
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
 
LIFE ON MARSH  3a EDIZIONE 

Area 
geografica di 
intervento 

 
Comuni di  PONTINIA, CISTERNA di LATINA, SERMONETA 

Beneficiario Associazione Culturale Lestra 

Sede 
Corso della Repubblica 197 - 04100 Latina (LT) 

Eventuali 
partner 

Fondazione Roffredo Caetani. Associazione culturale Area 06 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Leggere, raccontare e promuovere un territorio è una operazione che usualmente si 
ancora al passato, alla storia dei luoghi e delle comunità che insistono sullo stesso. Nel 
caso del territorio pontino, si potrebbe considerare il passato come elemento ancora 
in formazione, in divenire. La storia del territorio infatti è segnata da una delle 
maggiori opere di urbanizzazione del 900, un vero esperimento sociale e culturale 
avvenuto durante gli anni trenta. Parliamo della bonifica delle paludi pontine e del 
conseguente insediamento dei coloni arrivati dal nord-Italia. Una vasta pianura ai 
piedi dei Monti Lepini che, meno di un secolo fa, era un luogo selvaggio, disabitato e 
inospitale. Parliamo di un’area in cui i processi di consolidamento delle comunità civili 
sono appena agli inizi, caratterizzati da dinamiche fluide e incostanti determinate da 
processi, soprattutto economici, globali. Un luogo in cui la dimensione localistica deve 
essere necessariamente letta come materia mutevole e difficilmente afferrabile. Tale 
lettura ci ha indotto a scegliere di orientare il progetto su quella che consideriamo la 
peculiarità più interessante e insondata del territorio: la naturale vocazione alla 
contemporaneità. “Life on Marsh” contiene un ovvio rimando al contesto pop della 
seconda metà del secolo scorso, connotando e correlando indagine, analisi e proposta 
alle caratteristiche descritte. 
 

A chi è rivolta 

Life on Marsh è pensato per una stratificazione dei pubblici. In prima istanza, alle 
comunità eterogenee che compongono il tessuto sociale dell’agro pontino, nella 
volontà di promuovere e valorizzare risorse da far fruire direttamente a chi il territorio 
lo vive quotidianamente. In seconda istanza, potendo contare su artisti di richiamo 
nazionale e sull’utilizzo di beni di primissimo piano dal punto di vista evocativo, 
storico e architettonico, si rivolge a tutto il territorio provinciale e anche oltre. 
 

Attività 

 
La programmazione nella sua interezza verrà costruita attraverso le cinque macro 
aeree pensate come permeabili (che si “attraversano” attraversando il territorio che li 
ospiterà) in alcuni casi sovrapponendosi in maniera dialogica. 
 
Articolazione della linea editoriale: 

 Urbanizzazione e modernismo rurale 

 “Giovinezza”: il concetto di gioventù applicato all’analisi 

 Razionalismo e Natura 

 Ambiente: il territorio fluido 

 Terre agra e migranti 
 
 

Programma Periodo attività  Titolo dello spettacolo  Luogo di svolgimento  



Novembre 2021  Come tutte le ragazze libere –un tentativo di 
libertà in una piccola città.  

 
Teatro Fellini Pontinia  

Dicembre 2021  Sacrèste  Teatro Fellini Pontinia  
Dicembre 2021  Favole al Telefono  Teatro Fellini Pontinia  
Dicembre 2021  Favole al Telefono  Castello Caetani di 

Sermoneta  
Gennaio 2022  Don’t Tell  Teatro Fellini Pontinia  
Gennaio 2022  Ottantanove  Teatro Fellini Pontinia  
Febbraio 2022  Zoo di Vetro  Teatro Fellini Pontinia  
Marzo 2022  #Flower Chapter 1: Orestea tra Pasolini e 

Cambellotti  
Map Ex Torre Idrica  

Aprile 2022  #Flower Chpter 1: Orestea tra Pasolini e 
Cambellotti  

Map Ex Torre Idrica  

Maggio 2022  #Flower Chapter 1: Orestea tra Pasolini e 
Cambellotti  

Map Ex Torre Idrica  

Maggio 2022  #Flower Chapter 2: Virginia Woolf al Giardino di 
Ninfa  

 
Giardino di Ninfa  

Giugno 2022  #Flower Chapter 3: “La Repubblica” acqua e 
sviluppo. Dinamiche sociali e 
ambiente/Cronache per il futuro.  

 
 
Giardino di Ninfa  

Giugno 2022  Camerata Neanderthal  Map Ex Torre idrica  
Giugno 2022  #Flower Chapter 4: Scuola Holden  Castello Caetani di 

Sermoneta  
Luglio 2022  Calibro 35 Post Momentum Tour  Map Ex Torre Idrica  
Luglio 2022  Piccola America Live  Map Ex Torre Idrica  
Luglio 2022  Credo dell‟ Orchestra di Piazza Vittorio  Map Ex Torre Idrica  
Settembre 2022  Svelars  Teatro Fellini Pontinia  

 
 

Risultati  

Primo risultato è la conferma del seguito e del successo ottenuto con le iniziative degli 
scorsi due anni e quindi la ricerca di una continuità e ricorrenza della proposta. 
Altro risultato atteso è la promozione in modo originale di alcuni tra gli spazi di 
maggior pregio del territorio e concorrere al loro rilancio in un momento di grave 
difficoltà globale derivato dalla congiuntura socio-sanitaria. In ultimo la possibilità di 
continuare nella costruzione di reti di buone pratiche tra operatori di settori, territorio 
e pubblico. 
 

Costo totale 
78.000,00 euro 

Contributo 
assegnato 

30.000,00 euro 

Materiali 
allegati 

Logo manifestazione 

Contatti 
(email/telefono) 

alessandromarascia@gmail.com    
3292068078 

Sito web 
http://www.fellinipontinia.it/  

Social 
https://www.facebook.com/fellinipontinia 
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