
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
Portraits on stage – Nel cuore dell’arte 

Area geografica 
di intervento 

Comune di Tivoli 

Beneficiario Associazione Settimo Cielo 

Sede 
Santuario di Ercole Vincitore – Tivoli (RM) 

Eventuali partner 
 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

E’ un progetto pensato per uno dei siti più suggestivi del Lazio dove all’archeologia 

romana si sovrappone quella industriale, dando corpo a scorci di singolare fascino. 

L’area include ambienti vari, tra cui un anfiteatro, che il progetto intende 

valorizzare attraverso la programmazione (originariamente aprile – giugno 2020)  

di eventi di spettacolo dal vivo, restituendo così al complesso la sua antica funzione 

di spazio polivalente destinato all’ arte, alla sacralità, alla socialità.  

Tredici proposte diverse ma unite da un tema: l’Arte Figurativa  raccontata 

attraverso il teatro, la musica e la danza.  

A chi è rivolta 
Tutto il pubblico con particolare riferimento ai giovani 

Attività 

Il cartellone è composto da tredici appuntamenti che previsti da aprile a giugno. 
Sono incluse attività atte a coinvolgere il pubblico, in particolare i giovani, anche 
attraverso la collaborazione con associazioni territoriali e altre realtà operanti nel 
panorama locale e nazionale.  
In particolare si cercherà di coinvolgere i giovani mediante il coinvolgimento delle 
scuole, a partire dalla fase preparatoria della manifestazione. 

Programma 
Vedi allegato 
 

Risultati  

Il progetto, oltre a valorizzare il luogo che lo ospita, intende avvicinare persone di 
ogni età a recepire gli eventi culturali e i siti storico-artistici come una risorsa 
capace di migliorare la qualità della vita e, di conseguenza, incentivarne la 
fruizione.  
L’Arte, per mezzo dell’Arte, diviene promotrice di se stessa e produttrice di 
conoscenza e di benessere, dando corpo a un’esperienza immersiva, che 
costituisce la formidabile leva su cui si innesta il lavoro di coinvolgimento del 
pubblico.. 

Costo totale 
€ 37.500 

Contributo 
assegnato 

€ 25.000  

Materiali allegati 
Programma 



Contatti 
(email/telefono) 

organizzazione@settimocielo.net  
3332014272  3318254599 

Sito web 
www.settimocielo.net  

Pagina FB/ 
twitter 

Verranno create, in prossimità dell’evento, pagine social: FB, Instagram, Twitter, 
di cui verrà data comunicazione. 
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