
  DRYAS TEATRO NATURA           

           

                                                                    Spettabile Direttore Parco delle Alpi Apuane 

                                                                    Dott. Antonio Bartelletti 

 

Oggetto: RICHIESTA CONTRIBUTO PER LA RASSEGNA TEATRALE  ITINERANTE  

“ARTE IN QUOTA”   

 

In riferimento al bando “concessioni di contributi per iniziative o attività proposte da 

soggetti terzi nel 2018” 

Si chiede l’erogazione dell’importo di €  1.735 (millesettecentotrentacinque ) a 

titolo di contributo da concedere all’Associazione culturale “Dryas Teatro Natura” 

per la realizzazione della rassegna teatrale itinerante dal nome “ARTE IN QUOTA“ 

che si svolgerà nei mesi estivi di Giugno, Luglio e Agosto 2018 presso i rifugi che 

fanno parte del Parco delle Alpi Apuane:  Orto di Donna Minucciano, Hostels Monte 

Forato Pruno, Rifugio Adelmo Puliti Case Giannelli. 

Inoltre 2 spettacoli saranno rappresentati presso Passo Lucese e Ponte Romano di 

Pruno di Stazzema. 

 

Si allega in seguito la documentazione da voi richiesta: 

- Progetto  

- Finalità e Curriculum associazione 

- Calendario 

- Bilancio consuntivo 

- Lettera di contributo 
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PROGETTO 

Associazione culturale Dryas Teatro Natura 

presenta 

“ARTE IN QUOTA” 

Rassegna di teatro itinerante 

con il sostegno dei rifugi Orto di Donna, Puliti, Hostels Monte 

Forato 

due spettacoli scritti, e un altro curato nella scelta delle letture, 

da Rosita Biagini  

con il sostegno progettuale di                                                              

Simona Generali e Stefania Avanzinelli  

 

L’associazione culturale “Dryas Teatro Natura” propone per l'Estate 2018 una 

rassegna di teatro itinerante. 

Il nostro progetto, “ARTE IN QUOTA”, si fonda sull’idea di voler unire l’arte dello 

spettacolo con l’arte della bellezza naturale, si vuole così proporre tre spettacoli di 

natura diversa da rappresentare in un luogo non consono a quello teatrale bensì 

proponendo la fruizione dello spettacolo in un “altro luogo” e in questo specifico 

caso presso i rifugi e luoghi delle Alpi Apuane. 

La rassegna “ARTE IN QUOTA” è costituito da tre spettacoli. 

Gli spettacoli proposti sono: 

- Il mio nome è Margherita 

- Storie di donne apuane 

- Il sogno costruito 

Associazione Dryas Teatro Natura – via di castello, 537 – S. Stefano di Moriano – 55100 – Lucca                                           

Tel. 349-3445474 – www.simonagenerali.it - dryasteatronatura@gmail.com C.F. 92063180464 



Tutti e tre gli spettacoli parlano di storie vere di donne e uomini che hanno vissuto 

nelle terre delle Alpi Apuane. Sono storie dure, di vite vissute a lottare per un 

proprio ideale, ma nonostante ciò, sono vite di uomini e di donne, piene di voglia di 

vivere, di voglia di andare avanti nonostante tutti gli impedimenti e che alla fine 

hanno raggiunto vette inaspettate. 

 

FINALITA’ ASSOCIATIVE  

Le finalità dell'associazione “Dryas Teatro Natura” sono: promuovere la cultura e 

l’arte al fine di trasmettere benessere psichico, fisico e animico, svolge attività 

principalmente nell’ambito teatrale, pedagogico e naturalistico, laboratori per 

bambini e ragazzi, di lettura creativa, di recitazione, di improvvisazione, di messa in 

scena di piccoli spettacoli. 

L’associazione organizza laboratori per adulti di teatro, artistica teatrale, vocale e 

dizione, crea spettacoli per ogni tipo di pubblico in luoghi di tipo teatrale e non. 

Organizza eventi di tipo culturale al fine di promuovere la conoscenza artistica, 

naturalistica e umana. A tal proposito l’associazione si propone di sviluppare gli 

aspetti dell’essere umano e di arricchire la qualità della vita delle persone. 

L’associazione organizza inoltre escursioni culturali, naturalistiche e pedagogiche 

nella natura e in particolare a contatto con gli alberi, perché cerca di promuovere 

un’antica conoscenza terapeutica da parte degli stessi. Promuove queste attività al 

fine di sviluppare la creatività in tutte le persone, dal bambino all’adulto, e per 

cercare, trovare o ritrovare lo stato di benessere che ne deriva. 

La Presidente nella figura di Simona Generali, ha esperienza di organizzazione di 

eventi e a tal proposito ricordiamo che durante l'estate 2015 e 2016 ha creato e 

svolto, grazie all'aiuto dell'Opera delle Mura e del Comune di Lucca il festival “La vita 

segreta delle piante” che si è svolto all'Orto Botanico di Lucca, dove, oltre a 

spettacoli di attori, musicisti e ballerini, abbiamo scelto di invitare specialisti del 

settore botanico e naturalistico a presentare le loro conferenze. 
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Calendario rassegna teatrale 

ARTE IN QUOTA 

tre spettacoli nei rifugi e nei luoghi delle Alpi apuane 

 

Sabato 16 Giugno 2018 

“Il mio nome è Margherita”                                            Ostello Monte Forato Pruno  

 

Domenica 17 Giugno 2018 

“Storie di Donne apuane”                                                Ponte Romano Pruno  

 

Domenica  22 Luglio 2018 

“Il mio nome è Margherita”                                            Passo Lucese  

 

Sabato 4 Agosto 2018 

“Storie di donne apuane”                                                 Rifugio Puliti 

 

Sabato 18 Agosto 2018                                                  

“Il sogno costruito”                                                            Rifugio Orto di Donna 
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BILANCIO PREVENTIVO 

ARTE IN QUOTA rassegna di teatro itinerante estate 2018 

 rifugi e luoghi sulle Alpi apuane 

SPESE ARTISTICHE  

Cachet artisti 5 spettacoli 5000 

Locandine 600 

Vitto e alloggio 800 

Trasporti 280 

SIAE 260 

TOTALE 6940 

 

ENTRATE 

CONTRIBUTI  

Ente parco copertura 25% sul totale 1735 

Rifugio Orto di Donna 250 

Rifugio Puliti 250 

Festa Solstizio Pruno 500 

Festa Solstizio Ponte Romano Pruno 300 

TOTALE 3035 

 

RIEPILOGO GENERALE 

TOTALE USCITE 6940 

TOTALE ENTRATE 3035 

DEFICIT 3905 
 

Il pagamento del contributo potrà essere effettuato mediante bonifico sul cc bancario intestato a: 

Dryas Teatro Natura  IT22W0691513703000050473880 Banca del Monte di Lucca 

 

Lucca 30 Maggio 2018                                                               Il legale rappresentante                                                                                                             

Simona Generali 
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