
 
Associazione Culturale e Teatrale Il Giardino delle Ore 

 

PRESENTAZIONE  

Descrizione sintetica del soggetto – (Breve storia e obiettivi strategici (vision) 

L’Associazione Culturale e Teatrale Il Giardino delle Ore opera sul territorio erbese, in provincia di Como, dal 2011. Il 
Giardino delle Ore si prefigge lo scopo primario di diffondere una cultura teatrale di alto profilo cogliendo le 
opportunità locali, su tutte la rete di realtà sociali, artistiche e aggregative già presenti sul territorio.  

Dal 2015 Il Giardino delle Ore è parte di Associazione Etre, il network di residenze teatrali lombarde nato nel 2008 in 
seno a Fondazione Cariplo. Assieme ad Associazione ETRE, Il Giardino delle Ore entra nel 2018 nel Progetto LAIVin, 
per il quale assume il ruolo di antenna della provincia di Sondrio e dal 2020 di parte della provincia di Como. Il 
progetto sostiene laboratori musicali e teatrali al fine di promuovere il protagonismo culturale dei giovani grazie alla 
pratica della musica e del teatro; favorisce inoltre la nascita di alleanze tra il mondo della scuola, gli enti locali, le 
organizzazioni culturali, i soggetti privati e i cittadini. Per LAIVin, Il Giardino delle Ore laboratori teatrali per la scuola 
secondaria di secondo grado. 

Nel 2021, Il Giardino delle Ore è tra i primi firmatari del patto di Alleanza Educativa Festival delle Emozioni—Alleati 
per il futuro dei nostri bambini e della nostra comunità promosso da Familiarmente Noi Ets; tra gli altri firmatari del 
documento, i principali istituti di istruzione primaria e secondaria del territorio erbese, i relativi Comitati Genitori, 
Gruppo Culturale La Martesana, Centro Vela Como, Lions Club Lombardia Triangolo Lariano, Forum Comasco delle 
Associazioni Familiari. Il patto di Alleanza Educativa ha portato alla realizzazione della prima edizione del Festival 
delle Emozioni nel settembre 2021. 

 

Struttura organizzativa – (governance, soci e/o volontari attivi, professionisti di supporto) 
L’Associazione Culturale e Teatrale Il Giardino delle Ore conta i seguenti membri del Consiglio Direttivo: 

 Severgnini Simone, Rappresentante Legale dell’Associazione e Presidente del Consiglio Direttivo 
 Prina Filippo Antonio, Vice Presidente del Consiglio Direttivo 
 Castagna Matteo, Segretario del Consiglio Direttivo 
 Stucchi Maria Cristina 
 Severgnini Tommaso 
 Mornata Alessandra 
 Botta Alessandro 

L’Associazione conta 75 soci, tra cui sono inclusi gli allievi adulti di Scuola Giardino. I soci partecipano attivamente alla 
vita dell’Associazione contribuendo in particolar modo alla realizzazione della proposta estiva. La provenienza di 
allievi e associati è di prevalenza territoriale e si estende tra le due province di Como e Lecco. 

 

PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

 

Descrizione generale delle attività (iniziative, progetti, collaborazioni)  

Il lavoro del Giardino delle Ore sul territorio comprende le seguenti attività: 

Produzione teatrale―Il por olio delle produzioni del Giardino delle Ore ambisce a esplorare tu e le accezioni e le 
sfumature della messa in scena: dal teatro d’autore alle drammaturgie originali, dal teatro danza al monologo, dal 
teatro sociale alla commedia e al teatro musicale. Sempre attraverso uno stile basato sul corpo e sul potere evocativo 
di immagini e suoni; senza mai dimenticare il tentativo di ridurre al massimo la possibile distanza tra pubblico e 
performance. Dal 2011 a oggi, il portfolio del Giardino delle Ore conta 15 produzioni che spaziano dal teatro di prosa 
al teatro ragazzi. 

Stagione teatrale―Il Giardino delle Ore cura una propria stagione teatrale fin dalla sua fondazione nel 2011. Il 
programma della stagione prevede ogni anno ospiti di alto livello nella scena teatrale nazionale, con una proposta 
culturale sempre varia. C’è spazio per le nuove produzioni Il Giardino delle Ore, per il teatro-danza, per il teatro per 



bambini, per spettacoli immersivi come Cinemalteatro con Loris Fabiani. Da ottobre a maggio di ogni anno, e grazie al 
sempre presente patrocinio del Comune di Erba, la stagione propone un appuntamento al mese aprendo le porte 
della Sala Teatro Noivoiloro a Erba. 

Festival estivo―ArtiGiano è il festival di arti performative che dal 2017 ogni estate porta il teatro alla scoperta del 
territorio erbese e dei suoi luoghi della cultura: un mese di performance teatrali ed eventi da tenersi all’aperto e in 
località di pregio. La rete di collaborazioni con le amministrazioni comunali locali permette infatti di accogliere il 
pubblico in quei luoghi suggestivi e di alta importanza storica e artistica che vengono solitamente dedicati ad altri 
scopi. Tra i palcoscenici dell’edizione 2021: Teatro Licinium a Erba, Villa Guaita a Ponte Lambro, Villa Meda a Canzo, 
Castello Feudale a Monguzzo, Villa Giamminola ad Albavilla. La valorizzazione del territorio attraverso la promozione 
culturale è uno dei motori di ArtiGiano, che a ogni edizione cerca di allargare la propria rete di collaborazioni e di 
coinvolgere maggiormente il pubblico locale e non locale.  

Scuola Giardino―Scuola Giardino è dove nascono, nel 2012, i corsi di teatro del Giardino delle Ore: un percorso 
formativo che vede una sezione giovani (bambini, preadolescenti e adolescenti) e tre anni di corso adulti a cui fa 
seguito un laboratorio di alta formazione. Docenti altamente specializzati e in costante formazione seguono giovani e 
adulti alla scoperta dell’arte teatrale e nella creazione di lavori finali da mettere in scena al termine di ogni anno di 
percorso. Da quando i corsi si tenevano negli spazi messi a disposizione dal Comune di Erba presso l’ex tribunale, 
Scuola Giardino è cresciuta e si è trasferita nella Sala Teatro Noivoiloro, dove gli oltre cento allievi trovano ampio 
spazio per le proprie lezioni. Dal 2021, i corsi di Scuola Giardino si tengono a Erba, a Capiago Intimiano, a Lecco e a 
Milano. 

Laboratori scolastici―Già dai suoi primi anni di vita, Il Giardino delle Ore struttura laboratori teatrali da proporre alle 
scuole primarie e secondarie del territorio. I laboratori scolastici del Giardino delle Ore si distinguono per il lavoro sul 
gruppo, sulla coesione e sulla fiducia reciproca, senza mai dimenticare l’attenzione verso ciascun allievo, nel tentativo 
di valorizzare la sua unicità. Viene studiato un percorso formativo fluido che si adatti alle necessità pedagogiche e 
formative delle diverse fasce d’età, legando i laboratori agli spettacoli e a interventi didattici frontali in classe. 

L’Orchestrina delle Ore―Il complesso musicale L’Orchestrina delle Ore nasce con l’esigenza di far sfociare il teatro in 
un linguaggio più vicino al contemporaneo, come la musica leggera; un progetto musicale basato sul recupero e la 
reinterpretazione dei brani della musica d’autore italiana. Sette musicisti e artisti che cercano di porsi in maniera 
innovativa sia nel panorama teatrale, non essendo uno spettacolo, sia in quello musicale, non essendo una band. 

Tra le realtà del territorio erbese coinvolte nelle attività abituali del Giardino delle Ore: l’Associazione Noivoiloro, che 
dal 2019 ospita la segreteria e i corsi di teatro; Pianeta Musica, prezioso collaboratore per quanto riguarda gli eventi 
di musica dal vivo; Cartolibreria Ratti e La Libreria di Via Volta, che si occupano di parte della prevendita dei biglietti 
degli spettacoli. Fondamentali i rapporti con le amministrazioni comunali locali, primi tra tutti il Comune di Erba, il 
Comune di Ponte Lambro e il Comune di Canzo; le tre amministrazioni ospitano ormai dal 2019 le serate all’aperto di 
ArtiGiano. 

RISORSE DISPONIBILI 

 

Descrizione delle risorse materiali disponibili per l’organizzazione di eventi culturali e/o la 
gestione (strumenti, materiali di allestimento, beni immobili, strutture e aree attrezzate) 
 
Il Giardino delle Ore dispone delle seguenti risorse materiali utili all’organizzazione di eventi culturali e della loro 
gestione: 

 Materiali per service audio e luci 
 Costumeria e oggettistica di scena 

L’Associazione dispone inoltre delle seguenti risorse: 

 Risorse umane organizzative, tecniche e artistiche (personale organizzativo e di segreteria, personale artistico come 
attori e registi, personale tecnico audio/luci) 

 Competenze ed esperienze nell’organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali 
 Gestione di sale teatrali sul territorio erbese (Sala Teatro Noivoiloro, Teatro Licinium, Sala Polivalente Ex Tribunale) 

 
CONTATTI E CANALI DI COMUNICAZIONE 

 



Sito – canali social – mail – telefono – indirizzo sede e/o luoghi gestiti 

 
Denominazione Associazione Culturale e Teatrale Il Giardino delle Ore 
Codice fiscale 93012810136 
Partita IVA 03349000137 
Sede legale Piazza Torre, 2 – 22036 Erba (CO) 
Sede operativa Via del Lavoro, 7 – 22036 Erba (CO) 
Sede residenza artistica Via Comana Corta, 2B – 22036 Erba (CO) 
PEC ilgiardinodelleore@pec.it 
Contatti info@ilgiardinodelleore.com  |  335 591 6322 
Segreteria organizzativa organizzazione@ilgiardinodelleore.com  |  338 528 2179 
Sito web www.ilgiardinodelleore.com 
Pagina Facebook www.facebook.com/ilgiardinodelleore 
Profilo Instagram www.instagram.com/ilgiardinodelleore 
Canale Telegram www.t.me/GdOTeatro 

 

 


