
SCHEDA PROGETTO  

Nome progetto TEATRI DI PIETRA 2021 -ANFITEATRO di SUTRI 

Area geografica 
di intervento 

Provincia di Viterbo, Sutri 

Beneficiario Ass.ne Pentagono Produzioni Associate 

Sede 
Legale: via Alberico II ,8 – Roma 
 
del progetto: Anfiteatro di Sutri , via Cassia – Sutri (VT) 
 

Eventuali partner 
Privati : Circuito Danza Lazio, Capua Antica Festival, Fondazione CRViterbo 
 
Pubblici: Soprintendenza dell’Etruria Meridionale, Comune di Sutri 
 

 

 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

- Valorizzare il sito , con una programmazione dedicata all’identità culturale del 
luogo sia in riferimento all’età antica ma anche alle sue trasformazioni e 
mutazioni in quanto luogo e transito di culture e spiritualità differenti grazie alla 
via Francigena ;  
 
-- Promuovere il bene archeologico come luogo della contemporaneità, come 
comprensorio omogeneo e ospitale, sede atta sia ad ospitare che a coprodurre 
creazione artistica e culturale, con il fine di trasformare lo scenario 
archeologico da “fondale museale” a “ luogo speciale 
dell’emozione e del racconto” in cui le comunità si incontrino.. 
 

 
 

A chi è rivolta 

L’iniziativa è rivolta al pubblico di ogni età e formazione.  
La programmazione di spettacoli di danza e musica vede la partecipazione di 
pubblico straniero e costituisce una forte attrazione per le fasce più giovani.  
Il costo molto contenuto  dell’ingresso e le numerose agevolazioni, per età e 
convenzioni, consentono una partecipazione diffusa molto ampia. 
 

 

Attività 
Realizzazione di n.15spettacoli/eventi di teatro, musica e danza dall’8 luglio al 5 
agosto 2021 

 
Programma 

 
Vedi file allegato 

 
 

Risultati 

L’iniziativa è riuscita ad attrarre il turismo nazionale (+14,2%) ed internazionale 
(+7,8%), difficile con lo stato di pandemia, ottenendo conferme e aumento nella 
fidelizzazione di un pubblico del target culturale/archeologico/ giovanile. 
 

Importante la partecipazione di artisti e compagnie che scelgono l’Anfiteatro 
come sede di debutto e anteprime. 
 

Costo totale 49.950,00 euro 

Contributo 
assegnato 

15.000,00 euro 



 
Materiali allegati 

Report materiali di promozione, rassegna stampa e fotografico 

playlist video https://www.youtube.com/playlist?list=PLE-v40_iL6w0yrl- 
SIHc2jxemupf-RF4F 
 

Contatti 
(email/telefono) 

329 9022762 / info@pentagonopoduzioni.it 

Sito web Www.teatridipietra.it ||| https://teatridipietra.blogspot.com/ 

Social https://www.facebook.com/teatridipietra  
https://twitter.com/teatridipietra       

  https://www.youtube.com/channel/UCe-fTxOCEhyS2CQHDXGsXWg 
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