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COMUNICATO STAMPA

RoomTheatre | rassegna di teatro d'appartamento 

ideazione, progettazione e cura Chiara Renzi/rumorBianc(O)

giovedì 26/03 _ giovedì 9/04 _ venerdì 17/04 _ 23/04 2015 

con il Patrocinio: Comune di Arezzo | Provincia di Arezzo 

con la collaborazione: Pari Opportunità | Consigliera di Parità | Strada  del Vino
Terre di Arezzo 



Dopo la fortunata prima edizione continuano le serate di RoomTheatre | rassegna
di teatro d’appartamento.

RoomTheatre è un progetto di teatro in casa.

Un nuovo modo di condividere la visione di uno spettacolo al di fuori delle conven-
zioni del teatro tradizionale.

La casa diventa un Teatro.

L'azione si svolgerà in cucina o in soggiorno o in qualsiasi stanza della casa: spetta-
coli dall'allestimento semplice, che si adattano ogni volta alla casa ospite.

Il pubblico si troverà a stretto contatto con la compagnia, sperimentando inaspetta-
te occasioni d'intimità.

Gli appuntamenti della rassegna sono quattro: 

giovedì 26 Marzo, giovedì 9 Aprile, venerdì 17 Aprile, giovedì 23 Aprile

In scena attori professionisti con quattro spettacoli di teatro contemporaneo: storie 
d’amore, di calcio, di gioco d’azzardo, di memorie familiari.

Le serate inizieranno con lo spettacolo teatrale in soggiorno o in cucina o nel salone
della casa di uno dei “Welcome Home” che ha risposto all'open call Keep Calm e
Welcome Theatre la tua casa per il teatro. 

Il bando era rivolto a tutti gli abitanti della città di Arezzo per diventare “co_pro-
duttori” del progetto in qualità di "Welcome Home” mettendo a disposizione la pro-
pria casa ed ospitando uno spettacolo teatrale.

Dopo lo spettacolo la serata continuerà con lo WineSHOW ovvero la
presentazione/degustazione a cura di cantine del territorio grazie alla collabora-
zione delle Strada del Vino Terre di Arezzo. 

Quattro le cantine vinicole del territorio aretino che presenteranno le loro eti-
chette attraverso il WineSHOW: Az. Agr. Buccia Nera, Tunia Soc. Agr., Camper-
chi Soc. Agr. A.r.l., Agricola Buccelletti Winery - Casali in Val di Chio.

Ad affancare il WineSHOW ci saranno delle degustazioni di prodotti tipici di
Aziende Aretine: I sapori della Valdichiana, Il Faggeto, Frantoio Neri, Il cacio
com’era. 



programma

giovedì 26 Marzo 
Rien ne va plus di e con Marina Romondia

La storia di Martina, una ragazza come tutte le altre ma con una particolarità; Mar-
tina è una giocatrice. Il gioco, quello d’azzardo l’accompagna in tutte le tappe della
sua vita.
Il gioco si, lui solo la fa sentire viva, lui solo può rendere tangibile l’illimitatezza del
possibile. E Il possibile è lo spazio stesso della libertà e per Martina l’atto del gioco è
l’affermazione suprema e derisoria della sua libertà. Ma questa libertà è assurda e
vuota, un’illusione mortale. La roulette, secondo Martina la regina di tutti i giochi,
crea e distrugge fortune effmere suggerendo con il suo movimento circolare l’insta-
bilità e la fragilità dell’esistenza umana.
Che cos’è il gioco d’azzardo? Chi è il giocatore? Sacro o diabolico all’origine del fasci-
no del gioco vi è certamente qualcosa che rasenta il soprannaturale…

+ WINESHOW Cantina  CAMPERCHI
• degustazione prodotti tipici azienda I sapori della Valdichiana

giovedì 9 Aprile 
Figurine all’ombra dei giganti di e con Samuele Boncompagni  

Storie di calcio, belle da raccontare, di Campioni dimenticati, curiose, drammatiche,
che vanno dalla fne dell’ottocento alla fne degli anni cinquanta, che dall’Europa ar-
rivano in Sudamerica e abbracciano tutto il mondo. Storie di un calcio che fu, rac-
conto di protagonisti e anni dove il calcio era prima di tutto un gioco e ancora non
era una industria dello spettacolo.Storie raccolte da Francesco Caremani e adattate
per il teatro da Samuele Boncompagni. 

+ WINESHOW Cantina TUNIA 
+ degustazione prodotti tipici azienda Il Faggeto



venerdì 17  Aprile 
Insabbiati di e con Valentina Bischi 

Gli spettatori interagiscono con l'interprete e sono condotti attraverso viaggi, rac-
conti, speranze, in una Storia passata che, in qualche modo, appartiene a tutti noi.
“Roma 1940. Quando l'Istituto Luce gli propone di andare a girare un documentario
in Etiopia, Ricciotti Menotti Bischi, videoperatore della nascente industria cinema-
tografca, accetta emozionato e lascia la moglie Augusta e i tre fgli a Roma. Le sue
lettere indirizzate alla moglie e poi fortunatamente giunte alle mani della nipote,
l'attrice Valentina Bischi, disegnano la traccia della narrazione di "Insabbiati". L'in-
terprete veste i panni di Augusta, dando voce a coloro che vivono nell'attesa e nel ri-
cordo della presenza del marito, del padre, dell'amico. Come in un malinconico affre-
sco neorealista, evocativo e convincente.

+ WINESHOW Cantina Agricola Buccelletti Winery
+ degustazione prodotti tipici azienda  Frantoio Neri

giovedì  23 Aprile
L’amore con Erode di e con Gianna Deidda 

Costanza Caglià nasce a Trieste il 22 novembre 1924. Si diploma al liceo classico e
mentre frequenta l’università è ricoverata in manicomio, prima a Trieste, poi ad
Ancona, infne a Firenze, nell’ospedale psichiatrico di San Salvi. A San Salvi, nel
1971, incontra Torello Vannucci, anche lui ricoverato, e nasce fra loro una storia
d’amore che durerà fno alla morte di Torello, nel 1988.
Nella notte di capodanno del 1981, una “splendida notte di capodanno piena di
luna”, comincia a scrivere un diario sotto forma di lettera d’amore a Torello, da lei
chiamato Erode con lo scopo dichiarato di rivitalizzare attraverso la parola e la
scrittura il loro rapporto, un po’ inaridito dalla consuetudine. È soprattutto il rac-
conto, attraverso lo scorcio di un anno, di una possibilità di vita piena d’amore e di
felicità affermata con passione ed entusiasmo, alla faccia dell’istituzione manico-
miale, della malattia mentale, della povertà.

+ WINESHOW Cantina Buccia Nera
+ degustazione prodotti tipici azienda Il cacio com’era

Le aziende vinicole e le aziende partecipanti aderiscono all’associazione Strada del 
Vino Terre di Arezzo.

costo: 3  euro tessera associativa + 15 euro contributo associazione

per info e prenotazioni*

mail: rumor.bianco@gmail.com   mobile: 338.1715700 _ 339.3461794  | fb: Room 
Theatre

mailto:rumor.bianco@gmail.com


• Solo ai prenotati sarà comunicato la Key Pass (orario + indirizzo della casa 
dove si svolgerà lo spettacolo + parola d'ordine)

Staff:

direzione artistica e coordinamento organizzativo Chiara Renzi 

rapporti con la stampa e logistica Elisa Mafucci 

responsabile tecnico Federico Calzini

progetto visual Chiara Bigiarini Whitworh

fotograf Milos Magi /Eugenio Paoli


