
SPECIALE FESTIVAL FUORI

POSTO. Il 6 Settembre il via alla

kermesse sociale sulla diversità.

Intervista doppia ad Emilia

Martinelli e Carla Bartolucci

di Angelo Andrea Vegliante -

Siamo ormai ai nastri di partenza. Il 6

Settembre 2014 è il giorno zero per “Fuori

Posto”, il Festival dei Teatri al Limite che

torna a Roma per la sua seconda edizione.

Inserita nella programmazione di “Estate

Romana 2014” e in scena fino al 25

Settembre, la manifestazione artistica si fa

promotrice di messaggi molto importanti,

quali la diversità, la sensibilizzazione e

l’integrazione sociale.

Tanti gli appuntamenti e i protagonisti che si

suddivideranno in queste giornate di fine estate.

L’evento, realizzato grazie all’impegno di Roma

Capitale, Siae e Acea, è organizzato

dall’Associazione “Fuori Contesto” e dalla

Cooperativa Sociale “Eureka Primo Onlus”.

Emilia Martinelli, Direttrice Artistica di “Fuori

Posto”, e a Carla Bartolucci, Presidente di

“Eureka Primo Onlus” presentano insieme

questa kermesse.

Emilia Martinelli, per quali motivi
l’Associazione Culturale “Fuori Contesto” ha
deciso di dare vita al Festival “Fuori Posto”?
L’Associazione Fuori Contesto (2005)

s’impegna a scovare tracce, storie e emozioni

non ascoltate, nascoste, considerate ai margini

della società, in quei luoghi dove arte e cultura

non sono sempre di casa per riproporle al

pubblico. Tra le pieghe di quei silenzi nasce l’idea del Festival FUORI POSTO. Un modo per

portare all’attenzione del pubblico tematiche sociali, in una sorta di vicinanza emotiva e fisica. Un’

idea che insieme alla Cooperativa Eureka Primo ha preso forma, in diversi progetti degli ultimi

anni, con l’obiettivo preciso di realizzare Cultura, con Fondi Della Cultura e parlare di sociale.

Il 6 Settembre partirà la sua seconda edizione, inserita anche nel programma “Estate Romana
2014”. Quali sono le impressioni a pochi giorni dall’inizio di questo Festival e quali risultati vi
aspettate?
La seconda edizione di FUORI POSTO riprende il lavoro avviato nella scorsa stagione, per portare

di nuovo in strada l’arte sociale, facendo irrompere la diversità nella vita quotidiana dei passanti, un

po’ come irrompe il nostro slogan “Io sono fuori, tu sei a posto?”. Ci aspettiamo quindi di

irrompere, di travolgere e coinvolgere il pubblico che diventerà all’improvviso parte dell’opera: una

signora seduta in panchina può, ad un tratto, trovarsi accanto la grazia sorprendente della

ballerina Simona Atzori e immaginare di muovere con lei i suoi passi; un ragazzo incontrato al

parco può essere invitato dai Fuori Contesto a un “Giro in carrozza”, perché provi a guardare la

città dall’ “altezza” di una sedia a rotelle, tra risate e danze;  bambini verranno sorpresi durante i

loro giochi dall’arrivo degli angeli del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli, tutti i passanti
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saranno coinvolti a giocare con la danza e col teatro nelle parate e negli spettacoli del Festival.

Insomma un’ondata Fuori Posto, pensata per coinvolgere emotivamente il pubblico, anche quello

più frettoloso e distratto.

In questa edizione c’è una novità. Dall’8 al 12 Settembre infatti porterai in scena un workshop di

DanceAbility, in quanto sei insegnante certificata dal creatore del metodo Alito Alessi. Di cosa

tratta la DanceAbility e, soprattutto, cosa dobbiamo aspettarci da questo particolare laboratorio?

La Danceability è una tecnica di danza che si rivolge a tutte le persone, con o senza disabilità. E’

stata introdotta negli Stati Uniti all’inizio degli anni ’90 da Alito Alessi, danzatore di Contact

Improvisation e coreografo. (Direttore della Joint ForcesDance Company). La Danceability si

rivolge a tutte le persone interessate a sviluppare la propria creatività attraverso il movimento. In

particolare, il workshop terminerà in una Performance di Strada con partecipanti al corso e sarà

inserita all’interno del programma del Festival FUORI POSTO, il 12 settembre, al parco Andrea

Campagna.

Carla Bartolucci, partiamo dalle presentazioni. Di cosa si occupa la Cooperativa Sociale

“Eureka Primo Onlus” e quali servizi offre al pubblico?

La Cooperativa è un’Impresa Sociale senza fini di lucro, il cui scopo è la promozione del benessere

delle persone e la loro integrazione, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi e

formativi, rivolti alle persone diversamente abili, agli anziani, ai minori ed alle famiglie. Lavoriamo

per e con la persona, la famiglia e la comunità che la circonda. Entrando in relazione e costruendo

ponti solidi tra la persona e il territorio di appartenenza. 

Quali sono i motivi che hanno spinto la Cooperativa ad aderire a questo progetto?

Abbiamo voluto organizzare un festival che attraverso l’arte facesse anche riflettere su tematiche

sociali importanti, le stesse con cui ci confrontiamo quotidianamente all’interno dei nostri servizi.

Il Festival “Fuori Posto” torna per la sua seconda edizione. Quali obiettivi volete raggiungere

attraverso questa manifestazione?

Crescere, continuare il lavoro cominciato in questi anni con l’Associazione Fuori Contesto,

realizzare altre edizioni, fare cultura e parlare di sociale. E' importante riuscire a realizzare eventi

dell'estate romana, con un forte impatto sulla città. Il nostro obiettivo è farlo attraverso un

linguaggio artistico innovativo e di qualità, capace di accorciare le distanze tra mondo sociale e

culturale, e attraverso la ricerca di Fondi della “Cultura”, perché parlare di sociale è fare cultura, è

sviluppare un’idea di futuro in cui tutti sono inclusi, ognuno con le sue differenze. E con FUORI

POSTO parliamo di Sociale tramite la Cultura, questo grazie al sostegno dell'Assessorato alla

Cultura di Roma Capitale con il bando per l'Estate Romana.

Per maggiori informazioni sul programma del Festival “Fuori Posto” è possibile visitare il sito

www.festivalfuoriposto.org e mandare una mail a info@festivalfuoriposto.org. L’ingresso agli

spettacoli è totalmente gratuito. 
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