
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto Portraits on stage – l’Arte in cammino 

Area geografica di 
intervento 

Valle dell’Aniene e Valle del Giovenzano – Cammini di San Benedetto 

Beneficiario Associazione Settimo Cielo 

Sede 
Via Amerigo Vespucci 41 – 00153 Roma 

Eventuali partner 

- Università La Sapienza di Roma. collaborazione con il Dipartimento Discipline 
dello Spettacolo per percorsi formativi degli studenti nel corso del triennio. 
Ospitalità a studenti della rivista di critica teatrale universitaria Le Nottole di 
Minerva (media partner del festival) per la realizzazione di uno story telling della 
manifestazione.  

- Accademia di Belle Arti di Roma – sviluppo del progetto triennale 
denominato Arte 3D a cura del docente di Disegno Eclario Barone 

- Istituto Musicale Corelli di Roma - viluppo del progetto triennale 
denominato Arte 3D a cura del Maestro Massimo Munari 

- ITC Fermi di Tivoli - sviluppo grafico e comunicativo del Festival 

- Civico Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Anticoli Corrado – 
attività di promozione, visite guidate in occasione del Festival 

- Arsoli Città Museo Claudio Bruni - attività di promozione, visite guidate in 
occasione del Festival 

- Museo delle tradizioni Musicali (Arsoli) - attività di promozione, visite 
guidate in occasione del Festival 

- Rocca Abbaziale di Subiaco/Associazione Culturale e Turistica Ethea – 
promozione sul territorio della media e alta Valle dell’Aniene, visite 
guidate in occasione del Festival 

- Museo delle scatole di latta (Gerano) - attività di promozione, visite 
guidate in occasione del Festival 

- Museo dell'infiorata (Gerano) - attività di promozione, visite guidate in 
occasione del Festival 

- MAO (Museo Archeologico Oraziano - Licenza) - attività di promozione, 
visite guidate in occasione del Festival 

- MUSAQ (Museo dell'Aquila Reale - Civitella di Licenza) - attività di 
promozione, visite guidate in occasione del Festival 



 

Descrizione sintetica 
dell’iniziativa 

La proposta valorizza la via di San Benedetto attraverso 15 spettacoli dal vivo di 

segno contemporaneo, legati al tema dell’Arte. La scelta si innesta sulla tradizione 

che vede il Cammino coniugare sacralità, storia, arte e natura, motivo che lo ha 

reso popolare, oltre che tra i pellegrini, tra gli intellettuali del Grand Tour e gli artisti 

che lo hanno lungamente frequentato.  

Gli spettacoli programmati in sei paesi (Licenza Subiaco, Anticoli Corrado, Marano 

Equo, Gerano e Cerreto) incontreranno siti di particolare pregio, di cui il territorio 

è ricco, coinvolgendo un pubblico eterogeneo che include bambini e famiglie.  

I generi comprendono teatro, danza, musica, teatro di figura. Le proposte sono 

state in parte individuate attraverso il lavoro di monitoraggio di una rete nazionale, 

a cui l’Associazione aderisce, che promuove il binomio Teatro/Arte in spazi di 

particolare suggestione (musei, siti storici/archeologici) al fine di ottenere 

un’esperienza capace di coinvolgere il pubblico. 

A chi è rivolta 
Pubblico ampio 

Attività 
15 spettacoli dal vivo di segno contemporaneo, legati al tema dell’Arte figurativa 
nelle sue diverse eccezioni  

Programma 

17 giugno ore 18.30 - Subiaco - Anteprima Festival con Carlo Cerato  

Llabyellov 

18  giugno ore 18.00 - Cerreto - Stalker Teatro 

Encounter/Incontri 2.0 

19 giugno ore 18  Marano Equo – Di Filippo Marionette  

Appeso a un filo  

25 giugno ore 21 – Subiaco  -Teatro della Tosse  

Vita da Burattini  

26 giugno ore 18 - Gerano -Teatro della Tosse  

Moi  

2 luglio ore 21 Licenza - Accademia di Belle Arti di Roma, Istituto Musicale Corelli  

Struggenti tramonti romani 

3 luglio ore 18 - Gerano – Cattivi Maestri  

Il sogno di Frida 

10 luglio ore 18.30 - Anticoli Corrado – TWAIN 

Romanza  

9 luglio ore 18.30 - Marano Equo -Silvia Bandini 

752 giorni 



16 luglio ore 21.00 - Cerreto –  Matuta Teatro 

La straordinaria invenzione del cinema 

17  luglio ore 21.00 - Gerano - Pilar Ternera  

Artemisia la Dannazione 

23 luglio ore 21.00 – Anticoli Corrado – Settimo Cielo 

Donna che nuota sottacqua 

24 luglio ore 21.00 - Cerreto, ore 21.00 Teatro di Colori 

Carnaval 

30 luglio ore 21.00 – Licenza  

Spettacolo vincitore Bando Portraits on Stage 2022 

31 luglio ore 21.00 - Subiaco - Bruno Colella, Sebastiano Somma, Tony Esposito 

Our Italy 

Risultati  

Il progetto, oltre a valorizzare i siti che lo ospitano, assume la funzione di uno 
story telling sull’Arte figurativa, da sempre legata ai luoghi del Cammino, le cui 
vestigia, bellezze naturali e sacralità sono state fonte di ispirazione per gli artisti 
nei secoli.   
L’Arte, per mezzo dell’Arte, diviene promotrice di sé stessa e produttrice di 
conoscenza e di benessere. 

Costo totale 
37.500,00 Euro 

Contributo 
assegnato 

15.000,00 Euro 

Materiali allegati 
 

Contatti 
(email/telefono) 

organizzazione@settimocielo.net 
333 2014 272 – 331 8254 599 

Sito web 
www.settimocielo.net 

Social 
https://www.facebook.com/PortraitsOnStage/ 
https://www.facebook.com/set.cielo/ 
TG: @settimocieloteatro 
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