
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto “VIVIAMO PREGIO 2018” 

Area 
geografica di 
intervento 

Area Est Città Metropolitana di Roma Capitale 
Monti Prenestini e Valle del Giovenzano 

Comuni di Capranica Prenestina, Pisoniano, Cerreto Laziale, Gerano, 
Saracinesco, Cave 

Beneficiario COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA (RM) - CAPOFILA 

Sede 
COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA 

LARGO ARISTIDE FREZZA, 6 – 00030 CAPRANICA PRENESTINA (RM) 
Eventuali 
partner 

“IsIPU” - Istituto Italiano di Paleontologia Umana 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Il progetto prevede la realizzazione di 6 eventi nel corso della 
primavera/estate 2018, al fine di conseguire aumento della fruizione e della 
frequentazione degli istituti culturali del “Pre.Gio.”.  
Gli eventi sono inseriti in un calendario organico e coordinato tra le diverse 
istituzioni museali. Le iniziative previste seguiranno canoni di fruizione 
tradizionali ed innovativi, prevedendo l'applicazione di strumenti espressivi e 
comunicativi differenziati e variegati. Il progetto metterà in scena una 
pluralità di linguaggi comunicativi (artistico, scientifico, didattico), facendo 
del territorio in un vero e proprio “scenario diffuso”. 

 

A chi è rivolta 

Il programma delle iniziative è rivolto a tutte le potenziali fasce di utenza 
museale: 
 Scolastica; 
 Giovanile; 
 Appassionati e cultori delle discipline interessate; 
 Addetti ai lavori/esperti; 
 Fruitori occasionali. 

Attività 

MARZO/APRILE – OTTOBRE: CONCORSO PER LE SCUOLE 
Avvio del Concorso destinato alle Scuole Primarie e Secondarie di I Grado 
“Homo. Pensare, sentire e agire umano”, l’idea progettuale poggia sulla 
realizzazione di un insieme di interventi integrati, volti ad ampliare l’offerta 
culturale del Sistema con particolare riguardo ai giovani (8 - 14 anni). 
Il concorso premierà 6 progetti (uno per museo) con un “kit per attività 
didattiche”; i Musei lavoreranno insieme ai docenti per offrire agli studenti 
occasioni di apprendimento complementari nei più diversi ambiti. I ragazzi 
potranno progettare itinerari sul territorio, realizzazione di modelli; 
interviste, storytelling, fumetti, prodotti multimediali, filmati, ecc... 
MAGGIO, Capranica Prenestina, Museo Naturalistico dei Monti Prenestini. 
Mostra e Convegno “Homo. Pensare, sentire e agire umano”, l’uomo e il suo 
percorso evolutivo. 
Negli spazi della sala Baronale del Comune avverrà l’inaugurazione del 
programma “Viviamo PreGio” - Edizione 2018. 
Il Convegno di Presentazione vedrà il coinvolgimento di tutti i rappresentati 
dei diversi eventi del programma “Viviamo Pre.Gio.” con gli artisti coinvolti e 
un approfondimento, con inviti a personalità di rilievo scientifico, sul tema 



portante della Mostra sull’evoluzione umana che si sta inaugurando e che 
rimarrà in allestimento per tutto il 2018. 
La Mostra scientifica “Homo. Pensare, sentire e agire umano” è organizzata in 
collaborazione con il Museo di Antropologia G. Sergi della Sapienza 
Università di Roma; di cui il prof. Giorgio Manzi è direttore e consulente 
scientifico della mostra. Il percorso proposto ripercorre la straordinaria storia 
evolutiva dell’uomo con un particolare focus sulla nostra regione e sul nostro 
territorio; il percorso museologico sarà pensato utilizzando calchi, 
ricostruzioni fedeli ed elaborazioni dei più moderni risultati della 
paleoantropologia con attenzione anche ai dati archeologici e molecolari. 
Nella giornata dell’inaugurazione verranno organizzati laboratori didattici e 
performance teatrali a tema; in particolare si assisterà ad un vero e proprio 
“Teatro di lettura”, gli attori, in modo divertente e dinamico coinvolgeranno 
il pubblico nella conoscenza delle tappe evolutive dell’uomo. Durante tutto il 
periodo della mostra percorsi didattici e performance teatrali appositamente 
studiati per i ragazzi degli Istituti Scolastici. 
MAGGIO, Pisoniano, Museo della Canapa. Mostra/Mercato di manufatti 
tessili negli spazi museali e corso di tessitura nella sala polifunzionale del 
Comune di Pisoniano. “Homo. Pensare, sentire e agire umano”, l’uomo che 
produce secondo natura. 
Una due giorni di Mostra Mercato curata in collaborazione con un collettivo 
di tessitrici altamente specializzate e con il Museo della Canapa di 
Sant’Anatolia di Narco (PG), l’unico altro Museo tematico sulla Canapa, oltre 
quello di Pisoniano, in Italia; tale iniziativa è volta a promuovere la diffusione 
e la conoscenza della tessitura su telaio manuale e delle arti ad essa 
correlate. Attraverso questa manifestazione si vuole evidenziare il ruolo della 
canapa tessile come fonte di sviluppo sostenibile nell'odierno scenario della 
green economy mediante analisi delle esperienze sin qui maturate a livello 
nazionale ed internazionale e contestualmente orientare il pubblico verso 
una scelta più responsabile di prodotti di qualità e tradizione, nell’ottica delle 
nuove sfide dell’uomo verso la salvaguardia del Pianeta. 
Inoltre, in occasione dell’inaugurazione dell’evento si coinvolgerà l’Istituto 
Professionale – sez. Alberghiero di Cave, il quale realizzerà un menù 
appositamente studiato con la canapa; tale occasione sarà particolarmente 
utile ai ragazzi per sperimentare un nuovo ingrediente da proporre nel 
proprio percorso formativo. 
GIUGNO, Collezione privata “La casa delle antiche scatole di latta” – GERANO. 
Inaugurazione della Mostra “Homo. Pensare, sentire e agire umano”: l’uomo 
ed altri modi immaginari. 
La proprietaria di questo particolarissimo museo, Marina Durand De La Penne 
ha individuato nella sua collezione una selezione di scatole che identifica 
l’uomo come un fervido creatore di storie fantastiche sempre alla ricerca 
dello stupore. Tale occasione farà conoscere delle scatole assai rare prodotte 
in Italia nel 1800, in cui i pubblicitari hanno sperimentato modelli 
comunicativi di avanguardia. In occasione dell’inaugurazione verranno 
organizzate perfomance artistiche con letture animate di favole con 
allestimenti scenici posizionati nel centro storico del paese. 
LUGLIO, Cave, Museo Città di Cave – Sezione Lorenzo Ferri e Cerreto Laziale, 



Museo Civico di Arte Moderna e Contemporanea MAMeC. Performance 
artistiche “Homo. Pensare, sentire e agire umano”: l’uomo che modella la 
natura ed immagina il futuro. 
Performance estemporanee di scultura pensate su due Comuni in 
contemporanea in una sfida virtuale che crea una sintonia di azioni ad ampio 
spettro. Gli artisti, provenienti dall’Accademia di Belle Arti di Frosinone, 
selezioneranno la pietra locale, il cd. “calcare di Capranica” recandosi 
direttamente nelle cave abbandonate del territorio e realizzando sculture a 
tema; tali istallazioni andranno a valorizzare aree pubbliche divenendo 
ulteriori percorsi espositivi, sempre visibili ai visitatori dell’area di “PreGio.”. 
Gli artisti soggiorneranno una settimana nei due borghi, vivendo la 
quotidianità delle comunità locali in uno scambio di esperienze e crescita 
comune. Questa iniziativa contribuirà a far uscire i linguaggi artistici 
contemporanei dall'ambito dei musei e dei luoghi espositivi "istituzionali", 
aprendo lo spazio allo sviluppo di forme di interazione tra arte, società e 
spazi urbani offrendo ai ragazzi l'opportunità di sperimentarsi come artisti e 
creativi. 
AGOSTO, Saracinesco, Museo del Tempo. Performance artistico/scientifiche, 
laboratori di Teatro/Scienza, approfondimenti ed escursioni a tema “Homo. 
Pensare, sentire e agire umano”: il tempo dell’uomo e la misura del tempo 
secondo Natura. 
L’eclettico Prof. Fabio Garnero realizzerà una grande Quadrante solare sulla 
facciata di una delle case del borgo antico di Saracinesco; tale opera 
un’affascinante mix di arte e scienza arricchirà il percorso del Museo e farà 
bella mostra di sé a tutti i cittadini e turisti. Nel mese di attività il Prof. 
Garnero soggiornerà nel piccolo borgo, realizzerà incontri con scuole e 
abitanti, sull’affresco e sulla costruzione degli orologi solari, divenendo parte 
integrante di una comunità. 
OTTOBRE, Concorso a premi – Cave, Teatro Comunale 
Nello scenario del Teatro di Cave si svolgerà la premiazione del Concorso.  

Programma 

✓ MAGGIO (1° o 2° weekend) Inaugurazione, presso il Comune di 
Capranica Prenestina in concomitanza con l’Inaugurazione dell’Evento 
specifico, di “Viviamo PreGio” programma di mostre, eventi, 
performance artistiche e laboratori teatrali sperimentali nelle sedi 
museali e luoghi del territorio del Sistema, a tema: Homo. Pensare, 
sentire e agire umano; 

✓ MAGGIO (1° o 2° weekend) - EVENTO CAPRANICA PRENESTINA. 
Inaugurazione della Mostra “Homo. Pensare, sentire e agire umano” 
negli spazi del Museo Naturalistico dei Monti Prenestini, l’uomo visto 
nel suo percorso evolutivo. 

✓ MAGGIO (3° o 4° weekend) - EVENTO PISONIANO. Inaugurazione 
Mostra/Mercato con manufatti tessili e corso di tessitura con la 
canapa, negli spazi del Museo della Canapa, l’uomo che produce 
secondo natura. 

✓ GIUGNO (1° o 2° weekend) - EVENTO GERANO. Inaugurazione Mostra 
con performance artistiche e laboratori a tema “Homo. Pensare, 
sentire e agire umano” nelle sale del Museo delle Antiche Scatole di 
Latta e negli spazi pubblici del borgo: l’uomo ed altri modi immaginari; 



✓ LUGLIO (1a o 2a settimana) - EVENTO CAVE E CERRETO LAZIALE. 
Performance artistiche ed estemporanee di scultura “Homo. Pensare, 
sentire e agire umano” negli spazi pubblici dei due borghi: l’uomo che 
modella la natura ed immagina il futuro. 

✓ AGOSTO (1a o 2a settimana) - EVENTO SARACINESCO. Realizzazione di 
un Quadrante solare e laboratori di Teatro/Scienza “Homo. Pensare, 
sentire e agire umano” negli spazi pubblici del Comune di Saracinesco: 
il tempo dell’uomo e la misura del tempo secondo Natura. 

 Attività di laboratorio teatrale creativo a tema nei giorni degli eventi. 

 

Fase Chiusura Concorso scolastico e rendicontazione (Ottobre 2018) 

 

Risultati  

 

 
 

Costo totale 
€ 88.888,89 

Contributo 
assegnato 

€ 71.111,00 

Materiali 
allegati 

 

Contatti 
(email/telefono) 

ilbetilo@tiscali.it 
328.4594479 (Tiziano Cinti – Coordinatore Scientifico Sist. Mus. “Pre.Gio." 

Sito web 
www.pregio.org 

Pagina FB/ 
twitter 

Pagina FB: pregio 

 


