
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
IL MITO E IL SOGNO 2021 

Area geografica 
di intervento 

Ostia Antica 

Beneficiario Antico teatro Romano Scarl 

Sede 
Roma 

Eventuali partner 
 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Il progetto per l’edizione 2021 ha un respiro ampio che abbraccia il Parco 
Archeologico di Ostia Antica con il Teatro Romano e anche il Comune di Fiumicino. 
Il Parco Archeologico di Ostia Antica, uno dei più grandi impianti archeologici della 
Roma Antica, è una tipica antica città romana, di cui rimangono suggestive rovine 
che testimoniano la vita quotidiana di chi l’ha abitata in passato, con le tipiche 
abitazioni dell’epoca, gli edifici religiosi, i magazzini, il teatro e gli edifici pubblici, 
una passeggiata nella storia in un contesto davvero indimenticabile. 
L’insieme è oggi gestito dalla Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo 
Nazionale Romano e l’Area archeologica di Roma. Gli interventi del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo hanno risanato e attrezzato il sito, 
realizzando all’interno del Parco più di 5 km di percorsi dotati di pannelli esplicativi 
per permettere diversi livelli di visita in termini di tempi (breve, medio e lungo, da 
ca. 1h 30’ a 4-5h) e di tipologia (misto, a prevalenza archeologica o naturalistica). 
Antico Teatro Romano vuole valorizzare il Sito Archeologico di Ostia Antica con un 
progetto che trova la sua principale ispirazione nella storia secolare della città e del 
suo anfiteatro. Nasce così la rassegna “IL MITO E IL SOGNO” dedicata all’eterna 
bellezza da coltivare come patrimonio imprescindibile del genere umano. Punterà 
su eventi di qualità capaci di realizzare la rivisitazione del mito classico e del sogno. 
Gli obiettivi della Rassegna sono la programmazione teatrale, che  cerca di 
raccontare le storie della nostra identità collettiva intrecciandosi con le tematiche 
e i linguaggi del contemporaneo, e di far rivivere il Teatro Romano coinvolgendo 
diversi target di pubblico nella musica, il teatro e la danza, con una 
programmazione che avrà come ospiti grandi  stelle del panorama nazionale e 
internazionale, che faranno sognare il grande pubblico, cullandolo in un viaggio fra 
tradizione e innovazione. 
Il Festival “Il Mito e il Sogno” consentirà con i molteplici spettacoli programmati di 
vivere un’esperienza culturale tornando alle radici del rapporto tra pubblico e 
palcoscenico, stimolando l’ammirazione dell’arte dal vivo contestualmente 
all’ambientazione suggestiva di un sito archeologico come quello dell’Anfiteatro 
Romano, promuovendo e migliorando il rapporto tra pubblico e location con 
differenti formule di fruizione previste per gli spettacoli e per gli eventi. 
Altro obiettivo importante del progetto é di far avvicinare con linguaggi 
contemporanei il pubblico a un luogo dal profondo potere evocativo, proponendo 
eventi che avranno una forte eco su tutto il bacino di utenza di zona, creando 
momenti di coesione per le famiglie con iniziative dal forte impatto formativo e 
culturale. 
Il festival “Il Mito e il Sogno” prevede la realizzazione di un grande progetto 
dedicato alle scuole teso a valorizzare tutta l’area urbana di Ostia e convoglierà le 
famiglie verso iniziative create allo scopo di accrescere l’interesse e la coesione dei 



membri familiari, in un’esperienza di condivisione tra genitori e figli: un evento 
speciale che unirà in modo interattivo teatro e musica, arte e cultura, creando 
un’atmosfera alla portata di tutti nella straordinaria cornice del Teatro Romano. 
All’interno della programmazione che caratterizza il progetto “Il Mito e Il Sogno” vi 
sono alcuni spettacoli fortemente caratterizzati da creatività emergente e 
portatori di istanze contemporanee, che si muovono tra i linguaggi del 
contemporaneo e della classicità e trovando nella location, il Teatro di Ostia Antica, 
il fulcro artistico e di progettazione della manifestazione. 
 

A chi è rivolta 
Bambini, Giovani e Adulti 

Attività 
Musica, Teatro, Danza 

Programma 

- 03/06/2021: EUROPAINCANTO 
- 04/06/2021: EUROPAINCANTO 
- 07/06/2021: EUROPAINCANTO 
- 09/06/2021: EUROPAINCANTO 
- 10/06/2021: EUROPAINCANTO 
- 11/06/2021: EUROPAINCANTO 
- 12/06/2021: EUROPAINCANTO 
- 02/07/2021: Concerto EICO 
- 03/07/2021: UNA CHITARRA D’AURORE (Giandomenico Anellino) 
- 08/07/2021: SUPERMAGIC 
- 09/07/2021: SUPERMAGIC 
- 10/07/2021: SUPERMAGIC 
- 21/07/2021: LUCIO+LUCIO 
- 22/07/2021: FRANKIE&CANTHINA BAND 
- 23/07/2021: ARTE D’IDENTITA’ (Giandomenico Anellino) 
- 24/07/2021: 80 NOSTALGIA DI CALIFANO 
- 26/07/2021: IL GRANDE CINEMA IN CONCERTO 
- 27/07/2021: THE JAZZ PACK 
- 30/07/2021: ANTONIO GIULIANI 
- 31/07/2021: MAX GIUSTI 
- 01/08/2021: MASSIMO POPOLIZIO 
- 04/08/2021: L’ORCHESTRACCIA 
- 05/08/2021: CARMINA BURANA 
- 08/08/2021: OPERA PINO DANIELE 
- 03/09/2021: RICCARDO ROSSI 
- 04/09/2021: DADO 
- 05/09/2021: ANDREA PERRONE 
- 11/09/2021: Concerto EICO 
- 12/09/2021: VALERIO LUNDINI 
- 13/09/2021: VALERIO LUNDINI 
- 14/09/2021: VALERIO LUNDINI 
- 17/09/2021: LILLO&GREG 
- 18/09/2021: LILLO&GREG 
- 19/09/2021: ANDREA PENNACCHI 
- 24/09/2021: ANDREA SCANZI 

Risultati  
Circa 25.000,00 Spettatori nel mese di Giugno/Luglio/Agosto/Settembre 2021 



Costo totale 
 

Contributo 
assegnato 

€ 15.000,00 

Materiali allegati 
 

Contatti 
(email/telefono) 

Flaminia Toniolo  
f.toniolo@auditoriumconciliazione.it   3388599087 

Sito web 
 

Pagina FB/ 
twitter 

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