
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
IL BORGO DELLE MERAVIGLIE – II EDIZIONE 

Area geografica 
di intervento 

Provincia di Rieti 

Beneficiario Comune di Micigliano - RI 

Sede 
Via S. Biagio, 1, 02010 Micigliano RI 

Eventuali partner 
 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Valorizzare l’identità montana del borgo e la sua dimensione riservata e naturale 
come esperienza culturale da tradurre in una programmazione di eventi di 
richiamo;  
 
- Rivitalizzare il tessuto economico e sociale favorendo le occasioni di aggregazione 

nei luoghi e nei centri urbani del territorio;  
 
- Ricostruire l’attrattività del territorio mediante iniziative culturali a beneficio della 
cittadinanza e dell’utenza turistica;  
 
- Promuovere iniziative di spettacolo che prevedano attività ordinarie, rivolte al 
coinvolgimento della comunità locale con particolare riferimento alla terza età 
(quota significativa della popolazione residente); 
 
- Promuovere attività culturali di spettacolo dal vivo rivolte alla popolazione 
giovanile, anche in collaborazione con il mondo della scuola.  
 

A chi è rivolta 

Popolazione di Micigliano con particolare attenzione al pubblico giovanile in età 
scolare e terza età; popolazione residente nell’area interessata della provincia di 
Rieti; turisti. 

Attività 

La programmazione sarà promossa a livello cittadino e territoriale per facilitare la 
partecipazione di tutti i soggetti interessati. Le iniziative saranno realizzate con 
l’intervento degli artisti professionisti e degli operatori culturali della Residenza 
Artistica Nazionale Centro Jobel. 

Programma 

Il programma, da ottobre 2019 a gennaio 2020, si articola in diverse attività 
studiate per valorizzare le location disponibili, per incontrare l’attenzione e le 
aspettative del pubblico cittadino coinvolgendolo in una progressiva crescita in 
termini di fruizione dei linguaggi culturali e per aprirsi alla partecipazione del 
pubblico territoriale.  
 
1. CAMMINO LETTERARIO D’AUTUNNO  
Il borgo, nella sua dimensione circoscritta, si presta ad iniziative di spettacolo 
itinerante disegnate appositamente per la valorizzazione dei luoghi. Il Cammino 
Letterario ha già avuto luogo nella precedente edizione proponendo un originale 
format con letteratura teatralizzata della Divina Commedia. Prendendo spunto dal 
format realizzato verrà allestito uno spettacolo itinerante ispirandosi ad autori di 
letteratura italiana che hanno raccontato e rappresentato la stagione autunnale 
sotto i suoi diversi aspetti.  
 



2. IL PAESE DELLE FIABE A CARNEVALE 
“Il Paese delle Fiabe” è stato realizzato in una prima edizione nella scorsa stagione 
e, dato il successo dell’iniziativa, viene riproposto legando il tema delle fiabe a 
quello del Carnevale, con attività immersive per bambini e ragazzi da realizzarsi 
all’interno del centro storico di Micigliano.  
Le strade, le vie, le piazze si trasformano nel Paese delle Fiabe di Carnevale, dove 
ogni personaggio delle fiabe racconta la sua storia legata alle maschere della 
tradizione. Performance di strada, laboratori creativi e spettacoli animano una 
mattina per i bambini delle scuole del territorio. Gli studenti degli Istituti scolastici 
dell’area del cratere saranno invitati ad una gita nel Paese della Fiabe, da 
organizzarsi in orario scolastico con il supporto delle Amministrazioni locali che 
faciliteranno gli spostamenti per mezzo di appositi scuolabus. 
Una rappresentanza di tutti i bambini del territorio potrà così vivere una 
meravigliosa giornata aggirandosi per le vie del borgo secondo percorsi prestabiliti 
all’incontro con: 
a) Artisti itineranti  
b) Laboratori creativi di spettacolo 
c) Spettacolo teatrale per ragazzi 
 
3. NATALE A MICIGLIANO 
In occasione delle tradizionali iniziative organizzate dal Comune per le festività 
Natalizie e, visto il successo riscosso lo scorso anno in particolare dall’evento 
musicali realizzato nel mese di dicembre 2018, si propone la realizzazione di due 
concerti natalizie, uno da realizzarsi nel borgo di Micigliano ed uno nella frazione 
in alta quota, creando così due appuntamenti distinti a beneficio di tutta la 
popolazione locale ed anche dei turisti ospiti del territorio durante la pausa 
natalizia. 
 
4. ARTE IN VETTA: ALLA SCOPERTA DELLA MONTAGNA IN AUTUNNO 
Seconda edizione dell’appuntamento dedicato al tema della montagna da 
realizzarsi nella frazione del Comune sulla vetta del Monte Terminillo: 
appuntamento di spettacolo dal vivo suggestivo con passeggiata abbinata fino al 
rifugio Sebastiani (Sella di Leonessa, quota 1901 s.l.m.). Reading musicale: letture 
e musiche ispirate al tema della montagna, in particolare alla scoperta del fascino 
della montagna nel periodo autunnale. 
 
10/11/19 h 15.00 ARTE IN VETTA (Rifugio Sebastiani, Sella di Leonessa)  

3/11/19 h 11.00 CAMMINO LETTERARIO D’AUTUNNO (manifestazione in 

tutto il borgo)  

23/12/19 ore 11.00 CONCERTO MUSICALE (Chiesa storica di San Biagio 
4/01/19 h 17.00 CONCERTO MUSICALE (Residence Rialto)  

20/02/20 ore 9.30 – 13.30 IL PAESE DELLE FIABE (evento itinerante in tutto il 

centro storico di Micigliano)  

 
 

Risultati  

Il progetto intende valorizzare l’identità montana del borgo e la sua dimensione 
riservata e naturale come esperienza culturale da tradurre in una programmazione 
di eventi di richiamo sia a beneficio della cittadinanza che di un’utenza turistica. 
Si è infatti scelto di distribuire le iniziative proposte in tutta l’area comunale, 
valorizzando parimenti il centro storico e la frazione in alta quota per mezzo 
dell’organizzazione di manifestazioni specifiche (concerti, teatro ragazzi e circo 
contemporaneo, eventi site specific nel borgo ed in vetta) di grande fascino per 
un pubblico di grandi e piccoli. 



Costo totale 
25.555 € 

Contributo 
assegnato 

23.000,00 €   

Materiali allegati 
Foto del Concerto di Natale presso Chiesa storica di S. Biagio;  
Locandina evento. 

Contatti 
(email/telefono) 

EMILIANO SALVATI 0746/577893-3 
comunedimicigliano@libero.it 

Sito web 
http://www.comune.micigliano.ri.it/ 

Pagina FB/ 
twitter 

Evento FB: https://www.facebook.com/events/214060492811759/ 
 
https://www.facebook.com/JobelCentro/posts/micigliano-borgo-delle-
meraviglie-letture-di-danteuna-mattinata-molto-bella-acco/2362806544002483/ 
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