
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
 
 Spettacolo Vivo: Itinerari Artistici Dalla Via Francigena Al Bosco Monumentale 
Del Sasseto 

Area geografica 
di intervento 

COMUNE DI ACQUAPENDENTE 

Beneficiario TEATRO BONI APS 

Sede 
PIAZZA DELLA COSTITUENTE, 9 – 01021 ACQUAPENDENTE (VT) 

Eventuali partner 
COMUNE DI ACQUAPENDENTE 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Il progetto propone una rassegna di 35 spettacoli dal vivo che accenderanno 
le luci sui luoghi della cultura attraversati dal cammino spirituale della Via 
Francigena, di fronte al murales “Bastoni” facente parte del progetto Epifanie, 
realizzato nell’ambito del progetto Arte sui cammini e sul complesso naturale 
del Bosco del Sasseto e del Giardino Cahen D’Anvers.  
Gli eventi si snoderanno tra percorsi antichi, chiese e palazzi storici fino a 
giungere in un luogo dove cultura, patrimonio naturale e tradizione si 
fondono armoniosamente: una riscoperta del Lazio forse meno conosciuto, 
ma di altissimo valore artistico e paesaggistico in abbinamento a una rassegna 
di stili che arricchiscono la visita nell’ottica di una fruizione integrata delle arti 
con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare il nostro patrimonio culturale. 
Protagonista lo spettacolo dal vivo, la forma eccellente con la quale 
raccontare il territorio, la sua cultura e le sue tradizioni. 

A chi è rivolta 
CITTADINANZA E VISITATORI 

Attività 
RASSEGNA DI SPETTACOLO DAL VIVO 

Programma 
Vedi allegato 
 

Risultati  

La rassegna rappresenta un progetto originale e completo di promozione 
valorizzazione e sviluppo della cultura, un modello culturale di successo che vuole 
raggiungere un obiettivo fondamentale: generare l'incremento della crescita 
artistica ed economica del territorio per incentivare l’attrazione e la conoscenza 
del patrimonio culturale storico e museale della città di Acquapendente, 
innescando un'azione di recupero e valorizzazione di tutto il patrimonio esistente. 
Molti spettatori extra moenia approfitteranno delle date in calendario di loro 
interesse per visitare le straordinarie testimonianze architettoniche, culturali, 
paesaggistiche e religiose della Città, producendo nel periodo della 
manifestazione un indotto significativo per le strutture ricettive come sopra 
specificato. 
Altro indicatore della ricaduta territoriale di iniziativa riguarda il valore 
aggregativo intorno a spettacoli, eventi musicali ed altri di natura divulgativa di 
provata eccellenza, offerti ad un’utenza di ampio spettro sociale che sarà  
raggiunta attraverso un'efficace strategia di ampliamento del pubblico negli anni. 
La manifestazione ha, infatti, saputo intercettare fasce ampie e variegate della 



popolazione e coinvolgere i gruppi generalmente non abituati alla frizione 
determinati contenuti, quali, ad esempio, il pubblico giovane.  

Costo totale 
42.750,00 

Contributo 
assegnato 

20.000,00 

Materiali allegati 
Libretto stagione teatrale 2021/2022 
Programma 

Contatti 
(email/telefono) 

Tolmino Piazzai: 3489793656 – piazzai.tolmino@gmail.com 

Sito web 
www.teatroboni.it 

Social 
FB: Teatro Boni https://www.facebook.com/profile.php?id=100027918355613  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100027918355613

