Guida Castelli - Sagre & Profane

Innovativo e originale progetto di promozione e comunicazione territoriale partito dall'autunno
del 2007, Sagre & Profane vuole indicare, già nel titolo, una trasversalità che percorre l'intera
gamma degli eventi che si svolgono ai Castelli Romani in periodi particolari dell'anno.

Non essendovi traccia di un disegno preordinato nella programmazione che Comuni,
associazioni, enti privati e pubblici mettono in atto ognuno per proprio conto secondo un
costume consolidato, spesso criticato, ma difficile da sradicare, si è costituito, con il
coordinamento del Consorzio SBCR, un Tavolo della cultura che fa incontrare periodicamente
questi soggetti con l'obiettivo di superare proprio l'estemporaneità della programmazione, a
favore di progetti d'area che facciano crescere la qualità dell'offerta e la forza attrattiva del
territorio.

Analizzando la molteplicità delle iniziative in campo, è risultato evidente come esse abbiano dei
temi comuni dentro i quali tutto ciò che accade ai Castelli Romani può essere in qualche modo
ricondotto. Raccogliendo dunque gli eventi dentro quattro grandi aree tematiche, alle quali sono
state attribuiti i seguenti titoli: I sapori della terra, I piaceri del bosco, I miti e i riti, L'arena e il
teatro, e operando, dove occorre, con qualche piccolo lavoro di "ricucitura", Sagre & Profane
vuole per ora offrire a residenti, villeggianti, romani dei weekend un panorama stimolante dei
tanti modi di vivere e conoscere i Castelli romani, per quello che sono oggi e per quanto nei
secoli ha prodotto l'intreccio complesso di cultura e natura, ancora ben visibile...

Tale progetto, nella sua prima edizione inserito in CULTISM, è stato alla base di un primo
Interreg realizzato con la Grecia. La regione di Salonicco ha apprezzato le logiche proposte e
ne ha fatto un esempio di buona pratica da importare.

Per saperne di più o per ricevere informazioni:

Sito web: www.sagreeprofane.it
Email: info@sagreeprofane.it
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Articoli di approfondimento tratti dalla rivista Vivavoce:

Sagre & Profane: prove tecniche di Distretto
Vivavoce N. 65 settembre 2007 (numero dedicato interamente al Progetto)

Sagre & profane: Dolci presepi
Vivavoce N. 67 dicembre 2007

Sagre & profane: L'arena e il teatro
Vivavoce N. 76 novembre 2008

Sagre & Profane: tra i miti e i riti dei Castelli Romani
Vivavoce N. 82 giugno 2009

Tra i miti e i riti del passato e del presente
Vivavoce N. 84 settembre 2009

Sagre & profane investe l'autunno
Vivavoce N. 94 settembre 2010
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