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CASBLAB
presentazione


CASBLAB nasce nel Marzo 2003 dal desiderio di un gruppo di studenti universitari, con attitudini e professionalità diverse, di proseguire le attività artistiche e laboratoriali create nella Casa dello Studente di Roma.
I campi artistici in cui si muove l’Associazione sono principalmente video, teatro e musica, sperimentando continuamente la contaminazione dei linguaggi e la ricerca espressiva specifica di ogni area.
competenze 


Arte di strada e teatro di figura
Cortometraggi,  documentari, video-clip
Realizzazione brani musicali inediti
Promozione di attività ed eventi musicali
Teatro di ricerca 
Spettacoli di burattini 
Giocoleria
Fotografia
metodo

La metodologia di lavoro usata dal Casblab è di natura trasversale, nascendo dal confronto e scambio di conoscenze che si alimenta di esperienze ed esperimenti condivisi. 
(trasmissione/scambio conoscenze-apprendimendo tramite esperienza, imparare facendo – integrazione forme espressive sinestesia)
Per il Casblab è determinante lo sviluppo di una dialettica creativa che, attraverso l’uso ludico dell’arte, interroghi il senso di appartenenza della persona nella società e smuova l’individuo mettendolo davanti alla possibilità di intervenire nei processi di costruzione della/e realtà a cui appartiene.



video 



	30 Luglio 2003: Ladispoli: “Willy Fog”, immagini e musiche dal mondo; collaborazione con la Cooperativa sociale Casacomune 2000, in occasione  della presentazione del progetto “Laboratorio sociale”. 


	Settembre 2003: partecipazione alla XII mostra Internazionale del Cinema di Venezia; animazione video/musicale di uno stand in collaborazione con l’Associazione Cinemavvenire. 



teatro


	Da Agosto 2004:  “Quadri di Cristallo”, 

spettacolo musicale con mimo/clown e  pianoforte rappresentato a: 
	Carovilli, 9-10 Agosto 2004; 

Nettuno, 14 Agosto 2004; Teatro S. Carlino, 
Pincio-Roma 2 Ottobre 2004; 
Thaliafestival, Roma 24-26 novembre

	Da Marzo 2004:  “Il giro e il nodo”, 

spettacolo musicale con mimo e pianoforte rappresentato a:
	Teatro Furio Camillo dal 1 al 6 Marzo 2005.

Castello Savelli di Palombara Sabina, 27 e 28 Marzo 2004; 
 Teatro delle Palline di Roma, dal 29 al 31 Marzo e 1 Aprile 2004; 
Centro diurno “La voce della luna”, 9 Aprile 2004; 
Rassegna “Ubu in Rampa”, rampa predestina di  Roma , 5 Maggio 2004; 
Rampa Prenestina di Roma, dal 3 al 5 Giugno 2004. 

	16 Maggio 2004: “Clownerie Circomare” , spettacolo ideato per l’ Emergency Day, festa del decennale della fondazione dell’organizzazione umanitaria Emergency.


	Gennaio 2004: Mercati di Traiano, Roma: ideazione e realizzazione dello spettacolo “Hamed come fratelo” (favola per bambini con cantastorie, trampoli e maschere) nell’ambito della mostra “Roma Città dei Diritti Umani” (organizzata dal Comune di Roma con il centro Ashoka ed in collaborazione con il Museo dei Fori Imperiali, Fondazione Michael Gorbaciov, 4° Word Summit Of Nobel Peace Laureates).


	Agosto - settembre 2003: promozione dello spettacolo di commedia dell’arte “Matrimonio e rivoluzione”. 22 ago: festa dell’Unità di Farnese (VT); 14/15 set: Stritfestival (NA); 22 sett: festa di Liberazione, Ex mattatoio (Roma).



musica


	22 Maggio 2004: S. Lorenzo, Roma – Realizza, in collaborazione con la banda di strada “Titubanda”, la “Sbandata Romana 2004”; festival capitolino delle bande musicali di strada. All’evento hanno partecipato bande provenienti da USA, Svizzera, Germania, Francia, Italia. 

      Con il patrocinio della Provincia di Roma e del Municipio Roma III.


parate e interventi di piazza



	6 Febbraio 2005:  Partecipazione al “ Gran Carnevale Romano in Quinta”, con una parata-spettacolo “Immigrato clandestino” sul tema dell’ integrazione culturale; vincitori del premio speciale “contenuti e rappresentazione” 


	08 Febbraio 2005: partecipazione al carnevale di Palombara Sabina con una parata musicale sul tema dell’integrazione culturale


	20 Marzo 2005: “ Domani è primavera”, iniziativa socio-culturale aperta al territorio realizzata nella Casa del Quartiere di Casalbertone in collaborazione con il Comitato di quartiere; pomeriggio con laboratori creativi ludico-manuali per bambini, clown  e merenda ; serata con proiezioni, aperitivo musicale, spettacoli di arte di strada.


	Febbraio 2004: ideazione e realizzazione (con la Casa del Quartiere di Casalbertone) di “Casalbertopoli”, carro allegorico sul tema dell’inquinamento, costruito con materiali interamente riciclato, in occasione del “Gran Carnevale Romano in Quinta”, manifestazione carnevalesca del Municipio Roma V. 


	Dicembre 2003, Tarquinia: organizzazione della manifestazione “State buoni se potete”, clowns, giocolieri, musicabaret e spettacoli viaggianti.


	11-14 Luglio 2003: Pelago (FI) Inaugurazione dell’ “On The Road Festival” e partecipazione “fuori concorso” con la filastrocca musicata “La novella” e lo spettacolo “Processo al circomare”.

	11-14 Luglio 2003: Pelago (FI) Inaugurazione dell’ “On The Road Festival” e partecipazione “fuori concorso” con la filastrocca musicata “La novella” e lo spettacolo “Processo al circomare”.


	16 giugno 2003: vincitori del bando di concorso per l’Estate viterbese 2003 con il progetto “Grande circo Circomare”, parata, burattini e spettacoli di arte di strada.


	15 maggio 2003, Farnese, VT: inaugurazione della “Festa della Primavera”, con parata pomeridiana di maschere; filastrocca animata “La novella” nella P.zza centrale di Farnese; spettacolo serale “Processo a zì peppinella” nella selva del Lamone:  


formazione interna e laboratori



	Marzo 2004: “No Filini Project”, progetto di Auto-Formazione CASBLAB per sostenere ed accompagnare la crescita dell’Associazione e dei suoi soci dal punto di vista professionale, artistico ed individuale.





spettacolo di interconnessioni espressive


	15-16 aprile 2003: realizzazione dello spettacolo di teatro sperimentale “Daltraparte” finanziato dall’Università La Sapienza di Roma: progetto di integrazione delle arti visive/musicali/teatrali “Istanze” vincitore del bando per le attività promosse dagli studenti. 


riconoscimenti


	Febbraio 2004: vince il secondo premio nella sezione Satira della manifestazione “Gran Carnevale Romano in Quinta” con il carro allegorico  “Casalbertopoli”. 
	Gennaio 2004: encomio speciale della Sovrintendenza ai Beni Culturali della Città di Roma per lo spettacolo “Hamed come Fratelo”

Febbraio 2005: Premio Speciale “Contenuti e Rappresentazione”, gara esibizioni del Gran Carnevale Romano in Quinta con il carro “Immigrato clandestino” 




