
 
 
 

 
Il Progetto ABC Arte Bellezza Cultura al Teatro di Villa Torlonia 

 
Arte, Cinema, Fotografia, Letteratura e Teatro. Il Progetto ABC Arte Bellezza Cultura della 
Regione Lazio, con Roma Capitale, approda con le proprie proposte e attività culturali al 
Teatro di Villa Torlonia. 
Attività come presentazioni di libri, mostre, dibattiti, incontri di altro profilo tematico intorno 
alla letteratura, all’Arte contemporanea e naturalmente al teatro. In particolare con i seminari, 
i laboratori e gli appuntamenti del regista Giorgio Barberio Corsetti con il suo progetto Corpo, 
Rete, Racconto e le incursioni tra danza e nuovo circo, sperimentazione in internet e teatro 
puro e semplice. Momenti che, nel passato recente, hanno costituito un tessuto unico dentro e 
fuori la città. E anche attraverso forme teatrali ed espressive innovative, puntando poi a uscire 
dai luoghi deputati e animare quelli da scoprire e valorizzare del Lazio, con momenti di arte 
dal vivo. 
 
Guardare avanti e al futuro. Tutto ciò sarà realizzato in formule nuove e originali al Teatro di 
Villa Torlonia, con l’usuale stile del Progetto ABC, che vuole valorizzare e sperimentare le 
forme della creatività, e che punta a dar vita anche a cicli di Lezioni sui temi dell’attualità e 
della contemporaneità, rivolti un pubblico adulto ma anche alle scuole e, in particolare, ai 
ragazzi degli ultimi anni delle superiori con una serie d’incontri di riflessione e 
approfondimento intorno ai temi dell’Arte, della Bellezza, della Cultura inserendosi a pieno 
titolo nel tessuto connettivo di questa città.  
 
Non verrà meno uno specifico lavoro culturale, e in certa misura didattico, con gli studenti 
nell’ambito dei “Progetti scuola Abc”, che hanno al centro la Storia del secondo Novecento 
attraverso il miglior cinema nazionale, e i temi dell’oggi. Non mancheranno gli incontri 
letterari da sviluppare con il circuito degli scrittori e quelli sulla legalità, in collaborazione con 
l’Associazione Libera. Uno spazio particolare verrà dato al discorso della creatività, dei nuovi 
linguaggi e dei mezzi tecnologici attraverso i quali i giovani oggi si esprimono.   
 
E con questo Progetto, che ha lo scopo di valorizzare l’Arte, la Bellezza, la Cultura attraverso le 
sue più diverse forme espressive e lungo i luoghi della nostra regione, l’obiettivo di ABC è 
contribuire a fare del Teatro di Villa Torlonia il centro nevralgico di una nuova linfa creativa 
dentro la Capitale e nell’ambito del Lazio. Valorizzando anche questa parte di città con tutti gli 
strumenti offerti da un luogo che la storia nazionale ci ha tramandato e messo a disposizione. 
 
Dell’opportunità che viene offerta per realizzare questo importante compito, ovviamente il 
ringraziamento del Progetto ABC va all’Assessore alla Cultura e allo Sport di Roma Capitale 
Giovanna Marinelli. 
 
 
 
 

progettoabc@regione.lazio.it 
06. 5168.4850/4854/3650/3836 

www.progettoabc.it 
http://www.facebook.com/ProgettoABC 
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