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ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI 2021 
everything is connected 

 
 
PROGRAMMA 

 
SETTEMBRE 2021 > ROMA  
Largo Spartaco – isola pedonale / quartiere del Quadraro  
17, 18,19 e 23, 24, 25, 26 settembre 2021 

 
 
VENERDI 17 SETTEMBRE  
 
 
h 21 | performance | ‘90 
ANTONIO REZZA  
Asta al buio  
banditore Antonio Rezza 
 
h 22.30 | spettacolo | danza | Under 35 | prima nazionale | ’25 
CARLO MASSARI / C&C COMPANY 
Mash-Up  
performance per un numero limitato di spettatori. 
* è richiesta la prenotazione a info@attraversamentimultipli.it 
 
 
dalle h 20 | performance site specific / installazione | tv + radio + reading |  
MARGINE OPERATIVO + MONDOCANE 
Teleradio Metropoli  
 
dalle h 20 | installazione diffusa di QR CODE letterari |  
PROGETTO DEMONI / ULTIMI FUOCHI TEATRO  
La Rivoluzione dei Libri  
La mappa dei luoghi dove sono collocati QR Code letterari è distribuita all’ info-point del festival 
 
dalle h 20 | street art | inaugurazione dell’opera creata per il festival |  
BOL 
Rainbow – un’opera da abitare 
 
mostra fotografica  
Atti performativi e spazi metropolitani - Attraversamenti Multipli 2001- 2020 

foto di: Eleonora Calvelli, Simona Granati, Valeria Collina, Chiara Cocchi, Carolina Farina 

 
SABATO 18 SETTEMBRE 
 
h 18 | spettacolo | circo contemporaneo | per un pubblico dai 0 ai 99 anni | ‘30 
RASOTERRA 
Happiness 
 
dalle h 20 | performance site specific / installazione | tv + radio + reading |  
MARGINE OPERATIVO + MONDOCANE 
Teleradio Metropoli  
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h 21 | spettacolo / concerto | ‘60 
MILITANT A (Assalti Frontali )  
& ALESSANDRO PIERAVANTI (Muro Del Canto)  
La parola è la mia arma  
 
 
dalle h 20 | installazione diffusa di QR CODE letterari | 
PROGETTO DEMONI / ULTIMI FUOCHI TEATRO  
La Rivoluzione dei Libri  
La mappa dei luoghi dove sono collocati QR Code letterari è distribuita all’ info-point del festival 
 
non stop | mostra fotografica  
Atti performativi e spazi metropolitani - Attraversamenti Multipli 2001- 2020 

foto di:  Eleonora Calvelli, Simona Granati, Valeria Collina, Chiara Cocchi, Carolina Farina 

 
DOMENICA 19 SETTEMBRE 
 

h 17.30 | spettacolo | circo contemporaneo | per un pubblico dai 0 ai 99 anni | ‘45 
MISTRAL 
Fidati di me  

 
h 18.30 | flamenco | lezione aperta | ‘75 
GIORGIA CELLI 
Flamenco Per Tutti 
accompagnamento musicale:  
Alessandro Floridia alla chitarra con gli allievi del laboratorio flamenco "Ostia Cajón” 

h 21 | spettacolo | teatro | ‘60 
ROBERTO LATINI  
In Exitu 
spettacolo per un numero limitato di spettatori. 
* è richiesta la prenotazione a info@attraversamentimultipli.it 

 
dalle h 17 | | installazione diffusa di QR CODE letterari | 
PROGETTO DEMONI / ULTIMI FUOCHI TEATRO  
La Rivoluzione dei Libri  
La mappa dei luoghi dove sono collocati QR Code letterari è distribuita all’ info-point del festival 
 
non stop | mostra fotografica  
Atti performativi e spazi metropolitani - Attraversamenti Multipli 2001- 2020 

foto di:  Eleonora Calvelli, Simona Granati, Valeria Collina, Chiara Cocchi, Carolina Farina 

 
GIOVEDì 23 SETTEMBRE 
 
h 18 | presentazione libro |  
ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI 2001 – 2020 
Un viaggio tra gli orizzonti mobili delle arti performative contemporanee  
a cura di Alessandra Ferraro e Pako Graziani (Editoria & Spettacolo, 2021) 
 
h 21 | performance site specific | prima nazionale | ‘20 
MARGINE OPERATIVO  
Animali 
performance per un numero limitato di spettatori. 

* è richiesta la prenotazione a info@attraversamentimultipli.it 
 
h 21.30 | performance site specific | danza | ‘20 

FABRITIA D'INTINO e DARIA GRECO / CHIASMA 
Tagadà  
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h 22 | concerto | world music | ‘60 
VEEBELFETZER / duo tascabile  
 
dalle h 20 | installazione diffusa di QR CODE letterari | 
PROGETTO DEMONI / ULTIMI FUOCHI TEATRO  
La Rivoluzione dei Libri  
La mappa dei luoghi dove sono collocati QR Code letterari è distribuita all’ info-point del festival 
 
non stop | mostra fotografica  
Atti performativi e spazi metropolitani - Attraversamenti Multipli 2001- 2020 

foto di:  Eleonora Calvelli, Simona Granati, Valeria Collina, Chiara Cocchi, Carolina Farina 

 

VENERDI 24 SETTEMBRE 

h 21 | performance site specific | danza e live music | ‘30 
SARA SGUOTTI  
Space Oddity _ Live  (dedica lontana)  
 
h 21.30 | spettacolo | danza | ‘50 
COMPAGNIA GIOVANNA VELARDI 
Clown  
 
dalle h 20 | performance site specific / installazione | tv + radio + reading |  
MARGINE OPERATIVO + MONDOCANE 
Teleradio Metropoli  
 
dalle h 20 | installazione diffusa di QR CODE letterari | 
PROGETTO DEMONI / ULTIMI FUOCHI TEATRO  
La Rivoluzione dei Libri  
La mappa dei luoghi dove sono collocati QR Code letterari è distribuita all’ info-point del festival 
 
non stop | mostra fotografica  
Atti performativi e spazi metropolitani - Attraversamenti Multipli 2001-2020 
foto di: Eleonora Calvelli, Simona Granati, Valeria Collina, Chiara Cocchi, Carolina Farina 
 
 
SABATO 25 SETTEMBRE 
 
h 20.30| performance site specific | prima nazionale | ‘20 
MARGINE OPERATIVO  
Animali 
performance per un numero limitato di spettatori. 
* è richiesta la prenotazione a info@attraversamentimultipli.it 

h 21.30 | performance site specific | danza | ‘20 
COLLETTIVO CINETICO 

O+＜ scritture viziose sull’inarrestabilità del tempo  

 
h 22 | performance site specific | danza | prima nazionale 
COMPAGNIA GIOVANNA VELARDI 
Pubblico In Site Specific   
(la sedia vuota aspetta il prossimo) 
 
h 22.30 | danza | performance / azione urbana  site specific | prima nazionale  
SALVO LOMBARDO / CHIASMA 
Let My Body Be! 

dalle h 20 | performance site specific / installazione | tv + radio + reading |  
MARGINE OPERATIVO + MONDOCANE 
Teleradio Metropoli  
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dalle h 20 | installazione diffusa di QR CODE letterari | 
PROGETTO DEMONI / ULTIMI FUOCHI TEATRO  
La Rivoluzione dei Libri  
La mappa dei luoghi dove sono collocati QR Code letterari è distribuita all’ info-point del festival 
 
non stop | mostra fotografica  
Atti performativi e spazi metropolitani - Attraversamenti Multipli 2001- 2020 

foto di:  Eleonora Calvelli, Simona Granati, Valeria Collina, Chiara Cocchi, Carolina Farina 

 

DOMENICA 26 SETTEMBRE 
 

dalle h 17 | camminata pubblica | 4h  
Valerio Sirna + Arianna Lodeserto / DOM -   
MAMMA ROMA / gentrify this!!! 
camminata pubblica per un numero limitato di spettatori. 
* è richiesta la prenotazione a info@attraversamentimultipli.it 

 
h 18.30 | danza | flamenco | lezione aperta | ‘75 
GIORGIA CELLI 
Flamenco per tutti  
accompagnamento musicale:  
Alessandro Floridia alla chitarra con gli allievi del laboratorio flamenco "Ostia Cajón” 

h 21 | spettacolo | teatro | ‘50 
PROGETTO DEMONI / ULTIMI FUOCHI TEATRO  

L’ultimo Valzer di Zelda 
spettacolo per un numero limitato di spettatori. 
* è richiesta la prenotazione a info@attraversamentimultipli.it 
 
non stop | mostra fotografica  
Atti performativi e spazi metropolitani - Attraversamenti Multipli 2001- 2020 
foto di: Eleonora Calvelli, Simona Granati, Valeria Collina, Chiara Cocchi, Carolina Farina 

 
ottobre 2021 > TOFFIA (Rieti) 
Centro Storico – piazza Umberto 1 
2 e 3 ottobre  
2 giorni dedicati alle nuove generazioni di spettatori 
 
SABATO 2 OTTOBRE  

h 16 | spettacolo | circo contemporaneo | per un pubblico dai 0 ai 99 anni | ‘50 
MADAME REBINÉ 
Giro della piazza  

DOMENICA 3 OTTOBRE  
Toffia – Centro Storico – piazza Umberto 1 

h 16 | spettacolo | circo contemporaneo | per un pubblico dai 0 ai 99 anni | ‘50 
MADAME REBINÉ 
Happy Birthday! 
 

www.attraversamentimultipli.it 
 

mailto:info@attraversamentimultipli.it
http://www.attraversamentimultipli.it/


Attraversamenti Multipli 2021  

 5 

 

_______________________________________________________________________ 

 

INFORMAZIONI 

BIGLIETTO INTERO           giornaliero                                  7 euro  

BIGLIETTO  RIDOTTO *     giornaliero                                  4 euro 

 ridotto per il pubblico con età inferiore ai 26 anni e superiore ai 65 anni 
  
 

>> La PRENOTAZIONE è richiesta per gli spettacoli che prevedono per il loro format un 

numero limitato di spettatori (segnalati con * nel programma).  

 

>> La PRENOTAZIONE è consigliata anche per gli altri spettacoli   
Nella prenotazione segnalate: il vostro nome - cognome e il numero di cellulare. 
 

 
PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI: 

info@attraversamentimultipli.it 
 

 
 
 

>> I BIGLIETTI SI POSSONO ACQUISTARE I GIORNI DEGLI EVENTI DIRETTAMENTE ALLA   

BIGLIETTERIA DEL FESTIVAL A LARGO SPARTACO.   

Vi chiediamo di arrivare almeno 20 minuti prima di ogni spettacolo. 

L’ accesso agli spettacoli è previsto fino ad esaurimento dei posti a disposizione. 

 
Vi ricordiamo che per accedere all’ area spettacolo è necessario disporre del Green Pass, come 
stabilito dal DL 23 luglio 2021 n. 105. La normativa non si applica ai minori di 12 anni. 

 
 
 

 Per chi raggiuge il festival con mezzi pubblici: 
fermata Metro linea A ”Numidio Quadrato”  
 

 Largo Spartaco è dotato di un ampio parcheggio e non ha barriere architettoniche 
 

 
 

www.attraversamentimultipli.it 
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