
                                                 

                                     
                                  

ROCCA FEST: AL VIA IL BANDO RIVOLTO AGLI 
STUDENTI DI SCUOLE SUPERIORI ED UNIVERSITA’ 

L’Associazione Ariadne – Compagnia Teatro A con la direzione artistica 
di Valeria Freiberg , in Collaborazione con Rete Nazionale Obiettivo 
Nuove Generazioni e Premio Giorgio Gaber del Teatro Stabile di 
Grosseto e con Ass Danzarte e Fondazione Avvocatura Veliterna , 
lancia il bando Rocca Fest, Festival di teatro rivolto ai giovani studenti 
che si svolgerà a Tivoli dal 10 al 12 giugno, patrocinato dallo stesso 
comune. 

Il Festival è rivolto agli studenti delle scuole  superiori ed agli studenti  
universitari dai 13 ai 26 anni. Vi potranno partecipare i più interessanti e 
creativi gruppi e singoli artisti della popolazione scolastica della Regione 
Lazio. Inoltre nello spazio “RoccaFest/ Arnaldo Ninchi- Giovani in scena” 
potranno esibirsi gli artisti e le associazioni culturali del territorio 
interessati all’esperimento. il Festival privilegerà i lavori che trattino 
problematiche di natura etico-sociale. 

Location della rassegna teatrale sarà lo storico complesso museale del 
Castello di Rocca Pia che permette di unire l'arte del teatro con la storia e 
la bellezza architettonica in un solo gesto, rendendo unica questa 
esperienza culturale per i ragazzi. 



Entro e non oltre il 27 maggio 2022 ogni Istituto o gruppo  dovrà far 
pervenire per posta elettronica all’indirizzo 
associazioneariadne@gmail.com la scheda di adesione ( che alleghiamo 
alla presente) e quella tecnica con le info relative gli spettacoli proposti. 

Il Festival si presenta come una vetrina delle arti sceniche, una piattaforma 
d'incontro tra talenti emergenti, gli allievi dei laboratori  ed il pubblico per 
sperimentare nuove forme di espressione teatrale con l’obiettivo di 
sensibilizzare ed avvicinare i giovani al Teatro, alla Letteratura ed alla 
Musica. Si intende creare un luogo di aggregazione culturale, teso a 
contrastare il deficit culturale e civico del pubblico dei ragazzi e della 
gioventù realizzando le attività culturali e teatrali presso spazi di grande 
valore storico e architettonico. 

L’Associazione Ariadne ha un’esperienza più che decennale nell’ambito di 
organizzazione, produzione, promozione e divulgazione dell’arte teatrale 
consolidata in questi ultimi anni anche tramite i progetti di carattere 
formativo. Si occupa esplicitamente delle arti sceniche contemporanee 
concentrando l'attenzione soprattutto sull'arte dell'attore, sulla formazione 
professionale e sul lavoro con il pubblico dei giovani. Tra le rassegne più 
recenti si ricordano Teatro Letterario e Project Scuola, realizzate con il 
sostegno e i fondi della Regione Lazio. 

Il Premio Gaber del teatro Stabile di Grosseto è una grande realtà che 
ormai da molti anni, grazie anche al “ Progetto Unicef Teatro” , lavora 
fruttuosamente collaborando con le scuole nell’interesse della crescita 
individuale e dello sviluppo dell’Intelligenza emotiva dei giovani studenti.

Associazione Danzarte lavora dal 1994 nella formazione teatrale attraverso 
laboratori ed incontri in molti istituti della Regione, conta numerosi premi 
e riconoscimenti  ed è Antenna Referente per il Lazio del “ Progetto 
Unicef Teatro”. Collabora con Fondazione Avvocatura Veliterna a stretto 
contatto per portare avanti e sviluppare il senso civico e la consapevolezza 
sui diritti attraverso progetti di molteplice natura.
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