
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
SENTIERI INTERROTTI  

Area geografica 
di intervento 

9 COMUNI DELL’ALTA SABINA E DELLA VALLE DELL’OLIO DELLA PROVINCIA DI 
RIETI 

Beneficiario COMUNE DI POGGIO MOIANO 

Sede 
Piazza Vittorio Emanuele, 2 – Poggio Moiano 

Eventuali partner 

COMUNI DI CASAPROTA, CASTELNUOVO DI FARFA, FRASSO SABINO, 
MONTELEONE SABINO, MONTENERO SABINO, POGGIO NATIVO, POZZAGLIA 
SABINA, SCANDRIGLIA 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Ricordare, Creare, Trasformare: teatro, musica e itinerari di spettacolo nei luoghi 
di interesse culturale dell’Alta Sabina e della Valle dell’Olio. 
 
L’idea di “SENTIERI INTERROTTI” nasce dalla consapevolezza dell’enorme 
potenziale creativo che può essere espresso nella rivitalizzazione e valorizzazione 
di luoghi di interesse culturale dell’Alta Sabina e della Valle dell’Olio della 
provincia di Rieti, attraverso interventi di spettacolo dal vivo, con l’uso dei teatri e 
dei beni culturali posizionati lungo i cammini di Francesco e di Benedetto, oltre 
che nella Dimora Storica del Castello Orsini di Montenero.  
Il progetto si realizzerà dal 29 febbraio al 28 giugno 2020. Gli spettacoli saranno 
20, rispettivamente 8 spettacoli teatrali, 4 musicali e 8 itinerari di spettacolo 
all’aperto. 
I comuni coinvolti e i luoghi da valorizzare sono: 
Poggio Moiano: Teatro e Piazza San Rocco  
Casaprota: Teatro  
Castelnuovo di Farfa: Teatro e Sito di San Donato 
Frasso Sabino: Castello Sforza Cesarini 
Monteleone Sabino: Trebula Mutuesca  
Montenero Sabino: Castello Orsini 
Pozzaglia Sabina: Chiesa di Santa Maria del Piano  
Poggio Nativo: Convento San Paolo e Castello 
Scandriglia: Teatro S. Antonio e Castello di Ponticelli 

A chi è rivolta 
AL PUBBLICO DELLE PROVINCE DI RIETI E DI ROMA  

Attività 

Il progetto è diviso in due fasi: la prima, dal 29 febbraio al 26 aprile 2020, avrà 
luogo nei teatri comunali Fausto Tozzi di Casaprota, Comunale di Poggio Moiano, 
Comunale di Castelnuovo di Farfa, e al Castello Orsini di Montenero, dove 
andranno in scena complessivamente 10 spettacoli, 8 di teatro e 2 concerti 
musicali. 
 
Gli spettacoli teatrali sono scelti dal Direttore Artistico Massimo Wertmuller tra 
quelli di compagnie note purché vertano sul tema della memoria, del ricordo e 
della storia.  
I due concerti della prima fase si andranno ad aggiungere ad altri due eventi 
musicali, dando vita a una mini-rassegna incentrata sui nuovi autori della scena 
musicale classica contemporanea, riuniti dall’etichetta pur riduttiva di neo 



melodici, quali il francese Claude Bolling e gli italiani Antonio Majello, Francesco 
Paniccia e Germano Mazzucchetti. 
 
Questi ultimi due concerti saranno compresi nella seconda parte del progetto che 
si svolgerà negli spazi all’aperto nel periodo maggio – giugno 2020. Tale seconda 
fase, oltre ai due concerti, sarà caratterizzata da 8 itinerari-spettacolo lungo i 
cammini spirituali, i luoghi abbandonati, poco abitati o poco conosciuti dei 
comuni coinvolti. L’obiettivo primario è realizzare nei luoghi sottoindicati una 
vera e propria produzione mirata sul tema della memoria, della scoperta, della 
riqualificazione e della valorizzazione territoriale, dove la creatività diventa 
strumento di intervento e di lavoro, ed elemento attorno al quale coinvolgere 
realtà e soggetti del territorio e attori del panorama creativo locale.  
Le azioni si sostanziano in tre momenti: incontri con la popolazione e ricerche 
documentali; laboratori collettivi per ideare gli spettacoli; interventi nei territori 
prescelti. 
 
Gli 8 itinerari – spettacolo:    
a) Piazza San Rocco a Poggio Moiano   
b) Monteleone – Trebula Mutuesca  
c) Castello Orsini di Ponticelli – Scandriglia  
e) Santa Maria del Piano e Piazza Centrale – Pozzaglia Sabina 
f) Il Castello Sforza Cesarini di Frasso Sabino  
g)          Dal Convento San Paolo al Castello di Poggio Nativo 
h) Castelnuovo di Farfa – Località San Donato 
 
 

Programma 
Vedi allegato 
 

Risultati  
 

Costo totale 
€ 72.930,00 

Contributo 
assegnato 

€ 50.000,00 

Materiali allegati 
Programma 
Locandina 

Contatti 
(email/telefono) 

avv.matteomassimi@gmail.com 
cell 3281746606 

Sito web 
https://www.poggiomoiano.gov.it/ 

Pagina FB/ 
twitter 

https://www.facebook.com/Sentieri-Interrotti-Teatro-Musica-e-Itinerari-di-
Spettacolo-in-Sabina-107952023987490/?modal=admin_todo_tour 
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