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A Calcata la prima edizione del festival di teatro  di regia e cinema d'autore
indipendenti "Ad Arte"

	Roma? Uno spazio che ospiterà le realtà emergenti del mondo del teatro d'autore e

di cinema indipendente dal 14 al 20 luglio 2014 a Calcata (VT).
Parte

Anfiteatro di Calcata

la prima edizione del Festival di Teatro di regia e Cinema d'autore, indipendenti, ?Ad Arte? ideata da Igor Mattei per la 

direzione di Igor Mattei e Marina Biondi, con il contributo di Movimento Film e il patrocinio di Ente Parco Naturale del Treja,
Sistema Museale Ateneo- Università degli studi della Tuscia e Comune di Calcata.
Il festival cine-teatrale si origina dal desiderio di dare forza a teatro, cinema di regia e d'autore, e visibilità a tutte quelle realtà di
qualità emergenti e indipendenti. Inscindibilmente da tutto questo, l'idea anima la voglia di continuare a promuovere, valorizzare e

tutelare il territorio e la cultura, identificandosi in anello aggiuntivo al preesistente in continuum con tutti gli artisti che, in un

cammino di ripopolazione lungo trenta anni, abitano il borgo.

L'affascinante e surrealistico paese di Calcata testimonia un tempo passato e preciso della storia italiana che, nei viali e

nell'urbanistica, restituisce la bellezza del suo genere; da qui l'idea di creare una cerniera tra vecchio e nuovo attraverso

l'inaugurazione del neo-anfiteatro, che sembrerebbe porsi a sigillo strutturale e temporale d'unione di tradizioni e cultura, passando

per lo spettacolo.

È nel cuore della sintesi temporale (anfiteatro) che si consumerà la manifestazione, fulcro di divulgazione di una cittadella del

teatro e del cinema indipendente, che si propone, per le prossime edizioni, l'inclusione delle arti performative (danza, musica) e
plastiche. L'obiettivo è creare un vero e proprio contenitore artistico per addetti ai lavori e spettatori, guardando allo stretto legame

esistente tra cultura e turismo.

S'intende incanalare il binomio in una tipologia di mercato attento e motivato distante da quello accidentale e giornaliero, così da

porre le basi per condizioni utili alla fidelizzazione del Festival. Quanto detto favorirebbe oltre la fruizione e diffusione dell'arte
anche un rilancio economico delle attività commerciali autoctone, predisponendo un eventuale e progressivo ampiamento di

artigianato, commercio ed accoglienza.

Questo festival intende trasformare Calcata in un palcoscenico naturale di promozione ? è un'iniziativa volta al sostegno e

diffusione del teatro di regia e del cinema emergente e indipendente, che fa dell'autonomia, formale e tematica, il proprio leitmotiv

contro l'omologazione e nel rispetto della diversità, sposandosi perfettamente con la storia dell' intera Tuscia, che per sua natura ha

da sempre, istintivamente custodito gelosamente la propria identità, rivendicando autonomia culturale.

Nello specifico, Calcata con la sua storia ha attratto e attrae a sé, centinaia e centinaia, di romani e visitatori di tutto il mondo, che

nel passare del tempo l'hanno trasformata in un non-luogo deputato all'immaginario, uno spazio-altro: vicino, lontano e infinitamente

estendibile. Qui l'omologazione incontra l'oblio ? nel rispetto della natura e delle caratteristiche connotanti il paese stesso. Dar vita a

un luogo d'incontro e confronto contro l'esclusione del mondo pioneristico, capace di restituisce l'apertura al nuovo, in quanto

possibilista di qualità, di ?idee? e di ?ricerca? e lontano dal cristallizzato sistema dei ?nomi noti?.

Calcata ?Ad Arte? per una vetrina aperta a tutte le realtà e luogo di promozione per le ?occasioni sprecate? del nostro sistema

culturale, oltre la routine artistica organizzativa sclerotizzata, tutta italiana, de ?il già affermato?.

Scheda Informativa ? Il Festival Ad Arte si articolerà in: Nuovo Anfiteatro all'aperto - sito tra Calcata nuova e Calcata vecchia ?

che ospiterà allestimenti, improntati formalmente a forti e innovative riletture registiche di autori classici che vanno dal teatro greco

romano a tutti gli autori del ?900; "Teatro Nudo" - spazio da definirsi all'interno del borgo - che accoglierà spettacoli di teatro civile
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e di drammaturgia contemporanea e allestimenti di ?inediti d'autore?;

Palazzo Baronale di Calcata, nel borgo, dedicato alla sezione di cinema Indipendente, con spazi dedicati a mostre e conferenze.

Dal lavoro di selezione dei materiali pervenuti, ancora in atto, sono già stati selezionati e

confermati i seguenti spettacoli: ?Testa di Rama? con Ilaria Di Luca e Andrea Cambuzza;

?Oreste? di V.Alfieri regia di Ilario Grieco; ?Tacchi Misti? regia di Ferdinando Ceriani; ?Carne e macello? regia di Carmine

Califano; ?Clitennestra? di M. Yourcenar con Marina Biondi e regia Igor Mattei.
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