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In un momento storico importante, in cui l’assenza, la distanza 
e l’immateriale sono la sostanza del tempo che trascorriamo, la 
sfida che si vuole lanciare è quella di sperimentare e offrire 
creazioni multimediali. TBQvoices, online dal 5 maggio 2020, 
nasce da un’idea di Valentina Valentini come trimestrale del 
Teatro Biblioteca Quarticciolo e prevede due edizioni, sul 
web - in italiano e in inglese - e stampato su carta, solo in 
italiano. Uno strumento per riflettere su questioni che ci 
“pungono” al presente, un presente che incrocia e intercetta la 
distanza del passato attraverso le voci di artiste/i, performer, 
curatrici/ori, studiose/i.  Sotto la spinta dell’emergenza 
Covid-19 la webzine è stata ampliata per ospitare il palinsesto 
del TBQ che affiancherà anche in futuro le sue attività live. Si 
tratta di un dispositivo di comunicazione capace di creare 
spazi di immaginazione e relazione, non riempitivi dello “stare 
in casa” del fruitore, né compensativi di altre esperienze, ma 
pensati ad hoc per il web. Siamo convinti che la fruizione online 
delle diverse forme artistiche non possa sostituire la diretta 
esperienza della fruizione teatrale; che gli spettatori del TBQ 
non coincidano né siano interscambiabili con i fruitori del 
palinsesto TBQvoices, ma al contempo che si possano attrarre 
nuovi fruitori, soprattutto giovani che hanno una frequentazione 
abituale con le piattaforme web. Resta centrale la vocazione 
del TBQ alla creazione di comunità, all'ascolto del territorio che 
lo ospita accanto all'attenzione per i linguaggi del 
contemporaneo. In questo senso il palinsesto TBQvoices 
coniuga formati sperimentali e pluridisciplinari. Gli 
appuntamenti, con programmazione settimanale, prevedono 
rubriche di teatro; documentari; progetti storici di videodanza 
accanto a produzioni recenti, nate e concepite per il digitale, 
accompagnate da approfondimenti critici; una rassegna sui 
video d’autore dedicati ad artisti video commentati da studiosi 
(tre a Bill Viola, due a Giacomo Verde, uno a Studio Azzurro e 
uno a Mario Martone); TBQlab, progetto di ricerca e 



sperimentazione di creazioni rivolto a giovani artisti; una 
rassegna letteraria che apre lo sguardo a romanzi sulle periferie 
delle città in dialogo con gli autori; Vocali in orbita, Voci in 
podcast di una scuola a distanza a cura di Luca Lotano, un 
progetto radio che mette in connessione diverse realtà di 
accoglienza nel Lazio realizzato tramite gli smartphone per 
tenere viva la lingua italiana dei rifugiati e richiedenti asilo. 
Particolare cura è riservata alla programmazione di Teatro 
ragazzi che nasce da testimonianze, desideri e suggerimenti 
degli insegnanti e dei genitori del Municipio V: video didattici 
sugli spettacoli delle ultime stagioni del TBQ, con interventi di 
studiosi di Teatro Ragazzi e interviste al cast; La scatola dei 
ricordi, una sorta di “scatola virtuale” che bimbi e ragazzi delle 
scuole possano riempire di “pensieri e desideri”; Tutti in 
carrozza! Storie e filastrocche per viaggiare con la fantasia, 
per raccontare la magia delle storie e della poesia per i più 
piccoli; Letture teatrali in lingua inglese a sostegno della 
didattica a distanza.


