“Passeggiate di Suoni” un’iniziativa culturale pensata e realizzata per
Tuscania che vede visite guidate, itinerari sonori, performance estemporanee affiancate a forme consuete di spettacolo, tenute presso al
Teatro Pocci, e coadiuvate anche da esperienze eno-gastronomiche di
prodotti e tradizioni locali legate alla terra ed alla pastorizia.
Ad organizzare la manifestazione sono le due associazioni Tuscania
d’Arte e Formedonda la cui partnership riprende la filosofia sulle orme
lasciate da una esperienza come Paesaggi di Suoni, festival di Tuscania
che le medesime organizzarono alcuni anni fa, aggiornandola ad una
dimensione ancora più legata all’ambiente e ad una fruizione sostenibile di esso. Il “reset” del turismo culturale imposto dal Covid-19 (ovvero no a grandi assembramenti, rilancio del rapporto con la natura,
ripresa del viaggio) diviene pertanto una seria opportunità per il rilancio
culturale e turistico dell’area in questione, e in una chiave ancora più
ergonomica, rispettosa dell’ambiente e per un turismo diffuso e a misura d’uomo. Stimolate in tal senso, le due associazioni intendono
spingere l’iniziativa nell’ambito di un turismo esperienziale più vasto
(che comprende, oltre alla Tuscia, anche Parchi Naturali del Lazio come
quello di Vulci e di Veio) che ha visto un incremento progressivo per le
aree ad alto interesse turistico/culturale.
L’Associazione Tuscania d’Arte, dopo il rilevamento del Teatro Pocci,
si sta prodigando infatti a promuovere l’attività teatrale per i più giovani
ed in particolare per i bambini svolgendo anche attività di laboratori
sempre destinata a loro.
Il Teatro Pocci diviene pertanto “quartier generale” per coniugare alcune proposte artistiche nella loro dimensione prettamente di spettacolo con la partenza e/o arrivo delle “escursioni musicali” che si
avvicenderanno nei due fine settimana di questa edizione 2021.
L’Associazione Formedonda invece, dopo aver consolidato la propria
esperienza organizzativa in Sicilia con festival e rassegne come AlturEstival, Musiche Senza Confini, Mystikòs, riprende il suo percorso
relativo alla promozione culturale ed artistica anche nella Tuscia, proponendo artisti quali Phase Duo, duo di Milano che coniuga musica
classica ed elettronica, Agricantus, il noto gruppo siciliano di world
music, Il Teatro di Carta, compagnia di teatro di figura basata sulle
ombre, Francis Kuipers, il musicista/compositore anglo-fiammingo
famoso per le sue ricerche sonore, Sora Rionda, una giovane musicista e cantautrice cubana, Stefano Saletti & Banda Ikona con il loro
“sabir” (la lingua parlata dei porti di mare) e Le Jardin du me Paer,
suoni e voci sardo-provenzali. Incastonate nella programmazione le
“passeggiate musicali”, con la guida di Annarita Properzi e Ione Kehr
Ciccioli, che insieme a Mario Crispi, Fiore Benigni e Pasquale Laino,
noti musicisti solisti di grande talento, condurranno i partecipanti
negli anfratti, vicoli e radure degli ambienti della città storica di Tuscania e della Valle del Marta con degustazioni a base di prodotti gastronomici locali e di qualità presso aziende agrituristiche come la
Sensi.

PASSEGGIATE DI SUONI 2021
TUSCANIA

CONCERTI/CONCERTS/EVENTS
TEATRO POCCI

29.10 PHASE DUO
30.10 AGRICANTUS
31.10 TEATRO DI CARTA
FRANCIS KUIPERS
05.11 SORAH RIONDA
06.11 STEFANO SALETTI
& BANDA IKONA
07.11 AU JARDIN DE MON PAIRE

concerts & experiencies
29-30-31 ottobre
05-06-07 novembre

CONCERTI/CONCERTS/EVENTS
TEATRO POCCI

ESCURSIONI MUSICALI/EXPERIENTIAL TOURS
CENTRO STORICO DI TUSCANIA
AREA MONUMENTALE ROMANICA DI SAN PIETRO

30.10 MARIO CRISPI
FIORE BENIGNI
06.11 MARIO CRISPI
ESPERIENZE GASTRONOMICHE/
LOCAL FOOD EXPERIENCIES
VALLE DEL MARTA - AGRITURISMO SENSI

31.10 FIORE BENIGNI
07.10 PASQUALE LAINO
TOUR LEADERS
ANNARITA PROPERZI
IONE KERR CICCIOLI
GIUSEPPE TIBERI
ALESSANDRO TIZI

Organizzato da:
Associazione Culturale Formedonda
Associazione Tuscania d’Arte
Con il contributo di:
Governo Italiano – Ministero della Cultura
Fondazione CARIVIT Viterbo
con il patrocinio di:
Regione Lazio
Comune di Tuscania
ACMF Associazione Compositori Musica da Film
Ufficio Stampa:
Valeria Conticiani
+39 339 814 3830
www.passeggiatedisuoni.com
facebook/formedonda

REGIONE LAZIO

COMUNE DI
TUSCANIA

ESCURSIONI MUSICALI/
EXPERIENTIAL TOURS
CENTRO STORICO DI TUSCANIA
AREA MONUMENTALE
ROMANICA DI SAN PIETRO
ESPERIENZE GASTRONOMICHE/
LOCAL FOOD EXPERIENCIES
VALLE DEL MARTA - AGRITURISMO SENSI

Venerdì 29 ottobre 2021
CORTILE TEATRO POCCI
ore 19:00 INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL
TEATRO POCCI
ore 21:30 PHASE DUO
in concerto
Concerto di musiche del contemporaneo
elettronica, elettro-acustica e minimalismo

Sabato 30 ottobre 2021
TEATRO POCCI
ore 10:00 ESCURSIONE MUSICALE N°1
Itinerario dell’Acqua (1° turno)
Percorso storico e musicale per
il centro storico di Tuscania
narrazione e testi: Giuseppe Tiberi
musicista: Mario Crispi
ore 11:30 ESCURSIONE MUSICALE N°1
Itinerario dell’Acqua (2° turno)
Percorso storico e musicale per
il centro storico di Tuscania
narrazione e testi: Giuseppe Tiberi
musicista: Mario Crispi
ore 16:00 ESCURSIONE MUSICALE N°2
Cartoline Sonore da Tuscania (turno unico)
Percorso storico e musicale per
il centro storico di Tuscania
narrazione: Ione Kerr Ciccioli,
testi di Giuseppe Tiberi
musicista: Fiore Benigni
ore 21:30 AGRICANTUS
in concerto
Musica d’autore in lingua siciliana
con influenze musicali da tutto il mondo

Domenica 31 ottobre 2021

Venerdì 05 novembre 2021
TEATRO POCCI
ore 21:30 SORAH RIONDA
in concerto
Musica d’autrice Cubana

Sabato 06 novembre 2021
TEATRO POCCI
ore 10:00 ESCURSIONE MUSICALE N°4
Itinerario Romanico (1° turno)
Percorso storico e musicale per
il centro storico di Tuscania
guida: Annarita Properzi
musicista: Mario Crispi
ore 11:30 ESCURSIONE MUSICALE N°4
Itinerario Romanico (2° turno)
Percorso storico e musicale per
il centro storico di Tuscania
guida: Annarita Properzi
musicista: Mario Crispi
ore 16:00 ESCURSIONE MUSICALE N°5
Cartoline Sonore da Tuscania (turno unico)
Percorso storico e musicale per
il centro storico di Tuscania
guida: Annarita Properzi
musicista: Mario Crispi
ore 21:30 STEFANO SALETTI & BANDA IKONA
in concerto
“Mediterraneo Ostinato”
musiche mediterranee cantate in sabir,
la lingua dei porti

Domenica 07 novembre 2021
NECROPOLI DI PIAN DI MOLA

NECROPOLI DI PIAN DI MOLAI
ore 11:00 ESCURSIONE MUSICALE N°3
Itinerario delle Necropoli Etrusche
della Valle del Marta (turno unico)
Percorso paesaggistico, storico e multisensoriale
tra le necropoli Etrusche della Valle del Marta
commento archeologico: Alessandro Tizi
musicista: Fiore Beningni

ore 11:00 ESCURSIONE MUSICALE N°6
Itinerario delle Necropoli Etrusche
della Valle del Marta (turno unico)
Percorso paesaggistico, storico e multisensoriale
tra le necropoli Etrusche della Valle del Marta
commento archeologico: Alessandro Tizi
musicista: Pasquale Laino

ore 12:45 AGRITURISMO SENSI

ore 12:45 AGRITURISMO SENSI

Degustazione Olii d.o.c. e prodotti della Tuscia
TEATRO POCCI
ore 16:00 TEATRO DI CARTA
in “La bottega delle ombre”
racconti d’ombra da tutto il mondo
Teatro di figura con le ombre per tutte le età
ore 18:30 FRANCIS KUIPERS
fare e cercar musiche e suoni per le immagini
e appunti blues d’autore
Incontro patrocinato dall’ACMF
Associazione Compositori Musica da Film
Gli spettacoli si svolgeranno presso il Teatro Pocci negli orari previsti nella
programmazione.
Le escursioni musicali partono dal Teatro Pocci agli orari previsti nella programmazione tranne la domenica mattina che partono invece
dall’Agriturismo SENSI.

Degustazione Olii d.o.c. e prodotti della Tuscia
TEATRO POCCII
ore 15:30 ESCURSIONE MUSICALE N°7
Cartoline Sonore da Tuscania (turno unico)
Percorso paesaggistico, storico e musicale per
il centro storico di Tuscania
narrazione: Ione Kerr Ciccioli,
testi di Giuseppe Tiberi
musicista: Pasquale Laino
ore 18:30 AU JARDIN DE MON PAIRE
in concerto
Musiche tra la Sardegna e l’Occitania
per prenotazioni e info sui costi inviare una mail a:
prenotazioni@formedonda.com
per informazioni più dettagliate visitare:
www.passeggiatedisuoni.com

