
 

SCHEDA  PROGETTO  

Nome progetto 
OFFICINA BRECHT 

Area geografica 

di intervento 

TERRACINA, MONTE SAN BIAGIO, FONDI, LENOLA, ITRI, CAMPODIMELE, FORMIA, 
GAETA, MINTURNO, SPIGNO SATURNIA, CASTELFORTE, SS. COSMA E DAMIANO, 
VENTOTENE, PONZA 

Beneficiario Ass.ne cult. collettivo teatrale Bertolt Brecht 

Sede 
Formia 

Eventuali 

partner 

 

 

 

 
Descrizione 

sintetica 

dell’iniziativa 

Le attività dell’Officina Brecht si articoleranno secondo le seguenti linee guida: 
FORMAZIONE, PROMOZIONE, PRODUZIONE ED EVENTI SPECIALI. Appuntamenti 
di spettacolo dal vivo, stagioni diversificate per generi ed età ed un’attenzione 
particolare per le nuove generazioni con i laboratori nelle scuole, una rassegna di 
teatro per giovani, la scuola di teatro per infanzia, adolescenza e il master rivolto 
a quei giovani che vogliono effettuare un percorso professionalizzante riguardo 
all’attività teatrale.  
Per questo l’azione costante dell’Officina Culturale Brecht vuole estendersi ad altri 
comuni e territori, moltiplicare il più possibile le azioni, per poter realizzare una 
rete di servizi culturali in grado di fortificare il senso di comunità regionale 
capace di contrastare la penetrazione della cultura malavitosa e delle diverse 
mafie sul territorio. 

 
A chi è rivolta 

Bambini, ragazzi, adulti, diversamente abili, migranti 

 
Attività 

Laboratori, spettacoli, rassegne, festival, incontri 

 
Programma 

 
Vedi allegato 



 
Risultati 

La pandemia ha evidenziato ed ampliato le crepe sociali e culturali delle comunità 
territoriali, aumentando le diseguaglianze, amplificando la sensazione di solitudine 
che nei territori periferici diventa disagio e frustrazione. Fenomeni come la 
dispersione scolastica, il bullismo, il vandalismo sono improvvisamente affiorati un 
po’ ovunque. Proprio per questo l’azione sistemica e capillare delle Officine 
Culturali della regione Lazio assume ancora di più un valore ed una necessità, e 
richiede da una parte maggiori spazi e maggiore sostegno e dall’altra una azione 
ancora più determinata ad arrivare quanto più possibile a coinvolgere le comunità 
più isolate e lontane. 
L’Officina Brecht si propone come risultati la realizzazione di un ‘offerta culturale 
unica sul territorio che possa trasversalmente arrivare a tutte le fasce d’età ma, in 
particolare, alle nuove generazioni. 

Costo totale 
50.000 

Contributo 

assegnato 

30.000 euro 

 

Materiali allegati 
Foto attività annualità precedenti 

Contatti 

(email/telefono) 

tbbcomunicazione@gmail.com 
3939499965 

Sito web 
www.teatrobertoltbrecht.it 

Pagina FB/ 

twitter 

https://www.facebook.com/teatro.bertoltbrecht 
IG Teatro_Bertolt_Brecht  
@Tbbrecht 
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