
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 

 
“COME MI SUONI COMARI DI BALLI” – VIAGGIO NELLA DANZA E TRA CANTI DEL 
LAZIO SUD PROVINCE DI LATINA E FROSINONE 
 

Area geografica 
di intervento 

 
Lazio Sud e Province di Latina e Frosinone 

Beneficiario ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO FOLKLORICO I PAGGETTI DI MINTURNO 

Sede 
04026 Minturno (LT)-  Piazza Portanova, 2 
 

Eventuali partner 
NESSUNO 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

 
Realizzare un viaggio nel panorama completo delle danze etno-coreutiche del Lazio 
sud (province di Latina e Frosinone) grazie al confronto tra ricercatori sul campo ed 
esecutori del territorio ed approfondendone in tal modo lo studio, lo stato di 
conservazione e le modalità d’esecuzione ed aprendo dei nuovi scenari per 
coltivare una buona pratica culturale 
 

A chi è rivolta 

- educare alla convivenza democratica attraverso la conoscenza e la valorizzazione 
delle diverse identità e tradizioni locali e regionali, arricchendo l’esperienza 
quotidiana;  
- favorire lo studio e la conoscenza delle danze folcloriche e popolari del Lazio, con 

particolare attenzione a formatori e coreografi; 
- apprendere le modalità di esecuzione delle stesse, singolarmente, in coppia e in 

gruppo; 
 

Attività 
Ricerca, Innovazione, Conservazione e Divulgazione degli Usi e Costumi del basso 
Lazio. 

Programma 

Il 28 maggio 2022 lo spettacolo si articolerà in diverse esibizioni dei gruppi folk del 
sud Lazio, frutto di ricerche etno-coreutiche e stato di conservazione degli abiti 
tradizionali. 
Il luogo prescelto per lo svolgimento del programma è il Museo delle Arti e delle 
Tradizioni Popolari “Lamberto Loria”, prestigioso punto di riferimento per tutto ciò 
che concerne il patrimonio immateriale culturale, definizione in cui rientrano 
anche le danze etno-coreutiche. 
 

Risultati  
- favorire lo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità,  
- favorire il coinvolgimento dei giovani. 

Costo totale 
 
€ 4.200,00 

Contributo 
assegnato 

 
€ 3.000,00 

Materiali allegati 
 
€ 3.000,00 



Contatti 
(email/telefono) 

ipaggettifolk@libero.it  
 328 4032287 
 
ipaggettifolk@pec.it  

Sito web 
 
www.gruppofolkipaggetti.it  
 

Social  
 
Gruppo Folk "I Paggetti" - Home | Facebook 
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