CASA U-TÓPIA
Azione teatrale partecipata a cura di Enzima T.
Col patrocinio di ASL ROMA 3
In collaborazione con MArte Live per Estate Romana 2022
25 settembre ore 20.15 Largo Trentacoste
Cavea di Corviale
"Quale oggetto, per te, rappresenta casa ? Cosa porteresti con te
se dovessi traslocare, un oggetto che ti fa stare bene, che ti ricorda
casa?”
La casa come prima cellula in cui praticare un nuovo vivere insieme, in cui mettere
in comunione persone, oggetti e storie.
L'oggi e lo ieri di Enzima T. si confrontano e dialogano in scena.

Il progetto Città U-tópia è nato come tesi di laurea del Master "Teatro nel Sociale"
dell'Università La Sapienza, discussa nel febbraio 2019, per poi essere
immediatamente calato nella sua fase operativa, dando avvio al primo anno del
laboratorio, che ha visto coinvolti abitanti del cosiddetto Serpentone e persone
che a vario titolo incrociano le proprie vite con questo luogo.
Nucleo concettuale dell'intervento è stato fin dal principio quello di innescare un
processo di riqualificazione dell'immateriale, dell'immaginario collettivo, per non
dimenticare che sono le persone a fare i luoghi e non solo il contrario.
Il laboratorio è nato con una spiccata vocazione di integrazione: generazionale, di
provenienza, delle diverse abilità; una componente importante, fra i partecipanti, è
infatti il gruppo di persone con disagio psichico in cura presso il Centro Diurno per
il Disagio Mentale della ASL Roma 3, sito appunto a Corviale.
Esito pubblico del laboratorio è stato lo spettacolo Kaster - Il Viaggio_Capitolo1,
figlio di un processo di drammaturgia collettiva, andato in scena a luglio 2019 nella
Cavea di Corviale, poi replicato a dicembre presso il Museo MACRO, all'interno
della programmazione del MACRO ASILO, ed ancora al Teatro San Raﬀaele
all'interno della programmazione dell'Estate Romana (RomaRama) 2020.
L’evento del 25 settembre sarà preceduto da tre giorni di laboratorio con gli
abitanti del Serpentone condotto da Enzima T., nelle persone di Eleonora
Gusmano e Assunta Nugnes e dai partecipanti dello spettacolo Kaster del 2019.

