2019
• Tra Dicembre 2018/Gennaio 2019 collabora con alcuni Comuni del Lazio per
Manifestazioni Festività 2018/19: a Bassano Romano con lo spettacolo “Roma/Napoli
andata e ritorno” con Edoardo Siravo, Gino Auriuso e Manuel Fiorentini e lo spettacolo
ragazzi “Re Artu” e il concerto “Dal Classico al Jazz” , a Paliano con lo spettacolo ragazzi
“ Il Grinch” e a Santi Cosima e Damiano nuovamente con “Roma/Napoli andata e
ritorno”.

2018

• Ad Agosto segue la direzione organizzativa dell’Opera Nova Festival-III edizione
manifestazione inserita nel cartellone dell’Estate Romana 2018 e realizzato col contributo
del Comune di Roma.
• A luglio co-organizza la Festa de Noantri- con il contributo del Municipio Roma 1-centro
storico.
• Produce lo spettacolo “Eduardo’s Rock”, tratto dalle commedie di Eduardo De Filippo,
curato ed interpretato da Antonello Fassari e Gino Auriuso.
• Segue l’organizzazione della rassegna multidisciplinare EXIT giunta alla sua decima
edizione e che si svolgerà a Maggio al Teatro Vascello di Roma. In occasione del
decennale è stato invitato l’ Odin Teatret di Eugenio Barba
• Da gennaio inizia la collaborazione con la Compagnia ArteSpettacolo attraverso la fornitura
del corpo docenti al laboratorio teatrale denominato “Il Corpo e La Voce”, presso il
Comune di Paliano (FR)

2017
• A Dicembre vince il bando indetto da Zetema “Musei in Musica 2017” presentando il
concerto dei “CuarteTanto ” e realizzato al Museo di Villa Torlonia presso il Casino
Nobile.
• Nei mesi di Ottobre e Novembre col prestigioso sostegno del MIBACT (Ministero delle
Attività Culturali e del Turismo) cura l’undicesima edizione de I VIAGGI DELL’ARTE
nei piccoli Comuni della Regione Lazio.
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• Settembre vede Artenova impegnata nella collaborazione per la realizzazione della
manifestazione “Concerti a Villa Bonelli” col finanziamento del Municipio Roma XI.
• Ancora a Settembre organizza la decima edizione de I VIAGGI DELL’ARTE presso il
Comune di Monteflavio (RM) con contributo del Comune stesso e Consiglio Regionale
del Lazio.
• Ad Agosto segue la direzione organizzativa dell’Opera Nova Festival-II edizione, inserito
nel cartellone dell’Estate Romana 2017 e realizzato col contributo del Comune di Roma.
• Sempre nel mese Agosto segue la direzione artistica della prima edizione di
INCONTR’ARTI SERRONE FESTIVAL, presso il Comune di Serrone (FR). Vengono
coinvolti artisti di fama nazionale quali Debora Caprioglio ed altri.
• Il 24 Giugno partecipa alla Notte Bianca di Fiumicino con uno spettacolo di Street Art a
cura dei Pittori Anonimi del Trullo
• Collabora al tour dello spettacolo “VIAGGIO NELL’OPERETTA”, Di Gianni Gori ed
Alessandro Gilleri, con KATIA RICCIARELLI

2016
• Il 24 Dicembre organizza la manifestazione “I Viaggi dell’Arte-IX edizione - a Natale una
Piazza per Tutti” grazie al sostegno del Municipio Roma XIII. La manifestazione si
svolge in Piazza Santa Maria alle Fornaci. All’interno della manifestazione realizza anche
opere di Street Art a cura dei Pittori Anonimi del Trullo.
• A Novembre presenta lo spettacolo “La Vita Mia, La Storia Mia”, all’interno della IX
edizione della rassegna EXIT al Teatro dell’Orologio di Roma.
• A Settembre/Ottobre collabora alla realizzazione della manifestazione “Concerti a Villa
Bonelli” col finanziamento del Municipio Roma XI.
• A settembre partecipa con lo spettacolo “Roma Napoli andata e ritorno” all’Opera Nova
Festival” inserito nell’Estate Romana 2016.
• A maggio vince il bando indetto da Zetema “Notte dei Musei 2016” con lo spettacolo
“Roma Napoli andata e ritorno” con Edoardo Siravo e Gino Auriuso realizzato al museo
di Roma in Trastevere

2015
• Collabora all’organizzazione del Capodanno a Battistini, finanziato dal IV Dipartimento di
Roma Capitale. All’interno della manifestazione realizza anche opere di Street Art a
cura dei Pittori Anonimi del Trullo.
• Realizza la manifestazione “I Viaggi dell’Arte - VIII edizione” nel mese di dicembre grazie
al contributo del Municipio Roma XI. La manifestazione si svolge nei quartieri di Corviale,
Trullo, Magliana e Marconi.
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• A Luglio vincitrice del bando dell’Estate Romana 2015, realizza la manifestazione “I
Viaggi dell’ Arte - VII edizione” dal 17 luglio al 1 agosto sul territorio del Municipio XI.
La rassegna vede la presenza del Maestro Giorgio Albertazzi con il suo spettacolo “Serata
d’ onore”. All’interno della manifestazione realizza opere di Street Art a cura dei
Pittori Anonimi del Trullo.
• A Marzo organizza la seconda parte della manifestazione "Sipario d’Inverno - VI
edizione", con il Contributo della Regione Lazio ed il sostegno del Comune di Roma
sempre nel territorio del XI Municipio di Roma. Partecipano alla manifestazione l’attore
Mariano Rigillo e il soprano Marta Vulpi oltre alle letture drammatizzate per la sezione del
progetto chiamata “ Ti racconto una storia” all’ interno della Biblioteca Renato Nicolini
a Corviale.
• Sempre nel mese di Marzo collabora alla realizzazione della progetto “Bricolage d’arte a
Villa Bonelli” con il sostegno del XI Municipio di Roma. Il progetto realizza una giornata
di laboratori di danza, musica e recitazione aperti ai bambini dai 5 agli 11 anni.
• Produce lo spettacolo “Uscita d’Emergenza” di M. Santanelli, regia E. M. Lamanna con
Vittorio Viviani e Gino Auriuso in scena al Teatro della Cometa di Roma del 6 al 25
gennaio.

2014

• A Dicembre organizza, con il contributo della Regione Lazio ed il sostegno del Comune
di Roma, la prima parte della manifestazione "Sipario d’Inverno - VI edizione " nel
territorio del XI Municipio di Roma, realizzando una giornata di spettacoli di strada su tutto
Viale Marconi e una mattinata di letture drammatizzate chiamata “Ti racconto una storia”
all’ interno della Biblioteca Marconi.
• Durante l’estate 2014 continua il rapporto col Comune di Frosinone attraverso la
Direzione Artistica della stagione teatrale estiva "Il teatro tra le porte" e coinvolgendo
artisti del calibro di Pamela Villoresi e Mariano Rigillo.
• Nei mesi di maggio e giungo 2014 segue la direzione organizzativa della manifestazione "I
Viaggi dell’Arte – VI edizione, Primavera di piccoli Comuni ", con il contributo della
Regione Lazio e la supervisione dell’ATCL (Associazione Teatrale tra i comuni del Lazio).

2013
• Collabora alla realizzazione del progetto "Itinerando tra i fori" inserito nei festeggiamenti
del Capodanno di Roma 2014 ed organizzato da Zetema.
• Dal 27 al 29 Dicembre organizza, con il sostegno del Comune di Roma, la rassegna
teatrale "Sipario d’Inverno - V edizione " presso il Teatro Arvalia mettendo in scena
spettacoli rivolti a un pubblico eterogeneo e dedicando una giornata particolare ai bambini
con uno spettacolo coinvolgente e interattivo.
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• Nel mese di Novembre segue la direzione organizzativa della manifestazione "I Viaggi
dell’Arte –V edizione", con il contributo della Regione Lazio e la supervisione
dell’ATCL (Associazione Teatrale tra i comuni del Lazio).
• Ad Ottobre realizza un laboratorio didattico della durata di 6 mesi rivolto ai bambini delle
scuole elementari gratuito grazie a un contributo regionale per il progetto “ L’ arte del
riciclo”, una vera e propria fucina di trasformazione dei materiali inutilizzati recuperati dalle
proprie case.
• Durante l’estate continua il rapporto col Comune di Frosinone attraverso la Direzione
Artistica della stagione teatrale estiva denominata "Il teatro tra le porte" ospiti della
rassegna Alessandro Benvenuti e Francesco Scimemi.
• Nel mese di Marzo produce lo spettacolo teatrale "Eduardo". Lo spettacolo va in tournée
in tutta Italia.
• Nel mese di Febbraio vince in R.T.I. il bando indetto da Zetema che gli consente di gestire
fino a giungo 2014 il teatro di Tor Bella Monaca con la direzione artistica di Alessandro
Benvenuti.

2012

• Gli viene affidata dal Comune di Frosinone la Direzione Artistica della stagione teatrale da
Gennaio ad Aprile. All’interno della stagione vengono coinvolti artisti della scena nazionale
quali Edoardo Siravo e Vanessa Gravina, Roberto Ciufoli e Tiziana Foschi, Ugo
Dighero.
• dal 28 al 30 Dicembre organizza, con il sostegno del XV Municipio di Roma, la rassegna
teatrale "Sipario d’Inverno - IV edizione " presso il Teatro Arvalia di Roma.
• A Dicembre coordina la direzione artistica della manifestazione "Aspettando il Natale a
Monteflavio". La manifestazione viene sostenuta dalla Provincia di Roma.
• Nel mese di Novembre produce lo spettacolo "La Vita Mia La Storia Mia" scritto e
diretto da Gino Auriuso e che debutta al Teatro Orologio di Roma.
• Nel mese di Ottobre segue la direzione organizzativa della manifestazione "I viaggi
dell’arte – IV edizione", con il contributo della Regione Lazio e la supervisione
dell’ATCL (Associazione Teatrale tra i comuni del Lazio).
• Durante l’estate organizza una serie di incontri/seminari sulla cultura denominati “Cultura
in Movimento”.

2011

• Dal 8 all’ 11 Dicembre organizza, con il sostegno del XV Municipio di Roma, la rassegna
teatrale "Sipario d’Inverno - III edizione " presso il Teatro Arvalia di Roma.
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• Nel mese di Novembre produce lo spettacolo teatrale "Stazione Pirandello", con debutto al
Teatro Sala Uno di Roma.
• A Settembre collabora con il Comune di Monteflavio (Roma) per l’organizzazione della
manifestazione "La Provincia fa spettacolo" con il contributo della Provincia di Roma.
• Nel mese di Giugno grazie al contributo della Provincia di Roma realizza la seconda
edizione del progetto “ I mestieri del Teatro”.
• Nel mese di Maggio segue la direzione organizzativa della manifestazione "I viaggi
dell’arte – III edizione", con il contributo della Regione Lazio e la supervisione
dell’ATCL (Associazione Teatrale tra i comuni del Lazio); Ospiti della manifestazione
Massimo Wertmuller e Anna Ferruzzo.

2010
• A Dicembre organizza, con il sostegno del XV Municipio di Roma, la rassegna teatrale
"Sipario d’Inverno-II edizione" presso il Teatro Arvalia di Roma.
• Dal 7 al 15 Luglio, in collaborazione con l’associazione Eleusis, coordina la parte artistica ed
organizzativa della manifestazione "Forte Spettacolo" inserita nell’Estate Romana e che si
svolge all’interno del Forte Portuense.
• A giugno 2010 col contributo della Provincia di Roma realizza il progetto “I mestieri del
Teatro”, un corso base per la figura professionale di Costumista di Teatro e Danza della
durata di tre mesi rivolto a giovani dai 18 ai 35 anni concluso con una grande esposizione dei
capi prodotti al Teatro Arvalia di Roma.
• Nel mese di Maggio segue la direzione organizzativa della manifestazione "I viaggi
dell’arte – II edizione", con il contributo della Regione Lazio e la supervisione
dell’ATCL (Associazione Teatrale tra i comuni del Lazio).

2009

• Produce lo spettacolo teatrale "C’era Una Napoli", inserito nella rassegna "EXIT"
promossa dall’AGIS Lazio e dalla Fed. It. Art. e svoltasi al Teatro Due di Roma.
• Novembre e Dicembre sono due mesi che vedono impegnata Artenova, insieme ad altre
Compagnie della Fed.It.Art., al coordinamento artistico del progetto "Tutto il Lazio Paese"
voluto dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio.
• Nel mese di Novembre produce lo spettacolo teatrale "That’s Amore", con debutto al
Teatro delle Muse di Roma.
• Ad Agosto presso il Forte Portuense di Roma organizza la rassegna di teatro dialettale
"L’arte del dialetto" patrocinata dal XV Municipio di Roma.
• Dall’1 al 5 Luglio, in collaborazione con l’associazione Eleusis, coordina la parte artistica ed
organizzativa della manifestazione "Architetture Teatrali" inserita nel cartellone
nell’Estate Romana e che si svolge a P.za G. Mosca nel territorio del XV Municipio di
Roma.
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• Nel mese di Maggio segue la direzione organizzativa ed artistica della manifestazione "I
Viaggi dell’Arte-I edizione", con il contributo della Regione Lazio e la supervisione
dell’ATCL (Associazione Teatrale tra i comuni del Lazio).
• Ad ARTENOVA, nel mese di Aprile, viene affidato il compito di organizzare insieme ad
altre realtà del XV Municipio di Roma la terza edizione del concorso nazionale di danza
"Pierrot Danza 2009" e di selezionare le danzatrici partecipanti.
• a Marzo collabora con altre Associazioni del Municipio XV di Roma alla rassegna teatrale
e musicale "Sipario d’Inverno" col patrocinio ed il contributo dello stesso Municipio.

2008

• A Dicembre Produce lo spettacolo teatrale "Mozart", inserito nella rassegna EXIT promossa
dall’AGIS Lazio e dalla Fed.It.Art. e svoltasi al Teatro Due di Roma. Lo stesso
spettacolo viene inserito nel "Premio Attilio Corsini" che si svolge a Giugno 2009 al Teatro
Vittoria di Roma.
• Nel mese di Dicembre collabora con altre associazioni del Municipio XV di
Roma all’organizzazione della rassegna teatrale "Dalla Piazza al Teatro" col patrocinio
dello stesso Municipio.
• L’ autunno vede la coproduzione, con la Casanova Produzione di Luca Barbareschi, dello
spettacolo "Altro Amleto" (tratto dall’Amleto di W. Shakespeare).
• Ad ARTENOVA, nel mese di Aprile, viene affidato il compito di organizzare insieme ad
altre realtà del XV Municipio di Roma la seconda edizione del concorso nazionale di danza
"Pierrot Danza 2008" e di selezionare le danzatrici partecipanti.

2007
• Organizza la rassegna teatrale e musicale "15 nel 15" voluta dal Comune di Roma ed
inserita nel ricco ed intenso cartellone dell’ Estate Romana, realizzata a p.zza Gaetano
Mosca presso il XV Municipio. La manifestazione viene organizzata in collaborazione con
Eleusis ed Enarchè.
• Ad ARTENOVA viene affidato il compito di organizzare insieme ad altre realtà operanti nel
XV Municipio di Roma il concorso nazionale di danza "Pierrot Danza 2007" e di
selezionare, attraverso le competenze di alcuni maestri di danza facenti parte del gruppo
stesso, le danzatrici partecipanti.

Associazione Culturale “Artenova”
Via dei Gonzaga, 50 – 00163 Roma
Tel 06.45432792 - 339.5763121- 392.6395175
artenova@fastwebnet.it - www.compagniartenova.it
compagnia artenova

6

