
“A RIVEDER 
LE STELLE”

NECROPOLI DI SASSO PINZUTO
e MUSEO ARCHEOLOGICO
TUSCANIA (VT)

Progetto di rinascita di una necropoli                            

“A riveder le stelle” è un progetto culturale che nasce all’interno di una 
necropoli del VII secolo A.C., con lo scopo di far rivivere ai partecipanti il suo 
signi�cato originario. Per una settimana danzatori provenienti da tutta Europa 
ogni anno partecipano ad un workshop di ricerca al con�ne tra danza ed 
archeologia, unendo la loro quotidiana formazione coreutica a lavori pratici di 
ripristino e riquali�cazione del sito. L’intero progetto si orienta nel panorama 
delle “Buone Pratiche”, connubio sinergico tra istituzioni, iniziativa privata, arte 
e cultura che nel tempo si propone di riportare alla luce la necropoli di Sasso 
Pinzuto per farne un nuovo punto di ispirazione. Il lavoro è autorizzato dalla 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale, e si svolge 
sotto la sua tutela. Si ringrazia inoltre per la collaborazione la Provincia di 
Viterbo, Ass.to Ambiente, U�cio Parchi e l’U�cio Turistico di Tuscania.

CASA CAPONETTI e NON COMPANY presentano:

Sabato
 5 LUGLIO

Domenica
6 LUGLIO

Danza e  A rcheologia

5/6Luglio ore 17.00

Ore 17:00
Appuntamento presso l’ingresso 
dell’Azienda Caponetti (Tenuta del 
Guado Antico, Località Quarticciolo 
Tuscania - VT)

Ore 17:30
Visita guidata del sito archeologico a 
cura della dottoressa Anastasia 
Zourou.

Ore 18:30 
Performance di danza a carattere 
didattico “GENIUS LOCI”, 
liberamente ispirata allo spirito del 
luogo, a cura degli allievi del 
laboratorio condotto da Alessandro 
Pintus.

Ore 17:00
Appuntamento presso il Museo 
Archeologico di Tuscania (Largo 
Mario Moretti 1 - Tuscania - VT)

Ore 17:30
Visita guidata del Museo a cura della 
dottoressa Sara Costantini

Ore 18:30
Performance di danza a carattere 
didattico “GENIUS LOCI”, 
liberamente ispirata allo spirito del 
luogo, a cura degli allievi del 
laboratorio condotto da Alessandro 
Pintus.

DANZA: Romina Romano, Alessandro 
Curci, Lara Pedilarco, Alessandra Ricci, 
Tatiana Cicero, Sahra Caluori, Iulia 
Dobrovie, Susanne Starke.

Gli eventi sono aperti al 
pubblico con ingresso libero
La serata del 5 Luglio è per un 
numero limitato di spettatori. Si 
prega di prenotare contattando:
Telefono: 3286923909 – email: 
helenangeli@yahoo.it

PROGRAMMA EVENTO:

 “Com
inciam

o il canto dalle M
use Eliconie che …

 intorno alla fonte scura, coi teneri piedi danzano” (Esiodo – Teogonia)


