
Città Lepine 
Da Maggio a Dicembre 2018  



2018 

Il progetto Città Lepine ha l’obiettivo di proseguire la 
narrazione del territorio e della sua identità culturale, intesa 
nella sua globalità. Le città saranno analizzate non solo da un 
punto di vista urbanistico, con il loro palinsesto edilizio e 
monumentale, ma sarà esaminato anche il tessuto sociale che 
caratterizza e identifica le singole comunità. 
I Musei e le Biblioteche del Sistema Territoriale dei Monti 
Lepini, in collaborazione con Istituti di Ricerca e altre realtà 
associative, articoleranno il progetto in varie fasi, in cui 
saranno compresi eventi culturali, laboratori didattici, visite 
guidate, conferenze, incontri, convegni e mostre che avranno 
come obiettivo finale quello di raccontare le città. 
Il programma si svolgerà da aprile a ottobre 2018 e prevedrà 
più di 60 attività, che spazieranno in diversi ambiti culturali, 
puntando i riflettori  su un vasto ventaglio di argomenti: i 
racconti orali, la ricca letteratura locale, le imponenti 
architetture, i complessi archeologici ancora conservati e 
visitabili, l’enogastronomia, le tradizioni e il folklore. 

 



Pagine in Scena 
Il progetto e il programma per il 2018 

 

“Pagine in scena” intende essere un’iniziativa volta a sensibilizzare 
alla lettura e al teatro. Il teatro mette a disposizione la propria 
specificità espressiva per incoraggiare, soprattutto le nuove 
generazioni, a superare lo spettro della fatica che, per tante ragioni, 
soprattutto oggi, impedisce d’intraprendere l’affascinante pratica 
della lettura di un libro. 

Potrebbe apparire paradossale: una forma d’arte che vive della 
relazione unica e irripetibile che s’instaura fra l’attore e il pubblico 
affidandosi ai linguaggi del corpo, della voce, delle luci, dei suoni e 
delle scene, pensa di poter essere utile a incoraggiare verso una 
pratica quasi sempre vissuta nel silenzio che avvolge il lettore di una 
pagina scritta. 

Ma è questo paradosso che spinge il teatro a entrare in punta di 
piedi nel mondo della lettura: non per sostituirsi a essa perché più 
coinvolgente, ma per suggerire le molteplici strade che possono 
condurre al piacere della lettura. 

Ognuna delle Compagnie coinvolte in questo Progetto, nel comune 
ambito della stessa pratica teatrale e nella multiforme varietà delle 
proprie, diverse angolazioni espressive, intende indicare una di 
queste infinite strade. 

E’ la seconda edizione di un progetto realizzato dalla Rete del 
Teatro dei Monti Lepini, costituita su impulso e coordinamento 
della Compagnia dei Lepini, di cui fanno parte le più importanti 
Compagnie teatrali del territorio dei Monti Lepini riunite per 
promuovere e sviluppare nuove modalità di rapporto tra Teatro e 
Territorio. 
 



La memoria dei Luoghi 
Roccagorga, EtnoMuseo Monti Lepini 



Mostra fotografica 

Arte & Architettura del territorio 
 

 

 

 

Bassiano 
 

Museo delle scritture  
«Aldo Manuzio» 

 
Dal 22 al 30 giugno 

2018 
 

https://www.compagniadeilepini.it/evento/citta-lepine-bassiano-mostra-fotografica-arte-architettura-del-territorio/?instance_id=234


La Mia Chimera è un 
sogno 

Cori 
 

Biblioteca civica Elio 
Filippo Accrocca 

 
Dal 30 giugno al  

1 Luglio 2018 
 



Il giardino delle favole 

Segni 
 

Giardino del 
Vescovado 

 
27 giugno 2018  
11 Luglio 2018 
25 luglio 2018 
8 agosto 2018 

22 agosto 2018 
 



Porte aperte a S. Maria 
XII ed. 

Segni 
 

Cattedrale Santa Maria 
Assunta 

 
19 luglio 2018 

 

San bruno, La cattedrale e la città 



Porte aperte a S. Pietro 
XII ed. 

Segni 
 

Chiesa San Pietro 
 

9 agosto 2018 
 

Il Santo della Provvidenza 



Narrazioni e identità di 
un territorio 

Priverno 
 

Museo Medievale 
Museo Archeologico 

Area Archeologica 
 

luglio, agosto, 
settembre, ottobre 

2018 
 



In Estate 
ai Musei e all’Area Archeologica 

di Priverno 

Priverno 
 

Museo Medievale 
Museo Archeologico 

Area Archeologica 
 

3,4,5,10,11,12,18,19,2
4,25,26 agosto 2018 

 



In Estate 
ai Musei e all’Area Archeologica 

di Priverno 



Frammenti di vita lepina a 
Carpineto Romano 

Racconti, riflessioni e Poesie di guido 
Cacciotti 

 

 

 

 

Carpineto Romano 
 

Chiesa San Giacomo 
 

17 agosto 2018 
 



XVIII Giornata dei 
Carpinetani nel mondo 

Carpineto Romano 
 

Auditorium Centro 
studi Leone XIII 

 
24 agosto 2018 

 



Carpineto Oltremare 

Carpineto Romano 
 

Piazza Cardinal G. 
Pecci (Jo Sedio) 

 
31 agosto 2018 

 

Natalina  Daughter & Son 

Un omaggio ai lavoratori 
carpinetani emigrati in ogni 

parte del mondo 



Vita semplice e raffinata in una 
città sui monti, da Norba a 

Norma 

Norma 
 

Museo Civico 
Archeologico  
‘Padre Saggi’ 

 

22 settembre 
13 ottobre  
27 ottobre  

2018 
 



Vita semplice e raffinata in una 
città sui monti, da Norba a 

Norma 

22 settembre 2018 13 ottobre 2018 27 ottobre 2018 



Leggere la Città 

Priverno 
 

Biblioteca comunale 
 

4, 11,18,25 
ottobre  

2018 
 



Memorie e Territori raccontati 
attraverso un libro 

Roccagorga 
 

Auditorium comunale 
‘Manfredo Tretola’ 

 

19 ottobre 
16 novembre 
24 novembre 
7 dicembre 

2018 
 



Memorie e Territori raccontati 
attraverso un libro 

19 ottobre 2018 



La città dei vivi e  
la città dei morti 

4 novembre 2018 Vivere e Morire a Privernum e 
a Fossanova nel Medioevo 

1 novembre 2018 
Ore 11:00 

Museo Medievale 
di Fossanova 



Il Caravaggio ritrovato 

19 ottobre 2018 

Sabato 3 Novembre 
2018 

 
Ore 18:00 

 
Museo Civico La 
Reggia dei volsci 


