
 

Roma Fringe Festival 2022 

Get Your Breath Back. Il Festival del Teatro Indipendente 

 

Al Teatro Vascello di Roma, dal 11 al 26 luglio, torna il ROMA FRINGE FESTIVAL. 21 

spettacoli da tutta Italia per non fermare il teatro. 21 compagnie per altrettante 

drammaturgie inedite e traduzioni di testi stranieri poco conosciuti dal pubblico italiano, per 

accendere i riflettori sul teatro indipendente e su quella compagine teatrale che non vive di 

fondi pubblici, di finanziamenti e di supporti istituzionali. Come ogni anno, il Roma Fringe 

Festival porta in scena una fetta importante delle tendenze teatrali contemporanee che 

spesso, negli ultimi mesi, hanno riflettuto sull'attualità, proponendo analisi, visioni e 

approcci differenti. Il percorso che quest'anno propone il Roma Fringe Festival è uno 

specchio fedele del mondo che stiamo vivendo, interpretato attraverso il teatro e l'arte 

degli ultimi 12 mesi: si parla di nuovi futuri e nuovi orizzonti, con uno sguardo lucido che 

passa attraverso sperimentazioni e inediti linguaggi, tra tradizione e ricerca, proponendo 

originali forme e inaspettati messaggi. Il programma ricco proporrà ogni giorno 3 

spettacoli, in scena al Teatro Vascello di Roma, con la finale che si svolgerà il 26 Luglio.  Il 

Fringe di Roma è il Festival del teatro indipendente, un Festival che parte dal basso 

perché si basa soltanto sulle proprie forze e sulla convinzione che tutti, al di là del 

sostegno pubblico possano e debbano creare ogni giorno per tutto l'anno. Un atto di 

creatività che non si ferma, che non si arrende e che con tenacia, continua superando tutti 

gli ostacoli restando fedele a se stesso. Per il vincitore del Roma Fringe Festival c'è una 

grande opportunità: una tournée teatrale di 12 date nei teatri che compongono la rete di 

Zona Indipendente, una rete di Teatri dislocati su tutta la penisola che si sono messi in 

gioco per creare una rete Fringe nazionale. Ringraziamo Manuela Kustermann che ci 

https://www.oggiroma.it/public/news_foto/festival-download_20220701080556.png


ospita al Teatro Vascello e che presiede la Giuria della finale composta da personalità di 

alto profilo, e la Fondazione Alessandro Fersen che assegnerà il "Premio Fersen ricerca e 

innovazione" Il 2022 è l'anno di un nuovo respiro e delle grandi idee. 

Fabio Galadini – Direttore Roma Fringe Festival 

Come direttrice artistica del teatro Vascello sono molto felice di ospitare quest'anno per la 

decima edizione del Fringe festival, non solo la finale, ma tutta la selezione dei 21 

spettacoli, provenienti non solo da Roma, ma rappresentativi di molte città italiane, quali 

Napoli, Milano, Bari, Caserta, Padova Bologna ect. Si potrà attraverso questi spettacoli 

capire le tendenze del nuovo teatro, attraverso le nuove drammaturgie capire il pensiero 

dei nostri giovani autori, si potrà scoprire nuovi talenti di attori, insomma il fringe offre 

davvero delle grandi opportunità di visibilità e di reale inserimento nel mondo dello 

spettacolo dal vivo. È un festival vitale, esplorativo, interessante ed unico, che sviluppa 

uno sguardo critico sul nuovo teatro capace di sondare e rendere visibile i nuovi talenti 

teatrali! Pertanto, vi aspetto tutti al Teatro Vascello dal 11 al 26 luglio per una immersione 

totale ed uno sguardo in più sul nuovo teatro! 

Manuela Kustermann – Direttrice artistica del Teatro Vascello 

 

Anche quest'anno la selezione degli spettacoli che porterà a decretare il vincitore del 

premio Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2022 si dividerà in due fasi. Nella prima 

fase verranno valutati tutti gli spettacoli in scena dal 11 al 24 luglio sul palco del Teatro 

Vascello di Roma, fino a decretare i 3 finalisti. 

In questa prima fase la giuria sarà composta dai direttori (o loro delegati) dei 12 teatri che 

aderiscono a Zona Indipendente. Saranno loro ad attribuire i premi del Roma Fringe 

Festival come Miglior Regia, Miglior Drammaturgia, Speciale Off, Miglior Attrice, Miglior 

Attore. 

I 3 spettacoli scelti come finalisti avranno a disposizione una ulteriore replica, nella finale 

che si terrà sempre al Teatro Vascello il 26 luglio, di fronte a una giuria selezionata cui 

spetterà il compito di assegnare il premio come Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 

2022. 

In questa seconda fase, la giuria sarà composta da: 

Manuela Kustermann (presidente di giuria) 

Raffaella Azim 

Ferruccio Marotti 

Antonio Rezza e Flavia Mastrella 

Italo Moscati 



Valentino Orfeo 

Pierpaolo Sepe 

Pasquale Pesce 

Tutti i premi di categoria verranno annunciati durante la finale del 26 luglio al Teatro 

Vascello di Roma. A uno dei 3 spettacoli finalisti verranno consegnati il Premio Alessandro 

Fersen assegnato dalla Fondazione Alessandro Fersen e il Premio della Critica assegnato 

da critici e giornalisti accreditati presieduti da Katia Ippaso. 

Lo spettacolo a cui verrà assegnato il premio come Miglior Spettacolo Roma Fringe 

Festival 2022, vincerà: 

• L'accesso, come rappresentante italiano, al San Diego Fringe Festival. 

• Una tournée di 12 date italiane presso i teatri del circuito Zona Indipendente, che 

ospiteranno lo spettacolo vincitore nella stagione 2022/2023. 

* Il premio e le relative date saranno confermate compatibilmente con le nuove 

disposizioni governative in materia di apertura dei teatri dovute alla pandemia da Covid-19 

Programma Fringe 

Berlino non è tua 

proveniente da Roma 

di Alejandro Moreno Jashés 

con Turi Moricca 

regia Alessio Pizzech 

19 luglio 22:00 

20 luglio 19:00 

Bestiario per l'educazione infantile 

proveniente da Roma 

regia Nicola Pistoia 

con Giordana Morandini e Matteo Quinzi 

studio drammaturgico Alessandro De Feo 

assistenza tecnica Matteo Ziglio 

15 luglio 20:30 

16 luglio 22:00 

Butterfly 

proveniente da Milano 

di Livia Castiglioni e Margherita Lisciandrano 



con Margherita Lisciandrano 

regia Francesco Errico 

sound designer Gianluca Agostini 

11 luglio 20:30 

12 luglio 22:00 

Commedia rossa 

proveniente da Padova 

di Alessia Giovanna Matrisciano 

regia e disegno luci Lahire Tortora 

con Marlon Zighi Orbi, Paolo Rossi, Lahire Tortora 

scene e costumi Marta Mazzucato 

assistenza tecnica Fabio Berton 

21 luglio 20:30 

22 luglio 22:00 

Cosmos reloaded 

proveniente da Roma 

concezione e danza 

Corinna Torregiani AKA Karakori Ai 

Musica Michel Titin-Schnaider 

scenografia e costume Robin Guini 

tecnico luci e suono Matteo Ferrera 

tecnico audiovisivo Gianluca Lisarelli 

17 luglio 22:00 

18 luglio 19:00 

Dio non parla svedese 

proveniente da Napoli 

di e con Diego Frisina 

regia Ludovico Buldini 

15 luglio 19:00 

16 luglio 20:30 

Falliti 

proveniente da Roma 

drammaturgia e regia Emanuele Bilotta 



con Cristiano Arsì, Alberto Brichetto, David Capoccetti, Caterina Rossi 

11 luglio 19:00 

12 luglio 20:30 

Home run 

proveniente da Bari 

uno studio della compagnia Senza Piume 

in collaborazione con Centro Diaghilev 

drammaturgia Damiano Francesco Nirchio 

regia Anna de Giorgio, Damiano Francesco Nirchio 

con Alessio Genchi, Vincenzo Zampa 

elementi scenici, luci e direzione tecnica Tea Primiterra 

costumi Francesca Carannante 

21 luglio 22:00 

22 luglio 19:00 

Il catalogo 

proveniente da Napoli 

drammaturgia Angela Di Maso 

regia Imma Pagano 

con Kurush Giordano Zangaro, Imma Pagano, Peppe Carosella 

13 luglio 19:00 

14 luglio 20:30 

Lady Grey 

Con le luci sempre più fioche 

proveniente da Reggio Emilia 

di Will Eno 

traduzione Elena Battista, commissionata da BAM Teatro 

con Alice Giroldini 

regia Marco Maccieri 

produzione Centro Teatrale MaMiMò 

23 luglio 20:30 

24 luglio 22:00 

Le regole del giuoco del tennis 

proveniente da Caserta 



di Mario Gelardi 

con Gaetano Migliaccio e Enrico Pacini 

regia Michele Brasilio 

tecnica Marina Cioppa, Stefania Remino 

produzione Compagnia Vulìe 

15 luglio 22:00 

16 luglio 19:00 

Nel freddo delle nostre vene 

proveniente da Roma 

drammaturgia e regia 

Luigi Saravo 

Con Claudia Vegliante e Cristian Giammarini 

23 luglio 19:00 

24 luglio 20:30 

Party 

proveniente da Milano 

produzione Farfintadiesseresani 

scritto e ritmato da Donato Demita 

grafica Francesco Lampredi 

aiuto tecnico Gabriele Albanese 

17 luglio 20:30 

18 luglio 22:00 

Per una lucciola 

proveniente da Roma - Parigi 

produzione La Furibunda 

interprete Sonia Alcaraz 

regista Giulia Aleandri 

scenografa Marta Pasquetti 

disegnatrice sonora Serena Dibiase 

disegno luci Leslie Horowitz, Manuel Desfeux 

foto Enrico Piccirillo 

organizzazione e distribuzione Natascia Sollecito Mascetti 

21 luglio 19:00 

22 luglio 20:30 



R. R. 

proveniente da Mestre 

di e con Marco Duse 

drammaturgia e regia Gianmarco Busetto 

liberamente tratto da Processo a Rolandina di Marco Salvador (ed. Fernandel) 

costumi Susanna Avanzi 

assistenza tecnica Marco De Rossi 

cura dell'interpretazione Carola Minincleri Colussi 

produzione Farmacia Zooè 

11 luglio 22:00 

12 luglio 19:00 

Respiro piano proveniente da Caserta 

Regia Piera Russo 

Con Piera Russo 

aiuto regia Carolina Romano 

autori Piera Russo e Nicola Maiello 

musiche Frankie Broccoli e Francesco Granatello 

laboratorio scenografico Alovisi attrezzeria e elementi di scena 

scene Rossella Pugliese 

collaborazione artistica Elena Starace 

19 luglio 19:00 

20 luglio 20:30 

Rolando, le cattive abitudini 

proveniente da Roma 

drammaturgia Alessandro De Feo 

regia Dino Lopardo 

direzione tecnica Matteo Ziglio 

con Alessandro De Feo 

13 luglio 20:30 

14 luglio 22:00 

Te.T.Te 

proveniente da Torino 

drammaturgia Serena Abbà e Martina D'Alonzo 

regia La Fabbrica delle Bambole e Valentina Gallo 



con Serena Abbà e Martina D'Alonzo 

scenografia Agnese Falcarin 

light designer Luca Pellegrinelli 

produzione La fabbrica delle bambole 

19 luglio 20:30 

20 luglio 22:00 

Toska 

proveniente da Torino 

di Samuel Krapp 

regia Jon Kellam 

con Ilaria Weiss, Fabio Manniti 

scenografia Rasid Nicolic 

produzione Donkey flies teatro 

23 luglio 22:00 

24 luglio 19:00 

Variabili 

proveniente da Bologna 

di e con Altea Bonatesta e Martina Capaccioli 

regia Marco De Rossi 

costumi Martina Capaccioli 

suoni Marco De Rossi 

17 luglio 19:00 

18 luglio 20:30 

Vomito 

proveniente da Firenze 

di e con Lorenzo Terenzi 

13 luglio 22:00 

14 luglio 19:00 

Informazioni, orari e prezzi 

Info botteghino tel. 06 589 8031 

Dove e quando 



•  Festival 

•  Dal 11/07/2022 al 26/07/2022 

•  Teatro Vascello 

•  Via Giacinto Carini, 78 - Roma (RM) 
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Teatro Vascello di Roma 

11 | 26 luglio 2022 
ROMA FRINGE FESTIVAL dal 11 al 26 luglio al Teatro Vascello 

Al Teatro Vascello di Roma, dal 11 al 26 luglio, torna il ROMA FRINGE FESTIVAL. 21 

spettacoli da tutta Italia per non fermare il teatro. 21 compagnie per altrettante 
drammaturgie inedite e traduzioni di testi stranieri poco conosciuti dal pubblico italiano, 
per accendere i riflettori sul teatro indipendente e su quella compagine teatrale che 
non vive di fondi pubblici, di finanziamenti e di supporti istituzionali. Come ogni anno, il 
Roma Fringe Festival porta in scena una fetta importante delle tendenze teatrali 
contemporanee che spesso, negli ultimi mesi, hanno riflettuto sull’attualità, proponendo 
analisi, visioni e approcci differenti. Il percorso che quest’anno propone il Roma Fringe 
Festival è uno specchio fedele del mondo che stiamo vivendo, interpretato attraverso il 
teatro e l’arte degli ultimi 12 mesi: si parla di nuovi futuri e nuovi orizzonti, con uno 
sguardo lucido che passa attraverso sperimentazioni e inediti linguaggi, tra tradizione e 
ricerca, proponendo originali forme e inaspettati messaggi. Il programma ricco 
proporrà ogni giorno 3 spettacoli, in scena al Teatro Vascello di Roma, con la finale 
che si svolgerà il 26 Luglio. Il Fringe di Roma è il Festival del teatro indipendente, un 
Festival che parte dal basso perché si basa soltanto sulle proprie forze e sulla 
convinzione che tutti, al di là del sostegno pubblico possano e debbano creare ogni 
giorno per tutto l’anno. Un atto di creatività che non si ferma, che non si arrende e che 
con tenacia, continua superando tutti gli ostacoli restando fedele a se stesso. Per il 
vincitore del Roma Fringe Festival c’è una grande opportunità: una tournée teatrale di 
12 date nei teatri che compongono la rete di Zona Indipendente, una rete di Teatri 
dislocati su tutta la penisola che si sono messi in gioco per creare una rete Fringe 
nazionale. Ringraziamo Manuela Kustermann che ci ospita al Teatro Vascello e che 
presiede la Giuria della finale composta da personalità di alto profilo, e la Fondazione 
Alessandro Fersen che assegnerà il “Premio Fersen ricerca e innovazione” Il 2022 è 
l’anno di un nuovo respiro e delle grandi idee. 
Fabio Galadini – Direttore Roma Fringe Festival 

https://www.flaminioboni.it/roma-fringe-festival-2022-al-teatro-vascello/
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Come direttrice artistica del teatro Vascello sono molto felice di ospitare quest’anno 
per la decima edizione del Fringe festival, non solo la finale, ma tutta la selezione dei 
21 spettacoli, provenienti non solo da Roma, ma rappresentativi di molte città italiane, 
quali Napoli, Milano, Bari, Caserta, Padova Bologna ect. Si potrà attraverso questi 
spettacoli capire le tendenze del nuovo teatro, attraverso le nuove drammaturgie 
capire il pensiero dei nostri giovani autori, si potrà scoprire nuovi talenti di attori, 
insomma il fringe offre davvero delle grandi opportunità di visibilità e di reale 
inserimento nel mondo dello spettacolo dal vivo. È un festival vitale, esplorativo, 
interessante ed unico, che sviluppa uno sguardo critico sul nuovo teatro capace di 
sondare e rendere visibile i nuovi talenti teatrali! Pertanto, vi aspetto tutti al Teatro 
Vascello dal 11 al 26 luglio per una immersione totale ed uno sguardo in più sul nuovo 
teatro! 
Manuela Kustermann – Direttrice artistica del Teatro Vascello 

Anche quest’anno la selezione degli spettacoli che porterà a decretare il vincitore del 
premio Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2022 si dividerà in due fasi. Nella 
prima fase verranno valutati tutti gli spettacoli in scena dal 11 al 24 luglio sul palco del 
Teatro Vascello di Roma, fino a decretare i 3 finalisti. 
In questa prima fase la giuria sarà composta dai direttori (o loro delegati) dei 12 teatri 
che aderiscono a Zona Indipendente. Saranno loro ad attribuire i premi del Roma 
Fringe Festival come Miglior Regia, Miglior Drammaturgia, Speciale Off, Miglior Attrice, 
Miglior Attore. 
I 3 spettacoli scelti come finalisti avranno a disposizione una ulteriore replica, 
nella finale che si terrà sempre al Teatro Vascello il 26 luglio, di fronte a una giuria 
selezionata cui spetterà il compito di assegnare il premio come Miglior Spettacolo 
Roma Fringe Festival 2022. 
In questa seconda fase, la giuria sarà composta da: 
Manuela Kustermann (presidente di giuria) 
Raffaella Azim 
Ferruccio Marotti 
Antonio Rezza e Flavia Mastrella 
Italo Moscati 
Valentino Orfeo 
Pierpaolo Sepe 
Pasquale Pesce 
Tutti i premi di categoria verranno annunciati durante la finale del 26 luglio al Teatro 
Vascello di Roma. A uno dei 3 spettacoli finalisti verranno consegnati il Premio 
Alessandro Fersen assegnato dalla Fondazione Alessandro Fersen e il Premio della 
Critica assegnato da critici e giornalisti accreditati presieduti da Katia Ippaso. 
Lo spettacolo a cui verrà assegnato il premio come Miglior Spettacolo Roma Fringe 
Festival 2022, vincerà: 
L’accesso, come rappresentante italiano, al San Diego Fringe Festival. 
Una tournée di 12 date italiane presso i teatri del circuito Zona Indipendente, che 
ospiteranno lo spettacolo vincitore nella stagione 2022/2023. 

• Il premio e le relative date saranno confermate compatibilmente con le nuove 
disposizioni governative in materia di apertura dei teatri dovute alla pandemia da 
Covid-19 



Teatro Vascello 

Via Giacinto Carini, 78, 00152 Roma RM 
Visitato 6 anni fa 
Info botteghino 06 589 8031 

Programma Fringe 
Berlino non è tua 
proveniente da Roma 
di Alejandro Moreno Jashés 
con Turi Moricca 
regia Alessio Pizzech 
19 luglio 22:00 
20 luglio 19:00 

Bestiario per l’educazione infantile 
proveniente da Roma 
regia Nicola Pistoia 
con Giordana Morandini e Matteo Quinzi 
studio drammaturgico Alessandro De Feo 
assistenza tecnica Matteo Ziglio 
15 luglio 20:30 
16 luglio 22:00 

Butterfly 
proveniente da Milano 
di Livia Castiglioni e Margherita Lisciandrano 
con Margherita Lisciandrano 
regia Francesco Errico 
sound designer Gianluca Agostini 
11 luglio 20:30 
12 luglio 22:00 

Commedia rossa 
proveniente da Padova 
di Alessia Giovanna Matrisciano 
regia e disegno luci Lahire Tortora 
con Marlon Zighi Orbi, Paolo Rossi, Lahire Tortora 
scene e costumi Marta Mazzucato 
assistenza tecnica Fabio Berton 
21 luglio 20:30 
22 luglio 22:00 

Cosmos reloaded 
proveniente da Roma 
concezione e danza 
Corinna Torregiani AKA Karakori Ai 
Musica Michel Titin-Schnaider 
scenografia e costume Robin Guini 



tecnico luci e suono Matteo Ferrera 
tecnico audiovisivo Gianluca Lisarelli 
17 luglio 22:00 
18 luglio 19:00 

Dio non parla svedese 
proveniente da Napoli 
di e con Diego Frisina 
regia Ludovico Buldini 
15 luglio 19:00 
16 luglio 20:30 

Falliti 
proveniente da Roma 
drammaturgia e regia Emanuele Bilotta 
con Cristiano Arsì, Alberto Brichetto, David Capoccetti, Caterina Rossi 
11 luglio 19:00 
12 luglio 20:30 

Home run 
proveniente da Bari 
uno studio della compagnia Senza Piume 
in collaborazione con Centro Diaghilev 
drammaturgia Damiano Francesco Nirchio 
regia Anna de Giorgio, Damiano Francesco Nirchio 
con Alessio Genchi, Vincenzo Zampa 
elementi scenici, luci e direzione tecnica Tea Primiterra 
costumi Francesca Carannante 
21 luglio 22:00 
22 luglio 19:00 

Il catalogo 
proveniente da Napoli 
drammaturgia Angela Di Maso 
regia Imma Pagano 
con Kurush Giordano Zangaro, Imma Pagano, Peppe Carosella 
13 luglio 19:00 
14 luglio 20:30 

Lady Grey 
Con le luci sempre più fioche 
proveniente da Reggio Emilia 
di Will Eno 
traduzione Elena Battista, commissionata da BAM Teatro 
con Alice Giroldini 
regia Marco Maccieri 
produzione Centro Teatrale MaMiMò 



23 luglio 20:30 
24 luglio 22:00 

Le regole del giuoco del tennis 
proveniente da Caserta 
di Mario Gelardi 
con Gaetano Migliaccio e Enrico Pacini 
regia Michele Brasilio 
tecnica Marina Cioppa, Stefania Remino 
produzione Compagnia Vulìe 
15 luglio 22:00 
16 luglio 19:00 

Nel freddo delle nostre vene 
proveniente da Roma 
drammaturgia e regia 
Luigi Saravo 
Con Claudia Vegliante e Cristian Giammarini 
23 luglio 19:00 
24 luglio 20:30 

Party 
proveniente da Milano 
produzione Farfintadiesseresani 
scritto e ritmato da Donato Demita 
grafica Francesco Lampredi 
aiuto tecnico Gabriele Albanese 
17 luglio 20:30 
18 luglio 22:00 

Per una lucciola 
proveniente da Roma – Parigi 
produzione La Furibunda 
interprete Sonia Alcaraz 
regista Giulia Aleandri 
scenografa Marta Pasquetti 
disegnatrice sonora Serena Dibiase 
disegno luci Leslie Horowitz, Manuel Desfeux 
foto Enrico Piccirillo 
organizzazione e distribuzione Natascia Sollecito Mascetti 
21 luglio 19:00 
22 luglio 20:30 

R. R. 
proveniente da Mestre 
di e con Marco Duse 
drammaturgia e regia Gianmarco Busetto 
liberamente tratto da Processo a Rolandina di Marco Salvador (ed. Fernandel) 



costumi Susanna Avanzi 
assistenza tecnica Marco De Rossi 
cura dell’interpretazione Carola Minincleri Colussi 
produzione Farmacia Zooè 
11 luglio 22:00 
12 luglio 19:00 

Respiro piano proveniente da Caserta 
Regia Piera Russo 
Con Piera Russo 
aiuto regia Carolina Romano 
autori Piera Russo e Nicola Maiello 
musiche Frankie Broccoli e Francesco Granatello 
laboratorio scenografico Alovisi attrezzeria e elementi di scena 
scene Rossella Pugliese 
collaborazione artistica Elena Starace 
19 luglio 19:00 
20 luglio 20:30 

Rolando, le cattive abitudini 
proveniente da Roma 
drammaturgia Alessandro De Feo 
regia Dino Lopardo 
direzione tecnica Matteo Ziglio 
con Alessandro De Feo 
13 luglio 20:30 
14 luglio 22:00 

Te.T.Te 
proveniente da Torino 
drammaturgia Serena Abbà e Martina D’Alonzo 
regia La Fabbrica delle Bambole e Valentina Gallo 
con Serena Abbà e Martina D’Alonzo 
scenografia Agnese Falcarin 
light designer Luca Pellegrinelli 
produzione La fabbrica delle bambole 
19 luglio 20:30 
20 luglio 22:00 

Toska 
proveniente da Torino 
di Samuel Krapp 
regia Jon Kellam 
con Ilaria Weiss, Fabio Manniti 
scenografia Rasid Nicolic 
produzione Donkey flies teatro 
23 luglio 22:00 
24 luglio 19:00 



Variabili 
proveniente da Bologna 
di e con Altea Bonatesta e Martina Capaccioli 
regia Marco De Rossi 
costumi Martina Capaccioli 
suoni Marco De Rossi 
17 luglio 19:00 
18 luglio 20:30 

Vomito 
proveniente da Firenze 
di e con Lorenzo Terenzi 
13 luglio 22:00 
14 luglio 19:00 
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Al Teatro Vascello di Roma, dal 11 al 26 luglio, torna il ROMA FRINGE FESTIVAL. 21 

spettacoli da tutta Italia per non fermare il teatro. 21 compagnie per altrettante 
drammaturgie inedite e traduzioni di testi stranieri poco conosciuti dal pubblico italiano, 
per accendere i riflettori sul teatro indipendente e su quella compagine teatrale che non 

vive di fondi pubblici, di finanziamenti e di supporti istituzionali. Come ogni anno, il 
Roma Fringe Festival porta in scena una fetta importante delle tendenze teatrali 

contemporanee che spesso, negli ultimi mesi, hanno riflettuto sull’attualità, proponendo 

analisi, visioni e approcci differenti. Il percorso che quest’anno propone il Roma Fringe 
Festival è uno specchio fedele del mondo che stiamo vivendo, interpretato attraverso il 

https://www.eventiculturalimagazine.com/author/eventiculturalimagazine/


teatro e l’arte degli ultimi 12 mesi: si parla di nuovi futuri e nuovi orizzonti, con uno 

sguardo lucido che passa attraverso sperimentazioni e inediti linguaggi, tra tradizione e 
ricerca, proponendo originali forme e inaspettati messaggi. Il programma ricco proporrà 

ogni giorno 3 spettacoli, in scena al Teatro Vascello di Roma, con la finale che si svolgerà 

il 26 Luglio. Il Fringe di Roma è il Festival del teatro indipendente, un Festival che parte 
dal basso perché si basa soltanto sulle proprie forze e sulla convinzione che tutti, al di là 

del sostegno pubblico possano e debbano creare ogni giorno per tutto l’anno. Un atto di 
creatività che non si ferma, che non si arrende e che con tenacia, continua superando 

tutti gli ostacoli restando fedele a se stesso. Per il vincitore del Roma Fringe Festival c’è 

una grande opportunità: una tournée teatrale di 12 date nei teatri che compongono la 
rete di Zona Indipendente, una rete di Teatri dislocati su tutta la penisola che si sono 
messi in gioco per creare una rete Fringe nazionale. Ringraziamo Manuela Kustermann 

che ci ospita al Teatro Vascello e che presiede la Giuria della finale composta da 
personalità di alto profilo, e la Fondazione Alessandro Fersen che assegnerà il “Premio 

Fersen ricerca e innovazione” Il 2022 è l’anno di un nuovo respiro e delle grandi idee. 

Fabio Galadini – Direttore Roma Fringe Festival 

Come direttrice artistica del teatro Vascello sono molto felice di ospitare quest’anno per 

la decima edizione del Fringe festival, non solo la finale, ma tutta la selezione dei 21 
spettacoli, provenienti non solo da Roma, ma rappresentativi di molte città italiane, 
quali Napoli, Milano, Bari, Caserta, Padova Bologna ect. Si potrà attraverso questi 

spettacoli capire le tendenze del nuovo teatro, attraverso le nuove drammaturgie capire 
il pensiero dei nostri giovani autori, si potrà scoprire nuovi talenti di attori, insomma il 

fringe offre davvero delle grandi opportunità di visibilità e di reale inserimento nel 

mondo dello spettacolo dal vivo. È un festival vitale, esplorativo, interessante ed unico, 

che sviluppa uno sguardo critico sul nuovo teatro capace di sondare e rendere visibile i 

nuovi talenti teatrali! Pertanto, vi aspetto tutti al Teatro Vascello dal 11 al 26 luglio per 
una immersione totale ed uno sguardo in più sul nuovo teatro! 

Manuela Kustermann – Direttrice artistica del Teatro Vascello 

Anche quest’anno la selezione degli spettacoli che porterà a decretare il vincitore del 
premio Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2022 si dividerà in due fasi. Nella prima 

fase verranno valutati tutti gli spettacoli in scena dal 11 al 24 luglio sul palco del Teatro 

Vascello di Roma, fino a decretare i 3 finalisti. 

In questa prima fase la giuria sarà composta dai direttori (o loro delegati) dei 12 teatri 
che aderiscono a Zona Indipendente. Saranno loro ad attribuire i premi del Roma Fringe 

Festival come Miglior Regia, Miglior Drammaturgia, Speciale Off, Miglior Attrice, Miglior 

Attore. 



I 3 spettacoli scelti come finalisti avranno a disposizione una ulteriore replica, nella finale 

che si terrà sempre al Teatro Vascello il 26 luglio, di fronte a una giuria selezionata cui 
spetterà il compito di assegnare il premio come Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 

2022. 

In questa seconda fase, la giuria sarà composta da: 

Manuela Kustermann (presidente di giuria) 

Raffaella Azim 

Ferruccio Marotti 

Antonio Rezza e Flavia Mastrella 

Italo Moscati 

Valentino Orfeo 

Pierpaolo Sepe 

Pasquale Pesce 

Tutti i premi di categoria verranno annunciati durante la finale del 26 luglio al Teatro 

Vascello di Roma. A uno dei 3 spettacoli finalisti verranno consegnati il Premio 

Alessandro Fersen assegnato dalla Fondazione Alessandro Fersen e il Premio della 
Critica assegnato da critici e giornalisti accreditati presieduti da Katia Ippaso. 

Lo spettacolo a cui verrà assegnato il premio come Miglior Spettacolo Roma Fringe 
Festival 2022, vincerà: 

· L’accesso, come rappresentante italiano, al San Diego Fringe Festival. 

· Una tournée di 12 date italiane presso i teatri del circuito Zona Indipendente, che 
ospiteranno lo spettacolo vincitore nella stagione 2022/2023. 

* Il premio e le relative date saranno confermate compatibilmente con le nuove 

disposizioni governative in materia di apertura dei teatri dovute alla pandemia da Covid-

19 

Teatro Vascello 



Via Giacinto Carini, 78, 00152 Roma RM 

Visitato 6 anni fa Info botteghino 06 589 8031 

Programma Fringe 

Berlino non è tua 

proveniente da Roma 

di Alejandro Moreno Jashés 

con Turi Moricca 

regia Alessio Pizzech 

19 luglio 22:00 

20 luglio 19:00 

Bestiario per l’educazione infantile 

proveniente da Roma 

regia Nicola Pistoia 

con Giordana Morandini e Matteo Quinzi 

studio drammaturgico Alessandro De Feo 

assistenza tecnica Matteo Ziglio 

15 luglio 20:30 

16 luglio 22:00 

Butterfly 

proveniente da Milano 



di Livia Castiglioni e Margherita Lisciandrano 

con Margherita Lisciandrano 

regia Francesco Errico 

sound designer Gianluca Agostini 

11 luglio 20:30 

12 luglio 22:00 

Commedia rossa 

proveniente da Padova 

di Alessia Giovanna Matrisciano 

regia e disegno luci Lahire Tortora 

con Marlon Zighi Orbi, Paolo Rossi, Lahire Tortora 

scene e costumi Marta Mazzucato 

assistenza tecnica Fabio Berton 

21 luglio 20:30 

22 luglio 22:00 

Cosmos reloaded 

proveniente da Roma 

concezione e danza 

Corinna Torregiani AKA Karakori Ai 

Musica Michel Titin-Schnaider 



scenografia e costume Robin Guini 

tecnico luci e suono Matteo Ferrera 

tecnico audiovisivo Gianluca Lisarelli 

17 luglio 22:00 

18 luglio 19:00 

Dio non parla svedese 

proveniente da Napoli 

di e con Diego Frisina 

regia Ludovico Buldini 

15 luglio 19:00 

16 luglio 20:30 

Falliti 

proveniente da Roma 

drammaturgia e regia Emanuele Bilotta 

con Cristiano Arsì, Alberto Brichetto, David Capoccetti, Caterina Rossi 

11 luglio 19:00 

12 luglio 20:30 

Home run 

proveniente da Bari 

uno studio della compagnia Senza Piume 



in collaborazione con Centro Diaghilev 

drammaturgia Damiano Francesco Nirchio 

regia Anna de Giorgio, Damiano Francesco Nirchio 

con Alessio Genchi, Vincenzo Zampa 

elementi scenici, luci e direzione tecnica Tea Primiterra 

costumi Francesca Carannante 

21 luglio 22:00 

22 luglio 19:00 

Il catalogo 

proveniente da Napoli 

drammaturgia Angela Di Maso 

regia Imma Pagano 

con Kurush Giordano Zangaro, Imma Pagano, Peppe Carosella 

13 luglio 19:00 

14 luglio 20:30 

Lady Grey 

Con le luci sempre più fioche 

proveniente da Reggio Emilia 

di Will Eno 

traduzione Elena Battista, commissionata da BAM Teatro 



con Alice Giroldini 

regia Marco Maccieri 

produzione Centro Teatrale MaMiMò 

23 luglio 20:30 

24 luglio 22:00 

Le regole del giuoco del tennis 

proveniente da Caserta 

di Mario Gelardi 

con Gaetano Migliaccio e Enrico Pacini 

regia Michele Brasilio 

tecnica Marina Cioppa, Stefania Remino 

produzione Compagnia Vulìe 

15 luglio 22:00 

16 luglio 19:00 

Nel freddo delle nostre vene 

proveniente da Roma 

drammaturgia e regia 

Luigi Saravo 

Con Claudia Vegliante e Cristian Giammarini 

23 luglio 19:00 



24 luglio 20:30 

Party 

proveniente da Milano 

produzione Farfintadiesseresani 

scritto e ritmato da Donato Demita 

grafica Francesco Lampredi 

aiuto tecnico Gabriele Albanese 

17 luglio 20:30 

18 luglio 22:00 

Per una lucciola 

proveniente da Roma – Parigi 

produzione La Furibunda 

interprete Sonia Alcaraz 

regista Giulia Aleandri 

scenografa Marta Pasquetti 

disegnatrice sonora Serena Dibiase 

disegno luci Leslie Horowitz, Manuel Desfeux 

foto Enrico Piccirillo 

organizzazione e distribuzione Natascia Sollecito Mascetti 

21 luglio 19:00 



22 luglio 20:30 

R. R. 

proveniente da Mestre 

di e con Marco Duse 

drammaturgia e regia Gianmarco Busetto 

liberamente tratto da Processo a Rolandina di Marco Salvador (ed. Fernandel) 

costumi Susanna Avanzi 

assistenza tecnica Marco De Rossi 

cura dell’interpretazione Carola Minincleri Colussi 

produzione Farmacia Zooè 

11 luglio 22:00 

12 luglio 19:00 

Respiro piano proveniente da Caserta 

Regia Piera Russo 

Con Piera Russo 

aiuto regia Carolina Romano 

autori Piera Russo e Nicola Maiello 

musiche Frankie Broccoli e Francesco Granatello 

laboratorio scenografico Alovisi attrezzeria e elementi di scena 

scene Rossella Pugliese 



collaborazione artistica Elena Starace 

19 luglio 19:00 

20 luglio 20:30 

Rolando, le cattive abitudini 

proveniente da Roma 

drammaturgia Alessandro De Feo 

regia Dino Lopardo 

direzione tecnica Matteo Ziglio 

con Alessandro De Feo 

13 luglio 20:30 

14 luglio 22:00 

Te.T.Te 

proveniente da Torino 

drammaturgia Serena Abbà e Martina D’Alonzo 

regia La Fabbrica delle Bambole e Valentina Gallo 

con Serena Abbà e Martina D’Alonzo 

scenografia Agnese Falcarin 

light designer Luca Pellegrinelli 

produzione La fabbrica delle bambole 

19 luglio 20:30 



20 luglio 22:00 

Toska 

proveniente da Torino 

di Samuel Krapp 

regia Jon Kellam 

con Ilaria Weiss, Fabio Manniti 

scenografia Rasid Nicolic 

produzione Donkey flies teatro 

23 luglio 22:00 

24 luglio 19:00 

Variabili 

proveniente da Bologna 

di e con Altea Bonatesta e Martina Capaccioli 

regia Marco De Rossi 

costumi Martina Capaccioli 

suoni Marco De Rossi 

17 luglio 19:00 

18 luglio 20:30 

Vomito 

proveniente da Firenze 



di e con Lorenzo Terenzi 

13 luglio 22:00 

14 luglio 19:00 
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Al Teatro Vascello di Roma, dall’11 al 26 luglio, torna il ROMA FRINGE 
FESTIVAL. 21 spettacoli da tutta Italia per non fermare il teatro. 21 compagnie 
per altrettante drammaturgie inedite e traduzioni di testi stranieri poco 
conosciuti dal pubblico italiano, per accendere i riflettori sul teatro indipendente 
e su quella compagine teatrale che non vive di fondi pubblici, di finanziamenti e 
di supporti istituzionali. 
Come ogni anno, osserva Fabio Galadini Direttore della kermesse, il Roma 
Fringe Festival porta in scena una fetta importante delle tendenze teatrali 
contemporanee che spesso, negli ultimi mesi, hanno riflettuto sull’attualità, 
proponendo analisi, visioni e approcci differenti. 
“Il percorso che quest’anno propone il Roma Fringe Festival è uno specchio 
fedele del mondo che stiamo vivendo, interpretato attraverso il teatro e l’arte 
degli ultimi 12 mesi: si parla di nuovi futuri e nuovi orizzonti, con uno sguardo 
lucido che passa attraverso sperimentazioni e inediti linguaggi, tra tradizione e 
ricerca, proponendo originali forme e inaspettati messaggi. Il programma ricco 
proporrà ogni giorno 3 spettacoli, in scena al Teatro Vascello di Roma, con la 
finale che si svolgerà il 26 Luglio. Il Fringe di Roma è il Festival del teatro 
indipendente, un Festival che parte dal basso perché si basa soltanto sulle 
proprie forze e sulla convinzione che tutti, al di là del sostegno pubblico possano 
e debbano creare ogni giorno per tutto l’anno. Un atto di creatività che non si 
ferma, che non si arrende e che con tenacia, continua superando tutti gli ostacoli 
restando fedele a se stesso”. 
Per il vincitore del Roma Fringe Festival c’è una grande opportunità: una 
tournée teatrale di 12 date nei teatri che compongono la rete di Zona 
Indipendente, una rete di Teatri dislocati su tutta la penisola che si sono messi 
in gioco per creare una rete Fringe nazionale. Ringraziamo 
Manuela Kustermann che ci ospita al Teatro Vascello e che presiede la Giuria 
della finale composta da personalità di alto profilo, e la Fondazione Alessandro 
Fersen che assegnerà il Premio Fersen ricerca e innovazione. 
“Come direttrice artistica del teatro Vascello sono molto felice di ospitare 
quest’anno per la decima edizione del Fringe festival ma tutta la selezione dei 
21 spettacoli, provenienti non solo da Roma, ma rappresentativi di molte città 
italiane, quali Napoli, Milano, Bari, Caserta, Padova Bologna – precisa Manuela 



Kustermannnon – Si potrà attraverso questi spettacoli capire le tendenze del 
nuovo teatro, attraverso le nuove drammaturgie capire il pensiero dei nostri 
giovani autori, si potrà scoprire nuovi talenti di attori, insomma il fringe offre 
davvero delle grandi opportunità di visibilità e di reale inserimento nel mondo 
dello spettacolo dal vivo. È un festival vitale, esplorativo, interessante ed unico, 
che sviluppa uno sguardo critico sul nuovo teatro capace di sondare e rendere 
visibile i nuovi talenti teatrali”. 

Anche quest’anno la selezione degli spettacoli che porterà a decretare il 
vincitore del premio Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2022 si dividerà in 
due fasi. Nella prima fase verranno valutati tutti gli spettacoli in scena dal 11 al 
24 luglio sul palco del Teatro Vascello di Roma, fino a decretare i 3 finalisti. 

In questa prima fase la giuria sarà composta dai direttori (o loro delegati) dei 12 
teatri che aderiscono a Zona Indipendente. Saranno loro ad attribuire i premi del 
Roma Fringe Festival come Miglior Regia, Miglior Drammaturgia, Speciale Off, 
Miglior Attrice, Miglior Attore. 

I 3 spettacoli scelti come finalisti avranno a disposizione una ulteriore replica, 
nella finale che si terrà sempre al Teatro Vascello il 26 luglio, di fronte a una 
giuria selezionata cui spetterà il compito di assegnare il premio come Miglior 
Spettacolo Roma Fringe Festival 2022. 

Tutti i premi di categoria verranno annunciati durante la finale del 26 luglio al 
Teatro Vascello di Roma. A uno dei 3 spettacoli finalisti verranno consegnati il 
Premio Alessandro Fersen assegnato dalla Fondazione Alessandro Fersen e il 
Premio della Critica assegnato da critici e giornalisti accreditati presieduti da 
Katia Ippaso. 

Lo spettacolo a cui verrà assegnato il premio come Miglior Spettacolo Roma 
Fringe Festival 2022, vincerà: l’accesso, come rappresentante italiano, al San 
Diego Fringe Festival; una tournée di 12 date italiane presso i teatri del circuito 
Zona Indipendente, che ospiteranno lo spettacolo vincitore nella stagione 
2022/2023. 

Programma Fringe 
Berlino non è tua 

proveniente da Roma 

di Alejandro Moreno Jashés 

con Turi Moricca 

regia Alessio Pizzech 



19 luglio 22:00 

20 luglio 19:00 

Bestiario per l’educazione infantile 

proveniente da Roma 

regia Nicola Pistoia 

con Giordana Morandini e Matteo Quinzi 

studio drammaturgico Alessandro De Feo 

assistenza tecnica Matteo Ziglio 

15 luglio 20:30 

16 luglio 22:00 

Butterfly 

proveniente da Milano 

di Livia Castiglioni e Margherita Lisciandrano 

con Margherita Lisciandrano 

regia Francesco Errico 

sound designer Gianluca Agostini 

11 luglio 20:30 

12 luglio 22:00 

Commedia rossa 

proveniente da Padova 

di Alessia Giovanna Matrisciano 

regia e disegno luci Lahire Tortora 

con Marlon Zighi Orbi, Paolo Rossi, Lahire Tortora 



scene e costumi Marta Mazzucato 

assistenza tecnica Fabio Berton 

21 luglio 20:30 

22 luglio 22:00 

Cosmos reloaded 

proveniente da Roma 

concezione e danza 

Corinna Torregiani AKA Karakori Ai 

Musica Michel Titin-Schnaider 

scenografia e costume Robin Guini 

tecnico luci e suono Matteo Ferrera 

tecnico audiovisivo Gianluca Lisarelli 

17 luglio 22:00 

18 luglio 19:00 

Dio non parla svedese 

proveniente da Napoli 

di e con Diego Frisina 

regia Ludovico Buldini 

15 luglio 19:00 

16 luglio 20:30 

Falliti 

proveniente da Roma 

drammaturgia e regia Emanuele Bilotta 



con Cristiano Arsì, Alberto Brichetto, David Capoccetti, Caterina Rossi 

11 luglio 19:00 

12 luglio 20:30 

Home run 

proveniente da Bari 

uno studio della compagnia Senza Piume 

in collaborazione con Centro Diaghilev 

drammaturgia Damiano Francesco Nirchio 

regia Anna de Giorgio, Damiano Francesco Nirchio 

con Alessio Genchi, Vincenzo Zampa 

elementi scenici, luci e direzione tecnica Tea Primiterra 

costumi Francesca Carannante 

21 luglio 22:00 

22 luglio 19:00 

Il catalogo 

proveniente da Napoli 

drammaturgia Angela Di Maso 

regia Imma Pagano 

con Kurush Giordano Zangaro, Imma Pagano, Peppe Carosella 

13 luglio 19:00 

14 luglio 20:30 

Lady Grey 

Con le luci sempre più fioche 



proveniente da Reggio Emilia 

di Will Eno 

traduzione Elena Battista, commissionata da BAM Teatro 

con Alice Giroldini 

regia Marco Maccieri 

produzione Centro Teatrale MaMiMò 

23 luglio 20:30 

24 luglio 22:00 

Le regole del giuoco del tennis 

proveniente da Caserta 

di Mario Gelardi 

con Gaetano Migliaccio e Enrico Pacini 

regia Michele Brasilio 

tecnica Marina Cioppa, Stefania Remino 

produzione Compagnia Vulìe 

15 luglio 22:00 

16 luglio 19:00 

Nel freddo delle nostre vene 

proveniente da Roma 

drammaturgia e regia 

Luigi Saravo 

Con Claudia Vegliante e Cristian Giammarini 

23 luglio 19:00 



24 luglio 20:30 

Party 

proveniente da Milano 

produzione Farfintadiesseresani 

scritto e ritmato da Donato Demita 

grafica Francesco Lampredi 

aiuto tecnico Gabriele Albanese 

17 luglio 20:30 

18 luglio 22:00 

Per una lucciola 

proveniente da Roma – Parigi 

produzione La Furibunda 

interprete Sonia Alcaraz 

regista Giulia Aleandri 

scenografa Marta Pasquetti 

disegnatrice sonora Serena Dibiase 

disegno luci Leslie Horowitz, Manuel Desfeux 

foto Enrico Piccirillo 

organizzazione e distribuzione Natascia Sollecito Mascetti 

21 luglio 19:00 

22 luglio 20:30 

R. R. 

proveniente da Mestre 



di e con Marco Duse 

drammaturgia e regia Gianmarco Busetto 

liberamente tratto da Processo a Rolandina di Marco Salvador (ed. Fernandel) 

costumi Susanna Avanzi 

assistenza tecnica Marco De Rossi 

cura dell’interpretazione Carola Minincleri Colussi 

produzione Farmacia Zooè 

11 luglio 22:00 

12 luglio 19:00 

Respiro piano proveniente da Caserta 

Regia Piera Russo 

Con Piera Russo 

aiuto regia Carolina Romano 

autori Piera Russo e Nicola Maiello 

musiche Frankie Broccoli e Francesco Granatello 

laboratorio scenografico Alovisi attrezzeria e elementi di scena 

scene Rossella Pugliese 

collaborazione artistica Elena Starace 

19 luglio 19:00 

20 luglio 20:30 

Rolando, le cattive abitudini 

proveniente da Roma 

drammaturgia Alessandro De Feo 



regia Dino Lopardo 

direzione tecnica Matteo Ziglio 

con Alessandro De Feo 

13 luglio 20:30 

14 luglio 22:00 

Te.T.Te 

proveniente da Torino 

drammaturgia Serena Abbà e Martina D’Alonzo 

regia La Fabbrica delle Bambole e Valentina Gallo 

con Serena Abbà e Martina D’Alonzo 

scenografia Agnese Falcarin 

light designer Luca Pellegrinelli 

produzione La fabbrica delle bambole 

19 luglio 20:30 

20 luglio 22:00 

Toska 

proveniente da Torino 

di Samuel Krapp 

regia Jon Kellam 

con Ilaria Weiss, Fabio Manniti 

scenografia Rasid Nicolic 

produzione Donkey flies teatro 

23 luglio 22:00 



24 luglio 19:00 

Variabili 

proveniente da Bologna 

di e con Altea Bonatesta e Martina Capaccioli 

regia Marco De Rossi 

costumi Martina Capaccioli 

suoni Marco De Rossi 

17 luglio 19:00 

18 luglio 20:30 

Vomito 

proveniente da Firenze 

di e con Lorenzo Terenzi 

13 luglio 22:00 

14 luglio 19:00 
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Roma Fringe Festival 2022 
Data: da 11/07/22 a 26/07/22 

ORARIO 

Dall'11 al 26 luglio 2022 

Programma 
OSPITATO IN 

Teatro Vascello 

https://www.romafringefestival.it/category/spettacoli-2022/
http://www.060608.it/it/cultura-e-svago/luoghi-e-utilita-per-lo-spettacolo/teatri/teatro-vascello.html


INDIRIZZO 

Indirizzo: Via Giacinto Carini, 78 [ centra sulla mappa ] 

Zona: Quartiere Gianicolense (Roma ovest) 

INFORMAZIONI 

Info e prenotazioni: promozioneteatrovascello@gmail.com 

Info botteghino 06 5898031 
Modalità di partecipazione: Prenotazione consigliata 

CONTATTI 

Telefono: 06 5881021 

Sito web: www.romafringefestival.it/10-edizione 

Email: info@romafringefestival.it 

Acquisto online: www.vivaticket.com/it/tour/roma-fringe-festival-2022/3090 

Facebook: www.facebook.com/RomaFringe 

Instagram: www.instagram.com/romafringefest 

Twitter: http://twitter.com/romafringefest 

YouTube: www.youtube.com/channel/UCJIrAYknUs-p5gL8BClz03g 

DESCRIZIONE 

Il Roma Fringe Festival, giunto quest’anno alla sua 10a edizione, torna al Teatro Vascello dall' 11 al 26 luglio. 
Il Fringe è uno dei 240 festival mondiali nati a partire dalla prima cellula di Edimburgo, a tutt’oggi il festival di 
spettacolo dal vivo più grande del mondo. Un marchio internazionale sinonimo di libertà espressiva e 
indipendenza nelle arti sceniche e l’edizione romana ne conferma la natura originale. 

21 spettacoli da tutta Italia per non fermare il teatro. 21 compagnie per altrettante drammaturgie inedite e 
traduzioni di testi stranieri poco conosciuti dal pubblico italiano, per accendere i riflettori sul teatro indipendente e 
su quella compagine teatrale che non vive di fondi pubblici, di finanziamenti e di supporti istituzionali. 
 
Come ogni anno, il Roma Fringe Festival porta in scena una fetta importante delle tendenze teatrali 
contemporanee che spesso, negli ultimi mesi, hanno riflettuto sull’attualità, proponendo analisi, visioni e approcci 
differenti. 
Il percorso che quest’anno propone il Roma Fringe Festival è uno specchio fedele del mondo che stiamo vivendo, 
interpretato attraverso il teatro e l’arte degli ultimi 12 mesi: si parla di nuovi futuri e nuovi orizzonti, con uno 
sguardo lucido che passa attraverso sperimentazioni e inediti linguaggi, tra tradizione e ricerca, proponendo 
originali forme e inaspettati messaggi. 
 
Il ricco programma propone ogni giorno 3 spettacoli, in scena al Teatro Vascello, con la finale in programma 
il 26 luglio al Teatro Vascello, di fronte a una giuria selezionata, presieduta da Manuela Kustermann, cui spetta il 
compito di assegnare il premio come Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2022. 

Il Fringe di Roma è il Festival del teatro indipendente, un Festival che parte dal basso perché si basa soltanto 
sulle proprie forze e sulla convinzione che tutti, al di là del sostegno pubblico possano e debbano creare ogni 
giorno per tutto l’anno. Per il vincitore del Roma Fringe Festival c’è una grande opportunità: una tournée teatrale di 
12 date nei teatri che compongono la rete di Zona Indipendente, una rete di Teatri dislocati su tutta la penisola che 
si sono messi in gioco per creare una rete Fringe nazionale.  

Il programma potrebbe subire variazioni 
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Al via il Roma fringe festival 2022, get your breath back 

Data: 2 Luglio 2022 

– 

Al Teatro Vascello di Roma, dall’11 al 26 luglio, torna il ROMA FRINGE FESTIVAL. 

21 spettacoli da tutta Italia per non fermare il teatro. 21 compagnie per 

altrettante drammaturgie inedite e traduzioni di testi stranieri poco conosciuti dal pubblico 

italiano, per accendere i riflettori sul teatro indipendente e su quella compagine teatrale che non 

vive di fondi pubblici, di finanziamenti e di supporti istituzionali. 

Come ogni anno, osserva Fabio Galadini Direttore della kermesse, il Roma Fringe Festival porta in 

scena una fetta importante delle tendenze teatrali contemporanee che spesso, negli ultimi mesi, 

hanno riflettuto sull’attualità, proponendo analisi, visioni e approcci differenti. 

“Il percorso che quest’anno propone il Roma Fringe Festival è uno specchio fedele del mondo che 

stiamo vivendo, interpretato attraverso il teatro e l’arte degli ultimi 12 mesi: si parla di nuovi futuri 

e nuovi orizzonti, con uno sguardo lucido che passa attraverso sperimentazioni e inediti linguaggi, 

tra tradizione e ricerca, proponendo originali forme e inaspettati messaggi. Il programma ricco 

proporrà ogni giorno 3 spettacoli, in scena al Teatro Vascello di Roma, con la finale che si svolgerà 

il 26 Luglio. Il Fringe di Roma è il Festival del teatro indipendente, un Festival che parte dal basso 

perché si basa soltanto sulle proprie forze e sulla convinzione che tutti, al di là del sostegno 

pubblico possano e debbano creare ogni giorno per tutto l’anno. Un atto di creatività che non si 

ferma, che non si arrende e che con tenacia, continua superando tutti gli ostacoli restando fedele a 

se stesso”. 

Per il vincitore del Roma Fringe Festival c’è una grande opportunità: una tournée teatrale di 12 date 

nei teatri che compongono la rete di Zona Indipendente, una rete di Teatri dislocati su tutta la 

penisola che si sono messi in gioco per creare una rete Fringe nazionale. Ringraziamo 

Manuela Kustermann che ci ospita al Teatro Vascello e che presiede la Giuria della finale 

composta da personalità di alto profilo, e la Fondazione Alessandro Fersen che assegnerà il 

Premio Fersen ricerca e innovazione. 

“Come direttrice artistica del teatro Vascello sono molto felice di ospitare quest’anno per la decima 

edizione del Fringe festival ma tutta la selezione dei 21 spettacoli, provenienti non solo da Roma, 

ma rappresentativi di molte città italiane, quali Napoli, Milano, Bari, Caserta, Padova Bologna – 

precisa Manuela Kustermannnon – Si potrà attraverso questi spettacoli capire le tendenze del nuovo 

teatro, attraverso le nuove drammaturgie capire il pensiero dei nostri giovani autori, si potrà scoprire 

nuovi talenti di attori, insomma il fringe offre davvero delle grandi opportunità di visibilità e di 

reale inserimento nel mondo dello spettacolo dal vivo. È un festival vitale, esplorativo, interessante 



ed unico, che sviluppa uno sguardo critico sul nuovo teatro capace di sondare e rendere visibile i 

nuovi talenti teatrali”. 

Anche quest’anno la selezione degli spettacoli che porterà a decretare il vincitore del 

premio Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2022 si dividerà in due fasi. Nella prima fase 

verranno valutati tutti gli spettacoli in scena dal 11 al 24 luglio sul palco del Teatro Vascello di 

Roma, fino a decretare i 3 finalisti. 

In questa prima fase la giuria sarà composta dai direttori (o loro delegati) dei 12 teatri che 

aderiscono a Zona Indipendente. Saranno loro ad attribuire i premi del Roma Fringe Festival come 

Miglior Regia, Miglior Drammaturgia, Speciale Off, Miglior Attrice, Miglior Attore. 

I 3 spettacoli scelti come finalisti avranno a disposizione una ulteriore replica, nella finale che si 

terrà sempre al Teatro Vascello il 26 luglio, di fronte a una giuria selezionata cui spetterà il compito 

di assegnare il premio come Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2022. 

Tutti i premi di categoria verranno annunciati durante la finale del 26 luglio al Teatro Vascello di 

Roma. A uno dei 3 spettacoli finalisti verranno consegnati il Premio Alessandro Fersen assegnato 

dalla Fondazione Alessandro Fersen e il Premio della Critica assegnato da critici e giornalisti 

accreditati presieduti da Katia Ippaso. 

Lo spettacolo a cui verrà assegnato il premio come Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2022, 

vincerà: l’accesso, come rappresentante italiano, al San Diego Fringe Festival; una tournée di 12 

date italiane presso i teatri del circuito Zona Indipendente, che ospiteranno lo spettacolo vincitore 

nella stagione 2022/2023. 

Programma Fringe 

Berlino non è tua 

proveniente da Roma 

di Alejandro Moreno Jashés 

con Turi Moricca 

regia Alessio Pizzech 

19 luglio 22:00 

20 luglio 19:00 

Bestiario per l’educazione infantile 

proveniente da Roma 

regia Nicola Pistoia 

con Giordana Morandini e Matteo Quinzi 

studio drammaturgico Alessandro De Feo 



assistenza tecnica Matteo Ziglio 

15 luglio 20:30 

16 luglio 22:00 

Butterfly 

proveniente da Milano 

di Livia Castiglioni e Margherita Lisciandrano 

con Margherita Lisciandrano 

regia Francesco Errico 

sound designer Gianluca Agostini 

11 luglio 20:30 

12 luglio 22:00 

Commedia rossa 

proveniente da Padova 

di Alessia Giovanna Matrisciano 

regia e disegno luci Lahire Tortora 

con Marlon Zighi Orbi, Paolo Rossi, Lahire Tortora 

scene e costumi Marta Mazzucato 

assistenza tecnica Fabio Berton 

21 luglio 20:30 

22 luglio 22:00 

Cosmos reloaded 

proveniente da Roma 

concezione e danza 

Corinna Torregiani AKA Karakori Ai 

Musica Michel Titin-Schnaider 

scenografia e costume Robin Guini 



tecnico luci e suono Matteo Ferrera 

tecnico audiovisivo Gianluca Lisarelli 

17 luglio 22:00 

18 luglio 19:00 

Dio non parla svedese 

proveniente da Napoli 

di e con Diego Frisina 

regia Ludovico Buldini 

15 luglio 19:00 

16 luglio 20:30 

Falliti 

proveniente da Roma 

drammaturgia e regia Emanuele Bilotta 

con Cristiano Arsì, Alberto Brichetto, David Capoccetti, Caterina Rossi 

11 luglio 19:00 

12 luglio 20:30 

Home run 

proveniente da Bari 

uno studio della compagnia Senza Piume 

in collaborazione con Centro Diaghilev 

drammaturgia Damiano Francesco Nirchio 

regia Anna de Giorgio, Damiano Francesco Nirchio 

con Alessio Genchi, Vincenzo Zampa 

elementi scenici, luci e direzione tecnica Tea Primiterra 

costumi Francesca Carannante 

21 luglio 22:00 



22 luglio 19:00 

Il catalogo 

proveniente da Napoli 

drammaturgia Angela Di Maso 

regia Imma Pagano 

con Kurush Giordano Zangaro, Imma Pagano, Peppe Carosella 

13 luglio 19:00 

14 luglio 20:30 

Lady Grey 

Con le luci sempre più fioche 

proveniente da Reggio Emilia 

di Will Eno 

traduzione Elena Battista, commissionata da BAM Teatro 

con Alice Giroldini 

regia Marco Maccieri 

produzione Centro Teatrale MaMiMò 

23 luglio 20:30 

24 luglio 22:00 

Le regole del giuoco del tennis 

proveniente da Caserta 

di Mario Gelardi 

con Gaetano Migliaccio e Enrico Pacini 

regia Michele Brasilio 

tecnica Marina Cioppa, Stefania Remino 

produzione Compagnia Vulìe 

15 luglio 22:00 



16 luglio 19:00 

Nel freddo delle nostre vene 

proveniente da Roma 

drammaturgia e regia 

Luigi Saravo 

Con Claudia Vegliante e Cristian Giammarini 

23 luglio 19:00 

24 luglio 20:30 

Party 

proveniente da Milano 

produzione Farfintadiesseresani 

scritto e ritmato da Donato Demita 

grafica Francesco Lampredi 

aiuto tecnico Gabriele Albanese 

17 luglio 20:30 

18 luglio 22:00 

Per una lucciola 

proveniente da Roma – Parigi 

produzione La Furibunda 

interprete Sonia Alcaraz 

regista Giulia Aleandri 

scenografa Marta Pasquetti 

disegnatrice sonora Serena Dibiase 

disegno luci Leslie Horowitz, Manuel Desfeux 

foto Enrico Piccirillo 

organizzazione e distribuzione Natascia Sollecito Mascetti 



21 luglio 19:00 

22 luglio 20:30 

R. R. 

proveniente da Mestre 

di e con Marco Duse 

drammaturgia e regia Gianmarco Busetto 

liberamente tratto da Processo a Rolandina di Marco Salvador (ed. Fernandel) 

costumi Susanna Avanzi 

assistenza tecnica Marco De Rossi 

cura dell’interpretazione Carola Minincleri Colussi 

produzione Farmacia Zooè 

11 luglio 22:00 

12 luglio 19:00 

Respiro piano proveniente da Caserta 

Regia Piera Russo 

Con Piera Russo 

aiuto regia Carolina Romano 

autori Piera Russo e Nicola Maiello 

musiche Frankie Broccoli e Francesco Granatello 

laboratorio scenografico Alovisi attrezzeria e elementi di scena 

scene Rossella Pugliese 

collaborazione artistica Elena Starace 

19 luglio 19:00 

20 luglio 20:30 

Rolando, le cattive abitudini 

proveniente da Roma 



drammaturgia Alessandro De Feo 

regia Dino Lopardo 

direzione tecnica Matteo Ziglio 

con Alessandro De Feo 

13 luglio 20:30 

14 luglio 22:00 

Te.T.Te 

proveniente da Torino 

drammaturgia Serena Abbà e Martina D’Alonzo 

regia La Fabbrica delle Bambole e Valentina Gallo 

con Serena Abbà e Martina D’Alonzo 

scenografia Agnese Falcarin 

light designer Luca Pellegrinelli 

produzione La fabbrica delle bambole 

19 luglio 20:30 

20 luglio 22:00 

Toska 

proveniente da Torino 

di Samuel Krapp 

regia Jon Kellam 

con Ilaria Weiss, Fabio Manniti 

scenografia Rasid Nicolic 

produzione Donkey flies teatro 

23 luglio 22:00 

24 luglio 19:00 

Variabili 



proveniente da Bologna 

di e con Altea Bonatesta e Martina Capaccioli 

regia Marco De Rossi 

costumi Martina Capaccioli 

suoni Marco De Rossi 

17 luglio 19:00 

18 luglio 20:30 

Vomito 

proveniente da Firenze 

di e con Lorenzo Terenzi 

13 luglio 22:00 

14 luglio 19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Teatro Vascello - Roma, dal 11 al 26 luglio, torna il Roma Fringe Festival . 21 spettacoli da tutta 

Italia per non fermare il teatro. 21 compagnie per altrettante drammaturgie inedite e traduzioni di testi 

https://www.facebook.com/Teatro-Vascello-Roma-372420319460367/?__cft__%5b0%5d=AZXU7et0-H-sxvD2GF4MOXA2tBgFOBm-LYFS5DXgIn9AuMxuFqG0ZdxEb9bqfigi9tsLdwGrKuTKY8fTRAUUEgZVSwdvF9txioDCatP526sHiPCr8I2sZwkRz7OrvrjH4N_N3WR54E8rvViBNQsH0-AhXdFW4Lb--M8ik-HwYkWB6omGcXbJGA4ngtO7g1VOajg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/RomaFringe/?__cft__%5b0%5d=AZXU7et0-H-sxvD2GF4MOXA2tBgFOBm-LYFS5DXgIn9AuMxuFqG0ZdxEb9bqfigi9tsLdwGrKuTKY8fTRAUUEgZVSwdvF9txioDCatP526sHiPCr8I2sZwkRz7OrvrjH4N_N3WR54E8rvViBNQsH0-AhXdFW4Lb--M8ik-HwYkWB6omGcXbJGA4ngtO7g1VOajg&__tn__=kK-R


stranieri poco conosciuti dal pubblico italiano, per accendere i riflettori sul teatro indipendente e su 

quella compagine teatrale che non vive di fondi pubblici, di finanziamenti e di supporti istituzionali. 

Come ogni anno, il Roma Fringe Festival porta in scena una fetta importante delle tendenze teatrali 

contemporanee che spesso, negli ultimi mesi, hanno riflettuto sull’attualità, proponendo analisi, visioni e 

approcci differenti. 

Teatro Vascello 

Via Giacinto Carini, 78, 00152 Roma RM 

Visitato 6 anni fa 
Info botteghino 06 589 8031 

Programma Fringe 

Berlino non è tua 

proveniente da Roma 

di Alejandro Moreno Jashés 

con Turi Moricca 

regia Alessio Pizzech 

19 luglio 22:00 

20 luglio 19:00 

Bestiario per l’educazione infantile 
proveniente da Roma 

regia Nicola Pistoia 

con Giordana Morandini e Matteo Quinzi 

studio drammaturgico Alessandro De Feo 

assistenza tecnica Matteo Ziglio 

15 luglio 20:30 

16 luglio 22:00 

Butterfly 

proveniente da Milano 
di Livia Castiglioni e Margherita Lisciandrano 

con Margherita Lisciandrano 

regia Francesco Errico 

sound designer Gianluca Agostini 

11 luglio 20:30 

12 luglio 22:00 

Commedia rossa 

proveniente da Padova 

di Alessia Giovanna Matrisciano 

regia e disegno luci Lahire Tortora 
con Marlon Zighi Orbi, Paolo Rossi, Lahire Tortora 

scene e costumi Marta Mazzucato 

assistenza tecnica Fabio Berton 

21 luglio 20:30 

22 luglio 22:00 

Cosmos reloaded 

proveniente da Roma 

concezione e danza 

Corinna Torregiani AKA Karakori Ai 
Musica Michel Titin-Schnaider 

scenografia e costume Robin Guini 

tecnico luci e suono Matteo Ferrera 

tecnico audiovisivo Gianluca Lisarelli 

17 luglio 22:00 

18 luglio 19:00 

Dio non parla svedese 

proveniente da Napoli 



di e con Diego Frisina 

regia Ludovico Buldini 

15 luglio 19:00 

16 luglio 20:30 

Falliti 

proveniente da Roma 

drammaturgia e regia Emanuele Bilotta 

con Cristiano Arsì, Alberto Brichetto, David Capoccetti, Caterina Rossi 
11 luglio 19:00 

12 luglio 20:30 

Home run 

proveniente da Bari 

uno studio della compagnia Senza Piume 

in collaborazione con Centro Diaghilev 

drammaturgia Damiano Francesco Nirchio 

regia Anna de Giorgio, Damiano Francesco Nirchio 

con Alessio Genchi, Vincenzo Zampa 

elementi scenici, luci e direzione tecnica Tea Primiterra 
costumi Francesca Carannante 

21 luglio 22:00 

22 luglio 19:00 

Il catalogo 

proveniente da Napoli 

drammaturgia Angela Di Maso 

regia Imma Pagano 

con Kurush Giordano Zangaro, Imma Pagano, Peppe Carosella 

13 luglio 19:00 
14 luglio 20:30 

Lady Grey 

Con le luci sempre più fioche 

proveniente da Reggio Emilia 

di Will Eno 

traduzione Elena Battista, commissionata da BAM Teatro 

con Alice Giroldini 

regia Marco Maccieri 

produzione Centro Teatrale MaMiMò 

23 luglio 20:30 
24 luglio 22:00 

Le regole del giuoco del tennis 

proveniente da Caserta 

di Mario Gelardi 

con Gaetano Migliaccio e Enrico Pacini 

regia Michele Brasilio 

tecnica Marina Cioppa, Stefania Remino 

produzione Compagnia Vulìe 

15 luglio 22:00 
16 luglio 19:00 

Nel freddo delle nostre vene 

proveniente da Roma 

drammaturgia e regia 

Luigi Saravo 

Con Claudia Vegliante e Cristian Giammarini 

23 luglio 19:00 

24 luglio 20:30 



Party 

proveniente da Milano 

produzione Farfintadiesseresani 

scritto e ritmato da Donato Demita 

grafica Francesco Lampredi 

aiuto tecnico Gabriele Albanese 

17 luglio 20:30 

18 luglio 22:00 
Per una lucciola 

proveniente da Roma - Parigi 

produzione La Furibunda 

interprete Sonia Alcaraz 

regista Giulia Aleandri 

scenografa Marta Pasquetti 

disegnatrice sonora Serena Dibiase 

disegno luci Leslie Horowitz, Manuel Desfeux 

foto Enrico Piccirillo 

organizzazione e distribuzione Natascia Sollecito Mascetti 
21 luglio 19:00 

22 luglio 20:30 

R. R. 

proveniente da Mestre 

di e con Marco Duse 

drammaturgia e regia Gianmarco Busetto 

liberamente tratto da Processo a Rolandina di Marco Salvador (ed. Fernandel) 

costumi Susanna Avanzi 

assistenza tecnica Marco De Rossi 
cura dell&#39;interpretazione Carola Minincleri Colussi 

produzione Farmacia Zooè 

11 luglio 22:00 

12 luglio 19:00 

Respiro piano proveniente da Caserta 

Regia Piera Russo 

Con Piera Russo 

aiuto regia Carolina Romano 

autori Piera Russo e Nicola Maiello 

musiche Frankie Broccoli e Francesco Granatello 
laboratorio scenografico Alovisi attrezzeria e elementi di scena 

scene Rossella Pugliese 

collaborazione artistica Elena Starace 

19 luglio 19:00 

20 luglio 20:30 

Rolando, le cattive abitudini 

proveniente da Roma 

drammaturgia Alessandro De Feo 

regia Dino Lopardo 
direzione tecnica Matteo Ziglio 

con Alessandro De Feo 

13 luglio 20:30 

14 luglio 22:00 

Te.T.Te 

proveniente da Torino 

drammaturgia Serena Abbà e Martina D&#39;Alonzo 

regia La Fabbrica delle Bambole e Valentina Gallo 



con Serena Abbà e Martina D&#39;Alonzo 

scenografia Agnese Falcarin 

light designer Luca Pellegrinelli 

produzione La fabbrica delle bambole 

19 luglio 20:30 

20 luglio 22:00 

Toska 

proveniente da Torino 
di Samuel Krapp 

regia Jon Kellam 

con Ilaria Weiss, Fabio Manniti 

scenografia Rasid Nicolic 

produzione Donkey flies teatro 

23 luglio 22:00 

24 luglio 19:00 

Variabili 

proveniente da Bologna 

di e con Altea Bonatesta e Martina Capaccioli 
regia Marco De Rossi 

costumi Martina Capaccioli 

suoni Marco De Rossi 

17 luglio 19:00 

18 luglio 20:30 

Vomito 

proveniente da Firenze 

di e con Lorenzo Terenzi 

13 luglio 22:00 
14 luglio 19:00 

 

 

 

 



Al Teatro Vascello di Roma, dall'11 

al 26 luglio, torna il ROMA FRINGE 

FESTIVAL spettacoli da tutta Italia 

per non fermare il teatro con 21 

compagnie per drammaturgie 

inedite e traduzioni di testi 

internazionali 
  

 

 

 

 

Al Teatro Vascello di Roma, dal 11 al 26 luglio, torna il ROMA 

FRINGE FESTIVAL. 21 spettacoli da tutta Italia per non fermare il 

teatro. 21 compagnie per altrettante drammaturgie inedite e 

traduzioni di testi stranieri poco conosciuti dal pubblico 



italiano, per accendere i riflettori sul teatro indipendente e su 

quella compagine teatrale che non vive di fondi pubblici, di 

finanziamenti e di supporti istituzionali. Come ogni anno, il 

Roma Fringe Festival porta in scena una fetta importante delle 

tendenze teatrali contemporanee che spesso, negli ultimi mesi, 

hanno riflettuto sull'attualità, proponendo analisi, visioni e 

approcci differenti. Il percorso che quest'anno propone il Roma 

Fringe Festival è uno specchio fedele del mondo che stiamo 

vivendo, interpretato attraverso il teatro e l'arte degli ultimi 12 

mesi: si parla di nuovi futuri e nuovi orizzonti, con uno sguardo 

lucido che passa attraverso sperimentazioni e inediti linguaggi, 

tra tradizione e ricerca, proponendo originali forme e 

inaspettati messaggi. Il programma ricco proporrà ogni giorno 3 

spettacoli, in scena al Teatro Vascello di Roma, con la finale che 

si svolgerà il 26 Luglio. Il Fringe di Roma è il Festival del teatro 

indipendente, un Festival che parte dal basso perché si basa 

soltanto sulle proprie forze e sulla convinzione che tutti, al di là 

del sostegno pubblico possano e debbano creare ogni giorno 

per tutto l'anno. Un atto di creatività che non si ferma, che non 

si arrende e che con tenacia, continua superando tutti gli 

ostacoli restando fedele a se stesso. Per il vincitore del Roma 

Fringe Festival c'è una grande opportunità: una tournée teatrale 

di 12 date nei teatri che compongono la rete di Zona 

Indipendente, una rete di Teatri dislocati su tutta la penisola 

che si sono messi in gioco per creare una rete Fringe nazionale. 

Ringraziamo Manuela Kustermann che ci ospita al Teatro 

Vascello e che presiede la Giuria della finale composta da 

personalità di alto profilo, e la Fondazione Alessandro Fersen 

che assegnerà il "Premio Fersen ricerca e innovazione" Il 2022 è 

l'anno di un nuovo respiro e delle grandi idee. 

Fabio Galadini - Direttore Roma Fringe Festival 

 

 



Come direttrice artistica del teatro Vascello sono molto felice di 

ospitare quest'anno per la decima edizione del Fringe festival, 

non solo la finale, ma tutta la selezione dei 21 spettacoli, 

provenienti non solo da Roma, ma rappresentativi di molte città 

italiane, quali Napoli,Milano, Bari, Caserta, Padova Bologna ect. 

Si potrà attraverso questi spettacoli capire le tendenze del 

nuovo teatro, attraverso le nuove drammaturgie capire il 

pensiero dei nostri giovani autori, si potrà scoprire nuovi talenti 

di attori, insomma il fringe offre davvero delle grandi 

opportunità di visibilità e di reale inserimento nel mondo dello 

spettacolo dal vivo. È un festival vitale, esplorativo, interessante 

ed unico, che sviluppa uno sguardo critico sul nuovo teatro 

capace di sondare e rendere visibile i nuovi talenti teatrali! 

Pertanto, vi aspetto tutti al Teatro Vascello dal 11 al 26 luglio 

per una immersione totale ed uno sguardo in più sul nuovo 

teatro! 

Manuela Kustermann - Direttrice artistica del Teatro Vascello 

 

Anche quest'anno la selezione degli spettacoli che porterà a 

decretare il vincitore del premio Miglior Spettacolo Roma Fringe 

Festival 2022 si dividerà in due fasi. Nella prima fase verranno 

valutati tutti gli spettacoli in scena dal 11 al 24 luglio sul palco 

del Teatro Vascello di Roma, fino a decretare i 3 finalisti. 

In questa prima fase la giuria sarà composta dai direttori (o loro 

delegati) dei 12 teatri che aderiscono a Zona Indipendente. 

Saranno loro ad attribuire i premi del Roma Fringe Festival 

come Miglior Regia, Miglior Drammaturgia, Speciale Off, Miglior 

Attrice, Miglior Attore. 

I 3 spettacoli scelti come finalisti avranno a disposizione una 

ulteriore replica, nella finale che si terrà sempre al Teatro 

Vascello il 26 luglio, di fronte a una giuria selezionata cui 

spetterà il compito di assegnare il premio come Miglior 

Spettacolo Roma Fringe Festival 2022.  



In questa seconda fase, la giuria sarà composta da:  

Manuela Kustermann (presidente di giuria) 

Raffaella Azim 

Ferruccio Marotti 

Antonio Rezza e Flavia Mastrella 

Italo Moscati 

Valentino Orfeo 

Pierpaolo Sepe 

Pasquale Pesce 

Tutti i premi di categoria verranno annunciati durante la finale 

del 26 luglio al Teatro Vascello di Roma. A uno dei 3 spettacoli 

finalisti verranno consegnati il Premio Alessandro Fersen 

assegnato dalla Fondazione Alessandro Fersen e il Premio della 

Critica assegnato da critici e giornalisti accreditati presieduti da 

Katia Ippaso. 

Lo spettacolo a cui verrà assegnato il premio come Miglior 

Spettacolo Roma Fringe Festival 2022, vincerà:  

• L'accesso, come rappresentante italiano, al San Diego Fringe 

Festival. 

• Una tournée di 12 date italiane presso i teatri del circuito Zona 

Indipendente, che ospiteranno lo spettacolo vincitore nella 

stagione 2022/2023. 

* Il premio e le relative date saranno confermate 

compatibilmente con le nuove disposizioni governative in 

materia di apertura dei teatri dovute alla pandemia da Covid -19 

 

Teatro Vascello 

Via Giacinto Carini, 78, 00152 Roma RM 

Visitato 6 anni fa 

Info botteghino 06 589 8031 

 

Programma Fringe 

Berlino non è tua 



proveniente da Roma 

di Alejandro Moreno Jashés 

con Turi Moricca 

regia Alessio Pizzech 

19 luglio 22:00 

20 luglio 19:00 

 

Bestiario per l'educazione infantile  

proveniente da Roma 

regia Nicola Pistoia 

con Giordana Morandini e Matteo Quinzi 

studio drammaturgico Alessandro De Feo 

assistenza tecnica Matteo Ziglio 

15 luglio 20:30 

16 luglio 22:00 

 

Butterfly 

proveniente da Milano 

diLivia Castiglioni e Margherita Lisciandrano 

conMargherita Lisciandrano 

regiaFrancesco Errico 

sound designerGianluca Agostini 

11 luglio 20:30 

12 luglio 22:00 

 

Commedia rossa 

proveniente da Padova 

diAlessia Giovanna Matrisciano 

regia e disegno luciLahire Tortora 

conMarlon Zighi Orbi, Paolo Rossi, Lahire Tortora 

scene e costumiMarta Mazzucato 

assistenza tecnicaFabio Berton 

21 luglio 20:30 



22 luglio 22:00 

 

Cosmos reloaded 

proveniente da Roma 

concezione e danza 

Corinna Torregiani AKA Karakori Ai  

MusicaMichel Titin-Schnaider 

scenografia e costumeRobin Guini 

tecnico luci e suonoMatteo Ferrera 

tecnico audiovisivoGianluca Lisarelli  

17 luglio 22:00 

18 luglio 19:00 

 

Dio non parla svedese 

proveniente da Napoli 

di e conDiego Frisina 

regiaLudovico Buldini 

15 luglio 19:00 

16 luglio 20:30 

 

Falliti 

proveniente da Roma 

drammaturgia e regiaEmanuele Bilotta 

conCristiano Arsì, Alberto Brichetto, David Capoccetti, Cater ina 

Rossi 

11 luglio 19:00 

12 luglio 20:30 

 

 

 

 

Home run 

proveniente da Bari 



uno studio della compagniaSenza Piume 

in collaborazione conCentro Diaghilev 

drammaturgiaDamiano Francesco Nirchio 

regiaAnna de Giorgio, Damiano Francesco Nirchio 

conAlessio Genchi, Vincenzo Zampa 

elementi scenici, luci e direzione tecnicaTea Primiterra  

costumiFrancesca Carannante 

21 luglio 22:00 

22 luglio 19:00 

 

Il catalogo 

proveniente da Napoli 

drammaturgiaAngela Di Maso 

regiaImma Pagano 

conKurush Giordano Zangaro, Imma Pagano, Peppe Carosella 

13 luglio 19:00 

14 luglio 20:30 

 

Lady Grey 

Con le luci sempre più fioche 

proveniente da Reggio Emilia 

diWill Eno 

traduzioneElena Battista, commissionata da BAM Teatro 

conAlice Giroldini 

regiaMarco Maccieri 

produzioneCentro Teatrale MaMiMò 

23 luglio 20:30 

24 luglio 22:00 

 

Le regole del giuoco del tennis 

proveniente da Caserta 

diMario Gelardi 

conGaetano Migliaccio e Enrico Pacini 



regiaMichele Brasilio 

tecnicaMarina Cioppa, Stefania Remino 

produzioneCompagnia Vulìe 

15 luglio 22:00 

16 luglio 19:00 

 

Nel freddo delle nostre vene 

proveniente da Roma 

drammaturgia e regia 

Luigi Saravo 

ConClaudia Vegliante e Cristian Giammarini  

23 luglio 19:00 

24 luglio 20:30 

 

Party 

proveniente da Milano 

produzioneFarfintadiesseresani 

scritto e ritmato daDonato Demita 

graficaFrancesco Lampredi 

aiuto tecnicoGabriele Albanese 

17 luglio 20:30 

18 luglio 22:00 

 

Per una lucciola 

proveniente da Roma - Parigi 

produzioneLa Furibunda 

interpreteSonia Alcaraz 

registaGiulia Aleandri 

scenografaMarta Pasquetti 

disegnatrice sonoraSerena Dibiase 

disegno luciLeslie Horowitz, Manuel Desfeux 

fotoEnrico Piccirillo 

organizzazione e distribuzioneNatascia Sollecito Mascetti  



21 luglio 19:00 

22 luglio 20:30 

 

R. R. 

proveniente da Mestre 

di e conMarco Duse 

drammaturgia e regiaGianmarco Busetto 

liberamente tratto daProcesso a Rolandina di Marco Salvador 

(ed. Fernandel) 

costumiSusanna Avanzi 

assistenza tecnicaMarco De Rossi 

cura dell'interpretazioneCarola Minincleri Colussi  

produzioneFarmacia Zooè 

11 luglio 22:00 

12 luglio 19:00 

 

Respiro piano 

proveniente da Caserta 

RegiaPiera Russo 

ConPiera Russo 

aiuto regiaCarolina Romano 

autoriPiera Russo e Nicola Maiello 

musicheFrankie Broccoli e Francesco Granatello 

laboratorio scenograficoAlovisi attrezzeria e elementi di scena 

sceneRossella Pugliese 

collaborazione artisticaElena Starace 

19 luglio 19:00 

20 luglio 20:30 

 

Rolando, le cattive abitudini 

proveniente da Roma 

drammaturgiaAlessandro De Feo 

regiaDino Lopardo 



direzione tecnicaMatteo Ziglio 

conAlessandro De Feo 

13 luglio 20:30 

14 luglio 22:00 

 

Te.T.Te 

proveniente da Torino 

drammaturgiaSerena Abbà e Martina D'Alonzo 

regiaLa Fabbrica delle Bambole e Valentina Gallo  

conSerena Abbà e Martina D'Alonzo 

scenografiaAgnese Falcarin 

light designerLuca Pellegrinelli  

produzioneLa fabbrica delle bambole 

19 luglio 20:30 

20 luglio 22:00 

 

Toska 

proveniente da Torino 

diSamuel Krapp 

regiaJon Kellam 

conIlaria Weiss, Fabio Manniti 

scenografiaRasid Nicolic 

produzioneDonkey flies teatro 

23 luglio 22:00 

24 luglio 19:00 

 

Variabili 

proveniente da Bologna 

di e conAltea Bonatesta e Martina Capaccioli 

regiaMarco De Rossi 

costumiMartina Capaccioli 

suoniMarco De Rossi 

17 luglio 19:00 



18 luglio 20:30 

 

Vomito 

proveniente da Firenze 

di e conLorenzo Terenzi 

13 luglio 22:00 

14 luglio 19:00 

 

Ufficio stampa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMA FRINGE FESTIVAL 2022 

11 Luglio - 26 Luglio 

 
  

Teatro Vascello di Roma 

  

Dal 11 al 26 luglio 2022 

  

ROMA FRINGE FESTIVAL 2022 

GET YOUR BREATH BACK 

Il Festival del Teatro Indipendente 

Al Teatro Vascello di Roma, dal 11 al 26 luglio, torna il ROMA FRINGE FESTIVAL. 21 
spettacoli da tutta Italia per non fermare il teatro. 21 compagnie per altrettante 
drammaturgie inedite e traduzioni di testi stranieri poco conosciuti dal pubblico italiano, 
per accendere i riflettori sul teatro indipendente e su quella compagine teatrale che non 
vive di fondi pubblici, di finanziamenti e di supporti istituzionali. Come ogni anno, il Roma 
Fringe Festival porta in scena una fetta importante delle tendenze teatrali contemporanee 
che spesso, negli ultimi mesi, hanno riflettuto sull’attualità, proponendo analisi, visioni e 
approcci differenti. Il percorso che quest’anno propone il Roma Fringe Festival è uno 
specchio fedele del mondo che stiamo vivendo, interpretato attraverso il teatro e l’arte 
degli ultimi 12 mesi: si parla di nuovi futuri e nuovi orizzonti, con uno sguardo lucido che 
passa attraverso sperimentazioni e inediti linguaggi, tra tradizione e ricerca, proponendo 
originali forme e inaspettati messaggi. Il programma ricco proporrà ogni giorno 3 
spettacoli, in scena al Teatro Vascello di Roma, con la finale che si svolgerà il 26 Luglio.  Il 



Fringe di Roma è il Festival del teatro indipendente, un Festival che parte dal basso perché 
si basa soltanto sulle proprie forze e sulla convinzione che tutti, al di là del sostegno 
pubblico possano e debbano creare ogni giorno per tutto l’anno. Un atto di creatività che 
non si ferma, che non si arrende e che con tenacia, continua superando tutti gli ostacoli 
restando fedele a se stesso. Per il vincitore del Roma Fringe Festival c’è una grande 
opportunità: una tournée teatrale di 12 date nei teatri che compongono la rete di Zona 
Indipendente, una rete di Teatri dislocati su tutta la penisola che si sono messi in gioco per 
creare una rete Fringe nazionale. Ringraziamo Manuela Kustermann che ci ospita al Teatro 
Vascello e che presiede la Giuria della finale composta da personalità di alto profilo, e la 
Fondazione Alessandro Fersen che assegnerà il “Premio Fersen ricerca e innovazione” Il 
2022 è l’anno di un nuovo respiro e delle grandi idee. Fabio Galadini – Direttore 
Roma Fringe Festival 

Come direttrice artistica del teatro Vascello sono molto felice di ospitare quest’anno per la 
decima edizione del Fringe festival, non solo la finale, ma tutta la selezione dei 21 
spettacoli, provenienti non solo da Roma, ma rappresentativi di molte città italiane, quali 
Napoli, Milano, Bari, Caserta, Padova Bologna ect. Si potrà attraverso questi spettacoli 
capire le tendenze del nuovo teatro, attraverso le nuove drammaturgie capire il pensiero 
dei nostri giovani autori, si potrà scoprire nuovi talenti di attori, insomma il fringe offre 
davvero delle grandi opportunità di visibilità e di reale inserimento nel mondo dello 
spettacolo dal vivo. È un festival vitale, esplorativo, interessante ed unico, che sviluppa uno 
sguardo critico sul nuovo teatro capace di sondare e rendere visibile i nuovi talenti teatrali! 
Pertanto, vi aspetto tutti al Teatro Vascello dal 11 al 26 luglio per una immersione totale ed 
uno sguardo in più sul nuovo teatro! Manuela Kustermann – Direttrice artistica del 
Teatro Vascello 

  

Anche quest’anno la selezione degli spettacoli che porterà a decretare il vincitore del 
premio Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2022 si dividerà in due fasi. Nella 
prima fase verranno valutati tutti gli spettacoli in scena dal 11 al 24 luglio sul palco 
del Teatro Vascello di Roma, fino a decretare i 3 finalisti. 

In questa prima fase la giuria sarà composta dai direttori (o loro delegati) dei 12 teatri che 
aderiscono a Zona Indipendente. Saranno loro ad attribuire i premi del Roma Fringe 
Festival come Miglior Regia, Miglior Drammaturgia, Speciale Off, Miglior 
Attrice, Miglior Attore. 

I 3 spettacoli scelti come finalisti avranno a disposizione una ulteriore replica, 
nella finale che si terrà sempre al Teatro Vascello il 26 luglio, di fronte a una giuria 
selezionata cui spetterà il compito di assegnare il premio come Miglior Spettacolo 
Roma Fringe Festival 2022. 

  

In questa seconda fase, la giuria sarà composta da: 

Manuela Kustermann (presidente di giuria) 

Raffaella Azim 

Ferruccio Marotti 

Antonio Rezza e Flavia Mastrella 

Italo Moscati 

Valentino Orfeo 

https://www.teatrovascello.it/


Pierpaolo Sepe 

Pasquale Pesce 

  

Tutti i premi di categoria verranno annunciati durante la finale del 26 luglio al Teatro 
Vascello di Roma. A uno dei 3 spettacoli finalisti verranno consegnati il Premio 
Alessandro Fersen assegnato dalla Fondazione Alessandro Fersen e il Premio della 
Critica assegnato da critici e giornalisti accreditati presieduti da Katia Ippaso. 

Lo spettacolo a cui verrà assegnato il premio come Miglior Spettacolo Roma Fringe 
Festival 2022, vincerà: 

• L’accesso, come rappresentante italiano, al San Diego Fringe Festival. 
• Una tournée di 12 date italiane presso i teatri del circuito Zona Indipendente, che ospiteranno 

lo spettacolo vincitore nella stagione 2022/2023. 
* Il premio e le relative date saranno confermate compatibilmente con le nuove 
disposizioni governative in materia di apertura dei teatri dovute alla pandemia da Covid-19 

  

Programma Fringe 

  

Berlino non è tua 

proveniente da Roma 

di Alejandro Moreno Jashés 

con Turi Moricca 

regia Alessio Pizzech 

19 luglio 22:00 

20 luglio 19:00 

  

Bestiario per l’educazione infantile 

proveniente da Roma 

regia Nicola Pistoia 

con Giordana Morandini e Matteo Quinzi 

studio drammaturgico Alessandro De Feo 

assistenza tecnica Matteo Ziglio 

15 luglio 20:30 

16 luglio 22:00 

  

Butterfly 

proveniente da Milano 

http://www.fondazionefersen.org/


di Livia Castiglioni e Margherita Lisciandrano 

con Margherita Lisciandrano 

regia Francesco Errico 

sound designer Gianluca Agostini 

11 luglio 20:30 

12 luglio 22:00 

  

Commedia rossa 

proveniente da Padova 

di Alessia Giovanna Matrisciano 

regia e disegno luci Lahire Tortora 

con Marlon Zighi Orbi, Paolo Rossi, Lahire Tortora 

scene e costumi Marta Mazzucato 

assistenza tecnica Fabio Berton 

21 luglio 20:30 

22 luglio 22:00 

  

Cosmos reloaded 

proveniente da Roma 

concezione e danza 

Corinna Torregiani AKA Karakori Ai 

Musica Michel Titin-Schnaider 

scenografia e costume Robin Guini 

tecnico luci e suono Matteo Ferrera 

tecnico audiovisivo Gianluca Lisarelli 

17 luglio 22:00 

18 luglio 19:00 

  

Dio non parla svedese 

proveniente da Napoli 

di e con Diego Frisina 

regia Ludovico Buldini 

15 luglio 19:00 



16 luglio 20:30 

  

Falliti 

proveniente da Roma 

drammaturgia e regia Emanuele Bilotta 

con Cristiano Arsì, Alberto Brichetto, David Capoccetti, Caterina Rossi 

11 luglio 19:00 

12 luglio 20:30 

  

 Home run 

proveniente da Bari 

uno studio della compagnia Senza Piume 

in collaborazione con Centro Diaghilev 

drammaturgia Damiano Francesco Nirchio 

regia Anna de Giorgio, Damiano Francesco Nirchio 

con Alessio Genchi, Vincenzo Zampa 

elementi scenici, luci e direzione tecnica Tea Primiterra 

costumi Francesca Carannante 

21 luglio 22:00 

22 luglio 19:00 

  

Il catalogo 

proveniente da Napoli 

drammaturgia Angela Di Maso 

regia Imma Pagano 

con Kurush Giordano Zangaro, Imma Pagano, Peppe Carosella 

13 luglio 19:00 

14 luglio 20:30 

  

Lady Grey 

Con le luci sempre più fioche 

proveniente da Reggio Emilia 

di Will Eno 



traduzione Elena Battista, commissionata da BAM Teatro 

con Alice Giroldini 

regia Marco Maccieri 

produzione Centro Teatrale MaMiMò 

23 luglio 20:30 

24 luglio 22:00 

  

Le regole del giuoco del tennis 

proveniente da Caserta 

di Mario Gelardi 

con Gaetano Migliaccio e Enrico Pacini 

regia Michele Brasilio 

tecnica Marina Cioppa, Stefania Remino 

produzione Compagnia Vulìe 

15 luglio 22:00 

16 luglio 19:00 

  

Nel freddo delle nostre vene 

proveniente da Roma 

drammaturgia e regia 

Luigi Saravo 

Con Claudia Vegliante e Cristian Giammarini 

23 luglio 19:00 

24 luglio 20:30 

  

Party 

proveniente da Milano 

produzione Farfintadiesseresani 

scritto e ritmato da Donato Demita 

grafica Francesco Lampredi 

aiuto tecnico Gabriele Albanese 

17 luglio 20:30 

18 luglio 22:00 



  

Per una lucciola 

proveniente da Roma – Parigi 

produzione La Furibunda 

interprete Sonia Alcaraz 

regista Giulia Aleandri 

scenografa Marta Pasquetti 

disegnatrice sonora Serena Dibiase 

disegno luci Leslie Horowitz, Manuel Desfeux 

foto Enrico Piccirillo 

organizzazione e distribuzione Natascia Sollecito Mascetti 

21 luglio 19:00 

22 luglio 20:30 

  

R. 

proveniente da Mestre 

di e con Marco Duse 

drammaturgia e regia Gianmarco Busetto 

liberamente tratto da Processo a Rolandina di Marco Salvador (ed. Fernandel) 

costumi Susanna Avanzi 

assistenza tecnica Marco De Rossi 

cura dell’interpretazione Carola Minincleri Colussi 

produzione Farmacia Zooè 

11 luglio 22:00 

12 luglio 19:00 

  

Respiro piano proveniente da Caserta 

Regia Piera Russo 

Con Piera Russo 

aiuto regia Carolina Romano 

autori Piera Russo e Nicola Maiello 

musiche Frankie Broccoli e Francesco Granatello 

laboratorio scenografico Alovisi attrezzeria e elementi di scena 



scene Rossella Pugliese 

collaborazione artistica Elena Starace 

19 luglio 19:00 

20 luglio 20:30 

  

Rolando, le cattive abitudini 

proveniente da Roma 

drammaturgia Alessandro De Feo 

regia Dino Lopardo 

direzione tecnica Matteo Ziglio 

con Alessandro De Feo 

13 luglio 20:30 

14 luglio 22:00 

  

Te.T.Te 

proveniente da Torino 

drammaturgia Serena Abbà e Martina D’Alonzo 

regia La Fabbrica delle Bambole e Valentina Gallo 

con Serena Abbà e Martina D’Alonzo 

scenografia Agnese Falcarin 

light designer Luca Pellegrinelli 

produzione La fabbrica delle bambole 

19 luglio 20:30 

20 luglio 22:00 

  

Toska 

proveniente da Torino 

di Samuel Krapp 

regia Jon Kellam 

con Ilaria Weiss, Fabio Manniti 

scenografia Rasid Nicolic 

produzione Donkey flies teatro 

23 luglio 22:00 



24 luglio 19:00 

  

Variabili 

proveniente da Bologna 

di e con Altea Bonatesta e Martina Capaccioli 

regia Marco De Rossi 

costumi Martina Capaccioli 

suoni Marco De Rossi 

17 luglio 19:00 

18 luglio 20:30 

  

Vomito 

proveniente da Firenze 

di e con Lorenzo Terenzi 

13 luglio 22:00 

14 luglio 19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVENTO - "Roma Fringe Festival 2022", in concorso 

anche compagnie teatrali napoletane e campane 
02.07.2022 16:44 di Napoli Magazine 

 
Al Teatro Vascello di Roma, dal 11 al 26 luglio, torna il ROMA FRINGE FESTIVAL. 21 spettacoli da 
tutta Italia per non fermare il teatro. 21 compagnie per altrettante drammaturgie inedite e traduzioni di 

testi stranieri poco conosciuti dal pubblico italiano, per accendere i riflettori sul teatro indipendente e su 

quella compagine teatrale che non vive di fondi pubblici, di finanziamenti e di supporti istituzionali. 

Come ogni anno, il Roma Fringe Festival porta in scena una fetta importante delle tendenze teatrali 

contemporanee che spesso, negli ultimi mesi, hanno riflettuto sull’attualità, proponendo analisi, visioni e 

approcci differenti. Il percorso che quest’anno propone il Roma Fringe Festival è uno specchio fedele 

del mondo che stiamo vivendo, interpretato attraverso il teatro e l’arte degli ultimi 12 mesi: si parla di 

nuovi futuri e nuovi orizzonti, con uno sguardo lucido che passa attraverso sperimentazioni e inediti 

linguaggi, tra tradizione e ricerca, proponendo originali forme e inaspettati messaggi. Il programma 
ricco proporrà ogni giorno 3 spettacoli, in scena al Teatro Vascello di Roma, con la finale che si 

svolgerà il 26 Luglio.  Il Fringe di Roma è il Festival del teatro indipendente, un Festival che parte dal 

basso perché si basa soltanto sulle proprie forze e sulla convinzione che tutti, al di là del sostegno 

pubblico possano e debbano creare ogni giorno per tutto l’anno. Un atto di creatività che non si ferma, 

che non si arrende e che con tenacia, continua superando tutti gli ostacoli restando fedele a se stesso. Per 

il vincitore del Roma Fringe Festival c’è una grande opportunità: una tournée teatrale di 12 date nei 

teatri che compongono la rete di Zona Indipendente, una rete di Teatri dislocati su tutta la penisola che 

si sono messi in gioco per creare una rete Fringe nazionale. Ringraziamo Manuela Kustermann che ci 

ospita al Teatro Vascello e che presiede la Giuria della finale composta da personalità di alto profilo, e 

la Fondazione Alessandro Fersen che assegnerà il “Premio Fersen ricerca e innovazione” Il 2022 è 
l’anno di un nuovo respiro e delle grandi idee. 

Fabio Galadini – Direttore Roma Fringe Festival 

  

  

Come direttrice artistica del teatro Vascello sono molto felice di ospitare quest’anno per la decima 

edizione del Fringe festival, non solo la finale, ma tutta la selezione dei 21 spettacoli, provenienti non 



solo da Roma, ma rappresentativi di molte città italiane, quali Napoli, Milano, Bari, Caserta, Padova 

Bologna ect. Si potrà attraverso questi spettacoli capire le tendenze del nuovo teatro, attraverso le nuove 

drammaturgie capire il pensiero dei nostri giovani autori, si potrà scoprire nuovi talenti di attori, 

insomma il fringe offre davvero delle grandi opportunità di visibilità e di reale inserimento nel mondo 

dello spettacolo dal vivo. È un festival vitale, esplorativo, interessante ed unico, che sviluppa uno 

sguardo critico sul nuovo teatro capace di sondare e rendere visibile i nuovi talenti teatrali! Pertanto, vi 

aspetto tutti al Teatro Vascello dal 11 al 26 luglio per una immersione totale ed uno sguardo in più sul 

nuovo teatro! 
Manuela Kustermann – Direttrice artistica del Teatro Vascello 

  

  

Anche quest'anno la selezione degli spettacoli che porterà a decretare il vincitore del premio Miglior 

Spettacolo Roma Fringe Festival 2022 si dividerà in due fasi. Nella prima fase verranno valutati tutti gli 

spettacoli in scena dal 11 al 24 luglio sul palco del Teatro Vascello di Roma, fino a decretare i 3 

finalisti. 

In questa prima fase la giuria sarà composta dai direttori (o loro delegati) dei 12 teatri che aderiscono a 

Zona Indipendente. Saranno loro ad attribuire i premi del Roma Fringe Festival come Miglior Regia, 

Miglior Drammaturgia, Speciale Off, Miglior Attrice, Miglior Attore. 
I 3 spettacoli scelti come finalisti avranno a disposizione una ulteriore replica, nella finale che si terrà 

sempre al Teatro Vascello il 26 luglio, di fronte a una giuria selezionata cui spetterà il compito di 

assegnare il premio come Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2022. 

  

  

In questa seconda fase, la giuria sarà composta da: 

Manuela Kustermann (presidente di giuria) 

Raffaella Azim 

Ferruccio Marotti 
Antonio Rezza e Flavia Mastrella 

Italo Moscati 

Valentino Orfeo 

Pierpaolo Sepe 

Pasquale Pesce 

  

  

Tutti i premi di categoria verranno annunciati durante la finale del 26 luglio al Teatro Vascello di Roma. 

A uno dei 3 spettacoli finalisti verranno consegnati il Premio Alessandro Fersen assegnato dalla 

Fondazione Alessandro Fersen e il Premio della Critica assegnato da critici e giornalisti accreditati 
presieduti da Katia Ippaso. 

  

  

Lo spettacolo a cui verrà assegnato il premio come Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2022, 

vincerà: 

• L'accesso, come rappresentante italiano, al San Diego Fringe Festival. 

• Una tournée di 12 date italiane presso i teatri del circuito Zona Indipendente, che ospiteranno lo 

spettacolo vincitore nella stagione 2022/2023. 

* Il premio e le relative date saranno confermate compatibilmente con le nuove disposizioni governative 
in materia di apertura dei teatri dovute alla pandemia da Covid-19 

  

  

Teatro Vascello 

Via Giacinto Carini, 78, 00152 Roma RM 

Visitato 6 anni fa 

Info botteghino 06 589 8031 

  



  

Programma Fringe 

Berlino non è tua 

proveniente da Roma 

di Alejandro Moreno Jashés 

con Turi Moricca 

regia Alessio Pizzech 

19 luglio 22:00 
20 luglio 19:00 

  

  

Bestiario per l’educazione infantile 

proveniente da Roma 

regia Nicola Pistoia 

con Giordana Morandini e Matteo Quinzi 

studio drammaturgico Alessandro De Feo 

assistenza tecnica Matteo Ziglio 

15 luglio 20:30 
16 luglio 22:00 

  

  

Butterfly 

proveniente da Milano 

di Livia Castiglioni e Margherita Lisciandrano 

con Margherita Lisciandrano 

regia Francesco Errico 

sound designer Gianluca Agostini 
11 luglio 20:30 

12 luglio 22:00 

  

  

Commedia rossa 

proveniente da Padova  

di Alessia Giovanna Matrisciano 

regia e disegno luci Lahire Tortora 

con Marlon Zighi Orbi, Paolo Rossi, Lahire Tortora 

scene e costumi Marta Mazzucato 
assistenza tecnica Fabio Berton 

21 luglio 20:30 

22 luglio 22:00 

  

  

Cosmos reloaded 

proveniente da Roma 

concezione e danza 

Corinna Torregiani AKA Karakori Ai 
Musica Michel Titin-Schnaider 

scenografia e costume Robin Guini 

tecnico luci e suono Matteo Ferrera 

tecnico audiovisivo Gianluca Lisarelli 

17 luglio 22:00 

18 luglio 19:00 

  

  



Dio non parla svedese 

proveniente da Napoli 

di e con Diego Frisina 

regia Ludovico Buldini 

15 luglio 19:00 

16 luglio 20:30 

  

  
Falliti 

proveniente da Roma 

drammaturgia e regia Emanuele Bilotta 

con Cristiano Arsì, Alberto Brichetto, David Capoccetti, Caterina Rossi 

11 luglio 19:00 

12 luglio 20:30 

  

  

Home run 

proveniente da Bari 
uno studio della compagnia Senza Piume 

in collaborazione con Centro Diaghilev 

drammaturgia Damiano Francesco Nirchio 

regia Anna de Giorgio, Damiano Francesco Nirchio 

con Alessio Genchi, Vincenzo Zampa 

elementi scenici, luci e direzione tecnica Tea Primiterra 

costumi Francesca Carannante 

21 luglio 22:00 

22 luglio 19:00 
  

  

Il catalogo 

proveniente da Napoli 

drammaturgia Angela Di Maso 

regia Imma Pagano 

con Kurush Giordano Zangaro, Imma Pagano, Peppe Carosella 

13 luglio 19:00 

14 luglio 20:30 

  
  

Lady Grey 

Con le luci sempre più fioche 

proveniente da Reggio Emilia 

di Will Eno 

traduzione Elena Battista, commissionata da BAM Teatro 

con Alice Giroldini 

regia Marco Maccieri 

produzione Centro Teatrale MaMiMò 
23 luglio 20:30 

24 luglio 22:00 

  

  

Le regole del giuoco del tennis 

proveniente da Caserta 

di Mario Gelardi 

con Gaetano Migliaccio e Enrico Pacini 



regia Michele Brasilio 

tecnica Marina Cioppa, Stefania Remino 

produzione Compagnia Vulìe 

15 luglio 22:00 

16 luglio 19:00 

  

  

Nel freddo delle nostre vene 
proveniente da Roma 

drammaturgia e regia 

Luigi Saravo 

Con Claudia Vegliante e Cristian Giammarini 

23 luglio 19:00 

24 luglio 20:30 

  

  

Party 

proveniente da Milano 
produzione Farfintadiesseresani 

scritto e ritmato da Donato Demita 

grafica Francesco Lampredi 

aiuto tecnico Gabriele Albanese 

17 luglio 20:30 

18 luglio 22:00 

  

  

Per una lucciola 
proveniente da Roma - Parigi 

produzione La Furibunda 

interprete Sonia Alcaraz 

regista Giulia Aleandri 

scenografa Marta Pasquetti 

disegnatrice sonora Serena Dibiase 

disegno luci Leslie Horowitz, Manuel Desfeux 

foto Enrico Piccirillo 

organizzazione e distribuzione Natascia Sollecito Mascetti 

21 luglio 19:00 
22 luglio 20:30 

  

  

R. R. 

proveniente da Mestre 

di e con Marco Duse 

drammaturgia e regia Gianmarco Busetto 

liberamente tratto da Processo a Rolandina di Marco Salvador (ed. Fernandel) 

costumi Susanna Avanzi 
assistenza tecnica Marco De Rossi 

cura dell'interpretazione Carola Minincleri Colussi 

produzione Farmacia Zooè 

11 luglio 22:00 

12 luglio 19:00 

  

  

Respiro piano  



proveniente da Caserta 

Regia Piera Russo 

Con Piera Russo 

aiuto regia Carolina Romano 

autori Piera Russo e Nicola Maiello 

musiche Frankie Broccoli e Francesco Granatello 

laboratorio scenografico Alovisi attrezzeria e elementi di scena 

scene Rossella Pugliese 
collaborazione artistica Elena Starace 

19 luglio 19:00 

20 luglio 20:30 

  

  

Rolando, le cattive abitudini 

proveniente da Roma 

drammaturgia Alessandro De Feo 

regia Dino Lopardo 

direzione tecnica Matteo Ziglio 
con Alessandro De Feo 

13 luglio 20:30 

14 luglio 22:00 

  

  

Te.T.Te 

proveniente da Torino 

drammaturgia Serena Abbà e Martina D'Alonzo 

regia La Fabbrica delle Bambole e Valentina Gallo 
con Serena Abbà e Martina D'Alonzo 

scenografia Agnese Falcarin 

light designer Luca Pellegrinelli 

produzione La fabbrica delle bambole 

19 luglio 20:30 

20 luglio 22:00 

  

  

Toska 

proveniente da Torino 
di Samuel Krapp 

regia Jon Kellam 

con Ilaria Weiss, Fabio Manniti 

scenografia Rasid Nicolic 

produzione Donkey flies teatro 

23 luglio 22:00 

24 luglio 19:00 

  

  
Variabili  

proveniente da Bologna 

di e con Altea Bonatesta e Martina Capaccioli 

regia Marco De Rossi 

costumi Martina Capaccioli 

suoni Marco De Rossi 

17 luglio 19:00 

18 luglio 20:30 



  

  

Vomito 

proveniente da Firenze 

di e con Lorenzo Terenzi 

13 luglio 22:00 

14 luglio 19:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022 

ROMA FRINGE FESTIVAL 2022 

GET YOUR BREATH BACK 

IL FESTIVAL DEL TEATRO INDIPENDENTE 

TEATRO VASCELLO DI ROMA 

 

Al Teatro Vascello di Roma, dal 11 al 26 luglio, torna il ROMA FRINGE FESTIVAL. 21 spettacoli da 

tutta Italia per non fermare il teatro. 21 compagnie per altrettante drammaturgie inedite e 

traduzioni di testi stranieri poco conosciuti dal pubblico italiano, per accendere i riflettori sul teatro 

indipendente e su quella compagine teatrale che non vive di fondi pubblici, di finanziamenti e di 

supporti istituzionali. Come ogni anno, il Roma Fringe Festival porta in scena una fetta importante 

delle tendenze teatrali contemporanee che spesso, negli ultimi mesi, hanno riflettuto sull’attualità, 

proponendo analisi, visioni e approcci differenti.  

 

Il percorso che quest’anno propone il Roma Fringe Festival è uno specchio fedele del mondo che 

stiamo vivendo, interpretato attraverso il teatro e l’arte degli ultimi 12 mesi: si parla di nuovi futuri 

e nuovi orizzonti, con uno sguardo lucido che passa attraverso sperimentazioni e inediti linguaggi, 

tra tradizione e ricerca, proponendo originali forme e inaspettati messaggi. Il programma ricco 

proporrà ogni giorno 3 spettacoli, in scena al Teatro Vascello di Roma, con la finale che si svolgerà 

il 26 Luglio. Il Fringe di Roma è il Festival del teatro indipendente, un Festival che parte dal basso 

perché si basa soltanto sulle proprie forze e sulla convinzione che tutti, al di là del sostegno 

pubblico possano e debbano creare ogni giorno per tutto l’anno. Un atto di creatività che non si 



ferma, che non si arrende e che con tenacia, continua superando tutti gli ostacoli restando fedele a 

se stesso. Per il vincitore del Roma Fringe Festival c’è una grande opportunità: una tournée teatrale 

di 12 date nei teatri che compongono la rete di Zona Indipendente, una rete di Teatri dislocati su 

tutta la penisola che si sono messi in gioco per creare una rete Fringe nazionale. Ringraziamo 

Manuela Kustermann che ci ospita al Teatro Vascello e che presiede la Giuria della finale composta 

da personalità di alto profilo, e la Fondazione Alessandro Fersen che assegnerà il “Premio Fersen 

ricerca e innovazione” Il 2022 è l’anno di un nuovo respiro e delle grandi idee. 

Fabio Galadini – Direttore Roma Fringe Festival 

Come direttrice artistica del teatro Vascello sono molto felice di ospitare quest’anno per la decima 

edizione del Fringe festival, non solo la finale, ma tutta la selezione dei 21 spettacoli, provenienti 

non solo da Roma, ma rappresentativi di molte città italiane, quali Napoli, Milano, Bari, Caserta, 

Padova Bologna ect. Si potrà attraverso questi spettacoli capire le tendenze del nuovo teatro, 

attraverso le nuove drammaturgie capire il pensiero dei nostri giovani autori, si potrà scoprire 

nuovi talenti di attori, insomma il fringe offre davvero delle grandi opportunità di visibilità e di 

reale inserimento nel mondo dello spettacolo dal vivo. È un festival vitale, esplorativo, interessante 

ed unico, che sviluppa uno sguardo critico sul nuovo teatro capace di sondare e rendere visibile i 

nuovi talenti teatrali! Pertanto, vi aspetto tutti al Teatro Vascello dal 11 al 26 luglio per una 

immersione totale ed uno sguardo in più sul nuovo teatro! 

Manuela Kustermann – Direttrice artistica del Teatro Vascello 

 

Anche quest'anno la selezione degli spettacoli che porterà a decretare il vincitore del premio 

Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2022 si dividerà in due fasi. Nella prima fase verranno 

valutati tutti gli spettacoli in scena dal 11 al 24 luglio sul palco del Teatro Vascello di Roma, fino a 

decretare i 3 finalisti. 

 

In questa prima fase la giuria sarà composta dai direttori (o loro delegati) dei 12 teatri che 

aderiscono a Zona Indipendente. Saranno loro ad attribuire i premi del Roma Fringe Festival come 

Miglior Regia, Miglior Drammaturgia, Speciale Off, Miglior Attrice, Miglior Attore. 

 

I 3 spettacoli scelti come finalisti avranno a disposizione una ulteriore replica, nella finale che si 

terrà sempre al Teatro Vascello il 26 luglio, di fronte a una giuria selezionata cui spetterà il compito 

di assegnare il premio come Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2022. 

 

In questa seconda fase, la giuria sarà composta da: 

Manuela Kustermann (presidente di giuria) 

Raffaella Azim 

Ferruccio Marotti 

Antonio Rezza e Flavia Mastrella 

Italo Moscati 

Valentino Orfeo 

Pierpaolo Sepe 

Pasquale Pesce 

 

Tutti i premi di categoria verranno annunciati durante la finale del 26 luglio al Teatro Vascello di 

Roma. A uno dei 3 spettacoli finalisti verranno consegnati il Premio Alessandro Fersen assegnato 

dalla Fondazione Alessandro Fersen e il Premio della Critica assegnato da critici e giornalisti 

accreditati presieduti da Katia Ippaso. 

 



Lo spettacolo a cui verrà assegnato il premio come Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2022, 

vincerà: 

 

• L'accesso, come rappresentante italiano, al San Diego Fringe Festival. 

 

• Una tournée di 12 date italiane presso i teatri del circuito Zona Indipendente, che ospiteranno lo 

spettacolo vincitore nella stagione 2022/2023. 

 

* Il premio e le relative date saranno confermate compatibilmente con le nuove disposizioni 

governative in materia di apertura dei teatri dovute alla pandemia da Covid-19 

 

Teatro Vascello 

Via Giacinto Carini, 78, 00152 Roma RM 

Info botteghino 06 589 8031 

 

Programma Fringe 

 

Berlino non è tua 

proveniente da Roma 

di Alejandro Moreno Jashés 

con Turi Moricca 

regia Alessio Pizzech 

19 luglio 22:00 

20 luglio 19:00 

 

Bestiario per l’educazione infantile 

proveniente da Roma 

regia Nicola Pistoia 

con Giordana Morandini e Matteo Quinzi 

studio drammaturgico Alessandro De Feo 

assistenza tecnica Matteo Ziglio 

15 luglio 20:30 

16 luglio 22:00 

 

Butterfly 

proveniente da Milano 

di Livia Castiglioni e Margherita Lisciandrano 

con Margherita Lisciandrano 

regia Francesco Errico 

sound designer Gianluca Agostini 

11 luglio 20:30 

12 luglio 22:00 

 

Commedia rossa 

proveniente da Padova 

di Alessia Giovanna Matrisciano 

regia e disegno luci Lahire Tortora 



con Marlon Zighi Orbi, Paolo Rossi, Lahire Tortora 

scene e costumi Marta Mazzucato 

assistenza tecnica Fabio Berton 

21 luglio 20:30 

22 luglio 22:00 

 

Cosmos reloaded 

proveniente da Roma 

concezione e danza 

Corinna Torregiani AKA Karakori Ai 

Musica Michel Titin-Schnaider 

scenografia e costume Robin Guini 

tecnico luci e suono Matteo Ferrera 

tecnico audiovisivo Gianluca Lisarelli 

17 luglio 22:00 

18 luglio 19:00 

 

Dio non parla svedese 

proveniente da Napoli 

di e con Diego Frisina 

regia Ludovico Buldini 

15 luglio 19:00 

16 luglio 20:30 

 

Falliti 

proveniente da Roma 

drammaturgia e regia Emanuele Bilotta 

con Cristiano Arsì, Alberto Brichetto, David Capoccetti, Caterina Rossi 

11 luglio 19:00 

12 luglio 20:30 

 

Home run 

proveniente da Bari 

uno studio della compagnia Senza Piume 

in collaborazione con Centro Diaghilev 

drammaturgia Damiano Francesco Nirchio 

regia Anna de Giorgio, Damiano Francesco Nirchio 

con Alessio Genchi, Vincenzo Zampa 

elementi scenici, luci e direzione tecnica Tea Primiterra 

costumi Francesca Carannante 

21 luglio 22:00 

22 luglio 19:00 

 

Il catalogo 

proveniente da Napoli 

drammaturgia Angela Di Maso 

regia Imma Pagano 



con Kurush Giordano Zangaro, Imma Pagano, Peppe Carosella 

13 luglio 19:00 

14 luglio 20:30 

 

Lady Grey 

Con le luci sempre più fioche 

proveniente da Reggio Emilia 

di Will Eno 

traduzione Elena Battista, commissionata da BAM Teatro 

con Alice Giroldini 

regia Marco Maccieri 

produzione Centro Teatrale MaMiMò 

23 luglio 20:30 

24 luglio 22:00 

 

Le regole del giuoco del tennis 

proveniente da Caserta 

di Mario Gelardi 

con Gaetano Migliaccio e Enrico Pacini 

regia Michele Brasilio 

tecnica Marina Cioppa, Stefania Remino 

produzione Compagnia Vulìe 

15 luglio 22:00 

16 luglio 19:00 

 

Nel freddo delle nostre vene 

proveniente da Roma 

drammaturgia e regia 

Luigi Saravo 

Con Claudia Vegliante e Cristian Giammarini 

23 luglio 19:00 

24 luglio 20:30 

 

 

Party 

proveniente da Milano 

produzione Farfintadiesseresani 

scritto e ritmato da Donato Demita 

grafica Francesco Lampredi 

aiuto tecnico Gabriele Albanese 

17 luglio 20:30 

18 luglio 22:00 

 

 

Per una lucciola 



proveniente da Roma - Parigi 

produzione La Furibunda 

interprete Sonia Alcaraz 

regista Giulia Aleandri 

scenografa Marta Pasquetti 

disegnatrice sonora Serena Dibiase 

disegno luci Leslie Horowitz, Manuel Desfeux 

foto Enrico Piccirillo 

organizzazione e distribuzione Natascia Sollecito Mascetti 

21 luglio 19:00 

22 luglio 20:30 

 

R. R. 

proveniente da Mestre 

di e con Marco Duse 

drammaturgia e regia Gianmarco Busetto 

liberamente tratto da Processo a Rolandina di Marco Salvador (ed. Fernandel) 

costumi Susanna Avanzi 

assistenza tecnica Marco De Rossi 

cura dell'interpretazione Carola Minincleri Colussi 

produzione Farmacia Zooè 

11 luglio 22:00 

12 luglio 19:00 

 

Respiro piano 

proveniente da Caserta 

Regia Piera Russo 

Con Piera Russo 

aiuto regia Carolina Romano 

autori Piera Russo e Nicola Maiello 

musiche Frankie Broccoli e Francesco Granatello 

laboratorio scenografico Alovisi attrezzeria e elementi di scena 

scene Rossella Pugliese 

collaborazione artistica Elena Starace 

19 luglio 19:00 

20 luglio 20:30 

 

Rolando, le cattive abitudini 

proveniente da Roma 

drammaturgia Alessandro De Feo 

regia Dino Lopardo 

direzione tecnica Matteo Ziglio 

con Alessandro De Feo 

13 luglio 20:30 

14 luglio 22:00 



 

Te.T.Te 

proveniente da Torino 

drammaturgia Serena Abbà e Martina D'Alonzo 

regia La Fabbrica delle Bambole e Valentina Gallo 

con Serena Abbà e Martina D'Alonzo 

scenografia Agnese Falcarin 

light designer Luca Pellegrinelli 

produzione La fabbrica delle bambole 

19 luglio 20:30 

20 luglio 22:00 

 

Toska 

proveniente da Torino 

di Samuel Krapp 

regia Jon Kellam 

con Ilaria Weiss, Fabio Manniti 

scenografia Rasid Nicolic 

produzione Donkey flies teatro 

23 luglio 22:00 

24 luglio 19:00 

 

Variabili 

proveniente da Bologna 

di e con Altea Bonatesta e Martina Capaccioli 

regia Marco De Rossi 

costumi Martina Capaccioli 

suoni Marco De Rossi 

17 luglio 19:00 

18 luglio 20:30 

 

Vomito 

proveniente da Firenze 

di e con Lorenzo Terenzi 

13 luglio 22:00 

14 luglio 19:00 

 

 

 

 

 

 



 

 

Come ogni anno, il Roma Fringe Festival porta in scena una fetta importante delle 
tendenze teatrali contemporanee che spesso, negli ultimi mesi, hanno riflettuto 
sull’attualità, proponendo analisi, visioni e approcci differenti. Il percorso che 
quest’anno propone il Roma Fringe Festival è uno specchio fedele del mondo che 
stiamo vivendo, interpretato attraverso il teatro e l’arte degli ultimi 12 mesi: si parla 
di nuovi futuri e nuovi orizzonti, con uno sguardo lucido che passa attraverso 
sperimentazioni e inediti linguaggi, tra tradizione e ricerca, proponendo originali 
forme e inaspettati messaggi. 

Il Fringe di Roma è il Festival del teatro indipendente, un Festival che parte dal 
basso perché si basa soltanto sulle proprie forze e sulla convinzione che tutti, al di 
là del sostegno pubblico possano e debbano creare ogni giorno per tutto l’anno. Un 
atto di creatività che non si ferma, che non si arrende e che con tenacia, continua 
superando tutti gli ostacoli restando fedele a se stesso. 

Per il vincitore del Roma Fringe Festival c’è una grande opportunità: una tournée 
teatrale di 12 date nei teatri che compongono la rete di Zona Indipendente, una 
rete di Teatri dislocati su tutta la penisola che si sono messi in gioco per creare 
una rete Fringe nazionale. 

Ringraziamo Manuela Kustermann - è la dichiarazione di Fabio Galadini, direttore 
della manifestazione - che ci ospita al Teatro Vascello e che presiede la giuria della 
finale composta da personalità di alto profilo, e la Fondazione Alessandro Fersen 
che assegnerà il “Premio Fersen ricerca e innovazione” Il 2022 è l’anno di un nuovo 
respiro e delle grandi idee. 

Anche quest'anno la selezione degli spettacoli che porterà a decretare il vincitore 
del premio Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2022 si dividerà in due fasi. 



Nella prima fase verranno valutati tutti gli spettacoli in scena dal 11 al 24 luglio sul 
palco del Teatro Vascello di Roma, fino a decretare i 3 finalisti. In questa prima fase 
la giuria sarà composta dai direttori (o loro delegati) dei 12 teatri che aderiscono a 
Zona Indipendente. Saranno loro ad attribuire i premi del Roma Fringe Festival 
come Miglior Regia, Miglior Drammaturgia, Speciale Off, Miglior Attrice, Miglior 
Attore. I 3 spettacoli scelti come finalisti avranno a disposizione una ulteriore 
replica, nella finale che si terrà sempre al Teatro Vascello il 26 luglio, di fronte a una 
giuria selezionata cui spetterà il compito di assegnare il premio come Miglior 
Spettacolo Roma Fringe Festival 2022. 

In questa seconda fase, la giuria sarà composta da: Manuela Kustermann 
(presidente di giuria), Raffaella Azim, Ferruccio Marotti, Antonio Rezza e Flavia 
Mastrella, Italo Moscati, Valentino Orfeo, Pierpaolo Sepe, Pasquale Pesce. 

Tutti i premi di categoria verranno annunciati durante la finale del 26 luglio. A uno 
dei 3 spettacoli finalisti verranno consegnati il Premio Alessandro Fersen 
assegnato dalla Fondazione Alessandro Fersen e il Premio della Critica assegnato 
da critici e giornalisti accreditati presieduti da Katia Ippaso. 

Lo spettacolo a cui verrà assegnato il premio come Miglior Spettacolo Roma Fringe 
Festival 2022, vincerà: 
L'accesso, come rappresentante italiano, al San Diego Fringe Festival. 
Una tournée di 12 date italiane presso i teatri del circuito Zona Indipendente, che 
ospiteranno lo spettacolo vincitore nella stagione 2022/2023. 

Il premio e le relative date saranno confermate compatibilmente con le nuove 
disposizioni governative in materia di apertura dei teatri dovute alla pandemia da 
Covid-19 

Teatro Vascello 
Via Giacinto Carini, 78, 00152 Roma RM 
Info botteghino 06 589 8031 
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ROMA FRINGE FESTIVAL 2022 
BY M.Z.  

  

LUGLIO 9, 2022  

 
ROMA FRINGE FESTIVAL 2022 

  

GET YOUR BREATH BACK 

Il Festival del Teatro Indipendente 

Teatro Vascello di Roma 

11 | 26 luglio 2022 

Al Teatro Vascello di Roma, dal 11 al 26 luglio, torna il ROMA FRINGE FESTIVAL. 21 spettacoli da 

tutta Italia per non fermare il teatro. 21 compagnie per altrettante drammaturgie inedite e 

traduzioni di testi stranieri poco conosciuti dal pubblico italiano, per accendere i riflettori sul 

teatro indipendente e su quella compagine teatrale che non vive di fondi pubblici, di finanziamenti 

e di supporti istituzionali. Come ogni anno, il Roma Fringe Festival porta in scena una fetta 

importante delle tendenze teatrali contemporanee che spesso, negli ultimi mesi, hanno riflettuto 

sull’attualità, proponendo analisi, visioni e approcci differenti. Il percorso che quest’anno propone 

il Roma Fringe Festival è uno specchio fedele del mondo che stiamo vivendo, interpretato 

attraverso il teatro e l’arte degli ultimi 12 mesi: si parla di nuovi futuri e nuovi orizzonti, con uno 

sguardo lucido che passa attraverso sperimentazioni e inediti linguaggi, tra tradizione e ricerca, 

proponendo originali forme e inaspettati messaggi. Il programma ricco proporrà ogni giorno 3 

spettacoli, in scena al Teatro Vascello di Roma, con la finale che si svolgerà il 26 Luglio.  Il Fringe di 

Roma è il Festival del teatro indipendente, un Festival che parte dal basso perché si basa soltanto 

sulle proprie forze e sulla convinzione che tutti, al di là del sostegno pubblico possano e debbano 

creare ogni giorno per tutto l’anno. Un atto di creatività che non si ferma, che non si arrende e che 

con tenacia, continua superando tutti gli ostacoli restando fedele a se stesso. Per il vincitore del 

Roma Fringe Festival c’è una grande opportunità: una tournée teatrale di 12 date nei teatri che 

https://www.modulazionitemporali.it/author/m-z/


compongono la rete di Zona Indipendente, una rete di Teatri dislocati su tutta la penisola che si 

sono messi in gioco per creare una rete Fringe nazionale. Ringraziamo Manuela Kustermann che ci 

ospita al Teatro Vascello e che presiede la Giuria della finale composta da personalità di alto 

profilo, e la Fondazione Alessandro Fersen che assegnerà il “Premio Fersen ricerca e innovazione” 

Il 2022 è l’anno di un nuovo respiro e delle grandi idee. 

Fabio Galadini – Direttore Roma Fringe Festival 

  

Come direttrice artistica del teatro Vascello sono molto felice di ospitare quest’anno per la decima 

edizione del Fringe festival, non solo la finale, ma tutta la selezione dei 21 spettacoli, provenienti 

non solo da Roma, ma rappresentativi di molte città italiane, quali Napoli, Milano, Bari, Caserta, 

Padova Bologna ect. Si potrà attraverso questi spettacoli capire le tendenze del nuovo teatro, 

attraverso le nuove drammaturgie capire il pensiero dei nostri giovani autori, si potrà scoprire 

nuovi talenti di attori, insomma il fringe offre davvero delle grandi opportunità di visibilità e di 

reale inserimento nel mondo dello spettacolo dal vivo. È un festival vitale, esplorativo, interessante 

ed unico, che sviluppa uno sguardo critico sul nuovo teatro capace di sondare e rendere visibile i 

nuovi talenti teatrali! Pertanto, vi aspetto tutti al Teatro Vascello dal 11 al 26 luglio per una 

immersione totale ed uno sguardo in più sul nuovo teatro! 

Manuela Kustermann – Direttrice artistica del Teatro Vascello 

  

Anche quest’anno la selezione degli spettacoli che porterà a decretare il vincitore del 

premio Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2022 si dividerà in due fasi. Nella prima fase 

verranno valutati tutti gli spettacoli in scena dal 11 al 24 luglio sul palco del Teatro Vascello di 

Roma, fino a decretare i 3 finalisti. 

In questa prima fase la giuria sarà composta dai direttori (o loro delegati) dei 12 teatri che 

aderiscono a Zona Indipendente. Saranno loro ad attribuire i premi del Roma Fringe Festival 

come Miglior Regia, Miglior Drammaturgia, Speciale Off, Miglior Attrice, Miglior Attore. 

I 3 spettacoli scelti come finalisti avranno a disposizione una ulteriore replica, nella finale che si 

terrà sempre al Teatro Vascello il 26 luglio, di fronte a una giuria selezionata cui spetterà il 

compito di assegnare il premio come Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2022. 

In questa seconda fase, la giuria sarà composta da: 

Manuela Kustermann (presidente di giuria) 

Raffaella Azim 

Ferruccio Marotti 

https://www.teatrovascello.it/
https://www.teatrovascello.it/


Antonio Rezza e Flavia Mastrella 

Italo Moscati 

Valentino Orfeo 

Pierpaolo Sepe 

Pasquale Pesce 

Tutti i premi di categoria verranno annunciati durante la finale del 26 luglio al Teatro Vascello di 

Roma. A uno dei 3 spettacoli finalisti verranno consegnati il Premio Alessandro Fersen assegnato 

dalla Fondazione Alessandro Fersen e il Premio della Critica assegnato da critici e giornalisti 

accreditati presieduti da Katia Ippaso. 

Lo spettacolo a cui verrà assegnato il premio come Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2022, 

vincerà: 

• L’accesso, come rappresentante italiano, al San Diego Fringe Festival. 

• Una tournée di 12 date italiane presso i teatri del circuito Zona Indipendente, che 

ospiteranno lo spettacolo vincitore nella stagione 2022/2023. 

* Il premio e le relative date saranno confermate compatibilmente con le nuove disposizioni 

governative in materia di apertura dei teatri dovute alla pandemia da Covid-19 

  

Teatro Vascello 

Via Giacinto Carini, 78, 00152 Roma RM 

Visitato 6 anni fa 

Info botteghino 06 589 8031 

  

Programma Fringe 

Berlino non è tua 

proveniente da Roma 

di Alejandro Moreno Jashés 

http://www.fondazionefersen.org/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=teatro+vascello+


con Turi Moricca 

regia Alessio Pizzech 

19 luglio 22:00 

20 luglio 19:00 

  

Bestiario per l’educazione infantile 

proveniente da Roma 

regia Nicola Pistoia 

con Giordana Morandini e Matteo Quinzi 

studio drammaturgico Alessandro De Feo 

assistenza tecnica Matteo Ziglio 

15 luglio 20:30 

16 luglio 22:00 

  

Butterfly 

proveniente da Milano 

di Livia Castiglioni e Margherita Lisciandrano 

con Margherita Lisciandrano 

regia Francesco Errico 

sound designer Gianluca Agostini 

11 luglio 20:30 

12 luglio 22:00 



  

Commedia rossa 

proveniente da Padova 

di Alessia Giovanna Matrisciano 

regia e disegno luci Lahire Tortora 

con Marlon Zighi Orbi, Paolo Rossi, Lahire Tortora 

scene e costumi Marta Mazzucato 

assistenza tecnica Fabio Berton 

21 luglio 20:30 

22 luglio 22:00 

  

Cosmos reloaded 

proveniente da Roma 

concezione e danza 

Corinna Torregiani AKA Karakori Ai 

Musica Michel Titin-Schnaider 

scenografia e costume Robin Guini 

tecnico luci e suono Matteo Ferrera 

tecnico audiovisivo Gianluca Lisarelli 

17 luglio 22:00 

18 luglio 19:00 

  



Dio non parla svedese 

proveniente da Napoli 

di e con Diego Frisina 

regia Ludovico Buldini 

15 luglio 19:00 

16 luglio 20:30 

  

Falliti 

proveniente da Roma 

drammaturgia e regia Emanuele Bilotta 

con Cristiano Arsì, Alberto Brichetto, David Capoccetti, Caterina Rossi 

11 luglio 19:00 

12 luglio 20:30 

  

  

Home run 

proveniente da Bari 

uno studio della compagnia Senza Piume 

in collaborazione con Centro Diaghilev 

drammaturgia Damiano Francesco Nirchio 

regia Anna de Giorgio, Damiano Francesco Nirchio 

con Alessio Genchi, Vincenzo Zampa 



elementi scenici, luci e direzione tecnica Tea Primiterra 

costumi Francesca Carannante 

21 luglio 22:00 

22 luglio 19:00 

  

Il catalogo 

proveniente da Napoli 

drammaturgia Angela Di Maso 

regia Imma Pagano 

con Kurush Giordano Zangaro, Imma Pagano, Peppe Carosella 

13 luglio 19:00 

14 luglio 20:30 

  

Lady Grey 

Con le luci sempre più fioche 

proveniente da Reggio Emilia 

di Will Eno 

traduzione Elena Battista, commissionata da BAM Teatro 

con Alice Giroldini 

regia Marco Maccieri 

produzione Centro Teatrale MaMiMò 

23 luglio 20:30 



24 luglio 22:00 

  

Le regole del giuoco del tennis 

proveniente da Caserta 

di Mario Gelardi 

con Gaetano Migliaccio e Enrico Pacini 

regia Michele Brasilio 

tecnica Marina Cioppa, Stefania Remino 

produzione Compagnia Vulìe 

15 luglio 22:00 

16 luglio 19:00 

  

Nel freddo delle nostre vene 

proveniente da Roma 

drammaturgia e regia 

Luigi Saravo 

Con Claudia Vegliante e Cristian Giammarini 

23 luglio 19:00 

24 luglio 20:30 

  

Party 

proveniente da Milano 



produzione Farfintadiesseresani 

scritto e ritmato da Donato Demita 

grafica Francesco Lampredi 

aiuto tecnico Gabriele Albanese 

17 luglio 20:30 

18 luglio 22:00 

  

Per una lucciola 

proveniente da Roma – Parigi 

produzione La Furibunda 

interprete Sonia Alcaraz 

regista Giulia Aleandri 

scenografa Marta Pasquetti 

disegnatrice sonora Serena Dibiase 

disegno luci Leslie Horowitz, Manuel Desfeux 

foto Enrico Piccirillo 

organizzazione e distribuzione Natascia Sollecito Mascetti 

21 luglio 19:00 

22 luglio 20:30 

  

1. R. 

proveniente da Mestre 



di e con Marco Duse 

drammaturgia e regia Gianmarco Busetto 

liberamente tratto da Processo a Rolandina di Marco Salvador (ed. Fernandel) 

costumi Susanna Avanzi 

assistenza tecnica Marco De Rossi 

cura dell’interpretazione Carola Minincleri Colussi 

produzione Farmacia Zooè 

11 luglio 22:00 

12 luglio 19:00 

  

Respiro piano 

proveniente da Caserta 

Regia Piera Russo 

Con Piera Russo 

aiuto regia Carolina Romano 

autori Piera Russo e Nicola Maiello 

musiche Frankie Broccoli e Francesco Granatello 

laboratorio scenografico Alovisi attrezzeria e elementi di scena 

scene Rossella Pugliese 

collaborazione artistica Elena Starace 

19 luglio 19:00 

20 luglio 20:30 



  

Rolando, le cattive abitudini 

proveniente da Roma 

drammaturgia Alessandro De Feo 

regia Dino Lopardo 

direzione tecnica Matteo Ziglio 

con Alessandro De Feo 

13 luglio 20:30 

14 luglio 22:00 

  

Te.T.Te 

proveniente da Torino 

drammaturgia Serena Abbà e Martina D’Alonzo 

regia La Fabbrica delle Bambole e Valentina Gallo 

con Serena Abbà e Martina D’Alonzo 

scenografia Agnese Falcarin 

light designer Luca Pellegrinelli 

produzione La fabbrica delle bambole 

19 luglio 20:30 

20 luglio 22:00 

Toska 

proveniente da Torino 



di Samuel Krapp 

regia Jon Kellam 

con Ilaria Weiss, Fabio Manniti 

scenografia Rasid Nicolic 

produzione Donkey flies teatro 

23 luglio 22:00 

24 luglio 19:00 

  

Variabili 

proveniente da Bologna 

di e con Altea Bonatesta e Martina Capaccioli 

regia Marco De Rossi 

costumi Martina Capaccioli 

suoni Marco De Rossi 

17 luglio 19:00 

18 luglio 20:30 

  

Vomito 

proveniente da Firenze 

di e con Lorenzo Terenzi 

13 luglio 22:00 

14 luglio 19:00 



 

Al Teatro Vascello: ROMA FRINGE 

FESTIVAL!   
Posted onJULY 10, 2022 

Al Teatro Vascello di Roma, dal 11 al 26 luglio, torna il ROMA FRINGE FESTIVAL!  

21 spettacoli da tutta Italia per non fermare il teatro. 21 compagnie per altrettante drammaturgie 

inedite e traduzioni di testi stranieri poco conosciuti dal pubblico italiano, per accendere i riflettori 

sul teatro indipendente e su quella compagine teatrale che non vive di fondi pubblici, di 

finanziamenti e di supporti istituzionali. Come ogni anno, il Roma Fringe Festival porta in scena 

una fetta importante delle tendenze teatrali contemporanee che spesso, negli ultimi mesi, hanno 

riflettuto sull’attualità, proponendo analisi, visioni e approcci differenti. 

#carlomarinoeuropeannewsagency 
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Lunedì al via il ROMA FRINGE 

FESTIVAL al Teatro Vascello 

Di Ver. Med. 

ROMA FRINGE FESTIVAL 2022 

 

GET YOUR BREATH BACK 

Il Festival del Teatro Indipendente 

Teatro Vascello di Roma 

11 | 26 luglio 2022 

 



Al Teatro Vascello di Roma, dal 11 al 26 luglio, torna il ROMA FRINGE FESTIVAL. 21 spettacoli 

da tutta Italia per non fermare il teatro. 21 compagnie per altrettante drammaturgie inedite e 

traduzioni di testi stranieri poco conosciuti dal pubblico italiano, per accendere i riflettori sul teatro 

indipendente e su quella compagine teatrale che non vive di fondi pubblici, di finanziamenti e di 

supporti istituzionali. Come ogni anno, il Roma Fringe Festival porta in scena una fetta importante 

delle tendenze teatrali contemporanee che spesso, negli ultimi mesi, hanno riflettuto sull’attualità, 

proponendo analisi, visioni e approcci differenti. Il percorso che quest’anno propone il Roma Fringe 

Festival è uno specchio fedele del mondo che stiamo vivendo, interpretato attraverso il teatro e 

l’arte degli ultimi 12 mesi: si parla di nuovi futuri e nuovi orizzonti, con uno sguardo lucido che 

passa attraverso sperimentazioni e inediti linguaggi, tra tradizione e ricerca, proponendo originali 

forme e inaspettati messaggi. Il programma ricco proporrà ogni giorno 3 spettacoli, in scena al 

Teatro Vascello di Roma, con la finale che si svolgerà il 26 Luglio.  Il Fringe di Roma è il Festival 

del teatro indipendente, un Festival che parte dal basso perché si basa soltanto sulle proprie forze 

e sulla convinzione che tutti, al di là del sostegno pubblico possano e debbano creare ogni giorno 

per tutto l’anno. Un atto di creatività che non si ferma, che non si arrende e che con tenacia, 

continua superando tutti gli ostacoli restando fedele a se stesso. Per il vincitore del Roma Fringe 

Festival c’è una grande opportunità: una tournée teatrale di 12 date nei teatri che compongono la 

rete di Zona Indipendente, una rete di Teatri dislocati su tutta la penisola che si sono messi in 

gioco per creare una rete Fringe nazionale. Ringraziamo Manuela Kustermann che ci ospita al 

Teatro Vascello e che presiede la Giuria della finale composta da personalità di alto profilo, e la 

Fondazione Alessandro Fersen che assegnerà il “Premio Fersen ricerca e innovazione” Il 2022 è 

l’anno di un nuovo respiro e delle grandi idee. 

Fabio Galadini – Direttore Roma Fringe Festival 

 

 

Come direttrice artistica del teatro Vascello sono molto felice di ospitare quest’anno per la decima 

edizione del Fringe festival, non solo la finale, ma tutta la selezione dei 21 spettacoli, provenienti 

non solo da Roma, ma rappresentativi di molte città italiane, quali Napoli, Milano, Bari, Caserta, 

Padova Bologna ect. Si potrà attraverso questi spettacoli capire le tendenze del nuovo teatro, 

attraverso le nuove drammaturgie capire il pensiero dei nostri giovani autori, si potrà scoprire nuovi 

talenti di attori, insomma il fringe offre davvero delle grandi opportunità di visibilità e di reale 

inserimento nel mondo dello spettacolo dal vivo. È un festival vitale, esplorativo, interessante ed 

unico, che sviluppa uno sguardo critico sul nuovo teatro capace di sondare e rendere visibile i 



nuovi talenti teatrali! Pertanto, vi aspetto tutti al Teatro Vascello dal 11 al 26 luglio per una 

immersione totale ed uno sguardo in più sul nuovo teatro! 

Manuela Kustermann – Direttrice artistica del Teatro Vascello 

 

Anche quest'anno la selezione degli spettacoli che porterà a decretare il vincitore del premio 

Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2022 si dividerà in due fasi. Nella prima fase verranno 

valutati tutti gli spettacoli in scena dal 11 al 24 luglio sul palco del Teatro Vascello di Roma, fino a 

decretare i 3 finalisti. 

In questa prima fase la giuria sarà composta dai direttori (o loro delegati) dei 12 teatri che 

aderiscono a Zona Indipendente. Saranno loro ad attribuire i premi del Roma Fringe Festival come 

Miglior Regia, Miglior Drammaturgia, Speciale Off, Miglior Attrice, Miglior Attore. 

I 3 spettacoli scelti come finalisti avranno a disposizione una ulteriore replica, nella finale che si 

terrà sempre al Teatro Vascello il 26 luglio, di fronte a una giuria selezionata cui spetterà il compito 

di assegnare il premio come Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2022. 

In questa seconda fase, la giuria sarà composta da: 

Manuela Kustermann (presidente di giuria) 

Raffaella Azim 

Ferruccio Marotti 

Antonio Rezza e Flavia Mastrella 

Italo Moscati 

Valentino Orfeo 

Pierpaolo Sepe 

Pasquale Pesce 

Tutti i premi di categoria verranno annunciati durante la finale del 26 luglio al Teatro Vascello di 

Roma. A uno dei 3 spettacoli finalisti verranno consegnati il Premio Alessandro Fersen assegnato 

dalla Fondazione Alessandro Fersen e il Premio della Critica assegnato da critici e giornalisti 

accreditati presieduti da Katia Ippaso. 



Lo spettacolo a cui verrà assegnato il premio come Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2022, 

vincerà: 

• L'accesso, come rappresentante italiano, al San Diego Fringe Festival. 

• Una tournée di 12 date italiane presso i teatri del circuito Zona Indipendente, che 

ospiteranno lo spettacolo vincitore nella stagione 2022/2023. 

* Il premio e le relative date saranno confermate compatibilmente con le nuove disposizioni 

governative in materia di apertura dei teatri dovute alla pandemia da Covid-19 

 

Teatro Vascello 

Via Giacinto Carini, 78, 00152 Roma RM 

Visitato 6 anni fa 

Info botteghino 06 589 8031 

 

Programma Fringe 

Berlino non è tua 

proveniente da Roma 

di Alejandro Moreno Jashés 

con Turi Moricca 

regia Alessio Pizzech 

19 luglio 22:00 

20 luglio 19:00 

 

Bestiario per l’educazione infantile 

proveniente da Roma 



regia Nicola Pistoia 

con Giordana Morandini e Matteo Quinzi 

studio drammaturgico Alessandro De Feo 

assistenza tecnica Matteo Ziglio 

15 luglio 20:30 

16 luglio 22:00 

 

Butterfly 

proveniente da Milano 

di Livia Castiglioni e Margherita Lisciandrano 

con Margherita Lisciandrano 

regia Francesco Errico 

sound designer Gianluca Agostini 

11 luglio 20:30 

12 luglio 22:00 

 

Commedia rossa 

proveniente da Padova  

di Alessia Giovanna Matrisciano 

regia e disegno luci Lahire Tortora 

con Marlon Zighi Orbi, Paolo Rossi, Lahire Tortora 

scene e costumi Marta Mazzucato 

assistenza tecnica Fabio Berton 



21 luglio 20:30 

22 luglio 22:00 

 

Cosmos reloaded 

proveniente da Roma 

concezione e danza 

Corinna Torregiani AKA Karakori Ai 

Musica Michel Titin-Schnaider 

scenografia e costume Robin Guini 

tecnico luci e suono Matteo Ferrera 

tecnico audiovisivo Gianluca Lisarelli 

17 luglio 22:00 

18 luglio 19:00 

 

Dio non parla svedese 

proveniente da Napoli 

di e con Diego Frisina 

regia Ludovico Buldini 

15 luglio 19:00 

16 luglio 20:30 

 

Falliti 

proveniente da Roma 



drammaturgia e regia Emanuele Bilotta 

con Cristiano Arsì, Alberto Brichetto, David Capoccetti, Caterina Rossi 

11 luglio 19:00 

12 luglio 20:30 

 

 

 

 

Home run 

proveniente da Bari 

uno studio della compagnia Senza Piume 

in collaborazione con Centro Diaghilev 

drammaturgia Damiano Francesco Nirchio 

regia Anna de Giorgio, Damiano Francesco Nirchio 

con Alessio Genchi, Vincenzo Zampa 

elementi scenici, luci e direzione tecnica Tea Primiterra 

costumi Francesca Carannante 

21 luglio 22:00 

22 luglio 19:00 

 

Il catalogo 

proveniente da Napoli 

drammaturgia Angela Di Maso 



regia Imma Pagano 

con Kurush Giordano Zangaro, Imma Pagano, Peppe Carosella 

13 luglio 19:00 

14 luglio 20:30 

 

Lady Grey 

Con le luci sempre più fioche 

proveniente da Reggio Emilia 

di Will Eno 

traduzione Elena Battista, commissionata da BAM Teatro 

con Alice Giroldini 

regia Marco Maccieri 

produzione Centro Teatrale MaMiMò 

23 luglio 20:30 

24 luglio 22:00 

 

Le regole del giuoco del tennis 

proveniente da Caserta 

di Mario Gelardi 

con Gaetano Migliaccio e Enrico Pacini 

regia Michele Brasilio 

tecnica Marina Cioppa, Stefania Remino 

produzione Compagnia Vulìe 



15 luglio 22:00 

16 luglio 19:00 

 

Nel freddo delle nostre vene 

proveniente da Roma 

drammaturgia e regia 

Luigi Saravo 

Con Claudia Vegliante e Cristian Giammarini 

23 luglio 19:00 

24 luglio 20:30 

 

Party 

proveniente da Milano 

produzione Farfintadiesseresani 

scritto e ritmato da Donato Demita 

grafica Francesco Lampredi 

aiuto tecnico Gabriele Albanese 

17 luglio 20:30 

18 luglio 22:00 

 

Per una lucciola 

proveniente da Roma - Parigi 

produzione La Furibunda 



interprete Sonia Alcaraz 

regista Giulia Aleandri 

scenografa Marta Pasquetti 

disegnatrice sonora Serena Dibiase 

disegno luci Leslie Horowitz, Manuel Desfeux 

foto Enrico Piccirillo 

organizzazione e distribuzione Natascia Sollecito Mascetti 

21 luglio 19:00 

22 luglio 20:30 

 

R. R. 

proveniente da Mestre 

di e con Marco Duse 

drammaturgia e regia Gianmarco Busetto 

liberamente tratto da Processo a Rolandina di Marco Salvador (ed. Fernandel) 

costumi Susanna Avanzi 

assistenza tecnica Marco De Rossi 

cura dell'interpretazione Carola Minincleri Colussi 

produzione Farmacia Zooè 

11 luglio 22:00 

12 luglio 19:00 

 

Respiro piano  



proveniente da Caserta 

Regia Piera Russo 

Con Piera Russo 

aiuto regia Carolina Romano 

autori Piera Russo e Nicola Maiello 

musiche Frankie Broccoli e Francesco Granatello 

laboratorio scenografico Alovisi attrezzeria e elementi di scena 

scene Rossella Pugliese 

collaborazione artistica Elena Starace 

19 luglio 19:00 

20 luglio 20:30 

 

Rolando, le cattive abitudini 

proveniente da Roma 

drammaturgia Alessandro De Feo 

regia Dino Lopardo 

direzione tecnica Matteo Ziglio 

con Alessandro De Feo 

13 luglio 20:30 

14 luglio 22:00 

 

Te.T.Te 

proveniente da Torino 



drammaturgia Serena Abbà e Martina D'Alonzo 

regia La Fabbrica delle Bambole e Valentina Gallo 

con Serena Abbà e Martina D'Alonzo 

scenografia Agnese Falcarin 

light designer Luca Pellegrinelli 

produzione La fabbrica delle bambole 

19 luglio 20:30 

20 luglio 22:00 

 

Toska 

proveniente da Torino 

di Samuel Krapp 

regia Jon Kellam 

con Ilaria Weiss, Fabio Manniti 

scenografia Rasid Nicolic 

produzione Donkey flies teatro 

23 luglio 22:00 

24 luglio 19:00 

 

Variabili  

proveniente da Bologna 

di e con Altea Bonatesta e Martina Capaccioli 

regia Marco De Rossi 



costumi Martina Capaccioli 

suoni Marco De Rossi 

17 luglio 19:00 

18 luglio 20:30 

 

Vomito 

proveniente da Firenze 

di e con Lorenzo Terenzi 

13 luglio 22:00 

14 luglio 19:00 

 

Aggiornato il 
  10 luglio 2022 
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