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Dal 6 al 17 gennaio 2020 al Mattatoio – Pelanda torna la
versione invernale del Roma Fringe Festival
Redazione · 19 Dicembre 2019

Con 24 debutti provenienti da Italia, Inghilterra, Svizzera, Messico dal 6 al 17 gennaio 2020 al
Mattatoio – Pelanda, con serata finale al Teatro Vascello il 24 gennaio, torna la versione invernale
del Roma Fringe Festival, quest’anno alla sua 8° edizione, che conferma la formula e la mission
del 2019. Sul palco saliranno 24 spettacoli come ”lente di ingrandimento” della scena
contemporanea italiana e non solo, per presentare al grande pubblico, critici e addetti ai lavori una
vetrina di teatro indipendente unica nel suo genere, con 6 spettacoli differenti a sera alternati su 2
palchi, proponendo solo ed esclusivamente spettacoli mai andati in scena a Roma, con
una tassativa parola d’ordine: indipendenza.
La maggior parte degli spettacoli in scena al Roma Fringe Festival 2020 sono prime nazionali
assolute, selezionate dalla commissione artistica guidata da Fabio Galadini: “pezzi unici”, tra
commedia di tradizione italiana, comicità, noir, drammi, teatro civile e commedie, per raccontare
un paese e una società dalle tante e complesse sfaccettature, offrendone uno spaccato non solo
teatrale ma anche sociale, politico e storico. Con particolare riferimento al tema dell’inclusione e
della diversità. A ospitare l’8° edizione, la seconda nella versione invernale del Roma Fringe
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Festival sarà uno dei quartieri nevralgici della città, Testaccio, negli spazi del Mattatoio – La
Pelanda: uno splendido esempio di architettura industriale di fine Ottocento, un luogo funzionale
alle diverse drammaturgie che si presta con duttilità e agevolezza agli spettacoli in concorso, che
offriranno al pubblico idee e spunti originali, intelligenti e indipendenti.
«Indipendente è una parola chiave anche per questa edizione – spiega il direttore artistico Fabio
Galadini – perché da questo concetto abbiamo creato, grazie all’adesione di 12 teatri in tutta Italia,
a partire dal prestigioso Teatro Vascello di Roma, un circuito che abbiamo chiamato Zona
Indipendente. Una rete di 12 teatri che ospiteranno, nella stagione 2020/2021, lo spettacolo
vincitore del Roma Fringe Festival 2019. Questo, insieme alla possibilità di partecipare a uno dei
fringe europei, è un premio, che al di là di riconoscimenti o titoli rappresenta in concreto una seria
opportunità per l’artista o la compagnia vincitrice di far conoscere il proprio lavoro».
Oltre agli spettacoli, il Roma Fringe Festival 2020 conferma la sua visione di osservatorio
organizzando una sessione di dibattito Fringe Talk presieduto da Ferruccio Marotti che si svolgerà
al Dipartimento di Architettura dell’Università Roma 3 nei giorni 21 e 21 gennaio, dal titolo
“Politiche di sviluppo del Terzo Teatro in Italia e in Europa”. Il Roma Fringe Festival si svolgerà
presso il Mattatoio – La Pelanda a Roma dal 6 al 17 gennaio 2020 e la finale è prevista il 24
gennaio al Teatro Vascello di Roma. La finale è prevista il 24 gennaio al Teatro Vascello di Roma
e a decretare il vincitore sarà una giuria composta da Manuela Kustermann (presidente di Giuria)
Ulderico Pesce, Valentino Orfeo, Ferruccio Marotti, Pasquale Pesce, Pierpaolo Sepe, Italo Moscati,
Raffaella Azim. Quest’anno viene introdotto il Premio Alessandro Fersen per la ricerca e
innovazione che verrà direttamente dalla Fondazione Alessandro Fersen.
www.romafringefestival.it – www.mattatoioroma.it
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