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Festival del Tempo 

Il Festival del Tempo è il primo festival in Italia dedicato al Tempo, alla nostra 
percezione del Passato, del Presente e del Futuro.  

Si svolge a Sermoneta dal 6 al 12 luglio 2020, sulla base dell’esperienza del Festival “Eventi - 
Arte Contemporanea a Sermoneta”, con la direzione e curatela di Roberta Melasecca e la 
produzione di Deal Art Platform. Il Festival è promosso dall’Associazione ONLUS “Centro 
d’Arte e Cultura di Sermoneta”.  

Sermoneta è il simbolo di migliaia di realtà di cui è disseminato il territorio nazionale: 
all’Italia, e quindi a noi tutti, appartiene un passato stratificato, un presente in divenire ed 
un futuro all’insegna dell’innovazione.  

Il Festival del Tempo a Sermoneta è un luogo di confronto, di pensiero e di riflessione, di 
incontro e sinergie.  
 
Sette giornate di PAROLE, IMMAGINI, CORPI E MOVIMENTI con incontri, letture, 
spettacoli, installazioni artistiche, laboratori e momenti di approfondimento culturale e 
scientifico per indagare, attraverso un linguaggio accessibile a tutti, la nostra reale 
percezione del tempo e dello spazio. 



Lo faremo insieme in un luogo nel quale il passato emerge in modo 
preponderante, con tutte le sue storie e tradizioni e diventa attuale 
e attualizzato nella vita economica, sociale, comunitaria di chi 
vive, permane e transita in questi territori. La storia di Sermoneta, 
infatti, risale già al IX secolo a.C. e si afferma dall’altomedioevo in 
poi: l’Abbazia di Valvisciolo e il centro medioevale di Bassiano, 
legati entrambi alla presenza dei Cavalieri Templari, il Santuario del 
Crocefisso con la Grotta di Selvascura, le rovine megalitiche di 
Norba e la città morta di Ninfa, gli scavi archeologici di Satricum, 
così come lo stesso centro storico di Sermoneta sono le 
testimonianze di un tempo che non scorre in modo consequenziale 
e lineare. E proprio tali divergenze, incongruenze, approssimazioni 
trasformano un passato lontano in risorse per il presente e per il 
futuro: impongono le loro presenze in modo non consueto, a volte 
misterioso ed incomprensibile, e affermano le loro esistenze, chiare 
ed evidenti. 

Il Festival del Tempo è un luogo per tutti: per i giovani - studenti di 
ogni ordine e grado ed universitari - ; per studiosi acclamati in 
ambito nazionale e internazionale; per tutti noi cittadini che 
viviamo il tempo e lo spazio come memoria e come futuro, che 
siamo parte del nostro passato ma che lavoriamo alla costruzione di 
un mondo attuale etico e sostenibile; per le imprese del territorio, 
impegnate nella creazione di beni e servizi per la collettività; per le 
realtà operanti in tutta Italia che vogliono investire nel Tempo e 
nella promozione e divulgazione dell’arte e della cultura.  

Infatti, ognuno di noi, secondo la propria formazione e 
background, ha un concetto specifico del tempo: il Festival del 
Tempo analizza i tanti e diversi tempi (e punti dello spazio) a cui 
corrispondono diversificate visioni, in ambiti multidisciplinari. 



Saranno, così, gli studiosi, gli artisti, i partecipanti tutti a 
confrontarsi e approfondire i molteplici punti di vista che il Tempo 
ispira nella vita e nella realtà, nella storia personale e collettiva, e a 
costruire il Festival del Tempo. 

Il Festival del Tempo, alla sua prima edizione, ambisce a diventare 
un appuntamento fisso nel calendario dei grandi eventi culturali 
nazionali ed europei.  

Il Festival del Tempo aderisce all’Agenda 2030 e ai 17 obiettivi 
ONU, in particolare lavora sugli obiettivi: 8. lavoro dignitoso e 
crescita economica 9. imprese, innovazione e infrastrutture 11. città 
e comunità sostenibili. 

“Ogni storia personale e collettiva è plasmata da segnali e scie che si 
dipanano in un presente in continuo divenire e che costituiscono il 
nostro dna, il nostro profondo essere nel tempo e nello spazio, il 
nostro permanere nei luoghi attraverso successive stratificazioni. 
Costruiamo paesaggi urbani ed umani, ci adattiamo ad essi, li 
trasformiamo e li proteggiamo, scaviamo e ricostruiamo, ci nutriamo 
di narrazioni che fluiscono continue in oggetti ed azioni. 
Raccogliamo memorie e le usiamo per predire e generare il futuro, 
desiderando una sorta di atemporalità. Il tempo si poggia sui luoghi 
come velo completamente trasparente, che rivela celati desideri, 
ombre, immagini lontane e vicine, visioni di realtà coincidenti dove 
passato, presente e futuro si rincorrono.” (Roberta Melasecca) 



 Ph: Francesco De Rubeis, Sermoneta, 2012 



Le Sezioni del Festival 

LA PAROLA

tavole rotonde incontri letture laboratori 
momenti di approfondimento culturale e scientifico

WORD  
AND  

WORLD



La Parola  
word and world 

La Sezione del Festival La Parola è incentrata su diversi momenti di dialogo, discussioni e 
relazioni. Prevede un calendario ricco di momenti di approfondimento culturale e 
scientifico: tavole rotonde e conferenze, letture e laboratori.  

Ha come leitmotiv il principio dell’interdisciplinarietà e sarà un luogo di confronto tra 
diversi studiosi, acclamati a livello nazionale e internazionale e provenienti da diversi ambiti 
disciplinari - dalla filosofia, antropologia e fisica, all’archeologia, architettura e arte - con le 
realtà del territorio, con gli studenti e con chi voglia approfondire le tematiche proposte o 
mettersi in gioco sul Tempo.  

I laboratori coinvolgeranno le comunità locali, gli studenti di ogni ordine e grado, i 
ricercatori e gli studiosi, e gli artisti partecipanti al Festival, e saranno dei luoghi sperimentali 
di indagine sulla memoria e il futuro.  

Conferenze e laboratori si svolgeranno in diverse location a Sermoneta e negli altri comuni 
del territorio. 

Il programma e i luoghi verranno resi noti nei prossimi mesi. 

 Immagine da Rebirth Forum Roma - MACRO 



Le Sezioni del Festival 

L’IMMAGINE E IL CORPO

installazioni artistiche mostre perfomance spettacoli

JUMP IN TIME



L’Immagine e il Corpo 
jump in time 

Il Festival del Tempo è una indagine multidisciplinare e interdisciplinare sul Tempo, sul 
Passato e sul Futuro.  

Sette giorni in cui costruire pensieri, generare l’arte, vivere il tempo con performance, 
spettacoli e installazioni: la città di Sermoneta verrà studiata e scoperta attraverso il 
linguaggio dell’arte, universale e accessibile a tutti.  

Il Festival del Tempo propone tre progetti per la produzione della Sezione l’Immagine e il 
Corpo. I progetti saranno validati da una apposita commissione scientifica di esperti, artisti, 
curatori e storici dell’arte, operatori culturali, che sarà presto nominata dalla curatrice del 
Festival.  

I bandi saranno presto resi noti. 

 Carlo De Meo - Eventi 2019



Il Tempo e lo Spazio  
Il progetto prevede due Call for Artist: Call #1 per 4 residenze 
artistiche per la realizzazioni di installazioni, Call #2 per 4 
performance partecipative. I 4 artisti vincitori delle residenze e 
i 4 artisti vincitori delle performance saranno scelti dalla 
commissione scientifica e potranno fare parte anche di 
eventuali mostre itineranti. Le residenze avranno una durata di 
10 giorni, durante i quali gli artisti potranno realizzare il 
progetto presentato, coadiuvati dalle aziende del territorio che 
aderiranno al festival. Inoltre gli artisti vincitori dovranno 
realizzare, sempre nel periodo della residenza, un progetto ad 
hoc che rappresenti la vision e la mission delle stesse aziende. 

Prima e Dopo il Tempo 
Il progetto prevede una Call per opere divise in diverse sezioni. 
Verranno selezionate 25 opere che saranno oggetto di una 
mostra virtuale sulla piattaforma e proiettata in diverse location 
del festival. Tra le 25 opere verranno selezionate 10 opere che 
saranno oggetto di una mostra diffusa in diverse location del 
festival. Le opere saranno selezionate dalla commissione 
scientifica e da una giuria popolare sul web. 

Eventi Collaterali 
Il Festival del tempo lancia una Call per Eventi Collaterali per i 
seguenti generi di evento:  
Spettacolo teatrale all’aperto 
Spettacolo di danza e performance all’aperto 



Le Sezioni del Festival 

IL MOVIMENTO

eccellenze italiane e realtà del territorio  
in dialogo verso un sistema diffuso

OVER THE FUTURE



Il Movimento 
over the future 

Sermoneta è sempre stata, già dal 1297, un punto di riferimento 
economico, politico e culturale per la sua collocazione strategica: 
infatti ai piedi del colle su cui è ubicato il centro storico scorre la 
via Pedemontana che collegava Roma a Napoli, superando le 
paludi pontine che per secoli hanno impedito il passaggio sulla via 
Consolare Appia e su tale tracciato sono sorti tutti centri antichi del 
territorio a sud di Roma.  

Il territorio di Sermoneta rappresenta, dunque, il luogo dei 
movimenti, dei transiti, dell’andare o restare, dei circuiti di opere 
e lavori, di economie e azioni. Il Festival del Tempo rende 
contemporaneo il Passato e si rivolge al Futuro con tutte le sue 
innovazioni.  

Protagoniste saranno tutte le eccellenze del territorio, aziende e 
realtà economiche e culturali, che potranno presentare iniziative 
proprie e/o interagire con quelle programmate dal festival. L’invito 
sarà rivolto alle aziende, scuole di ogni ordine e grado, università e 
scuole di formazione, enti di ricerca, istituzioni, fondazioni.  
Il Festival del Tempo, inoltre, vuole stringere una profonda 
collaborazione con le scuole e con la comunità locale, lanciando 
una Call per Volontari, al fine di coinvolgere attivamente quanti 
vogliano fare una esperienza di arte e tempo e creare insieme il 
Primo Festival del Tempo.  

Il Festival del Tempo è un sistema aperto al Futuro e, quindi, a tutte 
le realtà del territorio italiano e si muoverà creando e generando 
partnership con diversi ambiti e con altri Festival noti a livello 
nazionale. Le opere e tutte le produzioni del festival faranno parte 
di un corpus che potrà essere oggetto di mostre ed eventi itineranti 
e diffusi, oppure essere proposto da Deal Art Platform, società 
produttrice del Festival, a diversi operatori economici e culturali. 



Perchè scegliere il Festival del Tempo

Un Festival per tutti 
Pubblico generico 
Giovani e mondo della scuola 
Famiglie 
Enti, Istituzioni, Fondazioni 
Ricercatori e studiosi 
Imprese

Un Festival interdisciplinare 
Momenti di confronto e interattivi 
Top scientist e artist 
Un viaggio nel Passato, nel 
Presente e nel Futuro

Un Festival diffuso 
Un Festival  che coinvolge non 
solo la città di Sermoneta ma tutto 
il territorio circostante, con sedi 
diffuse, esterne ed interne. 



Perchè sostenere il Festival del Tempo

Il Festival del Tempo è un luogo dove costruire pensieri, 
generare l’arte, vivere il tempo. Il Festival del Tempo rende 
contemporaneo il Passato, attualizzandolo nel Presente e si 
rivolge al Futuro con tutte le sue innovazioni.  

Per questo predilige e ha l’obiettivo di costruire sinergie e 
collaborazioni con quelle realtà che hanno come mission la 
ricerca, l’innovazione, la qualità, l’etica e la sostenibilità, al 
fine di realizzare insieme storie di successo e di eccellenza.  

Per una azienda o qualunque realtà economica e culturale, 
sostenere il Festival del Tempo  significa comunicare la 
propria immagine nel contesto di un evento di qualità, 
sostenere e promuovere l’arte e la cultura, realizzare un 
rapporto diretto e profondo con il territorio, con la 
collettività e con il proprio target di riferimento.  

Il Festival offre la possibilità alle aziende di organizzare 
eventi propri, in collaborazione e con la direzione artistica 
del festival, sostenere singoli eventi all’interno del Festival, 
investire in servizi trasversali come partner tecnico, oppure 
legare l’arte al sistema impresa, associando il proprio nome 
a quello di un artista per lo sviluppo di un progetto di 
brand. Ogni scelta verrà valutata con la direzione del 
festival che potrà sviluppare progetti di comunicazione e di 
partnership personalizzati. 



�

Costruire Pensieri, Generare l'Arte, Vivere il Tempo
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Festival del Tempo 
Direzione e curatela  
Roberta Melasecca - Architect Curator Press 
Ambasciatore Progetto Rebirth/Terzo Paradiso 
Cittadellarte - Fondazione Pistoletto ONLUS  

Produzione: Deal Art Platform  
Promosso da Associazione ONLUS “Centro d’Arte e Cultura di Sermoneta” 

Con il patrocinio di: Cittadellarte Fondazione Pistoletto ONLUS  

Partner alla data 03/02/2020: Interno 14 next, Unfolding Magazine, The Parallel 
Vision 

Roberta Melasecca 
roberta.melasecca@gmail.com 
info@interno14next.it 
info@festivaldeltempo.it 
tel. + 39 3494945612 
www.festivaldeltempo.it 
Il sito web sarà on line il giorno 8 febbraio 2020  
 
Il Festival del Tempo è una idea originale di Roberta Melasecca 
© 2020 Roberta Melasecca All rights reserved 
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