
 

TOLFA, CULTURA E SPETTACOLI 

Parte oggi a Tolfa ''Euroart''  

Il progetto, ideato da Stefania Bentivoglio e finanziato dall'UE, sta vedendo nel paese collinare la presenza di 70 
artisti in rappresentanza di Malta, Croazia, Slovenia, Macedonia e Irlanda  

TOLFA - Inizia oggi una nuova avventura per il Comune di Tolfa con il progetto Euroart, Europe for Citizen 

selezionato e finanziato dalla Unione Europea. All’iniziativa partecipano oltre 70 persone provenienti da 5 

nazionalità europee:  Malta, Croazia, Slovenia, Macedonia e Irlanda. Si tratta di un progetto innovativo in 

quanto prevede contemporaneamente la presenza su Tolfa di più nazionalità rappresentate dalle diverse 

delegazioni sia a livello istituzionale che artistico. La novità più importante infatti è proprio la presenza di 

pittori, scultori, musicisti e gruppi di danza folk provenienti dai paesi partecipanti che potranno esibirsi nel 

contesto di ''Tolfarte''. 

La manifestazione è cominciata oggi con la serata iniziale dedicata a Tolfa che si svolgerà presso il Polo 

Culturale del Museo Civico e che prevede la presentazione in video di Tolfa, la degustazione di prodotti tipici 

nostrani come l’acquacotta, poesia a braccio e musica dal vivo. Giovedì sera presso la villa Comunale 

invece sarà la volta della serata internazionale che darà modo di poter degustare prodotti tipici stranieri e 

ascoltare musica etnica e danze delle varie tradizioni folk europee presenti. Nel programma sono previste 

visite guidate per conoscere Tolfa e il suo territorio, workshop sulla progettazione e sui fondi europei tenuto 

da Alessandro Battilocchio, momenti istituzionali e di scambio culturale. Si entrerà poi nel contesto di 

Tolfarte che dedicherà una parte proprio al progetto Euroart. 

"Ecco una nuova scommessa sempre nella direzione di fare di Tolfa il centro della internazionalità e della 

cultura - hanno spiegato il sindaco Landi e il consigliere Bentivoglio - anche questa volta il successo di 

questa iniziativa sarà dovuto alla collaborazione con le associazioni locali e in modo particolare con le 

famiglie che ospiteranno tutti le persone partecipanti". 

Il sindaco Landi ha evidenziato che: "Si tratta di un evento ambizioso ma fondamentale per la crescita di una 

cultura europeista e solidale che veda protagonista la città di Tolfa". 

Fondamentale il lavoro del consigliere Stefania Bentivoglio che ha ideato il progetto, della delegata ai 

gemellaggi Angella Ceccarelli, delle delegate Daniela Cedrani e Adriana Adriani e la fattiva collaborazione 

con la Comunità Giovanile. 
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