
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
“APPIA NEL MITO. Echi di voci e suoni per raccontare il presente” 

Area geografica 
di intervento 

CASTRUM CAETANI  
CHIESA S. NICOLA  

VILLA SCIARRA / VILLA TORLONIA (FRASCATI)  

Beneficiario ASS. CULT. ZERKALO  

Sede 
SEDE LEGALE : VIA SALEMI 74 – 00133 ROMA  

SEDE OPERATIVA: SPAZIO TEATRO FABER - VIA FONTANA VECCHIA 47 – FRASCATI 

Eventuali partner 
ASS. CULT. IMAGO  

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Una moderna epicità, una riscoperta dei classici che rivelano una dirompente 
contemporaneità, che ci parlano di oggi e ci spiegano il presente, un coro di echi, 
voci e suoni dal passato per raccontare il presente lungo il percorso della celebre 
via Appia: questo è il senso della prima edizione di Appia nel Mito, rassegna che 
dal 18 giugno al 31 luglio 2022 abiterà e popolerà la Chiesa di S.Nicola a Roma 
e Villa Sciarra e Villa Torlonia a Frascati con 13 spettacoli e circa 30 artisti, tra 
danza e teatro. 
Il progetto nato dall’idea di Alessandro Machìa e Fabrizio Federici con il sostegno 
della Regione Lazio. 
Si pone l’obiettivo di riconnettere teatro e pubblico, artisti e comunità, dopo 
questo periodo di isolamento. Un incontro che è un prendersi cura, delle persone 
e dei luoghi,  che rimette al centro i luoghi simbolo della via Appia, li abita, li 
riattiva, li pensa ma come soggetti vivi, frammenti di una narrazione mitica che 
continua potente fino ai nostri giorni. 
Un percorso di spettacoli site-specific che hanno al centro il Mito: una via nel 
mito che dal passato giunge  fino a noi, attraverso il nostro di rappresentarci nel 
tempo e nella storia. Una anàbasi, una risalita da due anni drammatici che parte 
dall’origine della nostra civiltà: il mito, la classicità, il tragico; per come ci parlano 
oggi, nella nostra società complessa, attraverso le riscritture e le diverse modalità 
di rielaborazione nel teatro e nella danza.  
Tra gli artisti presenti: Massimo Popolizio, Vinicio Marchioni, Edoardo Siravo, 
Viola Graziosi, Andrea Tidona, Mascia Musy Roberta Caronia, Alessandra 
Fallucchi.  
APPIA NEL MITO è anche un ritorno all’origine della nostra civiltà con un nuovo 
modo di guardare all’antico e alla tragedia per come ci parlano oggi, attraverso le 
diverse modalità di rielaborazione del teatro e della danza.  
 
Tra gli eventi collaterali alla manifestazione: laboratori teatrali gratuiti en plen air 
e, giocoleria, teatro integrato.  
 

A chi è rivolta 
Il festival è rivolto a tutti senza limiti di età.  

Attività 

Spettacoli teatrali, performance d’arte, danza, laboratori teatrali, giocoleria.  
 
 
 
 
 



Programma 
Vedi allegato 
 

Risultati  
 

Costo totale 
 

Contributo 
assegnato 

 
€ 40.000,00 

Materiali allegati 
Programma 

Contatti 
(email/telefono) 

zerkalo.teatro@gmail.com  
 

Sito web 
www.appianelmito.it – www.zerkaloteatro.com  

Pagina FB/ 
twitter 

Compagnia Teatrale Zerkalo | Facebook 
APPIA NEL MITO | Facebook 
 
@appianelmito • Foto e video di Instagram 
Compagnia teatrale Zerkalo (@zerkalo_compagniateatrale) • Foto e video di 
Instagram 
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