Associazione Culturale Li.Fra
L’Associazione culturale Li.Fra nasce nel giugno del 2009 dall’incontro di
diverse professionalità operanti in campo artistico. Li.Fra ha come primo
obiettivo quello di produrre spettacoli teatrali (sia per ragazzi che per adulti)
che prevedano la contaminazione di diverse forme artistiche: teatro, danza,
musica e cinema.
Caratteristica peculiare di Li.Fra è la ricerca e lo sviluppo di un nuovo teatro
multimediale, che nasce dall’incontro di una tra le piu’ importanti e antiche
forme espressive della storia(Il Teatro) e la voglia stessa dell’uomo di evolversi
per guardare al futuro, avvalendosi di mezzi di comunicazione e tecnologie
sempre più innovative e appropriate alla società in cui vive.
Li.Fra produce anche spettacoli didattici rivolti alle scuole e organizza laboratori
teatrali rivolti a bambini ed adulti.
Collabora con diverse strutture, enti pubblici e privati e crea collaborazioni con
partner locali, regionali e internazionali.
Il Teatro Oltre il Silenzio
Nasce dal desiderio di abbattere le barriere della comunicazione in campo
artistico, grazie all’utilizzo e all’inclusione nell’opera stessa di nuove tecniche e
linguaggi artistici, permettendo così la fruizione di eventi (musica, danza,
teatro, cinema) anche ad un pubblico con disabilità sensoriale.
Con il nostro progetto non ci proponiamo come “inventori” di nuovi
supporti per l’accessibilità nel teatro, ma al contrario utilizziamo le
nostre competenze artistiche per sviluppare al meglio le potenzialità
di questi supporti.
Le due produzioni piu’ significative sviluppate per tale progetto sono:
Le avventure del piccolo Burattino
La Narratrice di film con Patricia Rivadeneira

CURRICULUM Li.Fra
Progetti/spettacoli per scuole
•

Luglio 2009
Realizzazione
dello
spettacolo
“TUTTI
INSIEME
APPASSIONATAMENTE” presso lo spazio Ippodromo Delle Capannelle.
Iniziativa rivolta alle scuole Romane e presente nella Prima Edizione del
Progetto “IL PALCOSCENICO TRA I LIBRI”.

•

Dicembre 2009
Realizzazione dello spettacolo teatrale “NATALE NEL CUORE” presso
il teatro Fara Nume di Ostia ed il teatro Anfitrione di Roma.
Evento/Spettacolo rivolto alle scuole dell’Infanzia ed Elementari di Roma
e provincia.

•

Marzo/Aprile 2010
Realizzazione del Progetto Teatrale interattivo ecologico “LA
PRIMAVERA VIEN GIOCANDO” rivolto alle scuole dell’Infanzia del
Municipio XIII, in collaborazione con L'ASSESORATO alle POLITICHE
SOCIALI del medesimo municipio.

•

2009 – 2010
Prima Edizione del Progetto “IL PALCOSCENICO TRA I LIBRI”
rivolto alle Scuole dell’Infanzia ed Elementari per l’anno scolastico 20092010

•

2010 – 2011
Seconda Edizione del Progetto “IL PALCOSCENICO TRA LIBRI”
rivolto alle Scuole dell’Infanzia ed Elementari per l’anno scolastico 20092010

Laboratori Teatrali
•

Ottobre/Dicembre 2009
Laboratorio teatrale per ragazzi di 10 anni effettuato presso l’Istituto
Massimiliano Massimo di Roma.

•

Novembre 2009 – Maggio 2010
Laboratorio per ragazzi di 10/13 anni effettuato presso l’Istituto
Massimiliano Massimo di Roma

•

Ottobre 2010 – Maggio 2011
Laboratorio Teatrale dal titolo “IL MERAVIGLIOSO MONDO DEL
TEATRO” per bambini (7-12 anni) e adulti (da 18 anni) da effettuarsi
presso la Parrocchia San Leonardo Da Porto Maurizio di Acilia (Ostia).

•

Ottobre 2010– Maggio 2011
Laboratorio teatrale dal titolo “ALLA SCOPERTA DEL TALENTO” per
Preadolescenti da effettuarsi presso la Scuola Bonghi di Roma.

Eventi/Spettacoli
•

Luglio/Agosto 2009
Partecipazione alla manifestazione 8EBREZZE (Estate Romana) presso
il Parco Collina della Pace a Roma, con la messa in scena di diversi
spettacoli per i ragazzi

•

Settembre 2009
Realizzazione dello spettacolo musicale “VECCHIO FRACK IL
VARIETA’ ” presso il Teatro Mercadante di Cerignola (FG)

•

Ottobre 2009
Apertura della rassegna Teatrale 2009-2010 della città di Meda (MB) con
la realizzazione dello spettacolo di Cabaret “TG ORTO”

•

Dicembre 2009
Partecipazione alla manifestazione “NICOLA ZINGARELLI – Premio
Letterario–“ in collaborazione con l’Associazione Culturale LIBERAMENTE
di Cerignola (FG)

•

Gennaio 2010

Partecipazione al Progetto per la giornata denominata “TUTTI PAZZI
PER LA BEFANA”, svoltasi nel territorio del Municipio VIII (Roma).
•

Gennaio/Febbraio 2010
Realizzazione dello spettacolo teatrale interattivo per famiglie “TRA
MAGIA E REALTA’”, proposto in n. 03 Parrocchie del Municipio XIII
(Roma), con la collaborazione dello stesso.

•

Aprile 2010
Partecipazione alla realizzazione della Partita di beneficenza:
“Rappresentativa Nazionale Attori contro Nazionale Sordi Italia”, in favore dell'Associazione Piccoli Guerrieri e svoltasi preso lo Stadio Stella
Polare di Ostia.

•

Giugno 2010
Partecipazione
all’evento
“WELFARE
DELLA
COMUNITA’
PROTAGONISTI RESPONSABILI DELLA CRESCITA – SOCIAL
EXPO” organizzato dal Municipio XIII del Comune di Roma, svoltasi
presso la Piazza Anco Marzio di Ostia, con la partecipazione e l’intervento
del Presidente del Municipio XIII(Sig. Giacomo Vizzani), l’Assessore alle
Politiche Sociali del Municipio XIII(Sig. Lodovico Pace), l’Assessore alle
Politiche Sociali del Comune di Roma (On. Sveva Belviso), l’Assessore
alla Scuola, Famiglia e Infanzia del Comune di Roma (On. Laura
Marsilio).

•

Luglio/Agosto 2010
- Partecipazione alla Seconda Edizione della manifestazione
“8EBREZZE” (Estate Romana) svoltasi presso Prato Fiorito a Roma, con
la messa in scena di diversi spettacoli per i ragazzi.
- Partecipazione alla Seconda Edizione della manifestazione “ARCIPELAGO 7 in Arte” svoltasi presso l’Anfiteatro Parco Alessandrino Tor Tre
Teste di Roma, con la messa in scena dello spettacolo Teatrale “FROM
MEDEA” di Grazia Verasani e la partecipazione straordinaria di Lorenza
Guerrieri.

•

Produzione e messa in scena dello spettacolo teatrale “FROM
MEDEA” inserito nel Progetto "Il Teatro oltre il Silenzio" che
impiega la tecnologia innovativa di sovratitolatura per l’abbattimento
delle barriere della comunicazione. Il Teatro Oltre il silenzio corrisponde

ad un teatro inclusivo che consente anche alle persone sorde di poter
assistere ad un spettacolo teatrale.
Tourne' teatrale:
8-9 marzo 2010
Roma (Auditorium Parco Della Musica-Sala Petrassi-)
(con il Patrocinio ed il sostegno del Ministero alle Pari opportunità)
4
marzo 2010
Vighizzolo di Cantù (CO) (Teatro Fumagalli) (con il
patrocinio della Provincia di Como)
6
marzo 2010 Meda (MB) (Teatro San Giuseppe) (con il sostegno
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Meda)
3
aprile 2010
Ostia (Teatro Nino Manfredi) (in collaborazione con
L’Assessorato allo Sport, Turismo e Ambiente del Municipio XIII)
12 giugno 2010 Milano (Teatro Franco Parenti) (con il Patrocinio ed il
sostegno della Regione Lombardia)
Nell’Autunno 2010 la tournè proseguirà a Monza (MB), Bologna e Lecce.

•

05 Dicembre 2010
Ideatrice e produttrice della Prima giornata Nazionale dell’Arte
senza Barriere, effettuata in collaborazione con il Municipio II, il
sostegno della Regione Lazio ed il Patrocinio del Comune di Roma.
Teatro San Leone Magno di Roma

•

07 Dicembre 2010
Messa in scena dello spettacolo di Teatro-Danza sovra titolato ed
audiodescritto “Biometrie per un corpo a pezzi” della coreografa
milanese Susanna Beltrami a cura della Compagnia Pier Lombardo di
Monza.
Evento Patrocinato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Monza e
Brianza.
Teatro Comunale di Limbiate (MI)

•

Ottobre 2010 – Maggio 2011
Messa in scena di diversi spettacoli Teatrali per bambini in collaborazione
con L’Istituto San Leone Magno di Roma. Gli spettacoli saranno proposti
all’interno del Teatro dell’Istituto stesso.

•

26 Febbraio 2011
Organizzazione dell’evento Tango, Musica,Cabaret in collaborazione
con il Municipio XIII di Roma a favore del Centro anziani di
Dragona.Protagonisti dell’evento:Il comico Giuliano Chiarello,i ballerini

Daniela Ayala e Mariano Navone accompagnati dal fisarmonicista Daniele
Ingiosi.

•

4 ottobre 2011
Debutto a Martina Franca dello spettacolo accessibile anche a bambini
con disabilità sensoriali :Le avventure del Piccolo Burattino.
Evento sostenuto dalla Regione Puglia.

•

9 ottobre 2011Partecipazione alla manifestazione “Ottobre in Rosa”organizzata
dall’Assessorato alle Pari Oppurtinà del Comune di Monza con lo
spettacolo Le avventure del Piccolo Burattino.

•

28 novembre 2011
Presentazione dello spettacolo “L’Ombra di Olimpia “di Daniela Eritrei
con Maria Rosario Omaggio,Leonardo De Carmine e Paolo
Todisco.Spettacolo accessibile anche a un pubblico non udente e non
vedente.Lo spettacolo è inserito all’interno della manifestazione “Roma in
scena” organizzato dal Comune di Roma,Ministero dei Beni Culturali
e Zetema.

•

3 e 4 dicembre 2011
In concomitanza con la Giornata Nazionale delle persone con disabilità,le
due repliche dello spettacolo accessibile Le avventure del piccolo
burattino,sostenuto da :Regione Lombardia,Comune di
Seregno,Comune di Milano,Provincia di Milano e dagli sponsor Pio Istituto
Sordi,Linear e Gog e Magog.

•

5 dicembre 2011
In concomitanza con la Giornata Internazionale delle persone con
disabilità l’Associazione culturale Li. Fra ha organizzato ,all’interno della
manifestazione Il Patrimonio di TUTTI,Il Patrimonio Per
Tutti(organizzato dal Ministero dei Beni culturali)lo spettacolo
accessibile “Emozioni in ogni senso”.Lo spettacolo è stato messo in scena
da sei artisti non vedenti dell’Associazione Punti di Vista con la
partecipazione straordinaria del maestro Massimiliano
Gagliardi.(Biblioteca nazionale di Roma)

•

Dal 22 al 25 marzo 2012
Produzione dello spettacolo “Fata Delcine,la Raccontatrice di film”
con Patricia Rivadeneira e la regia di Donatello Salamina .Lo spettacolo
sarà sovra titolato e audio descritto e avrà una forte componente
cinematografica.L’evento è patrocinato e sostenuto dall’Ambasciata
cilena e dal Municipio II.

•

24/25 maggio 2012
Li. Fra partecipa alla fiera Reatech (prima fiera europea
sull’accessibilità) con lo spettacolo per ragazzi Le avventure del piccolo
Burattino e con un proprio Stand per l’intera durata della fiera. Li.Fra
presenterà un fitto programma di attività ludico-creative –didattiche
gestite all’interno dell’area messa a disposizione.
16 Giugno 2012
Secondo studio dello spettacolo sovra titolato La Narratrice di film con
Patricia Rivadeneira al Centro culturale Il Funaro di Pistoia.

•
•

