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Roberto Giannini e Rossella Viti / Vocabolomacchia teatro.studio / Ippocampo, associazione e
formazione teatrale che si occupa di produzione, promozione, formazione e ricerca nell’ambito
della scena e delle arti visive contemporanee. La sede delle attività è nello Spazio Verdecoprente a
Lugnano in Teverina (Tr).
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Il progetto si sviluppa e realizza grazie ad una rete costituita con enti pubblici, associazioni, artisti e
cittadini, aziende, network e altri complici sparsi per l’Italia. La rete è una buona pratica del

Bando Verdecoprente 2018
Arianna e Teseo
Pagine di Pane_Maggio dei Libri

territorio a cui chiunque può aderire sostenendo il progetto, condividendone motivazioni, poetiche,

Compagnia Traparentesi

azioni.

Oasi in Danza
Anna Altobello
Anna Claudia Romeo
Pleiadi Art Productions

Who we are
The Verdecoprente festival, edition 2013, is a project by Roberto giannini and Rossella Viti /
Vocabolomacchia teatro.studio/ Ippocampo association, promoted by a network which consists of
public organizations,

associations, artists and citizens and companies. The network is a best

practice for everyone wishing to join and to easily access supporting the project, sharing
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motivation, poetry or action.
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Chiudi e accetta
Iscriviti

Ringrazia tutti gli amici, i complici e i sostenitori che hanno contribuito nel tempo alla vita di
Verdecoprente.
Per leggerli tutti dal 2012 in poi, vai alle pagine dell’Archivio!
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Caricamento...

Le opere presenti
in questo sito
sono distribuite
con Licenza
Creative
Commons
Attribuzione - Non
commerciale Non opere
derivate 4.0
Internazionale.
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