
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto Officina Culturale dei Monti Lepini 

Area geografica 
di intervento 

Comuni dei Monti Lepini 

Beneficiario Associazione Matutateatro 

Sede 
Via Piagge Marine 117, Sezze (LT) 

Eventuali partner 
 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

In un'ottica di continuità con l'annualità precedente, si rinnovano gran parte 

degli eventi: una proposta di spettacoli teatrali per sensibilizzare i bambini 

alla lettura nei centri storici di 6 piccoli comuni dei Monti Lepini, 3 spettacoli 

in collaborazione con i Musei e le Biblioteche del Sistema Territoriale dei 

Monti Lepini,  un festival per l'infanzia con 24 spettacoli in 4 comuni e 12 

giornate di laboratori, una stagione di teatro ragazzi, un festival di 

drammaturgia under 35,  due stagioni serali, una stagione di matinée per il 

pubblico scolastico, laboratori di didattica della visione, laboratori teatrali 

nelle scuole e nei teatri, laboratori all'interno delle feste dell'infanzia e un 

progetto di promozione alla lettura con incontri e presentazioni di libri.  

Il tutto per un totale di 50 spettacoli, 770 ore di laboratorio e 16 comuni 

coinvolti.  

 

A chi è rivolta 

In continuità con il lavoro svolto nelle annualità precedenti, l'iniziativa ha 
come obiettivo principale uno stretto coinvolgimento della realtà territoriale 
dei Monti Lepini, promuovendo un percorso culturale e di avvicinamento al 
teatro rivolto soprattutto alle giovani generazioni e alle famiglie. Tutte le 
proposte mirano ad offrire alle comunità del territorio un'esperienza culturale 
nuova e di alta qualità, altrimenti fruibile solo nelle grandi città.  

Attività 

- “Libriamoci” - spettacoli e animazione culturale per bambini e famiglie in sei 

comuni dei Monti Lepini. 

- Progetto con i Musei e le Biblioteche del Sistema Territoriale dei Monti Lepini. 

Incontri e spettacoli teatrali 

- “Puntini Fest” - festival dell'infanzia a Sezze (LT), Priverno (LT), Bassiano (LT), 

Norma (LT) 

- “Famiglie a teatro” - stagione di teatro ragazzi presso il Teatro Comunale di 

Priverno (LT) 

- Stagione teatrale serale presso il Teatro Comunale di Priverno (LT) 

- “PollineFest” – Festival teatrale Under 35 presso il MAT Spazio Teatro di Sezze 

- “Teatro da camera” - Stagione teatrale al MAT Spazio Teatro di Sezze (LT)  

-“I matinée di Matutateatro” - stagione teatrale dedicata agli alunni delle scuole 

del territorio 

-“Didattica della visione” - incontri post spettacolo con gli alunni delle scuole che 

hanno assistito ai matinée e con gli spettatori della stagione “Teatro da camera” 

- “Puntini lab” – laboratori creativi, artistici e naturalistici per bambini e ragazzi 



“Gioco al teatro” - laboratori di teatro per alcuni istituti comprensivi e istituti 

superiori del territorio  

“Valige” - Progetto di teatroterapia presso il Centro di Salute Mentale di 

Terracina. 

“MAT Lab” - Corsi di teatro per adulti, ragazzi e bambini  

- “Libri, cinema e teatro” - temporary bookstore e presentazione di 

libri/documentari 

Programma Vedi allegato 

Risultati  
Crescita quantitativa e qualitativa dell’offerta culturale dei territori interessati e 
coinvolgimento alle iniziative delle comunità locali, in particolare dei giovani e 
delle famiglie.  

Costo totale 
€ 50.000,00 

Contributo 
assegnato 

€ 30.000,00 

Materiali allegati 
foto 

Contatti 
(email/telefono) 

organizzazione@matutateatro.it - tel 3286115020 

Sito web 
www.matutateatro.it  

Pagina FB/ 
twitter 

 
fb: matutateatro | tittajulia | mat spazio_teatro | Teatro Comunale Gigi Proietti - 
https://www.facebook.com/compagniamatutateatro/ 
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