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Roma, 04/10/2011  
 

ECLAP, la biblioteca digitale europea dello spettacolo 

Ospiti d’onore il premio Nobel Dario Fo e Franca Rame 

Giovedì 20 Ottobre 2011, ore 15.00 

Aula Magna, Palazzo del Rettorato  

Piazzale Aldo Moro 5, Roma 

 

Il premio Nobel Dario Fo e Franca Rame saranno gli ospiti d'onore della manifestazione di 

presentazione di ECLAP (http://www.eclap.eu) che avrà luogo a Roma giovedì 20 ottobre,  

grazie al Centro Teatro Ateneo della Sapienza Università di Roma e con la collaborazione 

dell’Università degli Studi di Firenze (coordinatore di ECLAP), della Compagnia Teatrale 

Fo-Rame e della  Fondazione Rinascimento Digitale e del MIBAC- Direzione Generale per lo 

Spettacolo dal vivo. 

 

ECLAP è il nuovo archivio online delle arti dello spettacolo in Europa, co-finanziato dal 

Programma ICT- PSP CIP della Commissione europea: per la prima volta, le collezioni dei 

più importanti istituti e archivi europei delle arti dello spettacolo - prime fra tutte, in Italia, 

quella di Dario Fo e Franca Rame e quella del Centro Teatro Ateneo - saranno accessibili 

online attraverso un portale dedicato e attraverso EUROPEANA, la biblioteca digitale 

europea, con la traduzione dei metadati nelle maggiori lingue. 

 

Nel corso dell’evento, il secondo di un ciclo di appuntamenti internazionali previsti da 

ECLAP, Dario Fo e Franca Rame presenteranno il loro archivio, in cui sono conservati 

documenti, video, immagini e testi di oltre 50 anni di attività della Compagnia Teatrale 

Dario Fo e Franca Rame. I materiali saranno messi a disposizione di ECLAP e confluiranno 

in Europeana.  

 

 “Aderendo a ECLAP – sottolinea Dario Fo – intendiamo sostenerne il programma di 

conservazione valorizzazione e uso sociale del patrimonio artistico, reso possibile da un 

portale unico di accesso delle arti performative con diffusione nella Digital Library di 

Europeana”. Esiste, infatti, un ricco patrimonio di film, registrazioni, audiovisivi, immagini, 

schizzi, bozzetti, molti dei quali sono conservati in archivi e luoghi separati sparsi in tutta 

Europa che altrimenti rischierebbe di andare disperso.  
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Coordinamento organizzativo:  

Cerimoniale 

T (+39) 06 49910291-0385-0541 

cerimoniale@uniroma1.it 

 

Relazioni con la stampa: 

Ufficio stampa e comunicazione 

T (+39) 06 49910034-0035 

stampa@uniroma1.it 

 

Informazioni  e coordinamento ECLAP 

Tel: 055-4796567 

Email:  info@eclap.eu 

Web:   http://www.eclap.eu 
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