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PROGETTO

Dati generali
Titolo

IL TEATRO DI CARSULAE (titolo provvisorio)

Il progetto in sintesi

Il progetto riguarda la realizzazione di una stagione teatrale al teatro romano di 
Carsulae, all'interno dell'omonima area archeologica. La programmazione sarà svolta 
nella seconda metà del mese di giugno, in date da definire, con 5 spettacoli di 
compagnie nazionali che possono adattarsi alla peculiarità del luogo, sia dal punto di 
vista del testo da proporre che della messa in scena che possa sfruttare la scenografia 
naturale del sito archeologico al tramonto. Il cartellone degli spettacoli è in fase di 
definizione, e potrà subire modifiche, ma sono stati già avviati contatti per avere la 
possibiltà di rappresentare i seguenti spettacoli.

Iliade un racconto mediterraneo, un progetto di Sergio Maifredi per il Teatro Pubblico 
Ligure. Tre spettacoli per tre cantori diversi: Moni Ovadia per L'ira di Achille, Tullio 
Solenghi che legge Il duello per Elena,  Maddalena Crippa per I giochi per 
Patroclo. ILIADE è il big bang della letteratura occidentale. Nei suoi versi sono racchiusi 
i geni di tutti i miti, di tutti gli eroi. Achille, Agamennone, Aiace ed Ettore ma anche 
Odisseo, a cui lo stesso Omero dedicherà l’altro grande codice della nostra cultura: 
l’Odissea. Iliade è un racconto della prima guerra del Mediterraneo, il mare con le terre 
conosciute intorno, quindi la prima guerra mondiale. Iliade è l’archetipo, il paradigma 
delle guerre che verranno. Nei suoi versi ci sono il conflitto, l’ira, l‘eroismo, il dolore, il 
rancore, l’amore, il sangue, le armi, la paura, le madri, le spose, i padri, i figli ma 
soprattutto vi è la morte.

U. piccola Odissea tascabile, reading di e con Marco Paolini. U è un’odissea tascabile 
ridotta ad un oratorio diviso in movimenti, rapsodie,ballate e frottole. E’ preceduto da 
un’invocazione, un Preludio diviso in cadenze che anticipa brevemente sia la vicenda 
che le chiavi di lettura. La narrazione di Paolini viaggia su invenzioni di linguaggio 
immediato, pop, politicamente scorretto mantenendo fedelmente tutte le corrispondenze 
con le tappe, gli incontri e le peripezie del viaggio omerico. 

Figlie d'Egitto ovvero Le Supplici di Sofia Bolognini da Eschilo. Figlie d'Egitto ovvero Le 
supplici è un'opera ibrida in continua tensione tra parola e canto. È un intervento 
artistico che opera un innesto tra simboli e memorie archetipiche, classicheggianti, e 
riferimenti moderni espliciti. È uno spettacolo che esplora possibilità alternative di 
commistione e sfondamento tra i generi. Il testo è vincitore del Premio Cendic Segesta 
2016.
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Motivazioni e bisogni

Il progetto vuole contribuire alla promozione ed alla valorizzazione dell'area archeologica 
di Carsulae attraverso una modalità di fruizione diversa dalla visita tradizionale facendo 
scoprire al pubblico un nuovo spazio, quello del teatro romano recuperato nel 2016 con 
un forte investimento dell'Amministrazione Comunale di Terni. Il progetto riteniamo 
possa colmare un bisogno di spettacolo dal vivo in un periodo dell'anno in cui l'offerta di 
spettacoli di qualità è poco presente nel nostro territorio, utilizzando il teatro romano di 
Carsulae che rappresenta un unicum del nostro territorio. 

Obiettivi

Il principale obiettivo è quello di aumentare la conoscenza del sito archeologico di 
Carsulae rivolgendosi ad un target di pubblico, quello dei fruitori dello spettacolo dal 
vivo, che non necessariamente coincide con i visitatori delle aree archeologiche e dei 
musei. Aumentare dunque la conoscenza di un patrimonio storico di primaria importanza 
nel nostro territorio ed aumentare la fruizione di testi teatrali classici attraverso delle 
riletture contemporanee. Connettere attraverso gli spettacoli il sito archeologico con le 
comunità territoriali vicine. Riportare un momumento archeologico alla sua funzione 
originale. Creare una domanda che possa incentivare l'uso del teatro anche negli anni 
successivi per far si che questo format possa avere una continuazione negli anni. Ultimo 
ma non ultimo obiettivo è quello della crescita culturale della collettività mediante 
l'incontro con lo spettacolo dal vivo.

Risultati attesi

Facendo anche riferimento all'esperienza dell'estate del 2016 quando il teatro romano di 
Carsulae in occasione della sua inaugurazione ospitò una serie di spettacoli teatrali, 
sostenuti finanziariamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, è 
ragionevole attendersi una presenza media di 100 spettatori a rappresentazione.

Localizzazione

La manifestazione si tiene al Teatro Romano di Carsulae dove, usando le 
parole dell’architetto Giovanni Carbonara (cfr. “Il teatro romano di Carsulae” di Piero 
Giorgini e Andrea Deangelis), i lavori di ripristino funzionale del teatro romano di 
Carsulae, conclusi nel 2016, si presentano come un autentico atto di “tutela” e 
“valorizzazione” del monumento, per il solo fatto di aver garantito al monumento un 
moderno e compatibile uso sottraendolo, quindi, al rischio di un lento oblio o, almeno, 
d’un troppo tiepido e distaccato interesse della comunità locale e delle autorità 
responsabili nei confronti della sua manutenzione e conservazione in vista, come recita 
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la Carta del Restauro M.P.I. del 1972, della sua migliore “trasmissione al futuro”. I lavori 
compiuti rispondono a criteri di funzionalità e piena accessibilità, ma anche ai 
fondamentali criteri-guida scientifici del restauro, quali la “reversibilità”, il “minimo 
intervento”, la “compatibilità” fisico-chimica dei nuovi apporti rispetto all’antico, una 
chiara ma non offensiva “distinguibilità”, una studiata e risolta né falsificante “autenticità” 
espressiva.

Forme di comunicazione

COMUNICATI STAMPA, MANIFESTI, LOCANDINE, BANNER, SITO INTERNET, 
SOCIAL NETWORK (Facebook, twitter)

Dati aggiuntivi
Prodotti multimediali

Non verranno realizzati prodotti multimediali

Significatività per il territorio

Il progetto riveste significatività per il territorio in quanto rende fruibile ed aumenta la 
conoscenza di un nuovo spazio di spettacolo inserito all'interno di un sito archeologico 
ampliando le possibilità di assistere a spettacoli dal vivo che comportano un 
arricchimento per il pubblico. Il progetto potrà contribuire alla promozione turistica dei 
due comuni partner, Terni e San Gemini; a tal fine il progetto sarà veicolato anche 
attraverso i canali istituzionali dedicati al turismo.

Risorse umane coinvolte

Le risorse umane coinvolte nella realizzazione del progetto sono i dipendenti della 
Direzione Servizi Culturali - Alta Formazione del Comune di Terni che vengono impiegati 
in tutte le fasi del progetto, siano esse progettuali, amministrative ed esecutive. Si tratta 
di personale con una lunga esperienza nel settore della gestione di progetti di spettacolo 
dal vivo. Il progetto coinvolge anche dipendenti del partner Fondazione Teatro Stabile 
dell'Umbria, l'unico soggetto regionale che produce e circuita spettacoli teatrali. In 
particolare il Teatro Stabile dell'Umbria si occuperà all'interno del progetto dell'ufficio 
stampa, della comunicazione e delle attività tecniche specfiche.
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Aspetti innovativi

L'innovazione è legata alla singolarità dello spazio che viene utilizzato, uno spazio 
teatrale non convenzionale se pur antico, e nella rilettura contemporanea dei testi 
classici che si è scelto di rappresentare, rilettura che, attraverso il teatro classico negli 
spazi originari, offre la congiunzione tra storia antica e mondo contemporaneo. Questa 
modalità innovativa di fruizione è in grado di accrescere la capacità dello spazio 
archeologico di generare emozioni attraverso il rinnovarsi di esperienze di creazione 
artistica.

Il progetto ha già avuto finanziamenti

No

Il soggetto ha già gestito progetti simili

Sì

Descrizione dei progetti gestiti

Sono numerosi i progetti culturali e di spettacolo dal vivo che nel corso degli anni la 
Direzione Servizi Culturali - Alta Formazione del Comune di Terni ha realizzato e gestito. 
Nell'area archeologica di Carsulae si ricorda la manifestazione La Meraviglia Ritrovata 
realizzata nell'estate del 2016 con la rappresentazione di diversi spettacoli presso il 
teatro romano di Carsulae in occasione della sua inaugurazione, manifestazione 
sostenuta economicamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni.

Il progetto continuerà anche dopo l'erogazione del contributo

No

Tempi
Data inizio

02/05/2018

Data fine

31/10/2018
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Azioni
Descrizione delle azioni intraprese nel progetto

Il progetto si articola in 5 macro azioni: Progettazione, Promozione, Gestione, 
Realizzazione e Rendicontazione. Le azioni sono dettagliate nelle singole schede ad 
esse associate.

Azioni | Progettazione 
Nome

Progettazione

Data inizio

26/03/2018 00:00:00

Data fine

30/04/2018 00:00:00

Descrizione

In questa fase si procede alla definizione del progetto e si definisce il cartellone degli 
spettacoli e le necessità tecniche degli allestimenti

Azioni | Promozione  
Nome

Promozione

Data inizio

23/04/2018 00:00:00

Data fine

01/07/2018 00:00:00

Descrizione
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In questa azione si definisce la veste grafica dei materiali promozionali, si definiscono i 
prodotti da realizzare, si stabilisce il piano di comunicazione e si procede alla diffusione 
dei materiali promozionali. La promozione sarà essenzialmente rivolta al territorio 
regionale. Una particolare attenzione sarà riservata ai fruitori abituali delle stagioni di 
prosa dell'Umbria attraverso la newsletter del partner Teatro Stabile dell'Umbria. La 
manifestazione sarà veicolata anche attraverso i portali turistici istituzionali ed i principali 
siti turistici del territorio per intercettare potenziali nuovi fruitori. A conclusione della 
manifestazioni i materiali fotografici degli spettacoli saranno messi a disposizione dei 
tradizionali canali di promozione del sito archeologico.

Azioni | Gestione   
Nome

Gestione

Data inizio

02/05/2018 00:00:00

Data fine

31/08/2018 00:00:00

Descrizione

Questa fase raccoglie tutte le procedure amministrative e tecniche necessarie alla 
realizzazione del progetto: procedure di gara per l'individuazione dei fornitori e relativi 
affidamenti, contratti artistici, impegni di spesa, autorizzazioni e permessi, liquidazione 
delle spese sostenute.

Azioni | Realizzazione    
Nome

Realizzazione

Data inizio

15/06/2018 00:00:00

Data fine
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01/07/2018 00:00:00

Descrizione

In questo periodo verranno messi in scena gli spettacoli previsti dal progetto

Azioni | Rendicontazione     
Nome

Rendicontazione

Data inizio

01/08/2018 00:00:00

Data fine

31/10/2018 00:00:00

Descrizione

In questa fase si procederà alla rendicontazione del progetto

Gantt azioni
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Persona di riferimento
Nome Persona di riferimento

Gianluca

Cognome Persona di riferimento

Paterni

Telefono Persona di riferimento

0744 549721

Email Persona di riferimento

gianluca.paterni@comune.terni.it
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Destinatari
Descrizione dei destinatari

Il progetto si rivolge ad un pubblico generico pur nella consapevolezza che il target 
principale è quello dei fruitori dello spettacolo dal vivo.

Elenco destinatari
Num. Tipologia Fascia di età

500 Pubblico generico 26-65

Partner
Esistenza Partner

Sì

Elenco partner

Partner | TEATRO STABILE DELL'UMBRIA 
Denominazione

TEATRO STABILE DELL'UMBRIA

Codice Fiscale

01976520542

Partita IVA

01976520542

Tipologia

Pubblico
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Ruolo

Cofinanziatore/ sostenitore attraverso risorse umane e materiali

Ruolo dettaglio

Cofinanziatore risorse umane e materiali

Importo

2.874,95

Ottenuto

Si

Descrizione partner

Il Teatro Stabile dell'Umbria è l'istituzione regionale che opera nella produzione e nella 
circuitazione teatrale ed è un teatro di rilevante interesse nazionale riconosciuto dal 
Mibact. Nel progetto il TSU apporta il suo contributo in termini di personale impiegato in 
particolar modo nell'allestimento tecnico degli spettacoli ospitati, nel mettere a 
disposizione il sistema automatico di biglietteria e nella comunicazione del progetto 
attraverso il proprio ufficio stampa.

Partner straniero

No

Partner | Comune di San Gemini  
Denominazione

Comune di San Gemini

Codice Fiscale

00091090555

Partita IVA

00091090555

Tipologia
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Pubblico

Ruolo

Sostenitore

Ruolo dettaglio

Messa a disposizione di beni e servizi non valorizzati economicamente

Descrizione partner

Il Comune di San Gemini, nel cui territorio ricade parte dell'area archeologica di 
Carsulae, supporta il progetto soprattutto nella sua fase di promozione provvedendo a 
veicolarne i contenuti attraverso i propri canali istituzionali e territoriali.

Partner straniero

No

Partner | Opera Laboratori Fiorentini SpA   
Denominazione

Opera Laboratori Fiorentini SpA

Codice Fiscale

01643350489

Partita IVA

01643350489

Tipologia

Privato profit

Ruolo

Sostenitore

Ruolo dettaglio

Messa a disposizione di beni e servizi non valorizzati economicamente
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Descrizione partner

Opera Laboratori Fiorentini SpA è il capofila dell'associazione temporanea di imprese 
(con ACTL coop, sociale, ALIS coop. sociale e Indisciplinarte srl) che gestisce il 
concessione il Sistema Museale e Teatrale del Comune di Terni e che comprende 
anche il Centro Visita e Documentazione di Carsulae. Nel progetto il partner curerà in 
particolare la promozione sia presso il sito archeologico di Carsulae che attraverso il sito 
web dello stesso sito.

Partner straniero

No

Detrazioni per enti non commerciali
Il contributo è da assogettare alla ritenuta del 4% di cui all'art.28 c.2 D.P.R. 600/73

No

Budget
Costo totale progetto

52.228,70

Importo richiesto alla Fondazione

36.955,00

Cofinanziamento proprio

7.898,75

Cofinanziamento di Terzi

2.874,95

Proventi da progetto

4.500,00

Elenco spese raggruppate per finalità


