
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
OFFICINA CULTURALE CANTIERE DEI GIOVANI E POESIA DEL TERRITORIO 

Area geografica 
di intervento 

COMUNI DI ALATRI,FIUGGI, PATRICA, CECCANO, VEROLI. 

Beneficiario FROSINONE TEATRO – OFFICINA BON VOYAGE 

Sede 
VIA FORMA COPERTA 213 – FERENTINO (FR)   -  03013 

Eventuali partner 
COMUNI ADERENTI:  Ceccano, Patrica, Alatri, Fiuggi, Veroli 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Il nostro progetto per questa nuova edizione delle OFFICINE CULTURALI sarà lo 
stesso già finanziato nelle precedenti edizioni.  
Il Cantiere è un luogo in cui si crea, si costruisce, si mette a punto. Allestire un 
Cantiere Culturale e lasciarlo “Aperto” vuol dire creare uno spazio in cui le forme 
espressive siano libere, in cui si dia spazio alla sperimentazione, alla 
contaminazione, al talento, all’ingegno, non solo dell’artista, ma anche del 
pubblico.  
Un’apertura globale che si sviluppa su tre direttrici: favorire l’incontro del 
pubblico con artisti di grande professionalità; promuovere iniziative a favore di 
artisti emergenti; promuovere la vita culturale della comunità territoriale, che 
coinvolgano attivamente i cittadini, con particolare attenzione ai giovani, 
stimolandone spirito creativo e potenzialità artistiche nonché la socializzazione 
con giovani provenienti da altre regioni.  
L’Officina Culturale Frosinone Teatro – Officina Bon Voyage  “Cantiere dei Giovani 
e Poesia del Territorio”, prevede serate di spettacoli, seminari, formazione, saggi, 
spettacoli nelle scuole e alta formazione, incontri culturali 
 

A chi è rivolta 

Ampio bacino della provincia di frosinone, molto pubblico che viene nelle varie 
stagioni teatrali, molti giovani studenti e bambini delle scuole elementari, medie 
e superiori. 

Attività 

GRANFE FERMENTO CULTURALE: 3 SCUOLE DI TEATRO, CORSI PER E NELLE 
SCUOLE,  6° EDIZIONE DEL FESTIVAL TEATRALE DELLA CIOCIARIA, 18 SPETTACOLI,   
3 SAGGI SPETTACOLO delle scuole , 4 INCONTRI CULTURALI, 11 SPETTACOLI PER 
LE SCUOLE, 6 INCONTRI CULTURALI PER LE SCUOLE, LABORATORIO DI ALTA 
FORMAZIONE, PROVE APERTE, PRODUZIONI. 

Programma 
Vedi allegato 
 

Risultati  

Come la scorse edizione delle Officine Culturali tutti gli eventi finora realizzati 
stanno riscuotendo grande partecipazione di pubblico.  
Le scuole di Teatro e  i laboratori nelle scuole stanno registrando un numero 
elevatissimo di iscritti. 

Costo totale 
EURO 60.100,00 

Contributo 
assegnato 

EURO 28.100,00 

Materiali allegati 
 



Contatti 
(email/telefono) 

vonarts@libero.it     -    cell. 3929019973 

Sito web 
 

Pagina FB/ 
twitter 

Officine Culturali Regione Lazio. Frosinone Teatro – Officine Bon Voyage. 
https://www.facebook.com/Officine-Culturali-Regione-Lazio-Frosinone-Teatro-
Officina-Bon-Voyage-222068738541191/   
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