AIUTACI A RACCONTARE LA POESIA
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

La Terra dei 190 Tramonti

Piacere!
Siamo una compagnia teatrale attiva
sul territorio della provincia di Alessandria.
Lavoriamo mettendo al centro cultura,
tradizioni e temi fondamentali della
contemporaneità, in ottica di rete
e continua contaminazione.

30

Anni di attività

15

Stagioni teatrali

70

Spettacoli originali

4

Edizioni del festival estivo
LIVE IN TRATTORE

I L VALORE IN GIOCO

Un territorio vasto e sfaccettato,
unito solo sulla carta
dal decreto Rattazzi del 1859
e mai concretamente esistito

L’OBIETTIVO

Creare una narrazione unica
intorno ai paesi della provincia,
trasmetterne la poesia segreta
e stimolare un’attività
turistica sostenibile

Restituire valore a luoghi
nascosti, che meritano
di essere conosciuti
e vissuti anche a livello
nazionale e internazionale

Perché?

Trovare l’unicità di una
Provincia a partire dalla sua
eterogeneità, attuando un
primo cambio di passo che
porterà da luoghi a Luogo

MOSTRARE

VIVERE

UNIRE

Accompagnare i cittadini
alla scoperta di paesi a loro
spesso poco noti,
rendendoli “turisti di sè
stessi”

Il Territorio

I L

P R O G E T T O

Metteremo a sistema la bellezza del
nostro territorio in una piattaforma
unica per il marketing e la
valorizzazione territoriale.
Stiamo creando una raccolta di video
monografici sui luoghi del nostro
territorio, a partire dall’apertura di un
dialogo con le Persone che lo vivono.
Questi video racconteranno il percorso
emotivo alla ricerca dell’unità poetica
della provincia.

SULLA BICI DI COPPI

La Bianchi originale di Fausto Coppi,
consegnataci dal Museo dei Campionissimi,
verrà utilizzata come mezzo, simbolo per
spostarsi da paese a paese.
Un itinerario iconico che da una parte lascia
spazio a proposte di sviluppo anche per un
turismo sportivo, dall'altra delinea un
itinerario lento, in cui non ci sono
destinazioni ma tappe di un unico viaggio.

ABBIAMO GIÀ INIZIATO
Insieme a sette scuole del territorio, stiamo
già realizzando i video di sette comuni:
Rocca Grimalda, Castellania, Bassignana,
San Salvatore, Albera Ligure, Ricaldone e
Ottiglio.
Gli studenti hanno intrapreso un percorso
formativo per acquisire strumenti e
competenze relativi a videomaking,
gestione, organizzazione e struttura di un
progetto culturale. Divisi in team in base al
desiderio creativo di ciascuno, stanno
seguendo l’intera produzione, dall’ideazione
dello storyboard e la scelta dei temi fino a
riprese, montaggio e promozione dei video.

L’EVENTO DI LANCIO

Una volta creata una narrazione solida, autentica e consistente intorno ai primi sette video,
realizzeremo un primo evento promozionale sul territorio dedicato ai 190 tramonti,
con proiezione dei video e promozione delle eccellenze locali

L’EVENTO DI LANCIO

La prima edizione del Festival dei 190
tramonti sarà ospitata a Castelnuovo
Bormida, dall’8 al 10 settembre.
Una 3 giorni di teatro, musica e territorio
che metterà insieme i musicisti della
provincia di Alessandria con performer
nazionali e internazionali.
A fare da cornice a concerti e spettacoli,
artisti locali, prodotti tipici, un’installazione
permanente che mostrerà i primi video
realizzati per il progetto.

LE RADICI DEL FESTIVAL

Il festival dei 190 Tramonti è alla sua prima
edizione, ma non partiamo da zero.
Quest’anno avremmo festeggiato la quinta
edizione del Live in Trattore, l’evento a base
di arte, musica, cultura e territorio che apre
ormai da anni la stagione del Teatro del
Rimbombo, con centinaia di presenze.
A settembre, il Live in Trattore ed il progetto
«La Terra dei 190 Tramonti» uniscono le
forze per un’unica grande festa sulle rive
del Bormida.

Vuoi aiutarci?
DIVENTA SPONSOR

SPONSORSHIP BASE - DA 50 A 100 EURO

- Promo social sui canali del progetto e delle associazioni

SPONSORSHIP SILVER - DA 100 A 500 EURO

- Logo sui materiali promozionali
- Promo social sui canali del progetto e delle associazioni

SPONSORSHIP GOLD - DA 1000 EURO

- Logo sui materiali promozionali
- Promo social sui canali del progetto e delle associazioni
- Logo su palco e ringraziamenti durante l’evento
- Stand promozionale dedicato
- Logo in coda ai video dei 190 tramonti

Le varie anime che compongono questo
territorio immenso hanno qualcosa di comune
che non ha a che fare con la lingua e con
l’artigianato, non ha che fare con l’economia
o con la disposizione geografica
ma è fondamentale.
É collina. E poesia.

