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Comunicato stampa 27 maggio 2015 
 
 
 

ZEROGRAMMI 
 

presenta 
 

FUORIGIOCO 
3 e 4 luglio 2015 ore 22.00 

PRIMA NAZIONALE 
Cortile della Diocesi 

Via Vescovado 8, Fossano (Cn) 
nell’ambito del festival “Mirabilia” 

 
 
 

Progetto realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito di Scene allo sBando 

 
FUORIGIOCO 
regia e coreografie Emanuele Sciannamea  
progetto Emanuele Sciannamea, Rosanna Todisco 
 
con Maria Celia, Pieradolfo Ciulli, Roberta De Rosa, Olimpia Fortuni, Stefano Roveda 
 
produzione  
Zerogrammi  
 
in collaborazione con  
Festival Mirabilia (It), Fondazione Live Piemonte dal Vivo (It), Luft Casa Creativa (It) 
 
in rete con 
Torino 2015 Capitale Europea dello Sport, Università degli Studi di Torino, Agil Volley Novara, 
CUS AD MAIORA Torino, HB Torino UICEP, CIP Piemonte  
 
 
I valori dello sport come “luogo della democrazia”, sono gli ideali cui tendere anche nella vita quotidiana, dalla scuola 
al lavoro, dal tempo libero alla politica. Lo sport ha una struttura dinamica e di scambio, è un ambito nel quale si può 
prendere distanza dai ruoli abituali ed esprimere la propria identità, evidenziandone anche gli aspetti più emotivi. 
Una squadra si confronta imprescindibilmente su temi come la condivisione, il rispetto per le differenze, la 
responsabilità collettiva e individuale, la lealtà. 
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FUORIGIOCO è uno spaccato di quotidiano che veste di umorismo le tipiche dinamiche di “squadra”, mostrandone 
limiti, vizi e indubbie virtù e veicolando quella verità – l’unione fa la forza – che garantisce l’efficacia di un qualunque 
consorzio di esseri umani. Una verità poco applicata tra le dinamiche che regolano i rapporti della società 
contemporanea, sempre più stancamente sola che coesa e organizzata. 
I protagonisti di questa creazione di teatro danza sono personaggi atemporali e bizzarri, sospesi e disordinati, fragili 
alla ricerca di un equilibrio che, a loro insaputa, potrebbe arrivare. Un equilibrio sempre labile, fuggevole, che li spinge 
a immaginare, ricercare, e riorganizzare soluzioni di convivenza sempre nuove, per ingannare o combattere le tensioni 
disgreganti e provare a vincere. Insieme. (E. Sciannamea) 
 
FUORIGIOCO debutterà in prima nazionale venerdì 3 luglio e replicherà il 4 luglio a Fossano (Cn) nell’ambito di 
Mirabilia, Festival internazionale di circo e arti performative in programma dal 26 giugno al 5 luglio 2015. 
 
 
FUORIGIOCO fa parte del progetto MENS ATHLETICA, costruito in occasione delle manifestazioni previste da 
Torino 2015 Capitale Europea dello Sport con l’obiettivo di realizzare una performance al fine di promuovere la 
consapevolezza dei giovani intorno a temi come la dimensione collettiva, la condivisione, il rispetto per le differenze, la 
lealtà, insiti nel concetto stesso di sport. 
 
La prima fase di Mens Athletica si è sviluppata con un attento ascolto sul contesto sportivo che ha aiutato a creare 
momenti di conoscenza e osservazione durante i quali lo sguardo vigile ma discreto di una telecamera ha colto 
dinamiche e retroscena. Sono state effettuate video-interviste agli atleti, la cui finalità è stata di documentare, per poi 
raccontare attraverso un montaggio video, l’esperienza dura e straordinaria, sportiva ed emotiva dei giovani che 
studiano, si allenano e giocano nella squadra. 
I materiali video sono stati elaborati ed è stato realizzato un documentario che racconta il percorso, restituendo ai 
partecipanti e al pubblico il valore dell’esperienza. Sarà presentato in anteprima il 2 luglio al Cinema “I Portici” in via 
Roma 74 a Fossano (Cn), sempre nell’ambito del Festival Mirabilia. 
Le squadre che hanno aderito all’iniziativa sono l’Agil Volley Novara, il Cus Ad Maiora Torino e l’HB Torino UICEP. 
La seconda fase del progetto è stata dedicata invece alla produzione dello spettacolo dal vivo FUORIGIOCO che vede 
protagonisti cinque giovani danzatori professionisti. 
 
 
INFO 
Biglietteria info@festivalmirabilia.it 
 
INFO ZEROGRAMMI  
Tel. 011 19706507 
www.zerogrammi.org  
info@zerogrammi.org  
 
 


