APAM_050

AL LUPO! AL LUPO!
Associazione Monregaltour

Tema Chiave
CETS

4. Offerta a tutti i visitatori di un accesso sicuro, di strutture di qualità e di
esperienze speciali nell'Area Protetta.
c) Proponendo specifiche offerte turistiche che implichino la scoperta,
l’interpretazione e l’apprezzamento del patrimonio naturale e culturale
dell’area.

Asse strategico

E) Uomo, Territorio e Paesaggio

Obiettivo da
raggiungere

Ampliare l’offerta culturale e ricreativa volta a soddisfare le esigenze dei
fruitori, siano essi cittadini residenti che non, al fine di migliorarne la qualità di
vita e di distribuire durante tutto l’anno l’offerta culturale che attualmente è
concentrata nel periodo estivo.

Breve descrizione

Soggetto
realizzatore

Il progetto è volto alla creazione di una rassegna di teatro di figura, da svolgersi
prevalentemente nel periodo autunnale in costante collaborazione con altri partner culturali
locali al fine di dar vita, attraverso la commistione di generi, ad in linguaggio innovativo che
coinvolga artisti di vario genere e un più ampio pubblico. Ogni spettacolo sarà introdotto dal
direttore artistico e si chiuderà con una presentazione di “baracca e burattini” da parte degli
artisti. Sarà, inoltre, accompagnato da un momento di in-formazione a cura dell’Ente Parco sul
tema del rispetto dell’ambiente e in particolare sul ritorno del lupo nel nostro territorio.
La rassegna prevede una giornata di presentazione che si svolgerà presso i locali dell’Ente
Parco, con spettacoli pomeridiani e serali, e quattro spettacoli serali presso il Cinema – Teatro
Baretti di Mondovì. Iniziativa dedicata a un pubblico eterogeneo in particolare ai bambini e
ragazzi e alle loro famiglie, con l’intento di avvicinare le generazioni più giovani al teatro,
attraverso la messa in scena di spettacoli intelligenti e stimolanti.

Altri soggetti da
interessare

APAM, Amministrazione Comunale, compagnie teatrali, Itur s.c. gestore cinema –
teatro Baretti

Costo totale

Costo Monetario: € 16.500
Valorizzazioni: -

Tempo di
realizzazione

2017-2018 (autunno)

Risultati attesi,
indicatori

Organizzazione di una giornata di presentazione presso i locali dell’Ente Parco.
Organizzazione di quattro spettacoli serali presso il Cinema – Teatro Baretti di
Mondovì.
Nome e Cognome: ____________________________________________________

Scheda a cura di
Firma: ______________________________________________________________

