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Provincia di F｢osinone

Data: 21IO61201○

P

○｢a･ 13.44

Cia●●M c.i

A｢ea SeNizi
SeNIzlo Pubblica lst手uzlone ‑ Culture

AW量SO PER L'A叩賞DAMENずO DELLA REAHz乙AZIONE DEL PROGETTO
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R凪NDE NOTO
In esecuzione della deliberazione della G.C. n. 5 de1 21/01/2019 di approvazlone del progctto
Artists'Walk e della cost血rione dell'aggregazione tra i Comし竜partecipanti a11'attuazione delle

a血v船previste nel progra皿a;

viste le dcliberazloni di G. C. dei sotto indicati Com証con cui gli stessi hamo aderito
all'aggregazione dei Co皿um:

l. G.C, n. 9 del 15!01/2019 del Comune di R○○casecca;

2. G.C. n. 13 de1 15/01/2019 del ComunediArpmo;
3. G.C. n. 3 del 18/Ol/2019delCommcdiAユat互

4. G.C. n. 8 dd 21/01/2019 del Comme di Guarcino;
5. G.C. n. 4 del ]7/01/2019 del Com皿e di Vic｡ nel La乙io;

6. G.C. n. 10dd 18/Ol/2019delCom皿ed賞Subiaco;

che il Comune di Cassino ‑ Area Servizi‑ U飾icio Cultura ‑ in qualita di c｡mmc capofila

dell'aggrcgazione dei comuni dl: Roccasecca, Axpino, Alatri, Vico Nel Lazio, Guarcino, Subiaco,
血te皿de, a触averso u調a selezione pubblica,血divid雌e sogge血terzi quali coprodu廿ore/
cofmanziatole a cui a節idare la g

7F

覲

R

ﾆ

&V

ﾆ立ｦ

ｦ柳覲

FVﾂ

&

vWGF

'F

G2uv

ﾆｲ

ﾖ

Territoriale. Cammini deua Spiritualita.
L'oggetto dell'incarico consiste nella reali7;7azione di un progetto di inclusione artistica e di

valorizzazione del territorio dei comuni sopra citati votato a trasfomare le citta che attraversa in
oI]ere d'arte interattive fondendo teatro, circo, musica e installazioni visive. L'obiettivo e quello di
creare皿a carov孤a c○ntempor紬ea con a正sti circensi, musicisti, e per允mer che perc○nono il

Ca皿ino dells Abbazie come viandanti.

II Progetto dal costo totale di
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contrしb巾o reg宣onale de1 50% del costo totale pa正adさ7l･000･00･

La

restante

quota

dc11Julteriore

50%

sara

coperta

dagli

sponsor,

finanziamenti

del

c○produ触e/○○血anziatore e con l･incasso dei biglietti degli sp班acoli come da quadro economlco
approvat〇･

II Progetto riguarda la valorizz2zione dei seguenti beni culturali:
Cassino: Rocca Ja皿ula; Teatro R伽iano; Abba乙ia di Montccassino;

Roccasccca: Casa di Sam Tomaso;
Arpino: Palazzo Sangermano; Palazzo Boncompagni; Museo della Liuteria;
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Alatri: Chiostro di S.Francesco; Museo Civico Palazzo Gottifredo; Palazzo Conti Gentili; Chiesa
degli Scolopi;

Vico ne｢ Lazio: Borgo Medievale;
Gu紺cino. Piazza S紬Nicola,
subiaco: Piazze的dl Pie庇Sprecata, Rocca Abbaziale; Piazze舶di Sam Pietro;

Lc attivitえpreviste dal pro帥o dovramo c○ncludersi e血o e non oltre i1 3 1/07/2019･

l

ossono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'at 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.in.i.;

Doc umentazio ne da presentare i
● cuHiculum vitae;
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Inoltre l'avviso viene inviato ai Comuul facenti parte dell'aggregazione per la pubblicazione nei

1.ispettivi Albi.
Allegati:

AL COMUNE D量CASS臆N()
Se｢vizio Cultu｢分

Piazza A. De Caspcri, 25
03043 CASS萱NO

Oggetto: AVV暮SO PER L'A叩萱DAMENTO D皿｣LA R田AL量ZZAZ量ONE DEL PROGETTO

ART量STSタWALK

ÅMB事TO TERR萱TOR量ALE: CAⅣIM量N暮DELLA SPIR量TUAL萱TA

II sottoscritto

nato

a

Prov

in qualita di /｡c/riclcJ/

di (Soggello Par/e(巧タanle)

con sede legale in via

telefono

Fax

n.

C.F.

c

itta

P.

Prov

L
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di essere ammesso a pa巾ecipare alla selezione pubblica per indⅣiduare soggettiterzi
quali coproduttore/cofうnanziatore a cui a飾dare la gestione e la realizzazione del proge甘o A証sts●Wa音k

Ambito Territoriale: Cammini della Spiritualita.
丁n ｢elazio爪e a音la presente dom狐da｢ valendosi delle disposizioni di cui agli a甜･ 5､ 46 e 47 del t･u della
nomativa su=a documentazione ammmistrativa di cui a教

d.p.r, n° 445/2000. consapevole ai sensi

degli artt. 7l, 75 e 76 del d.p.r. n.445/2000 delle responsabilita penali che si assume per falsita in atti e
dichiarazion⊥ mendaci. che potramo essere eseguiti contro音li diretti ad acce巾a｢e le infbmazioni

fomite;

D量CH量ARA
sotto la propria responsabilita:
･ d宣aver preso v宣sione de11'avviso pubblicato dal Comune di Cassino relativo al p丁ogetto

A面sts'Wa獲k;
･ di aver preso visione del programma e di accettame integra量mente il conte皿to senza
condizione e riserva alcunaこ

･ di non avere condanne penali o procedimenti pena宜pendenti;
･ di aver gestito i segueliti progetti師anziati con fbndi regionalie/o nazionali e/o europei:

A獲legati:

･

curriculum vitae;

PROGRAMMA.
21/5 CASSⅡ†0

10 i ARRIVO
La carovana percorrera le vie della citta
叫SC剛TⅢ皿ⅢCLUSⅣA i Piazza del Comune
Gli artisti si riuniramo insieme ai cittadinj per creare la drammaturgia delropera che verra
rapprese融a la sera successiva亘cludendo le le閉れd叩opolari e la storia deしpaese

17 l C岨CUS LA引Rocca Janula
per chi vuole divertirsi a sI]erine血e giocoleria e clownerie; particolare atterizione sari data ai

portatori di handicap, che attraverso particolari gi｡chi e tecniche potramo partecLpare e stimolare [e
perceziom psie o‑fisiche
19 I LAUDATO S叫Abbazia di Montecassino I Spettac｡lo

Spe塩c○し｡ s皿a spir血a蝿

21甲OLⅢ D巴LLA C工TTÅ I Abbazia di Mo皿tecass坤Spe肋colo
22/5

I I I SCRITTURA ENCLUSrvA I Piazza del Comune
Gli artisti s=iunu.amo insieme ai cittadini per creare la drammaturgia deu'opcra che verra
rappresen譲a la sera,止cludendo le le富gend叩opolarl e la sto重ia de工paese

12 I LIVE PAINTING I Rocca Janula
鎚artisti dell'Accaderula di Beue Arii realizzeramo tele ispmte alla Citta

坤C皿CUS LAB i Rocca Jan山a

per chi vuole divertirsi a sperinentare giocoleria e clownerie; particolare attenzione sari data ai
portatori di handicap, che attraverso particolari giochi e tecniche potranno parteclpare e stimolare le
perce乙iom psi∞壷siche

2= ARⅢSTSーWALK ‑ T髄S壇OW i Tea的Romano i Spe地c○lo

Lo sロe舶o ○紐alc che fo血de鵬1e a両軸o con i c融血e diverso per 〇両Com皿e

22 I CITY‑MOVm I Teatro Romano
血ogni ciぬverra realizzato un cortometraggio sul proget:0

23I5 ROCCASECCA
10 I ARR工VO
La carovana percorrerA le vie della ci龍

i = SCRTTTURA ENCLUSrVA I Piazza del Comune
Gn artisti si riuniramo insieme ai cittad血per creare la dr測naturgia delllopera che vena

rappresenfata la sera, mcludendo le leggende popolari e la storia del paese
12 I LIVE PAnmG I Casa di S狐ToⅢnaso
Gli a融i deu A○○ad弧a血Beue A正realizera調o te厨sp血te alla C舶

17 I C皿CUSLAB ) C独di S狐To皿?so
per chi vuole divertirsi a sperimentare giocoleria e clownerie; particolare attenzione sari data ai
pertatori di handicap, che attraverso pardcolari giochi e tecniche potrarmo parteclpare e stinolare ]e
percezionJ psico ‑fisiche
19 I LAUDATO SⅡ I Cbsa di Sac Tormaso I Spe地colo

Spe船○○lo sulla spⅢ血a胎
21 I ARTISTS･ WALK‑THE SHOW I Casa di San To皿aso I Spettacolo

Lo spe触olo血ale c血e fb瓜de批1e a垂s〇品o con i c履d血e dverso per og正Co皿uロe
22 i CITY‑MOV腿i Casa di S紬To皿皿aso
h ogiv ci船verra realizzato un cortometraggio sul progetto

2415 ARP工NO
10 I ARRⅣO
La carovana percorrera le vie della c誼h

1 i I SCRTTTun ENCLUSIVA I Piazza del Comune
Gli artisti si riuniramo insieme ai cittadini per create la dranmaturgia deu'opera che verra
rappresentata la sera successiva, includendo le leggende popolari e la storia del paese

17 I CmCUS LAB I Palazzo Sangeman.o
per chi vuole dive血si a sper血entare giocoleria e clownerie; particolare atterEione sari data ai

portatori di handicap, che attraverso particolari gi｡chi e tecriche potranno parteclpare e stimolare [e
perce乙io皿psし○○重s iche

I 9 I LAUDATO SII I Palaz7.a Eoncompag坤Spettacolo
Sp弧ac○lo sulla spir血a蝿

21 I VOLTI DELLA CITTA 1 Palazzo Boncompagni I Spettacolo

spettacolo con Massimo Venturiello su testi scritti durante laboratori di scrittura emotiva nelle
scuole, con un videomappmg realizzato con i volti degli abitanti della citta
22 i NOT雌B払NCA i Spe備acolo c止ccnse nel Borgo

2理L ⅥOLⅢ0肥LAT工VO i Museo della Liuteria斡e舶01o

spettac｡1o di e con Rjccardo Barbera, che racconfa come Einstein abbla sviluppato la teoria della
relativita attraverso lo studio del violino
oo I MARATONA DI CICERONB I Palazzo Boncompag坤Spettacolo

studenti si esibiscono nella lettura di passi delllautore latino

2515

1 1 I SCRTTTURA INCLUSIVA I Piazza del Comune

Gli artisti si riunirarmo msieme ai cittadini per c,reare la dramafurgia dell'opera che verra
rapprese舶看a sera証Iudendo lc leggendc popoしa｢i c la storia del paesc

12 I LIVE PAINTING I Pal狙乙o Sangemano

GIL a融dell･Accademia di Bclle姐realiz乙eramo tele is函e alla C舶
17 i CIRCUS LAB 1 Palaz乙o Sa呼皿an?

per chi vuole divertirsi a sperinentare giocoleria e clownerie: particolare attenzlone sari data ai
p｡rtatori di handicap, che attraverso particolari giochi e tecniche potranno parteclpare e stimolare le
perce乙ioni psico琉iche

2｡ ARTISTS' WALK ‑ T肥SHOW I Palazzo Boncompag坤Spettacolo

Lo spettacolo finale che fonde tutte le arti, scritto con i cittad.Lni e diverso per ｡gni Comune

22 I CITY‑MOVm I Palazzo Boncompagni
血ogni citta verra realizzato un cortometraggio sul progetto

22 1 IL MAESTRO DI CARAVAGGIO甲lazzo Sangermano I Spettacolo

spettacolo con Stefano Fresi sul Cavalier dAxpino, grande p.ittore the fu maesti.o di Caravaggio.
sari richiesta la consuしenza dell‑Accademia Nazionale di Sam Luca

26I5 AしATR工

lo IAR剛VO
La carovana percorrera le vie della ci池

I 1 I SCRITTURA INCLUSIVA I Piazza del Comune
Gli art.isti si riuniranno insieme ai cittadini per creare la drammaturgia dell'opera che veITa
重appresen融a sera successiva･ includendo le leggende popolari e la storia dcl paese

17 I CIRCUS LAB I Palazzo Conti Gentili
per chi vuole divertirsi a sperimentare giocoleria e clownerie; particolare attenzione sari data ai
portatori di handicap･ che attraverso particolari giochi e tccniche potrarmo parteclpare e stimolare le

percezioni psico‑fis iche

19 I LAUDATO SII I Chiesa degli Scolopi I Spettacolo ̀
Spettacolo sulla spiritualita

21 I VOLTI DELLA CITTA I Museo Civico Palazzo Gottifredo I SpetLacolo
spettacolo con Andrea Sartoretti su testi scritti durante laboratori di scrittura emotiva nelle scuole,
con un videomappmg realizzato con i volti degli abitanti della cite
27/5

I = SCRITTURA INCLUSIVA 1 Piazza del Comune
G[i artisti si riuniranno insieme ai cittadini per creare la drammaturgia dell'opera che verra
rapprese般自a se宣･a, in｡udendo le leggend叩op〇回e la storia del pacse

12 I LRE PAINTING I Palazzo Conti Gentili
Gli artisti dell'Accademia di Belle Arti realizzeranno tele ispirate alla Citta

17 i CIRCUS LAB I Pala乙zo Conti Ge血li

per chi vuole divertii.si a sperimentare giocoleria e clownerie; particolare attenzione sari data ai
pohatori di handicap, che attraverso particolari giochi e tecniche potranno parteclpare e stinolare le
percezi om ps

ico‑fisiche

2｡ ARTISTS' WALK ‑ T皿SHOW I Museo Civico Palazzo Gottifredo I Spettacolo

Lo spettacolo fmale che fonde tutte le arti, scritto con i cittadini e diverso per ogni Comune
22 I CITY‑MOV肥叫useo Civico Pala乙zo Go舶edo
ln ogni ciぬverra realizzato un c｡rtometraggio sul progetto

2815 GUARCⅡヾ0

10しARRIVO
La carovana percorrera le vie della ci施

用SCⅢTTURA ⅢCLUSⅣA i Piazza del Comune

Gli artisti si riuniranno insieme ai cittadini per creare la drammaturgia dell̀opera che verra
rappresentata la sera, includendo le leggende popolari e la storia del paese

12甲VE PAⅢTⅢG甲a乙za S. Ncola
Gl而isti dcllーAccadcmia di Belle A血eali乙乙era肌o tele ispirate alla C舶

17 I CⅢCUS LAB申a乙za S･ Nicola
per chi vuole divertirsi a sperimentare giocoleria e clownerie; particolare attenzione sari data ai

portatori di handicap, che attraverso particolari giochi e tecniche potranno parteclpare e stimolare [e
percezioni psic○‑餌che

1狙A脚ATO Sll i Piazza S･ Nic坤Spe触olo
Spettacolo sulla spiritualita

21 I AnTISTS' WALK ‑ THE SHOW I Piazza S. Nicola I Spettacolo
Lo spettacolo finale che fonde tutte le arti, scritto con i cittadini e diverso per ogni Comune
22 i CITY‑MOV記I Piazza S･ Nicola
ln ogni ciぬverra realizzato un cortometraggio su] pr｡getto

29/5 V工CO N隠L LA乙賞〇
十O I ARR工VO
La carovana percorrera le vie della c樋

叫SCRnTURA INCLUSIVA I Piazza del Comune

GIL artisti si riunirarmo insieme ai cittadini per c,reare la dramaturgia dell'opera che verra
rapprese融1a se重a･肌clしdendo le le呂gendc pop○lari e la storia del paesc

12 i LIVEPAⅢTING I Borgo Medievale
GIL a融de11ーAccade皿ia di Belle A証ealizzera皿o tcle ispirate alla C舶
17 1 C皿CUS LAB i Borgo Medievale

per chi vuole divertirsi a sperimentare giocoleria e clovunerie; particolare altenzione sari data ai
po融壷di handicap, che a榔erso pa融ri giochi e tecniche potra皿o pa坤are e stimolare le
pe｢ce乙ioni pslc○○触che

19 I LAunATO SII I Borgo Medievale I Spettaco[o
Spettacolo sulla spiritualita

21 i A珊STS･ WALK ‑ T肥SHOW i Borgo Medieval唖e触olo

Lo spettacolo finale che f｡nde tutte le arti, scritto con i cittadini e diverso per ogni Comune
22 i CITY‑MOV勘Borgo Medievale
lr. ogni citta verra realizzato un cortometraggio sul progetto

Sols SUBIACO
10 ) ARRIVO
La carovana percorrera le vie de=a ciぬ

= i SCR工TTURA ⅢCLUSIVAげiazza dei Comune
Gli artisti si riunira皿o insieme ai cittadini per creare la drammaturgia de11'opera ｡he verra

raI)presentata la sera successiva, includendo le leggende popolari e la storia del paese

17 I CIRCUS LAB I Piazzetta di S. Pietrp
per chi vuole divertirsi a sperimentare giocoleria e clownerie; particolare attenzione sari data ai

portatori di handicap, che attraverso particolari giochi e tecniche potramo partecipare e stimolare le
perceziom psico‑fis iche
19 i LAUDATO SI工甲occa Abbaziaしe i Spe胎c○看o

Spettacolo sulla spiritualita
21 i VOLT重DELLA C重ⅡÅ i Roc〇a Abbazialc I Spe舶colo
spe的c○lo con Mariano Rigillo su testi scr融durante laboratori di sc血∬a emotiva nelle scuole,
comn videomappmg realizzato con i volti degli abitanti della ciぬ

31/5

I 1 I SCRITTURA INCLUSIVA I Piazza del Comune
Gli artisti si riuniramo insieme ai cittadini per creare la drammaturgia de11 opera che verra
｢appresen舶1a sera直cludendo lc ieggende popolari eしa storia del p盆ese

12 I LIVE PANTING I Piazzctta di Pietra Sprecata
Gli a南sti dell‑Åccademia di Belle A正realiz之era血o telc lspⅢate alla Ci舶

17 I CIRCUS LAB I Piazzetta di S. Pietr.o
per chi vuole divertirsi a sperimentare giocoleria e clounerie; particolare attenzione sari data ai

portatori di handicap, che attraverso paiticolari giochi e tecniche potramo partecipare e stimo[ai.e le
perce乙iom ps ic○〇五s ichc

21 I ARTISTS･ WALK ｢ THE SHOWしR｡cca Abbazia霊e I Spe触olo

Lo spettacolo fmale che fonde tutte le arti, scritto con i cittadir)i e diverso per ogni Comune
22 i CITY‑MOⅥ巳I Rocca Abbaziaしe
血ogni ciぬverra realizzato un cortometraggio sul progetto

1/6

I 9 I PRESENTAZIONE LIBRO ARTISTSI WALK I Piazzetta di Pietra Sprecata
Raccolta di storie, testim｡nianze ed esperienze vissute dur&nte il Cammino, a cura di Cinzia Tani 2 I
i ARTISTS‑ WALK ‑ TⅡ丑GREAT SHOW i R｡cca Abba乙iale I Spe舶colo

spe触olo血ale che riassume le cspe重ie雌vissute血調e

e c融del Ca田山o, con lo sfondo

dcllc opcre dーa巾e realizzate

22 i ARTISTSーWALK‑ TH玉MOV叫Rocca Abbaziale

Documentario finale di tutto il progetto, sara presentato l'ultima sera e pol verra proiettato a luglio a
Roma durante Proge的Lunga Vita Festival e血Spagn雀durante il Festiva血temacional deし｡asico

de Almagro

