
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 18 del 12.02.2015

OGGETTO: PROGETTO ECOMOUSEION PER LE SCUOLE

L’anno duemìlaquindìci addì 12 del mese di Febbraio alle ore 13,00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

MASTELLO Giuseppe Assessore NO

SPERINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore NO

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Rìccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAM INATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Urbanistica ed Edilizia 
Protn. del l  1.02.2015;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Urbanistica ed Edilizia, Arch. Sisto Astarita in ordine 
alla regolarità tecnica ;

> Dal Responsabile del SETTORE Sviluppo Economico e Bilancio, Dottssa Tiziana Li
vornese in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



COMUNE di FORMIÀ
Provincia di Latina

SETTORE 6°

Oggetto: “Progetto ecoMOUSEION per le scuole”.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L’Assessora alla Cultura

Premesso che, conformemente al programma di governo del Sindaco, la promozione e la valorizzazione 
della cultura in tutte le sue espressioni rappresenta uno degli obiettivi strategici di questa 
Amministrazione ;

Rilevato che l’obiettivo strategico della promozione e valorizzazione della cultura nelle sue varie 
manifestazioni rientra nei compiti istituzionali del Comune;

Evidenziato che particolare attenzione è rivolta soprattutto alle giovani generazioni;

Vista la proposta progettuale presentata dall’associazione Culturale Resextensa in collaborazione con 
l’Associazione Hormiai Teatro di Limosa dal titolo” ecoMOUSEION tra nature&culture, assunta al prot. 
gen. n. 5411 in data 10.02.2015, per un importo di € 1.800,00 oltre iva al 22%;

Considerato che il progetto presentato coinvolge 50 studenti di II,III e IV classi di Istituti superiori del 
Comune di Formia con quattro appuntamenti che si svolgeranno nel mese di marzo, realizzando un 
percorso partecipativo organico attomo ad un programma di “pedagogia da contatto”, di lezioni-laboratori 
con dimostrazione di lavoro, spettacoli, incontro con gli artisti;

Preso atto che la realizzazione del progetto si svolgerà presso la “residenza culturale” sita in Spigno 
Saturnia, residenza che ospita una sala teatrale di 99 posti;

Evidenziato che, una delle caratteristiche del progetto è la potenzialità dello stesso di essere ripetuto nei 
prossimi armi;

Ritenuta la proposta avanzata meritevole di accoglimento, si per la qualità della stessa che per il 
coinvolgimento di giovani delle scuole medie superiori;



PROPONE

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2. di approvare la proposta progettuale presentata dall’Associazione Culturale Resextensa di Bari in 
collaborazione con l’Associazione Culturale Hormiai Teatro di Limosa, dal titolo 
“ecoMOUSEION tra nature&culture”, per un importo di € 1.800,00 oltre iva al 22%, progetto che 
si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3. di incaricare il Dirigente del settore Cultura di:

• procedere all’affidamento airAssociazione Culturale sopra citata della realizzazione del 
progetto;

• di assumere il conseguente impegno di spesa sul cap. 752 del bilancio in corso di 
redazione;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Ai sensi deirart. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 
avente per oggetto: Progetto ecoMOUSEION per ìe scuole”

i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

o:/|

Il Dirigente
\l

Don. Itìató/to Rocca
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Oggetto: Progetto ecoMOUSÉlON per le scuole

Sottoponiamo alla Vs. cortese attenzione il Progetto ecoMOUSÈION -  percorsi tra nature e culture 2015
rivolto agli studenti delle scuole medie superiori. Il progetto è ideato da RESEXTENSA e TEATRO DI 
LIMOSA.
Con la presente chiediamo a codesto Spett. le Assessorato l'adesione al proaetto. Le diverse 
modalità di partecipazione sono illustrate di seguito.

Confidando nell'accoglimento favorevole della nostra richiesta, restiamo a disposizione per eventuali 
chiarimenti e inviamo i nostri migliori saluti.

p. resExtensa 
( la Coreografo e responsabile

p. hormiaiteatro 

il Direttore Artistico

ASSOCIAZIONE CULTURALE RESEXTENSA -  CORSO SONNINO 144/G -  70121 BARI, ITALY -  
P.I. 06024770726



MOUSEION
&

percorsi per le sCUOLE
marzo, 2015

compagniu ResEutema 
h o r n ik n  t e & t r 0
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Negli ultimi 4 anni abbiamo realizzato: oltre 8000 spettatori > oltre 100 spettacoli replicati > 11 
anteprime nazionali > 10 compagnie in residenza > 13 laboratori di teatro > 6 progetti per /'Università di 
Cassino > oltre 6000 ragazzi e bambini ospitati

A partire dal 2013, stiamo realizzando ìi progetto speciale deli' emMOUSÈlOM: percorsi tra nature e 
culture.

Ph. Cava degli americaniI careno ausonio

>Atimveì'smmntì del paesaggio, tm nature e culture

Percorsi d'arte in musica, teatro, danza che sì mescolano con la storia e s'impregnano del paesaggio...

Un percorso d'arte realizzato dalla Compagnia Laboratorio del teatro di Limosa-, oltre trenta artisti che 

da tre anni, in prinnavera, fanno rivivere quest'esperienza singolare.

iVIuseo della pietra j ausonia

Ph. Chiesa s. Maria a castello / ausonia



ecoM OUSÉlON  

tra nature & culture

>Pmmsse

Sulla collina di Spigno Saturnia, nel baso Lazio, c'è un casolare che l'associazione hormiai Teatro di 
Limosa ha ristrutturato realizzandovi una vera e propria residenza culturale ed una casa per vacanze. 
Con una sala teatrale per 99 posti e una residenza (la prima a nascere nel Lazio) con una capienza di 14 
posti letto.

Limosa è una casa per le culture: un luogo dove creare nuovi momenti d'incontro tra la gente e con 
l'arte, in un comune spazio immaginario.

Lungo oltre un decennio, limosa ha ospitato le rassegne annuali deW'Arca (musica, teatro, danza, poesia 
e cucina), ma anche laboratori, stage, incontri con i ragazzi delle scuole del territorio.

Con limosa abbiamo deciso di coltivare una proposta turistico-culturale fatta di ospitalità, di un lungo 
permanere degli artisti, degli spettatori, dei turisti in genere. E siamo già al tredicesimo anno di attività. 
L'intento è di creare opportunità e percorsi turistico-culturali in aree estremannente ricche 
culturalmente ma economicamente 'povere'.

Limosa rappresenta oggi:

> Un punto di riferimento essenziale per l'offerta culturale dell'intera area meridionale del sud Lazio 
caratterizzato da un forte legame con un territorio estremamente carente di strutture culturali;

> La valorizzazione di un luogo (il casolare storico adibito a casa-teatro) e di un territorio (l'area 
meridionale del Lazio ed il Parco dei Monti Aurunci); la valorizzazione di luoghi e spazi non 
tradizionalmente adibiti ad attività di spettacolo;

l'snmeri di limosa

Abbiamo ospitato grandi artisti come: Odin Teatret (Danimarca), Banda Osiris, Ambrogio Sparagna, 
Cèsar Brie (Bolivia), Fabrizio CrisafuUi, Marcello Sambati, Tanny Giser, Vanni De Lucia, Mario Barzaghi, 
Gianfranco Pedullà, Mimmo Epifani, Elsa Piperno ed altri ancora.

Abbiamo realizzato progetti-speciali con l'Università di Cassino (dipartimento musica e spettacolo).



>C&s&fijn/ede!te

L'ecomuseo non è un edificio, è lo 'spazio' di una comunità, nel suo divenire autentico, mennorabile, 
storico: gli 'oggetti' di questo museo sono i paesaggi della nnemoria, i desideri, i sogni.

L'ecomuseo è la custodia del proprio patrimonio culturale, la ricchezza etica di una collettività.

L'ecomuseo ospita e custodisce percorsi d'arte con letture, installazioni, performances in musica teatro 
danza arti-visive nello 'spirito dei luoghi'.

E' il modo di guardare il mondo e con esso, ciò che va svanendo, la conoscenza che il progresso
tecnologico rende in disuso. Il narrare per immagini, suoni, parole e proteggere l'unico tesoro che 
possiamo avere: la cultura che pervade il mondo, che si mescola con la storia e s'impregna nel 
paesaggio.

È più fragile di quella dei libri e delle opere d'arte; si esaurisce come humus, muore un poco per volta, 
quando scompare un brandello di memoria.

Con l'ecomuseodell'amore coltiviamo il ricordo come una rosa nel deserto e scaviamo come archeologi 
della reminiscenza.

Ph. Cava degli americaniI careno ausonio (installazione)

> (k)ŝ è fecQMĈ USÉlON petto stufante

L' ecoMOUSÈION è dedicato ai paesaggi che ci nutrono, spazi in cui culture e nature si incontrano 

prendendo forma nei linguaggi delle scene, delle arti e delle poetiche contemporanee.

Teatri agiti, parlati e cantati, performance, ambienti e percorsi sonori e visivi, installazioni multimediali e 

site specific, sono le scritture in campo.

Da quest'anno I' ecoMOUSÉlON diventa anche un 'fESTIVAL ' con concerti, ospitalità, laboratori, eventi 
nei luoghi.

La compagnia di danza tiesBitensa in collaborazione con il teatro di Limosa.propone -all'interno dell' 
ecoMOUSÈION- un progetto articolato rivolto agli studenti delle scuole medie superiori di Formia.



Un progetto multidisciplinare (musica popolare, teatro e danza) articolato in quattro momenti, che si
svolgeranno al teatro di Limosa, ovvero:

Pina - Wim Wenders

• Sa Ì . M ’ h. 10

Il c O N C E R T O ^ I e z ì o n e  rfe/

Mancanti

Viaggio nella musica popolare delle culture dal Salente al Gargano

Gì À  e Ve 2-.CI 'é i le i i J lO  h. 10

Il I, a b o r a t o r s o  del Mousèion

Percorsi nei luoghi del teatro-danza

Due lezioni-spettacolo, con perfomance e dimostrazioni di lavoro

a cî ra di enrico forte (regista teatrale), elisa barucchieri (danzatrice e coreografo), llaria drago (scrittrice a attrice)

• S a r B ,  H h. 10

nATURE dei tEATRi

Il M ousélon ospita l'incontro tra la danza di Elisa Barucchieri ed il teatro di llaria Drago  

ResExtensa presenta lo spettacolo Light Prospectus (anteprima nazionale)



Ph. Chiesa di Correano / ausonia

’  Come pmmuo¥efe

La proposta è prom ossa dal Comune di Formia presso le scuole del territorio: 

sarà compito del Comune organizzare 14 appuntamenti per complessivi 50  ragazzi che 

parteciperanno all'iniziativa. La partecipazione al teatro di Limosa avviene in bus messo a 

disposizione dal nostro teatro.

Sarebbe interessante promuovere un unico grum o di max. SO maazii -di scuole diverse- che 
partfxiperehbera airintero percorso (biglietto cumulativo a 1.0 euro per i 4 appuntamenti, bus
cQiììpreso).

Di là della solita partecipazione ai singoli spettacoli, il gruppo unico di 50  ragazzi permetterebbe 

la realizzazione di un percorso partecipativo organico attorno ad  un progetto di 'pedagogia da 

contatto', di lezione-laboratorio con dimostrazioni di lavoro, spettacoli, incontri con gli artisti.

In prospettiva, nuesto progetto può avere un carattere ricorrente, in un arco temporale di un 
trìéinio per cui è consigliabile la partecipazione dei ragazzi delle classi seconde o terze

>Costi:

-  r im borso sp ese  artisti (n.7)

- no leggio  bus

- tecnico luci\ud io  

-spése v itto \a llo gg io

- organizzazione

€ 1.000,00
€

€

€

€

566.00

360.00

570.00

200.00

contributo studenti

Ci'l-

parziale €  2.696,00 

€ 500,00

f  2.196,00

deficit



>Stiidentì: è previsto un biglietto minimo cumulativo di 10,00 euro (bus compreso) per tutti e 
quattro gli appuntamenti.

>CQmme: ad integrazione del biglietto-studenti di 10 euro, chiediamo al Comune la 

partecipazione all'iniziativa nella misura di €. L800 ,00  + IVA 22%.

Intestatario pmgetM & referente fiscaie

ASSOCIAZIONE CULTURALE RESEXTENSA
CORSO SONNINO 144/G -  70121 BARI, ITALY 
P.l. 06024770726

Per comunicazioni ed ulteriori informazioni

referente artistico & organizzativo
ENRICO FORTE cell. : 339 3679869
associazione teatrale hORMIAI teatro di Limosa
hormiaiteatro@gmail.com

mailto:hormiaiteatro@gmail.com


ecoMOUSElON  

tra nature & culture

W / m O  D I  L I M O S A

Dopo quasi vent'anni di esplorazioni a contatto con spazi naturali, chiese sconsacrate, borghi abitati, aree archeologiche, non 
posso più pensare a un teatro che non dialoghi con I luoghi e gli esseri che li abitano. Una certa libertà che si nutre 
dell'inimmaginabile e del casuale...
Perché questo 'teatro come luogo' da significato a ogni azione, movimento, parola che vivono sulla scena: questi luoghi 
apparentemente incompiuti o abbandonati, 'vuoti' e di memoria, attendono il teatro che li sveli, in una ritrovata e reciproca 

appartenenza. Sembra quasi un teatro antico e per questo 'necessario' ad un contatto più autentico e consapevole che riannodi 
un tessuto sociale e umano oramai lacerati. Costruire un teatro come luogo significa farlo insieme con una comunità e 
permettere quella "danza dei sensi e della mente dello spettatore" che è il cuore stesso di ogni teatro vivo.
Lo spazio è un condensato del mondo che non descrive, non ricostituisce. Ma può restituire il sentimento di un universo 
drammatico che potremmo chiamare lo spirito del luogo.
(enrico forte)

ìimmmsA DAN'/AìmntoojmzA
Riconosciuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Regione Puglia, Assessorato al Mediterraneo
Nata grazie al sostegno di Carolyn Carison, Susanne Lìni<e, Danio Manfredini, Urs Dietrich, in seno all'esperienza Accademia Isola 
Danza, la Biennale di Venezia 2002. Attiva dall'anno 2004/2005.

HI6HLIGHTS
Unica compagnia di danza capofila del progetto 'Teatri Abitati' 2010-2012 PO FESR, a cura del Teatro Pubblico Pugliese.
Vincitore Archeo. S. CBCIPA Adriatic, produzione di danza, 2011-2012
Fondatore e direttore Spazio Polartis, Gìovinazzo, spazio dì produzione e form azione

Artist In Residenci/, University of Michigan, Ann Arbor, 2011
Commissione per progetto biennale Martinù Performing Arts Project, Martinù Festtage (Basilea),
Coiiabora con Studio Festi (danza, coreografia, docenza danza aerea -spettacoli in Europa, Turchia, Cina, Kenya, Brasile, Russia)
Unica italiana selezionata per la coreografica perSiWic ProChoreo, Zurigo 2007
Finalista, menzione speciale a Premio Scenario, 2005
spettacolo inaugurale per la prima sede di Dansens Hus Oslo, Norvegia 2004

R E S E X T E N S A



Un progetto multidisciplinare (musica popolare, teatro e danza) articolato in quattro momenti, che si
svolgeranno al teatro di Limosa, ovvero:

Pina -  Wim Wenders

* Sa 1 4  i ì i i a r i O / i . 10

i i c O N C E R T O - l e z i o n e d e /

Mancanti

Viaggio nella musica popolare delle culture dal Salento al Gargano

.  Gì 1 9  e Ve 2 0  m a r z o / , .  10 

Il L a b o r a t o r i o  del Mousèion

Percorsi nei luoghi del teatro-danza

Due lezioni-spettacolo, con perfomance e dimostrazioni di lavoro

a cura di enrico forte (regista teatrale), elisa barucchieri (danzatrice e coreogrqfa), llaria drago (scrittrice a attrice)

. sa2 i  rrsafio h. jo

nATUREdei tEATRI

Il Mousèion ospita l'incontro tra la danza di Elisa Barucchieri ed il teatro di llaria Drago  

ResExtensa presenta lo spettacolo Light Prospectus (anteprima nazionale)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to  Dot. Sandro Bartolomeo f.to  Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazio
ne:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
19 Febbraio 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 19 Febbraio 2015 f  to Dott.ssa Rita Riccio

lì

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
'O  '-X

Il Responsabi^del Servizio " x  '

eato
C --------------------------------- -------

Formia 19 Febbraio 2015


