
Un progetto innovativo per avvicinare la co-
munità locale ai beni culturali, architettonici 
e paesaggistici; rivolto alla scuola, agli ope-
ratori turistici alle realtà produttive. 

Un insieme di visite guidate teatrali e even-
ti dedicati al Forte di Gavi, per immergersi 
nella storia del luogo e vivere un’esperienza 
autentica, ricca di suggestioni, divertimento 
e scoperta. 

INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE PER 
LA PROMOZIONE DEL FORTE DI GAVI  
E DEL SUO TERRITORIO.

IL TEATRO E LA TEATRALITA’ COME  
LINGUAGGI E MEZZI PER DIVULGARE, 
EMOZIONARE E PROMUOVERE.

Il progetto è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo  
nell’ambito del bando “Luoghi della Cultura” in  
collaborazione con il Polo Museale del Piemonte.  
E’ realizzato dalla CompagniaTeatro e Società. 

GAVI
cultura, arte e storia

FORTE di

PER SAPERNE DI PIU’

Referenti progetto Teatro e Società:  
Elisabetta Baro e Franco Carapelle

Segreteria: 392 29 06 760  e-mail: info@teatrosocieta.it

VI INVITIAMO a contattarci per approfondire  le 

possibilità di partecipazione e coinvolgimento.  

Il progetto individua nel FORTE di GAVI il simbolo 

dell’importante tesoro artistico, culturale e storico, 

che, insieme all’enogastronomia, rendono unico il 

gaviese e si propone di raccontarli al pubblico, con 

un programma di visite guidate teatrali nel 2018.

Inoltre, avvia un’intensa attività di animazione nelle 

scuole e per gli operatori turistici e culturali. Labo-

ratori e attività teatrali  faranno crescere le compe-

tenze in ambito espressivo mirate alla valorizzazio-

ne dei Beni Culturali del territorio.



 

La visita guidata teatrale è un evento 
spettacolare che utilizza elementi di tipo 
scenico e drammaturgico per raccontare  
il patrimonio culturale, archeologico,  
artistico o  ambientale  in cui è inserita. 

ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE alterna spazi di 

approfondimento storico e culturale a laboratori 

teatrali rivolti alle scuole e agli operatori turistici e 

culturali. 

UN PROGETTO DI ANIMAZIONE CULTURALE, EVENTI TEATRALI 
E COMUNICAZIONE

 

 

PROMOZIONE 
Il progetto è accompagnato da un piano di comunica-
zione finalizzato a raggiungere efficacemente pubblici 
mirati e a coinvolgerli nell’iniziativa. 

Corso di aggiornamento per insegnanti su 

metodi e funzioni dell’animazione teatrale con partico-

lare riferimento alla valorizzazione del bene culturale. 

Quattro incontri con gli insegnanti del territorio.  

       AVVIO il 10 gennaio 2018  
 

Interventi di animazione teatrale nelle 
scuole per rendere gli studenti protagonisti del-

le iniziative. Previsti approfondimenti storici sul  

Forte di Gavi e sul territorio, a cura dell’Associazione 

Amici del Forte. I gruppi di ragazzi saranno coinvolti 

nelle performances di tipo teatrale all’interno dei cin-

que eventi proposti nei Comuni.  

Laboratorio teatrale per narrare il Bene 
Culturale .  
Per imparare a narrare con un linguaggio nuovo i Beni 

artistici e culturali. Dieci incontri aperti agli operatori 

turistici e culturali.

                AVVIO il 15 febbraio 2018

Visite guidate teatrali  al  Forte di Gavi  
Eventi per scoprire in modo nuovo il Forte di Gavi, guida-

ta da Teatro e Società, vedrà il coinvolgimento di produt-

tori eno-gastronomici e gruppi storici del territorio.

DOMENICA       17 giugno 2018 (mattino e pomeriggio)

DOMENICA            8 luglio 2018 (mattino e pomeriggio)

DOMENICA        12 agosto 2018 (mattino e pomeriggio)

DOMENICA  16 settembre 2018 (mattino e pomeriggio)

VISITE GUIDATE TEATRALI

Visite guidate teatrali nei Comuni 
Proposte dai professionisti di Teatro e Società con il 

coinvogimento dei ragazzi delle scuole partecipanti ai 

laboratori. La visita terminerà con una degustazione di 

prodotti tipici locali. 
 
DOMENICA 13 maggio 2018         Mornese

VENERDI’     18 maggio 2018         Novi ligure

SABATO       19 maggio 2018          Serra Valle Scrivia

DOMENICA 20 maggio 2018         Gavi e Forte di Gavi

SABATO       26 maggio 2018          Arquata Scrivia


