
 
  

SCHEDA PROGETTO 
 

 

Nome progetto 

TOMMASO L’UOMO CHE  DIMOSTRÒ L’ESISTENZA DI DIO 

 
Area geografica di 

intervento 

Lo spettacolo teatrale itinerante “Tommaso l’uomo che dimostrò 

l’esistenza di Dio” si snoda lungo i vicoli del borgo medioevale 

Castello di Roccasecca (FR) 

Soggetto 

proponente 

ASSOCIAZIONE  PARCO ARCHEOLOGICO  DEL MONTE ASPRANO 

(PAMA) 

Sede ROCCASECCA 

 
Eventuali partner 

Eko orchestra, ensemble di 40 chitarre; Associazione Culturale Argil attiva 

nell’ambito artistico e teatrale; Associazione Culturale Soylent Green; Banca 

popolare del Cassinate; Comune di Roccasecca; Provincia di Frosinone, XV 

Comunità montana Valle del Liri. 
 
 

 
Descrizione 

sintetica 

dell’iniziativa 

“Tommaso – l’uomo che dimostrò l’esistenza di Dio”, è uno spettacolo dal 

vivo basato sulla vita e le opere di San Tommaso d’Aquino, il Santo, Teologo 

e Filosofo nato a Roccasecca nel Castello dei Conti d’Aquino nel 1224. 

L’epopea di San Tommaso prende vita attraverso scene recitate, quadri 

teatrali che si animano lungo i sentieri e nei luoghi in cui è vissuto il Santo, 

in una commistione fra teatro, musica dal vivo e arte pittorica. 

La cd. Casa di San Tommaso (XIII sec.), i resti del Castello dei Conti di 

Aquino (edificato nel 994 dall’Abate Mansone di Montecassino), la Torre 

medioevale, la Chiesa di San Tommaso (XIV sec., la prima al mondo eretta in 

onore del Santo), riprendeno vita come nel 1200, in pieno Medioevo. 

 
A chi è rivolta 

L’iniziativa è destinata a un pubblico proveniente dal bacino turistico 

laziale, con particolare riferimento al territorio romano, alle 

province di Latina e Frosinone e al territorio campano. 

Attività Spettacolo teatrale itinerante sulla vita e le opere di San Tommaso d’Aquino. 

 
 
 
Risultati 

Promozione della cultura nella sua accezione più ampia, costituita tanto dal 
patrimonio materiale che da quello immateriale. 
 
Promozione, in particolare, del patrimonio culturale immateriale quale 
strumento di consapevolezza fra le nuove generazioni, riguardo l’importanza 
delle risorse identitarie. 
 
Partecipazione alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio 
artistico e culturale della Città. 
 
Offrire ai giovani, impegnati nel progetto, un’opportunità di qualificazione e 
sviluppo professionale 

Materiali allegati Foto dell’evento - https://www.youtube.com/watch?v=3jV_btc5tlI  

Contatti (email/ 

telefono) 

info@pamaroccasecca.it / 3277440562 

https://www.youtube.com/watch?v=3jV_btc5tlI
mailto:info@pamaroccasecca.it


Sito web  

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

http://www.facebook.com/Associazionepama


 


