ATTIVITA’ ESTERNA PROPOSTA DALL’ATENEO
Zingari. Detenuti e studenti in scena per Raffaele Viviani
docente referente: prof.ssa Valentina Venturini
3 cfu
Target: studenti dei Corsi triennali e magistrali (LT e LM)
Molte le iniziative per i 70 anni dalla morte di Raffaele Viviani, attore, autore capocomico e poeta
napoletano. Tra queste la proposta della presente attività, nata nell’ambito del “Progetto sui teatri
in carcere” (ideato nel 2014 e coordinato dalla prof.ssa Valentina Venturini), e condivisa tra il
Dams e la compagnia di attori detenuti “Prigionieri dell’arte” guidata da Cosimo Rega, uno dei
protagonisti del film Cesare deve morire dei fratelli Taviani, premiato con l’Orso d’oro a Berlino, 4
David di Donatello e 2 Nastri d’argento.
Intrecciare teoria e pratica e far interagire professionisti e studenti per portare in scena Zingari,
uno dei testi più intensi e attuali di Viviani. La cura scientifica del progetto è della prof.ssa
Venturini, studiosa ed esperta di Raffaele Viviani, quella artistica della regista Alessandra Cutolo
(referente artistico); partecipa all’iniziativa Giuliano Longone Viviani, nipote di Raffaele e curatore
dell’archivio Viviani.
Gli attori coinvolti sono Salvatore Striano e tre detenuti in regime di semilibertà della compagnia
Prigionieri dell’arte (Cosimo Rega, Giacomo Silvano e Aniello Falanga).
Il progetto è sostenuto dall’Amministrazione Penitenziaria e dall’Ufficio del Garante nazionale dei
diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
L’attività è così articolata:
1) alcune lezioni sul teatro di Viviani tenute dalla prof.ssa Venturini nell’ambito del corso LM
“Problemi di storiografia dello spettacolo” specificamente dedicato a Viviani (che si terranno in
aula A7 del DAMS di Via Ostiense 139, tra il 27 febbraio e il 27 marzo)
2) incontri con Giuliano Longone Viviani, con la regista e con gli attori su Zingari (che si terranno in
aula A7 del DAMS di Via Ostiense 139, tra il 27 febbraio e il 27 marzo)
3) lavoro pratico per la costruzione dello spettacolo con gli attori detenuti e la regista (che si
terranno presso la sala polivalente gestita dalla Cooperativa Prigionieri dell’arte in via Mozart 43,
fermata Santa Maria del Soccorso, metro B, direzione Rebibbia).
Gli studenti potranno partecipare come attori o dal punto di vista delle altre professioni dello
spettacolo (aiuto regia, scene, costumi, drammaturgia, musiche).
Il calendario dettagliato degli appuntamenti verrà pubblicato sul sito del DAMS a breve.
Modalità di partecipazione:
Iscrizione entro il 27 febbraio 2020 da effettuarsi tramite mail al seguente indirizzo:
valentina.venturini@uniroma3.it, specificando, nell’oggetto della mail, “iscrizione attività esterna
Zingari. Detenuti e studenti in scena per Raffaele Viviani”. Per iscriversi è necessario indicare, nella
mail, i seguenti dati: nome e cognome, numero di matricola, corso di laurea e percorso formativo
(teatro o cinema), indirizzo mail e, ove possibile, un recapito telefonico.
Numero massimo di partecipanti: 15 studenti.
Modalità di verifica per l’ottenimento dei 3 cfu:
- Firma di presenza nelle sedi di svolgimento delle iniziative
- relazione scritta di almeno 6.000 caratteri (spazi inclusi) da consegnare, entro e non oltre il 18
maggio 2020, sia in Portineria DAMS (in busta chiusa indirizzata alla prof.ssa Valentina Venturini),
sia via mail all’indirizzo: valentina.venturini@uniroma3.it In calce all’elaborato indicare: nome,
cognome, matricola, indirizzo e-mail, titolo dell’attività e giornate di partecipazione.

