
IV Edizione 2018 "Poss-Abilità" 
1 – 8 Giugno Comuni Territorio Gallura  (3)

15 – 21 Giugno Santa Teresa Gallura

CALL FOR ARTISTS 
Poss-Abilità
Teatri Peregrini è una festa del teatro “come arte e come scienza”.
La IV Edizione ha come tema Poss-Abilità:  “il teatro è il luogo dei possibili„ diceva Cruciani, e
parte dalle abilità differenti ed uniche di ogni essere umano e le fa crescere. Attraverso il teatro
attore e spettatore si incontrano in dimensioni fisiche ed emotive irripetibili.
Questa edizione vedrà realtà artistiche regionali  e nazionali,  soprattutto di teatro integrato,
mettere in scena i loro spettacoli ed entrare in rapporto diretto con il pubblico coinvolgendolo
in un gioco intelligente e collettivo.
Ti invitiamo a far parte del programma rispondendo alla Call for Artists.

Le 2 Settimane
La  prima  settimana  dal  1  all‘8  Giugno,  si  svolgerà  nel  territorio  Gallura,  rappresentato  da
Comuni  che  stanno  intraprendendo  percorsi  teatrali  di  sperimentazione,  formazione  e
integrazione.   Le  realtà  ospiti  del  festival  sono invitate  a  mostrare  attraverso  spettacoli  e
dibattiti i punti di forza del teatro integrato e la propria esperienza.
La seconda settimana dal 15 al 22 Giugno sfrutta 6 location del Comune di Santa Teresa Gallura,
di cui 4 dedicate agli ospiti:
- la piazza Vittorio Emanuele I
- le due spiagge di Rena Bianca e Capo Testa;
- l‘iSola di Municca.

Eventi collaterali
Varie iniziative ruotano intorno al teatro a 360°: mostre fotografiche delle edizioni passate e
delle  attività  degli  ospiti;   laboratorio  di  fotogradia  dello  spettacolo  per  neofiti  e  amatori;
dimostrazioni di  lavoro di gruppi di  artigiani e creativi;  proiezioni di  film e documentari  con
tema la disabilità e la possibilità; Fringe Contest filmico per giovani filmaker under 35 con tema
Poss-Abilità.

SCADENZA CALL FOR ARTIST
La Call for Artist è aperta dal 7 Dicembre 2017 al 15 Gennaio 2018. Per rispondere alla Call
for  artist  si  può  compilare  il  modulo  d’iscrizione con  annesso  REGOLAMENTO  e
mandarlo ad officineperegrine@autoproduzioni.net entro la data di scadenza.
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  CHI SONO OFFICINEPEREGRINE TEATRO
Vittoria Nicoli è nata a Tempio Pausania nel 1983. Pratica la poesia e il teatro, studia e esperimenta il
cinema. La sua formazione prosegue nella pratica/studio delle arti performative cercando di conciliarle
tra  loro  e  rispettando le  differenze.  Ha studiato  all'università  La  Sapienza  di  Roma presso il  DASS,
laureandosi nel corso di cinema, dove ha iniziato a fare teatro con il laboratorio teatrale “Azione, Ritmo,
Complessità” di Victor Jacono e Gabriele Sofia. Insieme a questo gruppo ha dato vita al Laboratorio
Emigrata e alla creazione dello spettacolo Esperienza A.K., il mio incendio non illumina. Ha continuato la
sua formazione teatrale con i maestri Kalamandalam Karunakaran, Eugenio Barba, Julia Varley, Parvathy
Baul, Keiin Yoshimura, John Schranz, Davide Marzatinocci, Sista Bramini, Jean Paul Denizon, Roberta
Carreri e Raul Iaiza. Nell'estate 2012 ha dato il via ad officineperegrine. Nel 2013 è stata aiuto regia dello
spettacolo “Senza Regno” di Victor Jacono. Dall'estate 2014 si  dedica esclusivamente alla Direzione
Artistica  e  alla  Regia  (produzione  e  formazione)  di  officineperegrine  teatro  e  del  Festival  TEATRI
PEREGRINI.
Jada Deroma nasce ad Alghero il 27 Settembre 1978. Dopo aver fatto esperienza presso la compagnia
amatoriale teresina “Amici di Lucia ”, e aver lavorato come animatrice, giocoliera e trampoliera presso
varie associazioni culturali del nord Sardegna, ha iniziato nel 2013 la collaborazione con officineperegrine
entrandone a far parte come socia fondatrice dell'associazione omonima, avviandosi verso la carriere di
attrice professionista.  Oltre ad essere l’attrice di punta delle produzioni teatrali  del gruppo, cura gli
aspetti  organizzativi e gestionali dei laboratori di formazione teatrale di officineperegrine.

INFO E CONTATTI: 
Direzione Artistica Vittoria Nicoli 3332880409
Associazione Culturale Teatrale officineperegrine teatro
Santa Teresa Gallura 07028 (SS)
Piazza San Vittorio 6 / Stritta di Mineddhu Poli 2
CF 91051080900
officineperegrine@autoproduzioni.net
officineperegrine   official site  
FACEBOOK / INSTAGRAM / TWITTER 
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