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Il Teatro India si trova ad un incrocio di quartieri Testaccio, Ostiense e Marconi, ad un incrocio di
Municipi, sulla riva del Tevere, sotto il Gasometro, con uno sguardo verso il centro della città e
uno verso il mare.
Il Teatro India viene inaugurato il 7 settembre 1999, a seguito di un’opera di recupero dell’ex polo
industriale della Mira Lanza: il secondo spazio del Teatro di Roma, dopo l’Argentina, diventa da
subito il luogo del contemporaneo, della sperimentazione, delle nuove generazioni, un luogo più
spalancato alla città.
Ad oggi questa resta la matrice di uno spazio che è però anche lo spazio di ogni residenza creativa legata alle produzioni del Teatro di Roma e non solo, della neonata Scuola Serale, di una
programmazione estiva fatta di arene cinematografiche e musica dal vivo, di luogo di incontro
della comunità culturale della città, nonché del laboratorio di scenografia del Teatro di Roma;
oltre ovviamente ad ospitare una programmazione italiana e internazionale, di teatro, danza,
performance.
L’ingresso per il pubblico è in Lungotevere Gassman 1 – 00146, Roma;
L’ingresso artisti è in Via Luigi Pierantoni 6.
Al primo ingresso vi sarà chiesto di lasciare il vostro nominativo, o di confermarne la presenza
in una lista già comunicata alla portineria, e di compilare una certificazione legata ai decreti
Anti-Covid; si richiede il rispetto scrupoloso delle norme Anti-Covid così come specificato dal
protocollo di cui avete preso visione.

•

Durante il vostro lavoro, il Teatro India sarà abitato e attraversato da altre/i artiste/i e altre compagnie: sarà nostro compito garantire la massima protezione per ognuno in termini di migliori
condizioni – tecniche e logistiche - di lavoro; vi chiediamo comunque di essere consapevoli del
fatto che la vitalità del luogo è un nostro obiettivo, anche in considerazione di alcuni suoi rischi
di inquinamenti sonori.
A vostra disposizione per tutto il giorno c’è l’area Bar&Biglietteria a cui si può accedere liberamente per lavorare, nel rispetto del distanziamento e delle norme Anti-Covid; la connessione
Internet INDIA FREE è utilizzabile senza password.
A disposizione di chiunque passi un periodo di lavoro a Teatro India c’è una cucina al primo piano
davanti all’ingresso della Sala C. All’interno troverete un piccolo decalogo con alcune indicazioni.
La cucina è fornita di tutto il necessario per essere funzionale ed efficace.
Il Bar entra in funzione due ore prima dell’inizio degli spettacoli. Qui potete trovare molti tipi di
panini, pizza, toast - vegetariani o no - torte e bevande di ogni tipo. Se avete qualche desiderio
in particolare (cene di compagnia, eventi in occasioni del debutto o della chiusura…) o qualsiasi
necessità diversa dal normale servizio, potete confrontarvi direttamente con i responsabili del
Bar, con un anticipo di 48 ore.

•

Immaginiamo e abitiamo il Teatro India come luogo di creazione e di pensiero, di lavoro e di
confronto, ma anche come uno spazio ospitale e aperto, capace di costruire una comunità
temporanea e nomade di persone.
Il Teatro India si vuole prendere cura di queste persone, e vorremmo che le persone che lo
attraversano si prendano cura del Teatro India.
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Informazioni pratiche

•

Orari
Apertura biglietteria e servizio bar: 2 ore prima dell’inizio dello spettacolo

•

Numeri utili
Portineria Teatro India: 06 8779359
Per indicazioni o informazioni su biglietti o ingressi
rivolgervi al vostro responsabile di produzione
Servizi Taxi +39 063570 o +39 065551

•

Consigli per ristoranti e alberghi
Porto Fluviale
per un pranzo o una cena, o un appuntamento di lavoro, ad ogni ora;
www.portofluviale.com | Via del Porto Fluviale, 22 | +39 06 5743199
Cotto e portato
gastronomia di qualità e da asporto
www.cottoeportato.it | Via di Ponziano, 19 | + 39 06 88932086
Felice a Testaccio
per una cena tipica e di qualità (prenotare con anticipo)
www.feliceatestaccio.it | Via Mastro Giorgio, 29 | +39 06 5746800
su viale Marconi, 5 minuti a piedi:
numerose pizzerie al taglio e gastronomie per pranzo
Crossroads Hotel
www.crossroadhotel.it | Via Giovanni da Empoli, 11 | +39 06 4550 8302
Borgo Papareschi Hotel
Via Amedeo Avogadro, 85 |+39 06 558 6387
H10 Marconi Hotel
www.h10hotels.com |Via Amedeo Avogadro, 35 | +39 06 556 52 15

