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TUSCOLO inCANTO  
Rassegna di cori al teatro romano 

 
Un’ambientazione suggestiva tra storia e natura e un’acustica perfetta, rendono ancora oggi il 

teatro romano di Tusculum la cornice ideale per spettacoli ed eventi. 
In passato il sito ha ospitato prestigiosi spettacoli e memorabili allestimenti di teatro classico 

come anche esibizioni musicali di alto livello. Negli ultimi anni invece, il teatro si è sempre più aperto 
al territorio, ospitando compagnie teatrali e associazioni musicali locali. Queste hanno proposto 
spettacoli di grande qualità a testimoniare la vivacità e il talento che il territorio è in grado di 
esprimere nel settore. 

 
Obiettivi 
Proprio per valorizzare le realtà territoriali che si occupano di musica e canto è nata l’idea di 

ospitare all’interno del teatro romano di Tuscolo una rassegna di musica corale. Molte sono le 
associazioni presenti nei vari comuni della Comunità Montana che si occupano di canto corale, un 
genere musicale che per le sue caratteristiche trova nel teatro romano una location ideale. 

L’iniziativa vuole quindi far scoprire ad un pubblico sempre più vasto tali importanti realtà come 
anche stimolare la collaborazione tra le diverse associazioni del territorio. 

Scopo della manifestazione è inoltre favorire la conoscenza dell’area archeologica anche 
attraverso spettacoli ed iniziative in grado di promuovere una maggiore affluenza di spettatori e 
visitatori e quindi la promozione di Tuscolo non solo come sito archeologico, ma più in generale 
quale luogo di cultura. 

Si auspica infine una ricaduta positiva sull’intero territorio, per il quale questo evento può 
rappresentare un’ulteriore elemento di attrattiva turistica. 

 
La rassegna 
La rassegna Tuscolo inCanto si svolgerà nel mese di Giugno, in concomitanza con la Festa Europea 

della Musica e per tre fine settimana consecutivi.  
Alla manifestazione saranno invitate le principali formazioni corali presenti nell’area, alcune delle 

quali già si sono esibite con successo a Tuscolo e più volte hanno manifestato il desiderio di poter 
ripeter l’esperienza.  

Il cartellone terrà conto della provenienza delle diverse formazioni e soprattutto della diversità 
di generi proposti, in modo da diversificare quanto più l’offerta musicale.  

Si prevede la possibilità di un biglietto d’ingresso di € 5. 
 
Le esibizioni inizieranno alle 18,00, al fine di limitare la necessità di impianti di illuminazione 

sfruttando la luce naturale, oltre che la naturale scenografia del Tuscolo al tramonto.  
Ogni spettacolo durerà 70-80 minuti circa così da poter poi garantire il deflusso di pubblico e il 

disallestimento in sicurezza. In questo modo gli spettatori potranno inoltre partecipare alla visita 
guidata all’area archeologica normalmente in programma alle 16,30 e al termine degli spettacoli, 
sostare per un aperitivo al punto ristoro dell’area attrezzata. 

 
La Comunità Montana si occuperà degli aspetti organizzativi della manifestazione compresi 

allestimenti, biglietteria, siae e tutte le eventuali autorizzazioni necessarie.  
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I cori invitati alla rassegna, potranno scegliere se realizzare uno spettacolo gratuito o con ingresso 
a pagamento (biglietto € 5). In quest’ultimo caso la Comunità Montana al termine della 
manifestazione corrisponderà loro gli introiti dell’incasso.  

 
Allestimenti 
Per la realizzazione della manifestazione si prevedono i seguenti allestimenti: 

- Pedana 10x4 nella cavea del teatro 
- 2 gazebi a disposizione di musicisti e coristi 
- 1 postazione biglietteria  
- Impianto di amplificazione 

 
Piano di comunicazione 
Per la rassegna sarà ideata un’immagine coordinata per realizzare materiale di promozione quali 

invito digitali, manifesti e locandine per il quale si prevede anche una distribuzione sul territorio. 
Sarà inoltre attivato un servizio di ufficio stampa per sensibilizzare la stampa regionale a dare 

copertura all’evento, l’invio della newsletter e per curare la visibilità sui social network. 
 
Voci di spesa 

Allestimenti e logistica   € 6.500,00 
(Pedana, gazebi, amplificazione, ecc.) 

Ideazione e stampa materiale  € 800,00 
(Ideazione grafica, manifesti, locandine, ecc.) 

Siae      € 200,00 
Varie      € 500,00 
TOTALE     € 8.000,00 
 
 
 
 


