
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
POSTA TERRA DEI RACCONTI - II EDIZIONE 

Area geografica 
di intervento 

Provincia di Rieti 

Beneficiario Comune di Posta 

Sede 

Piazza Degli Eroi n.18 

02019 Posta RI 

 

Eventuali partner 
Residenza Artistica Nazionale Centro Jobel  
 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Obiettivi: 
- Rivitalizzare il tessuto economico e sociale favorendo le occasioni di 
aggregazione nei luoghi e nei centri urbani del territorio 
 
- Ricostruire l’attrattività del territorio mediante iniziative culturali di spettacolo 
che prevedano attività ordinarie, favorendo anche il coinvolgimento delle 
comunità locali.  
 
- Promuovere attività culturali di spettacolo dal vivo prioritariamente rivolte ai 
più giovani,  
- Promuovere attività culturali di spettacolo dal vivo rivolte agli anziani 
 
Rassegna teatrale per ragazzi, reading teatrali e uno spettacolo finale con tutti i 

partecipanti ai laboratori che lavoreranno con attori 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. 
 
 

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

Attività 

a) Laboratori per adulti e terza età 
Appuntamenti di laboratorio di racconto teatrale con la popolazione 
adulta ed anziana del territorio incentrati sulla narrazione e sul recupero 
delle tradizioni e della memoria storica del territorio. 
Gli appuntamenti laboratoriali sono mirati alla costruzione di tre 
spettacoli differenti da rappresentare in tre giornate evento per la 
comunità cittadina. 

b) Laboratori per bambini e ragazzi 
Appuntamenti di laboratorio di racconto teatrale con bambini e ragazzi 
incentrati sulla valorizzazione dei luoghi e del territorio. 
Gli appuntamenti laboratoriali sono mirati alla costruzione di tre racconti 
teatrali diversi da rappresentare in tre giornate evento per la comunità 
cittadina. 



c) Racconti della tradizione 
d) Tre racconti teatrali con in scena gli abitanti del territorio (adulti, anziani 

bambini e ragazzi) ed artisti professionisti in un format originale che 
mescola narrazione e dinamiche sceniche con l’obiettivo di valorizzare, 
trasmettere e riscoprire le tradizioni del territorio. 

e) Reading di carta ed inchiostro 
Proseguendo un format già proposto nelle precedenti edizioni che ha 
riscosso successo nel pubblico locale, si propone un incontro con testi di 
letteratura contemporanea, prediligendo autori locali, interpretati da 
attori professionisti e commentati dagli autori 

f) Concerto 
Concerto da realizzare tra Natale e Capodanno 

g) Spettacolo teatrale  
h) Appuntamento di teatro ragazzi per un pubblico di bambini, ragazzi e 

famiglie, sulla scia del successo delle precedenti edizioni 
 

Programma 

 
 

Risultati  
 

Costo totale 
25.555,00 € 

Contributo 
assegnato 

23.000,00 € 

Materiali allegati 
foto 

Contatti 
(email/telefono) 

Centralino: 0746 951 313 

 

Email: comuneposta@libero.it  

Sito web 
http://www.comunediposta.it/ 

Pagina FB/ 
twitter 

https://www.facebook.com/comunediposta/ 
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