
 

SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
FESTIVAL DEL TEATRO MEDIEVALE E RINASCIMENTALE DI ANAGNI. 

Area geografica di 

intervento 

COMUNE DI ANAGNI 

Soggetto 

proponente 

COMUNE DI ANAGNI 

Sede 

Luoghi deputati alle rappresentazioni: Piazza Innocenzo III, la Cattedrale, il Portico 

Comunale, Piazza S. Giovanni Paolo II, la Sala della Ragione, la Badia della Gloria, il 

Palazzo di Bonifacio VIII, e altri. 

Eventuali partner PRO LOCO Anagni Città dei Papi 

Descrizione sintetica 

dell’iniziativa 

Il Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale è un contenitore di eventi di 

natura performativa e formativa selezionati con criteri rigorosi e professionali e con 

la finalità di proporre rappresentazioni di epoca medievale e rinascimentale o di 

autori moderni che si rifanno a quel periodo della storia di cui Anagni è 

straordinaria testimonianza urbanistica, storica e culturale. 

A chi è rivolta 
Fruitori abituali di teatro, avventori e turisti, cittadini, organizzazioni 

del territorio e portatori di interesse.  

Attività 

Particolare attenzione è rivolta a progetti che promuovono con nuove 

interpretazioni opere di tradizione letteraria e teatrale, alle sperimentazioni e alle 

contaminazioni tra linguaggi performativi e multimediali. 

Importante spazio è offerto ad artisti e compagnie giovani con l’istituzione della 

vetrina “Cantiere Giovani”;  

“Segnali dal Territorio” è il contenitore per progetti proposti da soggetti nati e 

agenti sull’area comunale e provinciale.  

Da sottolineare il gemellaggio con il Festival Medieval d’Elche (Spagna).  

Agli spettacoli si alternano workshop e seminari sulle discipline dello spettacolo, 

proiezioni di materiali cinematografici e multimediali.  

Dal 2016 è istituita la consegna del riconoscimento alla carriera a grandi personalità 

del mondo del teatro, del cinema e dello spettacolo: il Premio “Anagni Città 

Teatro”. 

Risultati  

La capacità di creare e intensificare relazioni e scambi a scala sia locale che 

sovralocale. Circa 8000 spettatori all’anno extra moenia approfittano del Festival 

per visitare le testimonianze architettoniche e le realtà museali della Città, 

producendo un indotto significativo per le strutture ricettive, per i ristoranti e i 

locali pubblici, per i prodotti tipici, sia enogastronomici che artigianali. 

Materiali allegati 
Fotografie illustrative del Festival 

Manifesto e Pieghevole 

Contatti 

(email/telefono) 

Avv. Daniele Natalia, Sindaco di Anagni. Mail: 

seg.sindaco@comune.anagni.it. Tel. 0775730640 

Dott.ssa. Natalia Pofi, Responsabile Servizio Attività Culturali e 

Promozionali. Tel. 0775 730431. Mail: n.pofi@comune.anagni.fr.it 

Sito web 
https://www.visitanagni.com 

https://www.comune.anagni.fr.it 
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Social 
https://www.facebook.com/visitaanagni/  
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