
L'Associazione Culturale Ingranaggi, attiva dal 2013, si occupa dell'organizzazione, 

promozione e distribuzione di eventi culturali, con particolare attenzione allo 

spettacolo dal vivo. Grazie a un consolidato rapporto di collaborazione con enti e 

realtà nazionali e internazionali è riuscita a sviluppare un proprio bacino di utenza che 

unisce la grande ricerca culturale internazionale e la valorizzazione del repertorio e 

del patrimonio culturale classico italiano. Dal 2015 l'Associazione, sotto il nome di 

Tradizione Teatro, ha portato avanti una precisa mission: tutelare la tradizione e 

contemporaneamente ricercare e sviluppare nuovi linguaggi teatrali. Per farlo, si è 

avvalsa della collaborazione di grandi artisti nazionali e internazionali come: Gabriele 

Lavia, Dacia Maraini, Roberto Herlitzka, Daniel Pennac, Stefano Benni, Lindsay Kemp, 

Peter Stein, Emma Dante, Toni Servillo, Ascanio Celestini, Ignacio Garcia, Francesco 

Montanari, Vinicio Marchioni, Musica Nuda (Petra Magoni/Ferruccio Spinetti), Moni 

Ovadia, Massimo Venturiello, Giorgio Colangeli, Paolo Briguglia, Elisabetta Pozzi, 

Aelita Andre, Maurizio Scaparro, Maddalena Crippa, Mariano Rigillo, Stefano Massini, 

Giorgio Montanini, Alvaro Tato, Maddalena Crippa, Edoardo Ferrario, Nadia Baldi, 

Christian Greco, Tommaso Le Pera, Vittorio Matteucci, Tato Russo, Cinzia Tani, Lu 

Zheng, Gianmarco Saurino, Michele Monetta, Giuseppe Rocca, Raimondo Guarino, 

Stefano Sabelli, Viviana Toniolo. Negli anni, grande importanza è stata data anche alle 

attività con valenza sociale, che hanno ottenuto prestigiosi patrocini quali: Amnesty 

International Italia, Telefono Azzurro, Rondine Cittadella della Pace, Helpcode – il 

diritto di essere bambini, Premio Goliarda Sapienza – racconti dal carcere (attività 

riconosciuta con Medaglie di rappresentanza del Presidente della Repubblica). Da tre 

anni, parte dell'attività dell'Associazione Ingranaggi è dedicata alla realizzazione del 

Lunga Vita Festival, manifestazione dell'Estate Romana che sta diventando sempre di 

più un punto di riferimento per la Capitale, con importanti partnership a livello 

nazionale e internazionale, caratterizzata dalla multidisciplinarietà e da location 

d'eccezione quali l'Accademia Nazionale di Danza, con il suo palco a strapiombo sul 

Palatino, il Museo delle Civiltà e gli spazi del Teatro di Roma (Teatro Argentina e 



Teatro Valle). Caratteristica del lavoro dell'Associazione Ingranaggi, sia sugli eventi di 

cui cura l'ideazione sia di quelli che le vengono commissionati, è la cura e lo sviluppo 

dell'audience attraverso un importante lavoro promozionale. Grazie a un team 

composto da grafici, videomaker, social media manager, uffici stampa e pr, la 

comunicazione viene curata a 360°, attraverso campagne promozionali virali dedicate 

alle singole iniziative. Altrettanta attenzione viene data al territorio e alla storia delle 

location in cui gli eventi vengono realizzati. La minuziosa scelta del linguaggio artistico 

proposto tiene conto sia della massima qualità artistica, sia di una scrupolosa indagine 

di mercato dei gusti e degli interessi delle fasce attive della popolazione. In questo 

modo, l'evento non si caratterizza solo per la sua valenza culturale, ma genera un vero 

e proprio indotto per il territorio in cui viene inserito. Specifiche iniziative, inoltre, 

sono dedicate alle fasce più deboli, quali bambini e anziani. 


