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Al via il progetto “GAVI FORTE di cultura, arte e storia” 

Presentate a Gavi le iniziative culturali e turistiche per la promozione 
del Forte di Gavi e del suo territorio
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Puntare su innovazione e valorizzazione culturale per promuovere il Forte di Gavi e il suo  
territorio: è l’impegno del progetto “Gavi Forte di cultura, arte e storia” nato da un’idea del 
Polo Museale del Piemonte e della Compagnia teatrale Teatro e Società, con il sostegno della 
Compagnia di San Paolo, nell’ambito del bando “Luoghi della Cultura”. 

Il progetto, presentato giovedì 23 novembre 2017, ore 17.00, presso l’Enoteca Comunale 
di Gavi, propone iniziative per innovare la fruizione dei beni culturali con un corso 
di aggiornamento per insegnanti, attività di animazione teatrale nelle scuole e un laboratorio  
di narrazione dei beni culturali per operatori del turismo. Le attività prenderanno il via  
a gennaio a Novi Ligure, per le scuole, e a Gavi. Alle queste il progetto affiancherà,in prossimità  
dell’estate, il programma di visite guidate teatrali al Forte di Gavi e in alcuni Comuni, veri e propri  
spettacoli itineranti e coinvolgenti, rivolti al pubblico.  

Con 9177 visite nel 2016, quasi il doppio dell’anno precedente, il Forte di Gavi si attesta ai primi  
posti tra i beni museali più visitati dell’alessandrino, come indica il report annuale dell’Osservatorio  
culturale del Piemonte. «Una crescita – spiega con soddisfazione Annamaria AIMONE,  
direttore del Forte di Gavi - che vogliamo consolidare rafforzando l’offerta culturale per avvicinare  
in modo nuovo la comunità locale al Forte e, in generale, ai beni culturali, architettonici 
e paesaggistici del territorio ma, anche, per sviluppare il potenziale turistico del Forte verso 
nuovi pubblici. Penso in particolare a chi, già attratto dal gaviese per turismo enogastronomico,  
naturalistico o per shopping, potrebbe cogliere con interesse la proposta culturale». 
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Le attività sono curate dalla Compagnia teatrale Teatro e Società, di Torino, impegnata nello 
sviluppo di tecniche per la valorizzazione dei luoghi di cultura piemontesi attraverso il teatro e i 
linguaggi espressivi. 

«Il progetto si propone di raccontare e di far raccontare il Forte di Gavi, pregevole esempio di 
architettura militare e simbolo di un territorio ricco di storia e cultura – spiegano Elisabetta Baro 
e Franco Carapelle di Teatro a Società – Utilizzando l’animazione teatrale, coinvolgeremo gli  
operatori locali del turismo e le scuole; agli spettatri proporremo un calendario di visite 
guidate teatrali, per far vivere un’esperienza autentica, immersiva, ricca di suggestioni 
e divertimento alla scoperta del Forte ma anche delle tradizioni, dei prodotti e delle ricchezze del 
territorio».

Non potrà mancare, infatti, la componente enogastronomica e di valorizzazione dei prodotti 
tipici che contribuisce all’unicità del luogo. Nove in tutto le visite guidate teatrali previste al 
Forte di Gavi e in alcuni Comuni del gaviese, accompagnate da un piano di promozione mirato 
a coinvolgere le realtà economiche locali e alla comunicazione specifica degli eventi.  



Animazione culturale e teatrale nelle scuole

Prende il via a gennaio il “Corso di aggiornamento per gli insegnanti” mirato ad avvicinare i docenti  
alle tecniche di base per l’animazione teatrale nella didattica, in particolare, alla valorizzazione  
dei beni culturali. Il corso, curato da Franco Carapelle attore e regista teatrale, introdurrà gli 
strumenti dell’animazione teatrale: dalle modalità per favorire la creatività nella didattica,  
all’ideazione di un percorso teatrale a partire dalla classe. 
Il corso si rivolge agli insegnanti delle scuole dei Comuni aderenti il progetto. La durata è di 
cinque incontri, di due ore ciascuno, e si terrà di mercoledì, ore 17.00 a partire dal 10 gennaio 
2018, presso il Centro Comunale di Cultura “G. Capurro” - Biblioteca Civica, via Marconi, 66 a 
Novi Ligure. 
La partecipazione è gratuita; iscrizioni entro il  22 dicembre 2017 inviando e-mail con dati  
anagrafici, residenza e telefono a: prenotazione@teatrosocieta.it.

Dalla teoria alla pratica, dopo il corso, la Compagnia Teatro e Società avvierà i laboratori di 
animazione teatrale nelle scuole, guidando i giovani alla scoperta della storia, dei luoghi e dei 
personaggi, in collaborazione con l’associazione “Amici del Forte di Gavi” e con storici locali. Le 
classi aderenti al progetto saranno attivamente coinvolte, inoltre, in alcune visite guidate teatrali 
proposte, a conclusione dell’anno scolastico, nei Comuni e al Forte di Gavi. 

Un laboratorio teatrale per narrare il bene culturale 

Rivolto a giovani e adulti che intendano operare, sia in modo professionale che amatoriale in 
ambito turistico, il “Laboratorio teatrale per narrare il bene culturale” presenterà le tecniche 
di narrazione proprie del teatro e qui utilizzate per re-interpretare i Beni Culturali e restituirli 
nell’ambito di una visita museale: dalle tecniche attoriali di base, alle modalità di esposizione e 
di ideazione di una visita guidata teatrale.
Condotto da Elisabetta Baro e da Franco Carapelle, attori e registi teatrali, il laboratorio non  
richiede ai partecipanti particolari conoscenze e/o abilità attoriali. 
La durata è di dieci incontri, di due ore ciascuno, il giovedì ore 18.00 a partire dal 15 febbraio 
2018, presso l’Enoteca Comunale di Gavi via G. Mameli, 173.
La partecipazione è gratuita, iscrizioni entro il 15 gennaio 2018 inviando e-mail con dati anagrfici, 
residenza e telefono a: prenotazione@teatrosocieta.it. 
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IL  FORTE  DI  GAVI 

 

L’esistenza di un castello a Gavi è attestata fin dal 973. Con un diploma imperiale datato 30 

maggio 1191, Enrico VI, figlio di Federico I Barbarossa, donò in feudo alla repubblica di Genova 

il castello e il borgo. Nel 1418, a seguito di eventi bellici, il feudo passò sotto la signoria dei 

Visconti di Milano; dopo altri passaggi di proprietà, nel 1528 esso tornò alla repubblica di 

Genova, che lo detenne fino al 1815, anno in cui l’antica repubblica fu annessa al regno 

sabaudo. Nel corso dei secoli il castello assunse l’aspetto di una possente fortezza. I primi 

interventi radicali furono eseguiti nel 1540 da Giovanni Maria Olgiati, ingegnere militare al 

servizio della repubblica di Genova, che progettò e ricostruì completamente la cinta muraria, 

realizzando nuovi bastioni e consolidando la struttura originaria. 

Nel XVII secolo il forte fu ulteriormente ampliato con l’intervento del frate domenicano Vincenzo 

da Fiorenzuola, al secolo Gaspare Maculani. Questi, noto per essere stato l’inquisitore al 

processo contro Galileo Galilei, era, oltre che un religioso, un grande esperto di architettura 

militare. I lavori per la trasformazione dell’edificio in una grande fortezza furono compiuti tra il 

1626 e il 1629 e si susseguirono fino agli albori del XIX secolo. Sul lato di levante fu costruita la 

“ridotta” di Monte Moro, collegata al forte da una galleria; all’interno furono edificati alloggi per 

militari e ufficiali, cisterne, polveriere, corpi di guardia e piazze d’armi, il tutto con l’ausilio dei più 

famosi ingegneri militari dell’epoca, da Stefano Scaniglia a Domenico Orsolino, da Pietro 

Morettini a Pierre De Cotte. Nel 1859 l’antica fortezza genovese fu disarmata e privata della sua 

identità storica per essere trasformata in reclusorio civile; durante il primo conflitto mondiale 

diventò un carcere militare. Nell’interludio fra le due guerre, in alcuni terrapieni della fortezza 

furono impiantati vitigni sperimentali dal Consorzio Antifilosserico. Con la Seconda Guerra 

Mondiale il forte tornò ad essere luogo di detenzione; nel 1946 fu consegnato alla 

Soprintendenza per i Beni Architettonici del Piemonte, che fin dal 1978 ha avviato una costante 

e progressiva opera di restauro e salvaguardia di questo raro esempio di architettura militare. 
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La Compagnia di San Paolo è una delle maggiori 
fondazioni private in Europa. Istituita nel 1563, la 
sua missione è favorire lo sviluppo civile, culturale 
ed economico delle comunità in cui opera, 
perseguendo finalità di interesse pubblico e utilità 
sociale.
I redditi prodotti dal suo patrimonio, accumulato 
nei secoli, sono posti al servizio di queste finalità 
istituzionali.

La Compagnia di San Paolo è attiva nei settori della 
ricerca e istruzione superiore, delle politiche sociali, 
della sanità, del patrimonio artistico e delle attività 
culturali. È membro del European Foundation Centre 
(EFC) e dell’ACRI, l’Associazione italiana delle Fondazioni 
di origine bancaria e delle Casse di Risparmio.

www.compagniadisanpaolo.it

RICERCA E SANITÀ  // ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
INNOVAZIONE CULTURALE  // POLITICHE SOCIALI
FILANTROPIA E TERRITORIO

Compagnia di San Paolo
Una fondazione per lo sviluppo della società



 
 
 
 

TS Teatro e Società è una compagnia di professionisti che pratica il 

teatro pensando che sia un’arte utile e che, dunque, oltre a essere 

dotata di grande bellezza e capace di emozionare, spesso divertire, 

possa essere un modo per parlare, ascoltare, comunicare, capire, 

crescere. Il teatro, quindi, come un possibile veicolo di relazioni, 

utile a rievocare, celebrare, decidere.  

 

Con queste idee TS Teatro e Società crea e fa creare spettacoli 

sotto varie forme: conferenze spettacolo, rassegne, performances 

celebrative, didattiche e ricreative, laboratori per la scuola, attività 

riabilitative e sociali, visite guidate progettate sulla base delle 

richieste dei committenti e delle caratteristiche dei destinatari. 

 
 

TS Teatro e Società attraverso il lavoro di Claudio Montagna e la 

ventennale attività della compagnia C.A.S.T. Consulenza 

Animazione Spettacoli Teatrali, raccoglie e pratica l’eredità di 

quasi mezzo secolo di storia dell’animazione teatrale torinese,  

valorizzando la sua portata innovativa in ambito sociale e culturale. 

 

TS Teatro e Società ha ideato il progetto “Provincia Incantata” 

e cura un’intensa attività di visite guidate teatrali nei Musei, nei 

borghi e nei luoghi di cultura piemontesi. Nel 2016 ha realizzato il 

progetto di valorizzazione per l’Ente di Gestione dei Sacri Monti a 

Belmonte (TO), con il sostegno della Compagnia di San Paolo. 

Aderisce al progetto “CorTo-CircuiTo” della Fondazione LIVE-

Piemonte dal Vivo, Circuito regionale dello Spettacolo dal Vivo. 

 

                                              _________________________________________________________ 
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