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La rassegna propone uno sguardo ai giovani e bambini ma anche a tutti gli appassionati di 
archeologia a cura della Direzione del Museo Klitsche con  il primo degli incontri laboratoriali 
dedicati ai TALENTI NATURALI.  Si inizia il 26 agosto sullo scavo archeologico della villa 
romana della Fontanaccia. Si prosegue il 17, il 26 e il 27 settembre con gli atelier e i 
laboratori naturalistici curati dagli archeologi e naturalisti del Museo.

Parte il 26 agosto e si protrae fino al 29 settembre, ad  Allumiere (Roma), la decima edizione di IncontrArte, 
quest'anno SENSI NATURALI una nuova contagiosa idea rivolta al linguaggio delle Arti e della Scienza in dialogo 
tra loro. La rassegna di eventi a voce nuda è il primo appuntamento di fine estate che diventerà un evento fisso 
nella scenografia naturale delle Terre minerarie d'Allumiere dei Monti della Tolfa e offre al pubblico la possibilità 
di visitare, oltre ai luoghi più caratteristici, anche posti e panorami non sempre accessibili che aprono le loro porte 
ai Sensi Naturali e a coloro che vi partecipano. Un evento culturale che come ogni festa celebra una occasione, 
attraverso l'incontro e lo scambio tra le arti negli spazi del Monumento Naturale Faggeto di Allumiere e in quelli 
espositivi del Museo A. Klitsche de la Grange. Un luogo di incontro e scambio, informale e amichevole, con 
performer, scienziati, ricercatori e pubblico che predispone allo scambio di pensieri, idee e che sviluppa i sensi e 
attiva la curiosità di conoscenza. Un forum di conversione ecologica della cultura e dell'arte e del contatto con gli 
elementi naturali per interrogarsi sulla possibilità di un dialogo tra mondo umano e natura, sull'ecologia come 
cura dell'abitare la terra, sul ruolo che possono avere le arti e la scienza per riannodare i tessuti lacerati della 
parte vitale degli esseri viventi. Ma soprattutto una festa concepita come una serie di eventi a cielo aperto, 
ovvero nell'intreccio dei SENSI NATURALI, sensazione e percezione, stimolati dalla forza fisica dell'ambiente 
naturale dei luoghi dove pubblico e performer, attori, strumentisti, artisti, danzatori, ma anche scrittori, 
archeologi, filosofi, geologi, botanici entrano in relazione con gli elementi naturali, in purezza e senza mediazioni. 
A voce nuda. Un gesto di consapevolezza ecologica a renderci testimoni e partecipi di un atto di risveglio e di 
ricucitura dalle lacerazioni a cui ci costringe il tempo in cui viviamo.  L'occasione, quindi, innanzitutto riunisce 
artisti del teatro, della musica, delle arti pittoriche e studiosi ed esperti in vari ambiti culturali, sociali e scientifici 
all'interno di una trama di arti performative site-specific immersi in permanenza nelle terre minerarie di 
Allumiere, spazi immersi nella natura, palcoscenico dove gli elementi naturali, le rocce multi-cromatiche, il 
bosco, la macchia, il vento costante abbracciano, in un ininterrotto dialogo nel tempo, le arti della 
musica, del teatro, della danza, rimbalzando con il linguaggio della scienza in costante relazione con il 
luogo della performance, senza mediazioni, se non i suoni naturali, la voce, le vibrazioni musicali, i 
corpi in movimento. Una modalità intima per visitare luoghi d'incanto, a volte poco accessibili, e 
semplicemente una modalità per attivare sensi. 

GLI EVENTI

Questa è  SENSI NATURALI delle Terre minerarie di Allumiere, un'avventura  lunga 10 giorni con 
tutti, gratuita e rigorosamente a voce nuda con gli elementi naturali.

Ad arricchire l'appuntamento serale il concerto IMPROVVISANDO SU GRIGLIE DI ACCORDI in 
cui si esibisce il settetto  PAOLO FARINELLI JAM SESSION  attraverso alternarsi di 
momenti musicali distinti, il quintetto jazz di Paolo Farinelli e Claudio Corvini, il Mario 
Donatone e Jo Bosco duo ed infine una Jam Session nella quale le due formazioni si 
fonderanno per un momento corale di improvvisazioni vive.

Estemporaneità e rigore fotografico di chi sa orientare l'obiettivo  negli scatti di viaggio di 
Diego Mantero un archeologo naturalista, ospitati nello spazio Hall del Palazzo Camerale 
nella stessa data del 26 agosto, il titolo QUADRI DI ORIZZONTE sintetizza l'approccio del 
fotografo al mondo naturale che lo circonda.  
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Il programma prevede eventi in stretta relazione con gli ambienti naturali e storici delle Terre di Allumiere.  Il 
Monumento Naturale del Faggeto è l'ospite naturale delle performance del 27 e 28 agosto; la mattina del 27  
la prima delle due Passeggiate itineranti nelle Terre dell'Allume dal titolo NATURALIS ITINERE che viene 
duplicata anche il 17 settembre. 
Si intitola IN NATURA Lungo le note dei luoghi minerari il concerto pomeridiano del 27 agosto, curato 
dall'Associazione Musicale di Allumiere con il primo trombone dell'orchestra del Teatro Regio di Torino e gli 
archi del Chromatic Trio. 

Per il primo anno la Rassegna si avvale del contributo di alcuni partner tecnici come 
Ercolani Bros e Comunicando Leader nonché del sostegno di numerosi esercenti 

locali.

LA CURA ovvero CURA UT VALEAS  è l'evento che ci  vede tutti invitati  il 28 agosto ad una esperienza di 
manutenzione e cura del Faggeto pensata appositamente per questa edizione dall'esperienza delle 
Associazioni locali BIOMA e i Cammini dell'Allume. 
Il Monumento Naturale del Faggeto è luogo di ispirazione per DEMETRA E PERSEFONE dall'Inno omerico a 
Demetra dell'VIII secolo a.C. in una speciale versione site specific dello spettacolo creato da Sista Bramini 
con O'Thiasos Teatro Natura, del tutto acustico, dove drammaturgia del testo e creazione musicale 
interagiscono con il paesaggio in una composizione dinamica che tende ad un equilibrio possibile tra mondo 
umano e mondo naturale.  
Si intitola ORCHESTRA il concerto della Jazz House Big Band del 18 settembre che si terrà nella Corte del 
Palazzo della Reverenda Camera Apostolica. 

KLITSCHE CAFFE' SCIENTIFICO 

Nel 2022 le TERRE MINERARIE DI ALLUMIERE entrano a far parte della Rete Nazionale dei Parchi e Musei 
Minerari Italiani, fil rouge dell'indirizzo culturale del Museo Klitsche e della Rassegna, grazie alle 

DEGUSTAZIONI SCIENTIFICHE AL KLITSCHE curate dalla direttrice del Museo Lucina Giacopini. Inaugura 
il ciclo il 18 settembre il biologo documentarista Francesco Petretti,  l'architetto del Paesaggio Pier 

Paolo Balbo di Vinadio il 24 settembre, il giorno successivo 25 settembre è la volta di storie 
antiche di cammini e metallurgia con l'archeologo Francesco di Gennaro, il 29 settembre in 

programma storie geologiche delle Terre geominerarie di Allumiere con la geologa Agata 
Patanè.

SENSI NATURALI è ideata e realizzata dal Museo Archeologico Naturalistico A. Klitsche 
de La Grange, in coproduzione con l'Assessorato alla Cultura e l'Assessorato all'Ambiente 
del Comune di Allumiere e con il patrocinio di Comune di Allumiere, Università Agraria di 
Allumiere, Pro Loco Allumiere.

LUOGHI

Firma la direzione artistica la direttrice del museo Lucina Giacopini, con la 
collaborazione dell'Ufficio Cultura e del Servizio Civile Nazionale. Main partner di tutta 
l'iniziativa è Regione Lazio e ENEL, partner IncontrArte. 

I luoghi minerari sono evocati  anche dal canto a braccio dell'Associazione Poetica di Allumiere con POETARE 
A BRACCIO lungo le tracce dei luoghi minerari , uno spettacolo in programma il 17 settembre. 



UNA IDEA DI CON IL PATROCINIO DI MAIN PARTNER PARTNER PARTNER TECNICI
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