
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
BORBONA TERRA NOSTRA – II EDIZIONE 

Area geografica 
di intervento 

Provincia di Rieti 

Beneficiario Comune di Borbona 

Sede 
Via Vallecine n. 2 - 02010 Borbona (RI) 
 

Eventuali partner 
Residenza Artistica Nazionale Centro Jobel  
 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

- Rivitalizzare il tessuto economico e sociale favorendo le occasioni di 
aggregazione nei luoghi e nei centri urbani del territorio. Il progetto si riconosce 
perfettamente nel perseguimento di tale obiettivo, contando di una serie di 
incontri laboratoriali di spettacolo dal vivo come momenti di aggregazione 
culturale tra diverse fasce della popolazione da svolgersi nell’arco della stagione 
presso il Comune di riferimento. L’evento teatrale in sé, composto dalla 
compresenza scenica di cittadini e professionisti, diviene occasione primaria di 
aggregazione, confronto, condivisione ed appartenenza. 
 
- Ricostruire l’attrattività del territorio mediante iniziative culturali di spettacolo 
che prevedano attività ordinarie, favorendo anche il coinvolgimento delle 
comunità locali. L’attrattività del territorio è strettamente connessa alla 
riscoperta, valorizzazione e riattualizzazione della propria identità storico 
culturale: leggende, aneddoti, racconti divengono lo spunto per una originale 
traduzione in chiave scenico laboratoriale, che preveda anche attività ordinarie 
(laboratoriali) tutte incentrate sul coinvolgimento della comunità locale. Si 
evidenzia in tal senso la scelta di ospitare le rappresentazioni conclusive 
dell’evento multidisciplinare “Terra Nostra” in quattro tra le più suggestive piazze 
dell’area (Borbona, Posta, Cantalice ed Accumuli) per rendere il territorio sempre 
più attrattivo e connesso grazie alle suggestioni dello spettacolo dal vivo site 
specific. 
 
- Promuovere attività culturali di spettacolo dal vivo prioritariamente rivolte ai 
più giovani, anche in collaborazione col mondo della scuola. Laboratorio teatrale 
dedicato ai bambini, sulla scia dell’entusiasmo delle famiglie partecipanti al 
progetto del precedente semestre. 
  
- Promuovere attività culturali di spettacolo dal vivo rivolte agli anziani, che 
costituiscono una quota significativa della popolazione rimasta nei territori 
colpiti: laboratorio teatrale dedicato alla popolazione adulta ed alla terza età, per 
portare in scena memorie e tradizioni storiche del territorio. 
 
- Realizzare grandi eventi aggreganti. Nella scorsa edizione, vista la partecipazione 
di una gran parte degli abitanti del Comune, ogni presentazione dello spettacolo 
è stata coronata da una ricca partecipazione di pubblico, divenendo grande 
evento di cultura ed aggregazione per tutti i comuni coinvolti. Per la prossima 
stagione si prevede un’affluenza ancora maggiore. 



A chi è rivolta 
Popolazione del Comune di Borbona, popolazione residente nell’area interessata 
della provincia di Rieti; turisti. 

Attività 

Il progetto è composto da 4 tipi di intervento che consentiranno di coinvolgere 
target differenti:  
 

1) ATTIVITA’ PER BAMBINI  
a. Laboratorio teatrale sulla riscoperta delle tradizioni.  
b. Esibizione conclusiva aperta alla comunità  

 
2) 3 EVENTI MULTIDISCIPLINARI: TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE  

a. Evento di una giornata con performance dal vivo dedicate alla 
DANZA: danze tradizionali si contrappongono alla street 
dance;  

b. Evento di una giornata con performance dal vivo dedicate alla 
MUSICA: musiche tradizionali eseguite con la partecipazione 
della Banda di Borbona si contrappongono a performance di 
musica contemporanea; 

c. Evento di una giornata con performance dal vivo dedicate al 
TEATRO/CANTO: la tradizione dei Cantori a Braccio rivive 
dialogando con performance di teatro contemporaneo /canto 
rap 

 
3) EVENTO CONCLUSIVO 

a. Giornata evento conclusiva che riunisce tutte le performance 
realizzate in un originale format di spettacolo 
multidisciplinare ad opera degli abitanti del territorio e di 
artisti professionisti 

 
La programmazione sarà promossa a livello cittadino e territoriale per facilitare la 
partecipazione di tutti i soggetti interessati. Le iniziative saranno realizzate con 
l’intervento degli artisti professionisti e degli operatori culturali della Residenza 
Artistica Nazionale Centro Jobel. 

Programma 

19/11/19 h 17.00 – 19.00 laboratorio per bambini (Ex Scuola Domenico Lopez) 
26/11/19 h 17.00 – 19.00 laboratorio per bambini (Ex Scuola Domenico Lopez) 
3/12/19 h 17.00 – 19.00 laboratorio per bambini (Ex Scuola Domenico Lopez) 
7/12/19 h 10.00 – 12.00 laboratorio per bambini (Ex Scuola Domenico Lopez) 
 
7/12/19 h 17.00 spettacolo conclusivo del laboratorio “IL PRESEPE DI BORBONA” 
(tensostruttura in Piazza Colandrea) 
 
15/12/19 h 11.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00 EVENTO TRA TRADIZIONE E 
INNOVAZIONE: TEATRO (tensostruttura in Piazza Colandrea) 
 
22/12/19 h 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00 EVENTO TRA TRADIZIONE E 
INNOVAZIONE: DANZA (tensostruttura in Piazza Colandrea) 
 
29/12/19 h 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00 EVENTO TRA TRADIZIONE E 
INNOVAZIONE: MUSICA (tensostruttura in Piazza Colandrea) 
 
5/01/20 h 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00 EVENTO CONCLUSIVO: DANZA, MUSICA, 
TEATRO (tensostruttura in Piazza Colandrea) 
 



Risultati  

Su richiesta della propria popolazione (sia di quella già coinvolta che di quella 
interessata a prenderne parte), il Comune ha scelto di dar seguito alla positiva 
esperienza vissuta lo scorso anno dal Paese per mezzo della quale, attraverso i 
linguaggi dello spettacolo dal vivo, si è potuto proporre un’iniziativa capace di 
consolidare rapporti sociali e stimolare una rinnovata crescita culturale e senso di 
appartenenza ad una comunità territoriale assai provata dalle recenti vicende 
sismiche, anche facendo rete con altre Amministrazioni confinanti.  
Il progetto intende dunque riprendere ed approfondire l’esperienza conclusa lo 
scorso 30 Giugno rendendola più ricca, partecipata e significativa nel rispetto 
degli obiettivi espressi nell’Avviso pubblico. 

Costo totale 
25.555,00 € 

Contributo 
assegnato 

23.000,00 € 

Materiali allegati 
Foto 
Locandina 

Contatti 
(email/telefono) 

Tel. 0746/940037  
e-mail borbona@comune.borbona.rieti.it 
 

Sito web 
https://www.comune.borbona.rieti.it/ 

Pagina FB/ 
twitter 

https://www.facebook.com/ComuneDiBorbona/ 
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