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SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
studi e variazioni al Parco Volusia

e in collaborazione con

sponsor tecnico

Non c’è occhio d’uomo che abbia mai sentito, né orecchio che abbia mai
veduto, non c’è mano che abbia mai assaggiato, né lingua che abbia mai
toccato, e tantomeno cuore che abbia mai raccontato un sogno come il mio.
(atto IV, scena I)

Una manifestazione artistica e culturale
sperimentale appositamente pensata per
Parco Volusia, l’area di verde pubblico di
quarantatré ettari nel XV Municipio.
Questo, in estrema sintesi, il progetto
multidisciplinare intitolato Sogno di una notte
di mezza estate. Studi e variazioni al Parco
Volusia, selezionato con il bando dell’Estate
Romana 2018 e in programma dal 27
al 30 agosto e dall’11 al 16 settembre.
Obiettivo principale della manifestazione - a
ingresso interamente gratuito, previa prenotazione (sognoparcovolusia@gmail.com) l’accrescimento del benessere di spettatori
e abitanti della zona, in un’area
della Capitale meno ricca di altre per quanto
riguarda offerte e stimoli culturali anche
nel periodo estivo.
Il tutto a impatto zero: i contributi audio
luminosi, video e artistici impiegati per l’evento
saranno, infatti, forniti da strumenti portatili e
autoalimentati.

Ogni serata della manifestazione - realizzata
da MotoProduzioni srl, in collaborazione con
Teatro Mobile e associazioni locali - si articolerà in due momenti “spettacolari” e il filo
conduttore sarà proprio il tema del “sogno”.
Si partirà con un primo studio per una messinscena sperimentale di Sogno di una notte
di mezza estate (la commedia ‘degli inganni’,
composta da William Shakespeare, fra il
1596 e il 1598), a cura di Marcello Cava:
una passeggiata al tramonto, per un gruppo
di trenta persone munite di audio cuffia,
nell’area aperta al pubblico del parco, luogo
insolito e bellissimo della campagna romana.
A seguire ogni sera un evento/variazione sul
tema del sogno: non (solo) uno spettacolo, non
(solo) un concerto, non (solo) una conferenza
o una proiezione, ma una serie di incontri culturali, multidisciplinari e tematici, liberamente
ispirati al tema del sogno insieme a esperti e
artisti.

L’iniziativa è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale
Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE.

