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•

Visita guidata a Palazzo Bonifacio VIII, al Museo della Cattedrale di Anagni e al
Quartiere Caetani;

•

Spettacolo rievocativo-didattico sulla vicenda dello schiaffo all’interno di
Palazzo Bonifacio VIII;

•

Incontro con gli attori e il regista sulle tecniche performative e drammaturgiche
e in generale sul lavoro dell’attore teatrale e cinematografico

Anagni è una delle più interessanti cittadine d’arte della Ciociaria e del Lazio. Il suo centro
storico è un gioiello di architettura medievale; la Cattedrale ha al suo interno una cripta che è
stata denominata la “Cappella Sistina del Duecento”; Palazzo Bonifacio VIII è stato teatro di
uno dei più famosi episodi della storia medievale europea, il cosiddetto “schiaffo di Anagni”;
la sua storia si intreccia con quella di grandissimi personaggi, primo fra tutti papa Bonifacio
VIII, ma anche Dante, Celestino V, Federico Barbarossa, Federico II, San Francesco d’Assisi,
Cola di Rienzo.
Per i ragazzi che studiano storia medievale la visita di questo piccolo centro è senz’altro uno
stimolo concreto e suggestivo, un modo per avvicinarsi a questo periodo in modo diretto e
totale, vedendone altissime testimonianze storiche, artistiche ed architettoniche.
Altrettanto interessante è per i ragazzi che sono in procinto di scegliere l’indirizzo dei loro
studi che li formeranno per il mondo del lavoro: la giornata è infatti anche un’occasione per
avvicinarsi a mestieri più di nicchia, con cui di norma è più difficile entrare in contatto.
Il progetto qui presentato unisce la visita dei due poli museali ed artistici più importanti e
conosciuti del Lazio: Palazzo Bonifacio VIII e la Cattedrale.

PALAZZO BONIFACIO VIII: VISITA GUIDATA,
SPETTACOLO E INCONTRO CON GLI ATTORI
“Quartiere Caetani 1303 – L’oltraggio dello Schiaffo” è l’unico spettacolo teatrale dedicato alla
vicenda de “lo Schiaffo di Anagni” allestito all’interno delle sale di Palazzo Bonifacio VIII.
Ormai da sei anni, ogni settembre, in occasione della ricorrenza di questo evento storico, il
Palazzo accoglie e finanzia questa rappresentazione, presentata per la prima volta all’interno
del Festival di Teatro Medievale e Rinascimentale nel 2011 e basata su una dettagliata ricerca
storiografica: essa racconta uno degli episodi più famosi della storia medievale, “lo schiaffo di
Anagni” appunto, o “l’oltraggio dello schiaffo” proprio dove esso avvenne secondo la tradizione,
e cioè la cattura di Bonifacio VIII da parte di Guglielmo di Nogaret e Giacomo Sciarra Colonna
inviati da Filippo IV il Bello, e la sua liberazione grazie alla sommossa dei cittadini di Anagni,
con assoluta fedeltà alla cronaca storica.
Visto l’ottimo riscontro di pubblico e di critica ottenuto nelle passate edizioni e in quella da poco
realizzata, il 10 settembre 2017, il Palazzo Bonifacio VIII, organizzatore dell’evento, avvalendosi
della collaborazione dell’Associazione Culturale Manaus Opera, propone alle scuole medie e
superiori un progetto che prevede alcune matinée di “Quartiere Caetani 1303” dedicate agli
studenti.
Il programma prevede una visita guidata al Palazzo preceduta dalla rappresentazione itinerante,
eseguita da cinque attori all’interno delle tre sale, la Sala delle Oche, la Sala dello Scacchiere e
la Sala del Giubileo: l’atmosfera magica che si crea, grazie alla scenografia naturale che offre il
palazzo, permette ai ragazzi che seguono questo percorso di immergersi nel passato, e di avere
l’impressione di rivivere quella vicenda, quasi trasformandosi essi stessi nel popolo anagnino
del 1300.
La guida conduce il gruppo di max 50 ragazzi (rispettando il piano della sicurezza) alla
scoperta delle meraviglie storiche ed artistiche del Palazzo Bonifacio VIII. In ognuna delle tre
sale essi incontreranno i vari personaggi della storia (Bonifacio VIII, Guglielmo di Nogaret,
Giacomo Sciarra Colonna, una popolana, un medico) che viene rappresentata via via in modo
progressivo. Un modo suggestivo, originale e coinvolgente per stimolare culturalmente ed
artisticamente i giovani, per sensibilizzarli verso la riscoperta della propria storia, del proprio
passato, lontano da computer e televisione, immersi nella realtà concreta e coinvolgente del
teatro e dell’architettura.
A seguito dello spettacolo gli artisti, tutti professionisti, sono a disposizione dei ragazzi per far
conoscere loro, in base alle personali esperienze, il mestiere dell’attore e del regista teatrale
e/o cinematografico, quali scuole frequentare, che percorso formativo seguire, quali i possibili
sbocchi.
La durata complessiva,
spettacolo e visita,
è di circa un’ora e un quarto.



LA CATTEDRALE: VISITA GUIDATA DEL MUSEO E
DELLA CRIPTA
La Cattedrale di Santa Maria è senza dubbio il “vanto artistico” di Anagni, situata peraltro nella
suggestiva Piazza Innocenzo III, una delle piazze più belle del Lazio. Le magnifiche absidi del
Duomo rappresentano un vero capolavoro d’architettura romanico-gotica. Non minore il valore
dell’interno della chiesa, il quale, benché più volte rimaneggiato, rievoca l’antico abito grazie
alle volte gotiche, alle colonne, al ciborio romanico, al pavimento cosmatesco e, soprattutto, alla
stupenda cripta. La Cripta di San Magno, infatti, è da annoverare come l’ennesimo capolavoro del
medioevo anagnino, tant’è che essa, magnificamente coperta di affreschi d’impronta ermetica
raffiguranti vari argomenti biblici è stata a ragione definita, come già detto, la “Cappella Sistina
del Duecento”. Sempre all’interno della Cattedrale l’Oratorio di San Tommaso Beckett, ricavato
da un antico mitreo, e un museo che raccoglie oggetti d’arte medievale di notevole pregio.
I ragazzi sono accompagnati nella scoperta di questo capolavoro da una guida specializzata.

La durata della visità
è di circa un’ora



MODALITA’ E COSTI

Il gruppo deve trovarsi a piazza Innocenzo III alle ore 9:30.
•

Ore 9:45 - il gruppo viene diviso in due sottogruppi, che verranno accompagnati uno
a Palazzo Bonifacio VIII, l’altro nella Cattedrale.

•

Ore 10:00 - spettacolo, incontro con gli attori e visita guidata a palazzo per il primo
gruppo; visita guidata alla Cattedrale, alla Cripta e al museo dello Cattedrale per il
secondo gruppo.

•

Ore 11:30 – spettacolo, incontro con gli attori e visita guidata a palazzo per il secondo
gruppo; visita guidata alla Cattedrale, alla Cripta e al museo dello Cattedrale per il
primo gruppo.

•

Ore 13:30 – fine

Il costo a partecipante è di 20 EURO. Se i partecipanti sono almeno 80 è previsto uno
sconto e il costo è di 18 EURO a persona.
Il progetto si realizza per un minimo di 45 partecipanti e un massimo di 130.

CONTATTI
Dott.ssa Federica Romiti
Palazzo Bonifacio VIII, Anagni
Tel. 0775-727053
fede.romiti@gmail.com
Velia Viti
Associazione Culturale Manaus Opera, Roma
Tel. 328-8350889
veliaviti@hotmail.com

SITI WEB
http://www.palazzobonifacioviii.it
http://www.cattedraledianagni.it

