso formazione docenti scuola primaria il linguaggio teatrale a
scuola, per i docenti della scuola elementare Corviale
 “Penelope e le altre” teatro, letture e musica presso il Nido della
Fenice di Roma
 “Diario di Teatro Attivo” con il laboratorio di teatro Girasoli teatro
presso la sala Woody Allen
 “La fantastica storia della cioccolata” spettacolo per bambini
presso la scuola elementare Corviale
 “La fantastica storia della cioccolata” c/o 159° Circolo Didattico
Magliana
 “Parole da scrivere” laboratorio di scrittura creativa e collettiva
presso il cdq di Torre Maura
2010
 “Aspettando la Befana” (Manifestazione del Comune di Roma)
con lo spettacolo “La fantastica storia del cioccolato” c/o Parco di
Torre Spaccata - Roma
 “Flussi e Riflussi” mostra d‟arte contemporanea presso la libreria
TorreMaura
 8° Corso nazionale di formazione per operatori teatrali per
bambini Tecniche teatrali e metodologie didattiche per lavorare con
i bambini.
 9° Corso nazionale di formazione per operatori teatrali per
bambini Tecniche teatrali e metodologie didattiche per lavorare con
i bambini.
 Laboratorio teatrale dei Girasoliteatro corso base e avanzato
 Corso di formazione TeatroAttivo Girasoliteatro sul teatro
contemporaneo
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Rassegna “A.A.A. Autori & Attori Cercasi” letture e musica per
nuovi autori, di e con Serena Damiani e Marco Tullio Dentale
Artekreativa presso la libreria Gabi
 “Noi facciamo teatro” laboratorio teatrale per adulti presso il
comitato di quartiere Torre Maura
 “Penelope e le altre” spettacolo letture teatralizzate e musica
presso il centro Arcobaleno di Roma
 “Don Chisciotte. Il viaggio” Manifestazione promossa dal Comune
di Moncalieri (Torino) presso Teatro Civico di Moncalieri
 “La fantastica storia del cioccolato” Manifestazione promossa dal
Comune di Moncalieri (Torino) presso Teatro Civico di Moncalieri
 Carnevale Laboratori Teatrali per Bambini c/o Scuola Elementare
A.Manzoni IX Municipio – Roma Corso di Formazione Teatrale per Educatori di Asili Nido – Asilo
Nido INCRESCENDO - Roma
 “La fantastica storia del cioccolato” c/o 159° Circolo Didattico
Magliana
 Seminario sul Clown "Un Naso rosso per giocare" c/o Cobasc
 Seminario sulla fiaba " C'era una volta, c'è, ci sarà" c/o Cobasc
 Laboratori creativi x bambini durante l'evento "5° Edizione Fasta
Popolare Casilina Mandrione e 1° Edizione dell'Estate Casilina
Vecchia Mandrione"
 “Corso di Formazione Teatrale per Docenti” Scuola 159° Circolo
Didattico Magliana– Roma
 ”Ti amo davvero…almeno credo” per la festa del 1° Maggio 2010
a Montebuono (Rieti).
 “A.A.A. Autori & Attori Cercasi” letture e musica per nuovi autori,
di e con Serena Damiani e Marco Tullio Dentale -Artekreativa
presso il Caffè Emporio (Testaccio/Roma)
 “Parole da scrivere” laboratorio di scrittura creativa e collettiva
presso il cdq TorreMaura
 “Parole da leggere” laboratorio di lettura teatralizzate e lettura a
voce alta presso il cdq TorreMaura
 “No War/Mostra d‟arte contemporanea” presso il Caffè LetterarioBiblioteca di Roma
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“Dacci oggi il nostro stress quotidiano” spettacolo di letture
teatralizzate e mostra d‟arte contemporanea presso Koinè di Roma
 “IL DIARIO DI TeatroAttivo” presso il Teatro Woody Allen del
corso avanzato teatro Girasoli Teatro
 “Ti amo davvero...almeno credo” –Manifestazione teatrale a
Montebuono RIETI
 “No War” mostra e spettacolo di letture teatralizzate e musica
presso la Bottega delle associazioni
 2° Festival delle associazioni …contro ogni tipo di razzismo
(Patrocinio Regione Lazio, Provincia e Comune di Roma) per COOPI
con “Dialoghi e sogni” c/o Parco Bergamini -Roma-.
 “Qualcosa da raccontare” incontri/spettacolo di scrittura creativa
e lettura teatralizzata presso la libreria via dei tordi con Serena
Damiani e Marco Tullio Dentale –Artekreativa
 “Cambio Stagione” mostra d‟arte contemporanea presso la
libreria via dei tordi
 Performance di teatro e musica presso la Collina della Pace in
occasione della giornata dedicata a Peppino Impastato
 “A proposito di donne” mostra e spettacolo di letture teatralizzate
e musica presso la Bottega delle associazioni
 “Animali e dintorni” letture teatralizzate per la giornata di
inaugurazione della sede WWF borghesiana
 “Stati Confusionali Cronici” presso Il Piccolo di Pietralata
spettacolo di fine corso laboratorio Girasoli Teatro
 Manifestazione: “La scuola in festa” per le Biblioteche del
Comune di Roma, Piazza Vittorio – Roma
 "Il Sogno" Laboratorio secondo anno presso il Teatro allo scalo
 “Cyrano” Laboratorio TeatroAttivo presso il Teatro allo scalo
 "Spensando" dal diario di “TeatroAttivo” Circolo degli artisti
 “Siamo unici” spettacolo di fine corso del laboratorio “Noi
facciamo teatro”
 “Metropolis/Anteprima” letture teatralizzate percussioni video art
per la festa europea della musica presso la Biblioteca Borghesiana
 “Ritagli Quotidiani” letture teatralizzate video presso il centro
culturale Koine'
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“Festa degli autori” letture musica e teatro presso la libreria via
dei tordi (Roma)
 “Toffia in poesia” partecipazione alla manifestazione con “Ritagli
Quotidiani” letture teatralizzate a Toffia (Ri)
 Lerici (La Spezia) finalisti del concorso di corti con “E‟ tutta colpa
sua” e “Campagna a favore della povertà sociale”
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