
SCHEDA PROGETTO  

 

Nome progetto 

TOLFARTE 2019 XV Edizione – Festival dell’Arte di Strada e dell’Artigianato 
Artistico 

Area geografica 
di intervento 

FESTIVAL CIRCENSI – ARTISTI DI STRADA ART. 13 Comune di Tolfa 

Beneficiario COMUNE DI TOLFA 

Sede 
TOLFA – PIAZZA V.VENETO, 12 

 

Eventuali partner 

Con la collaborazione della: Associazione Comunità Giovanile di Tolfa - 
Associazione senza scopo di lucro (composta da giovani di età compresa tra i 18 e 
i 35 anni d’età), ideatrice del Festival e da sempre soggetto attuatore dello stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Il Progetto consiste nella realizzazione della XV Edizione di Tolfarte, il Festival 

Internazionale delle Arti di Strada e dell'Artigianato Artistico che, dall’estate del 

2005, si svolge ogni primo fine settimana di agosto nel centro storico del Comune 

di Tolfa. 
 

Obiettivo principale del Festival, divulgare al grande pubblico la conoscenza 

dell’arte di strada mostrandone gli aspetti e le caratteristiche principali attraverso 

performance realizzate da artisti professionisti provenienti da tutto il territorio 

regionale, nazionale, europeo e internazionale. La programmazione del Festival, di 

carattere fortemente interculturale e multidisciplinare e di crescente qualità 

artistica e culturale, include la presenza di performance realizzate da giovani artisti 

e, allo stesso tempo, accoglie una vasta selezione di esposizioni di artigianato 

artistico. 
 

Tutto questo, grazie all’intensa attività di networking attivata, curata e sviluppata 

nel tempo dal Comune di Tolfa con organizzazioni, associazioni e compagnie 

operanti nel campo dell’arte di strada a livello nazionale.  
 

Il Festival Internazionale dell'Arte in Strada e dell'Artigianato artistico TOLFARTE, è 

un’iniziativa di tipo culturale e artistico che il Comune di Tolfa realizza ogni anno, dal 

2005, durante il primo week end di agosto. in stretta collaborazione con la 

Comunità Giovanile di Tolfa (CGT), Associazione senza scopo di lucro (composta da 

giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni d’età), principale ideatrice del Festival e 

da sempre soggetto attuatore dello stesso. I giovani della Comunità, in forma 

volontaria, partecipano alla pianificazione, organizzazione, realizzazione e 

promozione del Festival attraverso una serie di competenze personali e 

professionali che, nel corso degli anni, si sono indiscutibilmente arricchite e 

perfezionate. 
 

La XV Edizione di Tolfarte si terrà dal 2 al 4 agosto 2019. TolfArte è, a tutti gli effetti, 

un evento nato e cresciuto nel territorio, sostenuto dalle istituzioni, valorizzato  

dall’entusiasmo  e  dalle  competenze  dei  giovani  del  paese  e  dalla 

partecipazione degli esercizi commerciali e, al tempo stesso, sorretto dalla bellezza 



 del  luogo che lo ospita. Include performance di arte in strada a 360 gradi, 

trattandosi dunque di un evento a carattere fortemente MULTIDISCIPLINARE: arti 

visive, performative, uditive, figurative e audiovisive.  

Nelle passate edizioni ha visto la presenza di artisti di fama nazionale come Ascanio 

Celestini, Giobbe Covatta, Dario Vergassola, Francesca Reggiani, il funanbolo 

Andrea Loreni e la Sand Artist Stefania Bruno, che nel 2018 ha incantato gli 

spettatori narrando la storia del Festival, scritta dalla CGT, attraverso la sabbia. 

 

A chi è rivolta 
Target di età da bambini fino agli anziani, provenienza pubblico intero territorio 
nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Attività 

Dal punto di vista organizzativo, TolfArte è composto da 4 sezioni: 
 

1) Una sezione ESPOSITIVA e ARTIGIANALE, che include stand di artigianato 

artistico ed esposizioni di pittura, scultura, fotografia, ecc, allestite sia lungo tutto il 

percorso del Festival che nelle cantine e nei numerosi spazi non convenzionali 

presenti all’interno del circuito, vera peculiarità del paese e del festival. 
 

2 ) Una sezione PERFORMATIVA, che prevede spettacoli di arte in strada sia nei 

diversi palchi allestiti nelle principali piazze e vie del paese che lungo il circuito del 

Festival (11 postazioni spettacolo), trasformato e rigenerato ogni anno. 
 

3) Una sezione OFF, che include le performance cosiddette “a cappello”, che 

entrano a far parte del programma “informale” del Festival. Questa sezione dà 

spazio a tutti quegli artisti che, pur non rientrando nelle selezioni, vogliono 

partecipare comunque al festival e hanno delle peculiarità artistiche riconosciute. 
 

4) Una sezione BAMBINI: TOLFARTE KIDS è un vero e proprio minifestival di arte 

in strada, a misura di bambino, non solo fatto PER i bambini ma fatto DAI bambini! 

All’interno di esso, appositamente allestito e pensato per il piccolo pubblico, ci sarà 

una vasta programmazione di performance e spettacoli circensi, laboratori di 

creatività, attività didattiche e spazi sperimentali che coinvolgeranno i partecipanti 

in una dimensione del Festival stile “Paese delle Meraviglie”. La peculiarità di 

Tolfarte Kids, oltre al fatto di essere una sezione completamente gratuita (come 

tutto il resto del Festival), è sicuramente il fatto che include attività che richiedono 

la partecipazione diretta dei GENITORI INSIEME AI FIGLI: non si tratta, dunque, di un 

BABY PARKING, ma di un vero e proprio mondo da esplorare insieme, grandi e 

piccoli, persi alla scoperta dell'arte. Anche nel 2019 sarà lanciato il CONCORSO 

"ADOTTA UN'AIUOLA", in cui gli alunni delle Scuole del territorio vengono chiamati 

ad allestire e prendersi cura delle aiuole del Giardino Pubblico di Tolfa, con 

l'obiettivo di insegnare loro a prendersi cura del patrimonio pubblico come della 

propria casa. 

 
Programma 

 
Vedi allegato 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Risultati 

Il successo dell'iniziativa, in termini di risultati sia qualitativi che quantitativi, ha 

fatto si che essa divenisse il fulcro dell'estate tolfetana, giungendo quest'anno alla 

sua XV edizione con un bagaglio di esperienza e di innovazione che sfida il tempo 

e le circostanze avverse dell'economia. 

L’osservazione e l'analisi di alcuni indicatori specifici può offrire spunti per un 

giudizio complessivo sia sul successo dell’evento che sulla stabilità pluriennale 

dell'assetto organizzativo con cui esso viene gestito e amministrato: aumento della 

collaborazione tra Comune e Associazioni locali, aumento del coinvolgimento della 

CGT nell’iniziativa, aumento sia degli artisti di strada che richiedono di partecipare 

sia degli artisti di strada partecipanti, aumento delle presenze registrate, aumento 

della riconoscibilità dell'evento sui mezzi di comunicazione e sulle principali testate 

locali e nazionali, aumento della partecipazione degli attori locali all'evento. 
 

Tolfarte 2019 è stata come sempre, una grande manifestazione culturale che 

produce un impatto di tipo multidimensionale, in cui sono cioè inclusi impatti 

artistici, culturali, sociali ed economici. 
 

La proposta progettuale produce un impatto sul benessere, la partecipazione e la 

crescita socio-culturale dei cittadini di Tolfa e dei suoi visitatori, attraverso 

l’organizzazione di un evento ad alto impatto che valorizza da un lato l’arte in 

strada e dall’altro la bellezza di un contesto e di uno scenario peculiari, come quelli 

del Centro Storico di Tolfa. 
 

Un impatto di tipo culturale è generato dalla maggiore visibilità offerta all’Arte in 

Strada, che ne promuove la conoscenza, l’esperienza e la diffusione nel pubblico, 

usuale e nuovo.  

Inoltre, il Progetto mette in rete alcune Associazioni Culturali  del  comprensorio  e  

potenzia  l’offerta  culturale  di  tutto  il territorio limitrofo al Comune di Tolfa, sia 

in termini di erogazione di eventi che di vendita di prodotti e servizi collaterali. Il 

progetto mira a posizionarsi tra le esperienze di eccellenza nell’ambito dell’Arte in 

Strada, in grado cioè di attrarre un pubblico internazionale. 

Un impatto sociale si registra poiché coloro che assisteranno alle numerose 

performance di Arte in Strada apprezzano le caratteristiche in termini di scelta dei 

luoghi (non tradizionali), orari (centrali nelle serate estive) e i prezzi (gratuite). 

Questi elementi contribuiscono a rendere la manifestazione un evento 

effettivamente accessibile alla più parte della comunità, perché consente di 

rispondere contemporaneamente alle esigenze e alle disponibilità di pubblici 

anche molto differenti tra loro. 

Un’esperienza di fruizione dell’Arte in Strada gratuita, ampiamente accessibile e 

supportata dalle nuove tecnologie, produce un impatto sull’ampiamento del 

pubblico, soprattutto giovanile, e sulla futura partecipazione dei cittadini tolfetani 

e visitatori del Comune agli eventi di Arte in Strada. Nuovi segmenti di pubblico si 

aggiungeranno ai già appassionati. Tutto questo determina delle ricadute sociali ed 

economiche, sia dirette che indirette, non soltanto nella durata pluriennale del 

Progetto Tolfarte ma anche oltre lo stesso. 

 



 Impatti sono generati anche a livello di individuo, collettività e territorio. 
 

- Individuo: l’esperienza di fruizione proposta, non solo sensibilizza l’individuo dal 

punto di vista culturale e artistico, ma lo stimola a livello visivo, uditivo, 

emozionale, grazie all’uso delle nuove tecnologie. 
 

- Collettività: il Progetto stimola l’evoluzione del patrimonio cognitivo degli 

abitanti. Il gusto del pubblico ne risulta rinnovato, attraverso un’esperienza 

originale, non canonica. 
 

- Territorio: l’impatto sul  paesaggio tolfetano è  alto, poiché stimola la creazione di 

un nuovo tipo di relazione sia con l’individuo che con l’azione artistica. 

Costo totale 
€ 51.758,00 

Contributo 
assegnato 

€ 22.758,00 

Materiali allegati 
Programma - locandina 

Contatti 
(email/telefono) 

Comune di Tolfa: Dionisi Cristiano cdcomunicazione@gmail.com 

Riversi Moreno morenoriversi@comuneditolfa.it 

Comunità Giovanile Tolfa: Ciaralli Francesca ciaralli.francesca@gmail.com  

Sito web 
www.tolfarte.it    

Pagina FB/ 
twitter 

it-it.facebook.com/TolfArte/ 
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