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performance – street art – fumetti – video
residenze - workshop - eventi artistici
dal 6 novembre al 2 dicembre 2017
negli spazi del
Centro Giovanile “Batti il tuo tempo” e del Progetto Eccoci

piazza di Cinecittà 11 – Roma
AI CONFINI DELL’ARTE
è parte del programma di Contemporaneamente Roma 2017
promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale
in collaborazione con Siae
è ideato e organizzato da Margine Operativo
Se c’è un dato unificante nella multiformità delle culture contemporanee è proprio quello dello
sconfinamento.
Ai Confini dell’Arte è un progetto crossdisciplinare, curato dal gruppo artistico Margine
Operativo, si muove sulle linee di confine tra differenti codici artistici contemporanei - street
art, fumetti , performing art, video - e agisce nelle zone di prossimità tra arte e vita creando
continui sconfinamenti.
Ai Confini dell’ Arte è parte del programma di Contemporaneamente Roma 2017
promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e in collaborazione con
Siae.
E’ realizzato in network con il centro giovanile Batti il tuo tempo, il progetto Eccoci e la
cooperativa Le Rose Blu.
Ai Confini dell’Arte ruota intorno al tema duale “confini / sconfinamenti”. Dove il
“confine” non è solo segno che separa e divide, ma anche una linea in comune, e lo
sconfinare è un processo di incontro e di confronto, grazie al quale hanno origine nuovi
percorsi.
Lo “sconfinamento” come processo indefinitamente (ri)costituente, capace di porre in
discussione gli ordini consolidati.

Ai Confini dell’Arte

Ai Confini dell’Arte mette in rete artisti della scena contemporanea per produrre attraverso
dei processi partecipativi, delle residenze artistiche, e dei workshop, rivolti alle nuove
generazioni Under 25, - che si svolgeranno dal 6 al 30 novembre - delle opere, delle
performance e delle azioni artistiche dedicate al luogo e al contesto in cui si inseriscono, che
si confrontano con il tema dei “confini/sconfinamenti” e che saranno presentate
pubblicamente in 2 giorni di eventi artistici il 1° e il 2 dicembre.
Tutte i workshop e gli eventi artistici sono gratuiti, nella convinzione che l’
accessibilità alla cultura è un modo per poterla diffondere.
I WORKSHOP - di fumetti, di street art, di danza, di video, di performance e tecnologie
multimediali - sono gratuiti e rivolti a ragazzi / e dai 15 ai 25 anni
Per tutti i workshop non è richiesta nessuna precedente esperienza ma solo la voglia di
sperimentare - per iscriversi ai workshop scrivere a contact@margineoperativo.net
I workshop e le attività di Ai Confini dell’ Arte si svolgono negli spazi del
Centro Giovanile Batti il tuo tempo e del Progetto Eccoci
piazza di Cinecittà 11 – Roma (Municipio Roma 7)
Metro A – fermata Subaugusta
Ai Confini dell’ Arte nasce come ulteriore tappa del percorso del gruppo artistico
Margine Operativo di riflessione/azione/ricerca sulle possibili combinazioni tra i codici
artistici delle performing arts, gli spazi non convenzionali e gli “spettatori”. Ricerca che
Margine Operativo prosegue da anni con le proprie produzioni teatrali e video, con il festival
multidisciplinare Attraversamenti Multipli - che dal 2001 si inserisce in location particolari e
in spazi urbani della metropoli di Roma - e con il progetto internazionale supportato da
Europa Creativa Contact Zones _performing arts in urban spaces.

www.margineoperativo/aiconfinidellarte.net
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Programma

performance – street art – fumetti – video
residenze - workshop - eventi artistici

dal 6 novembre al 2 dicembre 2017
negli spazi del
Centro Giovanile “Batti il tuo tempo” e del Progetto Eccoci
piazza di Cinecittà 11 – Roma
(Metro A – fermata Subaugusta)

PROGRAMMA
>> WORKSHOP
* Workshop di FUMETTI a cura di Alessio Spataro
primo incontro Lunedì 6 novembre h 16 - h19
* Workshop di DANZA E TEATRO FISICO “CLASH&CRASH”
A cura di Francesca Lombardo e Livia Porzio
primo incontro: Giovedì 9 novembreh 16 - h18.30
* Workshop di STREET ART a cura di BOL – Pietro Maiozzi
primo incontro: Sabato 11 novembre
h16 - h19
*WORKSHOP VIDEO Sconfinamenti tra video e videoarte a cura di Margine Operativo
“AI CONFINI DELLA MEMORIA - Ti Ricordi Di Cinecittà? Raccogliere, custodire e
Raccontare Le Memorie di un Quartiere
primo incontro: mercoledì 8 novembre h16 - h19
* Workshop di performing art + tecnologie multimediali
“Tecniche di sconfinamento multimediale nello spettacolo contemporaneo"
a cura di Santasangre / Dario Salvagnini e Diana Arbib
primo incontro venerdì 10 novembre h16 - 18.30
I WORKSHOP sono GRATUITI e rivolti a ragazzi / e dai 15 ai 25 anni
Per tutti i workshop non è richiesta nessuna precedente esperienza ma solo la voglia di
sperimentare Per info e ISCRIVERSI ai workshop scrivere a contact@margineoperativo.net

Ai Confini dell’Arte

>> EVENTI ARTISTICI
VENERDÌ 1 DICEMBRE H 19 > H 22
SABATO 2 DICEMBRE H 18 > H 22
PRESENTAZIONE DELLE OPERE / DELLE AZIONI ARTISTICHE /
DELLE PERFORMANCE / DEI VIDEO / DELLE INSTALLAZIONI /
CREATE DURANTE I WORKSHOP
+
azioni artistiche e azioni performative di
MARGINE OPERATIVO / BOOMERANG PRODUCTION,
FRANCESCA LOMBARDO & LIVIA PORZIO,
BOL – PIETRO MAIOZZI, ALESSIO SPATARO,
SANTASANGRE / DARIO SALVAGNINI e DIANA ARBIB
Inoltre
sabato 2 dicembre h 18 incontro
“Ai confini dell’ Arte” con la partecipazione dei partecipanti ai workshop, degli artisti
coinvolti nel progetto, di Batti il tuo tempo e del progetto Eccoci.

Gli eventi artistici sono a INGRESSO GRATUITO

Informazioni
contact@margineoperativo.net

www.margineoperativo/aiconfinidellarte
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