
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
IL MITO E IL SOGNO 

Area geografica 
di intervento 

 
Teatro Romano di Ostia Antica 

Beneficiario Antico Teatro Romano Scarl 

Sede 
Borgo Sant’ Angelo, 5 

Eventuali partner 
ENI/ENEL/ACEA/EQUA/SIAE/AEROPORTI DI ROMA/NUOVOIMAIE/ATCL 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

“Il Mito e il Sogno” è il Festival estivo realizzato all’interno dello storico Teatro 
Romano di Ostia Antica. Un festival dal respiro ampio che ha lo scopo di ospitare, 
valorizzando un bene archeologico tramite l’arte e la cultura, grandi eventi di 
Teatro, musica, cinema ma anche di danza contemporanea e classica di livello 
internazionale.  
Il nostro progetto ha come obiettivo primario la prospettiva di abbracciare target 
di pubblico differenti.  
Unitamente a una nuova offerta culturale varia e di qualità, la nostra 
programmazione triennale ha come finalità ultima quella di concentrare 
l’attenzione su un bene di valore come il Parco Archeologico di Ostia Antica, 
decentrato rispetto ai classici flussi turistici del panorama capitolino.  
Le tre edizioni del Festival hanno l’intento di affermare il potenziale dell’Anfiteatro 
Romano, attraverso la completa valorizzazione di questo prestigioso contesto, 
unico e suggestivo, proponendo degli eventi che avranno eco su tutta la 
popolazione della zona, in particolar modo creando momenti di coesione per le 
famiglie con iniziative dal forte impatto formativo e culturale.  
Ulteriore finalità determinante del percorso progettuale è inoltre sviluppare un 
network di relazioni che consentano di rendere il sito archeologico, un fulcro forte 
e attrattivo anche a livello europeo 

A chi è rivolta 
 
Bambini, Giovani e Adulti  

Attività 
  
Musica, Teatro, Danza 

Programma 

2 luglio: JAMES BAKE – 9 luglio NEGRITA – 13 luglio MOGOL RACCONTA BATTISTI – 
16 luglio CARMINA BURANA – 19 luglio LEVANTE – 20 luglio WALKING ON THE 
MOON – 25 luglio LOREENA Mc KENNIT – 26 luglio EDOARDO LEO – 27 luglio 
LOREDANA BERTE’ – 28 luglio ANFITRIONE – 30 luglio NERONE vs PETRONIO – 2 
agosto IL MERCANTE DI VENEZIA – 3 agosto LINO GUANCIALE – 4 agosto 
GIANCARLO GIANNINI 

Risultati  
20.000 Spettatori nel mese di Luglio e Agosto 2019 

Costo totale 
68.000, 00 

Contributo 
assegnato 

20.000,00 



Materiali allegati 
PROGRAMMA/LOCANDINA/RASSEGNA STAMPA 

Contatti 
(email/telefono) 

Valerio Toniolo  
v.toniolo@auditoriumconciliazione.it   06/684391 

Sito web 
https://www.ostianticateatro.com/ 

Pagina FB/ 
twitter 

https://www.facebook.com/OstiaAnticaTeatroRomano/ 
https://www.instagram.com/ostiaanticafestival/ 
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