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Ansa.it 07.08.2020

Cultura
Premio San Ginesio, prima edizione a Fracassi e Popolizio

Premio San Ginesio, prima edizione
a Fracassi e Popolizio
Dedicato all'arte dell'attore. Il 25 agosto la premiazione

Redazione ANSAROMA

07 agosto 202017:09NEWS

(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Arriva un nuovo Premio, il San Ginesio, dedicato all'arte dell'attore,
nato dall'incontro di due realtà. Da un lato il Comune di San Ginesio, borgo che guarda da un
lato ai Monti Sibillini e dall'altro all'Adriatico di cui il martire San Ginesio, protettore degli attori,
è il patrono. Dall'altro il Centro Teatrale Santacristina, la scuola di alta formazione per attori e
fucina di produzione teatrale, creata da Luca Ronconi e Roberta Carlotto nella vicina Umbria.
Conferito alla migliore attrice e al migliore attore di teatro selezionati da una prestigiosa
Giuria di esperti, presieduta da Roberta Carlotto, il Premio nazionale San Ginesio in questa
prima edizione è stato vinto da Federica Fracassi, attrice di teatro e di cinema e Massimo
Popolizio, attore tra i più importanti nel panorama italiano di teatro e non solo. La premiazione
sarà il 25 agosto, nel giorno clou del Ginesio Fest, alle18 ai Giardini del Colle.
Nato per iniziativa del Comitato promotore, presieduto dal Sindaco Giuliano Ciabocco, il
San Ginesio prende vita nell'anno della pandemia in cui il mondo dello spettacolo è stato
messo a dura prova.
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Il Ginesio Fest, che dal 23 al 25 Agosto, giorno della festa del Santo Patrono, trasformerà la
città in un palcoscenico reale e virtuale, e il Premio San Ginesio coinvolgeranno tutto il
territorio e in particolare il borgo, in provincia di Macerata.
Il Premio è, insieme alla mostra 'Hoc Opus - Ritorno alla bellezza' che consente dal 18 luglio
all'Auditorium Sant'Agostino di tornare a ammirare i quadri messi in sicurezza dopo il
terremoto, l'asset principale di un progetto che prevede una impegnativa operazione per la
rinascita e la rivalutazione del territorio dopo il sisma del 2016.
Nei prossimi anni il Borgo di San Ginesio dovrebbe essere trasformato nel Borgo degli
Attori, per creare una opportunità reciproca di crescita e rinascita. Tra i primi a collaborare con
il Comune, il violoncellista Mario Brunello, Il Centro Teatrale Santacristina fondato da Luca
Ronconi e Roberta Carlotto, l'attore Vinicio Marchioni. (ANSA).

https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/teatro/2020/08/07/premio-san-ginesio-prima-edizione-a-fracassie-popolizio_15db4cd7-1048-42b9-9d6e-376928e0b965.html
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Il Resto del Carlino 09.08.2020
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Il Resto del Carlino 10.08.2020
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Picchio News 17.08.2020

San Ginesio, nasce il premio dedicato all'arte dell'attore: il
programma completo del Ginesio Fest 2020
DI PICCHIO NEWS
17/08/2020

La città di San Ginesio, che prende il nome dal suo Santo Patrono, martire cristiano e
protettore degli attori, rappresenta la sede ideale per istituire da quest’anno – e proprio
questo anno in cui il mondo dello spettacolo è stato messo così a dura prova – un premio a
loro riservato.
Nasce così, per iniziativa del Comitato promotore, presieduto dal Sindaco Giuliano
Ciabocco, un premio nazionale all’arte dell’attore, il Premio San Ginesio, che anno dopo
anno verrà conferito alla migliore attrice e al migliore attore di teatro selezionati da una
prestigiosa Giuria di esperti che, per questa prima edizione, ha deciso di premiare Federica
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Fracassi, attrice di teatro e di cinema di grande esperienza e talento e Massimo
Popolizio, attore tra i più importanti nel panorama italiano di teatro e non solo.
Il Ginesio Fest e il Premio San Ginesio, che si sono avvalsi del contributo decisivo di Remo
Girone, coinvolgeranno tutto il territorio e il borgo in particolare, e verranno realizzati e
gestiti dalla città di San Ginesio assieme a partner fondanti che rappresentano il mondo
culturale, regionale e nazionale, in diversi campi disciplinari: le scuole di formazione,
l’Accademia di Belle Arti, le Associazioni Culturali, l’Associazione Marchigiana Attività
Teatrali AMAT, le Università e in particolare il Centro Teatrale Santacristina, il Centro
Internazionale Studi Gentiliani e l’Associazione Nazionale Liutai.
Il Premio è, insieme alla mostra “Hoc Opus – Ritorno alla bellezza” che consente dal 18
luglio all’Auditorium Sant’Agostino di tornare a ammirare i quadri messi in sicurezza dopo il
terremoto, l’asset principale di un progetto che prevede una impegnativa operazione per
la rinascita e la rivalutazione del territorio dopo il sisma del 2016.
I Borghi dell’Appennino centrale hanno, infatti, reagito alle calamità costituendo una rete
comune e mettendo in pratica il principio di “territori antifragili” cioè non solo resilienti ma
reattivi e propositivi, con l’obiettivo di trasformare un episodio così traumatico per la
comunità e il territorio, anche in una opportunità per migliorare, fare sistema, crescere
insieme.
In questo più ampio progetto la città ha deciso di valorizzare la figura del Santo protettore
degli artisti, dei musicisti e della gente di teatro, e ha immaginato di trasformare nei
prossimi anni il Borgo di San Ginesio nel Borgo degli Attori, per creare una opportunità
reciproca di crescita e rinascita.
Sono già in atto alcune preziose partnership per pianificare sul territorio comunale le loro
sedi o residenze artistiche. Tra i primi a collaborare con il Comune, Mario
Brunello, violoncellista di fama mondiale, Il Centro Teatrale Santacristina fondato da Luca
Ronconi e Roberta Carlotto, gli attori Milena Mancini e Vinicio Marchioni . Nei prossimi
anni si prevede di avviare altre proficue partecipazioni.
Ginesio Fest 2020: il programma completo
Dal 23 al 25 Agosto, giorno della festa del Santo Patrono, la città si trasformerà in un
palcoscenico reale e virtuale, diffuso, in cui andranno in scena incontri, filmati, eventi,
mostre, performance degli artisti ospiti.
Tra questi appuntamenti da segnalare le tre masterclass che si svolgeranno le mattine del
24 e 25 agosto dalle 10.30 in poi. La prima dal titolo “Cultura, innovazione e territori” a
cura di Oliviero Ponte di Pino, di particolare significato per un territorio come quello di San
Ginesio, sarà seguita dalla proiezione del documentario di Pier Paolo Pasolini “Pasolini e la
forma della città” presentato da Giovanni Agosti.
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La terza curata da Rodolfo di Giammarco “Risorse+Spazi+Lingue+Generi=Teatro”
coinvolgerà artisti e attori nella discussione. Il 24 pomeriggio a partire dalle ore 18 ci sarà
un incontro a cura di Roberta Carlotto “Una giornata a Santacristina” dove verranno
presentate le modalità di lavoro e il progetto del Centro di alta formazione voluto da Luca
Ronconi.
Durante l’incontro verrà presentato il libro a cura di Giovanni Agosti, “Luca Ronconi. Prove
di autobiografia” (Feltrinelli 2019) dedicato al grande regista e all’esperienza della scuola
da lui fondata. Tutti gli eventi saranno in diretta Facebook e alle masterclass si potrà
partecipare anche sulla piattaforma Zoom.
Il Ginesio Fest culminerà con la Premiazione della I Edizione del Premio San Ginesio,
martedì 25 agosto ore 18 ai Giardini del Colle. La serata conclusiva del Premio vedrà sul
palco, insieme alla Giuria, i premiati Fracassi e Popolizio che verranno prima intervistati da
due giornalisti della stampa nazionale, e successivamente si esibiranno in una breve
performance.
Con l’edizione del 2020 si dà l’avvio a un appuntamento che intende consolidarsi negli anni
futuri sia sul territorio sia a livello nazionale. I giurati, alla conclusione del Premio di
quest’anno, individueranno il tema e i criteri per il 2021, sui quali lavoreranno nel corso dei
prossimi mesi.
https://picchionews.it/eventi/san-ginesio-nasce-il-premio-dedicato-all-arte-dell-attore-ilprogramma-completo-del-ginesio-fest-2020

11

TG3 17.08. 2020 - Homepage

12

TG3 17.08. 2020

Nasce a San Ginesio
il Borgo degli attori
Un Premio teatrale trasforma la città marchigiana in un grande palcoscenico dal 23 al 25 agosto. La
rinascita di un territorio tra i più colpiti dal terremoto del 2016

Un intero Borgo, San Ginesio, trasformato in un grande palcoscenico teatrale. Un
territorio dell’Appennino maceratese, tra i più colpiti dal terremoto di quattro anni fa,
che decide di rinascere grazie anche al suo santo Patrono, San Ginesio appunto,
protettore degli attori.
E così, proprio nell’anno in cui il mondo dello spettacolo è stato messo a dura prova dal
Covid 19, in questa città marchigiana, detta anche il balcone dei Monti Sibillini, nasce
un progetto sperimentale che parte da un nuovo Premio nazionale dedicato all’arte
dell’attore.
Un Premio che unisce due realtà. Da un lato il Comune di San Ginesio con il Sindaco
Giuliano Ciabocco e una popolazione da sempre molto attenta alle iniziative culturali e
dall’altro il Centro Teatrale Santacristina, la scuola di alta formazione per attori creata
da Luca Ronconi e Roberta Carlotto nella vicina Umbria.Dal 23 al 25 agosto il Borgo
diventerà un grande palcoscenico reale e virtuale con una serie di manifestazioni tra
incontri, anteprime, film e spettacoli teatrali da seguire anche con le dirette social.
Durante la serata conclusiva del 25 verranno premiati Federica Fracassi e Massimo
Popolizio, due attori tra i più importanti del panorama teatrale italiano. La cerimonia
alle18 ai Giardini del Colle.
Il Premio è, insieme alla mostra 'Hoc Opus - Ritorno alla bellezza' all'Auditorium
Sant'Agostino, l'asset principale del progetto di rinascita culturale della città.
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A partire da quest’anno San Ginesio verrà trasformato infatti nel Borgo degli Attori e
tanti sono i personaggi che stanno collaborando a questa trasformazione. Da Remo
Girone, il violoncellista Mario Brunello, gli attori Milena Mancini, Vinicio Marchioni e
tanti altri.
Con l’edizione di quest’anno si dà così l’avvio ad un appuntamento che intende
consolidarsi negli anni futuri sia sul territorio che a livello nazionale
http://www.tg3.rai.it/dl/tg3/articoli/ContentItem-b911bc7d-1972-4e90-bad728a60720fa93.html
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Il Resto del Carlino 18.08.2020
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Il Messaggero 20.08.2020 – Spettacoli

16

Corriere Adriatico 20.08.2020
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viverecamerino.it 21.08.2020

Prima edizione del premio San Ginesio
21/08/2020 - Da domenica 23 agosto la città di San Ginesio si trasformerà
in un palcoscenico reale e virtuale, diffuso che ospiterà iniziative legate al mondo del
teatro e della musica per concludersi con la premiazione della I Edizione del Premio San
Ginesio dedicato all’arte dell’attore che quest’anno verrà assegnato a Federica Fracassi,
attrice di teatro e di cinema di grande esperienza e talento e Massimo Popolizio, attore tra
i più importanti nel panorama italiano di teatro e non solo.
San Ginesio che prende il nome dal suo Santo Patrono, martire cristiano e protettore degli
attori, rappresenta la sede ideale per istituire da quest’anno – e proprio questo anno in cui
il mondo dello spettacolo è stato messo così a dura prova – un premio a loro riservato. Il
Premio è, insieme alla mostra “Hoc Opus – Ritorno alla bellezza” che consente dal 18 luglio
all’Auditorium Sant’Agostino di tornare a ammirare i quadri messi in sicurezza dopo il
terremoto, l’asset principale di un progetto che prevede una impegnativa operazione per
la rinascita e la rivalutazione del territorio dopo il sisma del 2016. I Borghi dell’Appennino
centrale hanno infatti reagito alle calamità costituendo una rete comune e mettendo in
pratica il principio di “territori antifragili” cioè non solo resilienti ma reattivi e propositivi,
con l’obbiettivo di trasformare un episodio così traumatico per la comunità e il territorio,
anche in una opportunità per migliorare, fare sistema, crescere insieme.
In questo più ampio progetto la città ha deciso di valorizzare la figura del Santo protettore
degli artisti, dei musicisti e della gente di teatro, e ha immaginato di trasformare nei
prossimi anni il Borgo di San Ginesio nel Borgo degli Attori, per creare una opportunità
reciproca di crescita e rinascita. Tutti gli eventi saranno in diretta Facebook e alle
masterclass si potrà partecipare anche sulla piattaforma Zoom.
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Il Resto del Carlino 22.08.2020

"Voglia di cultura più forte del virus Il teatro è
parte del nostro Dna"
Ginesio Fest al via, la direttrice Parrucci: difficile organizzarsi col Covid, ma ora abbiamo un
progetto esclusivo. .
Pubblicato il 22 agosto 2020

L’attrice Federica Fracassi: il Premio San Ginesio andrà a lei e a Massimo Popolizio

SAN GINESIO
"Un progetto culturale che vuole valorizzare la storia di San Ginesio, i protagonisti del
teatro animeranno il borgo per tre giorni". Da domani prende il via Ginesio Fest per una tre
giorni, a ridosso della festa del patrono, dedicata al mondo dell’arte e del teatro; insieme al
festival è stato organizzato anche il primo Premio nazionale San Ginesio, che in questa
edizione inaugurale sarà consegnato agli attori Federica Fracassi e a Massimo Popolizio,
scelti da una prestigiosa giuria. La direttrice generale, Isabella Parrucci, ha svelato al
Carlino come è stato possibile, in un anno così complesso per il mondo dello spettacolo,
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presentare un’iniziativa che si pone grandi obiettivi e che vuole essere anche una spinta
propulsiva per il territorio dopo il sisma.
Parrucci, come è nato questo progetto?
"Dopo essere stati protagonisti lo scorso anno alle ‘Città creative’ dell’Unesco, dove
abbiamo presentato una serie di progetti per la rinascita, si è attivato un gruppo all’interno
del comune di giovani professionisti e volenterosi che hanno dato vita all’iniziativa ‘San
Ginesio rinasce’: il San Ginesio Fest e il Premio vogliono essere un’operazione di
valorizzazione del borgo attraverso la cultura, e in particolare vogliono identificarlo come il
borgo degli attori. Un forte incoraggiamento è arrivato poi da Remo Girone, che ha
ricordato al sindaco Giuliano Ciabocco che quando lui si diplomò all’accademia, gli è stato
rilasciato al momento della consegna del diploma una medaglia con l’effigie del Santo
Ginesio".
L’iniziativa infatti si pone anche in un contesto storico, visto che il patrono San Ginesio è il
protettore degli attori.
"È un progetto esclusivo e identitario perché il mondo del teatro è da sempre nel Dna di
questo borgo, per cui è un progetto che va contestualizzato nel territorio, che ha una
tradizione culturale potentissima. A San Ginesio il teatro è sempre esistito: in occasione
della festa del patrono, nel XIV secolo, nel borgo venivano una moltitudine di giullari e di
attori. La tradizione teatrale inizia già nel XVI secolo, nel 1547 c’era un teatro nella piazza
del paese, e per questo gli è stato riconosciuto il primato del primo teatro stabile delle
Marche. I ginesini sono cresciuti con il teatro nel proprio Dna".
Quanto è stato complesso organizzare per il primo anno questa iniziativa, viste le difficoltà
legate alla pandemia?
"Il nostro è un paese sofferente a causa del sisma, di una ricostruzione mancata e e della
tragedia del Covid. Una sfida molto forte, che abbiamo voluto portare avanti, come
lanciarsi nel vuoto. Lo facciamo perché abbiamo veramente voglia di vivere un borgo
bellissimo come San Ginesio, di poter far crescere le future generazioni qui, in spazi e
luoghi che abbiano delle proposte culturali importanti. Una proposta come questa spinge
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ad accelerare tutte quelle che sono le pratiche per poter riaprire un teatro, per far ripartire
le strutture ricettive e i servizi del paese".
Marta Palazzini
© Riproduzione riservata
https://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/cronaca/voglia-di-cultura-pi%C3%B9-forte-del-virus-il-teatro%C3%A8-parte-del-nostro-dna-1.5436365
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Rai Cultura 22.08.2020

Ginesio Fest 2020

Un premio e un festival dedicati all’Arte dell’Attore
La città di San Ginesio che prende il nome dal suo Santo Patrono, martire cristiano e
protettore degli attori, rappresenta la sede ideale per istituire da quest’anno – e proprio
questo anno in cui il mondo dello spettacolo è stato messo così a dura prova – un premio a
loro riservato.
Il Premio San Ginesio anno dopo anno verrà conferito alla migliore attrice e al migliore
attore di teatro selezionati da una prestigiosa Giuria di esperti che, per questa prima
edizione, ha deciso di premiare Federica Fracassi, attrice di teatro e di cinema di grande
esperienza e talento e Massimo Popolizio, attore tra i più importanti nel panorama italiano
di teatro e non solo.
Il Ginesio Fest e il Premio San Ginesio, che si sono avvalsi del contributo decisivo di Remo
Girone, coinvolgeranno tutto il territorio e il borgo in particolare.
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Dal 23 al 25 Agosto, giorno della festa del Santo Patrono, la città si trasformerà in un
palcoscenico reale e virtuale, diffuso, in cui andranno in scena incontri, filmati, eventi,
mostre, performance degli artisti ospiti.
Tutti gli eventi saranno in diretta Facebook e alle masterclass si potrà partecipare anche
sulla piattaforma Zoom.
Il Ginesio Fest culminerà con la Premiazione della I Edizione del Premio San Ginesio,
martedì 25 agosto ore 18 ai Giardini del Colle. La serata conclusiva del Premio vedrà sul
palco, insieme alla Giuria, i premiati Fracassi e Popolizio che verranno prima intervistati da
due giornalisti della stampa nazionale, e successivamente si esibiranno in una breve
performance.
PROGRAMMA
Domenica 23 Agosto - Ore 18.30
Cerimonia di presentazione della giuria del “PREMIO SAN GINESIO. All’Arte dell’attore”. 1^
edizione.
Chiostro Sant’Agostino

Lunedì 24 Agosto - Ore 10.30
Incontro con Oliviero Ponte di Pino “Cultura, innovazione e territori” (masterclass)
Proiezione documentario “Pasolini e la forma della città"
della serie "Io e", Rai (1974), presentato da Giovanni Agosti
Auditorium Sant’Agostino

Lunedì 24 Agosto - Ore 18.00
“Una giornata a Santacristina”
Incontro con gli attori del Centro Teatrale Santacristina fondata da Luca Ronconi e diretta
da Roberta Carlotto.
Presentazione libro “Luca Ronconi. Prove di autobiografia” , a cura di Giovanni Agosti
(Feltrinelli 2019).
23

Letture di Vinicio Marchioni e Remo Girone
Giardini del Colle Ascarano

Lunedì 24 Agosto - Dalle ore 20.00
Proiezione film “La scuola d’estate” di Jacopo Quadri (2014).
Produzione Ubulibri e Rai Cinema in associazione con Okta Film,
Auditorium Sant’Agostino

Martedì 25 Agosto - Ore 10.30
Riflessioni con Rodolfo di Giammarco “Risorse+Spazi+Lingue+Generi = TEATRO”
(masterclass).
Proiezione del film “Il terremoto di Vanja “di Vinicio Marchioni e Milena Mancini(2019),
Anton Produzioni.
Parteciperanno Vinicio Marchioni, Milena Mancini e Fausto Malcovati.
Auditorium Sant’Agostino

Martedì 25 Agosto - Ore 18.00:
Conferimento del “PREMIO SAN GINESIO. All’Arte dell’attore” 1^ edizione agli attori
Federica Fracassi e Massimo Popolizio. Consulenza artistica di Giampiero Solari.
Giardini Colle Ascarano.
La partecipazione agli eventi del festival è gratuita, dietro prenotazione online: per
l'accesso agli eventi, sarà necessario rispettare tutte le prescrizioni in materia di
prevenzione Covid.
Tutti gli eventi potranno essere seguiti in diretta Facebook sulla pagina del Ginesio Fest.
Per ulteriori informazioni: www.sanginesioturismo.it
https://www.raicultura.it/eventi/Ginesio-Fest-2020 --- 8710a874-2318-4ca2-957b01b4e7696dd2.html?wt_mc=2.www.wzp.raicultura_ContentItem-8710a874-2318-4ca2-957b01b4e7696dd2.&wt
24

La Lettura – Corriere della Sera 23 agosto 2020 - pag.39
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Il Resto del Carlino 25.08.2020

Ginesio Fest, ultimo atto da applausi "Che onore
ricevere questo premio"
Oggi il gran finale nei giardini del colle: protagonisti gli attori Federica Fracassi e Massimo
Popolizio.
Pubblicato il 25 agosto 2020

È il gran finale della prima edizione del Ginesio Fest, la "tre giorni" dedicata all’arte
dell’attore, nel borgo che prende il nome proprio dal protettore degli attori: San Ginesio.
Oggi (ore 18), festa del patrono, ci sarà l’atto conclusivo nei giardini del Colle Ascarano con
l’assegnazione del premio agli attori Federica Fracassi e Massimo Popolizio. La consulenza
artistica è di Giampiero Solari. Prezioso è stato anche il contributo di Remo Girone. "Dedico
questo premio a chi fa il mio lavoro, attori e attrici, ma anche ai tecnici, a tutte quelle
professioni che ci permettono di andare in scena", afferma la Fracassi, attrice
cinematografica e teatrale (già premio Eleonora Duse nel 2011). Non a caso, insieme al
collega Andrea Liberovici nel post Covid ha dato voce alle maestranze su Rai Radio 3. "Non
vedo l’ora di arrivare e conoscere San Ginesio – aggiunge –. Da piccola venivo spesso in
vacanza nelle Marche, a Camerino, Tolentino e Macerata. Sono tra le mie terre preferite e
sono molto felice per questo riconoscimento inaspettato, conferito da una giuria
eccellente in un anno particolare, nel quale il nostro settore è stato messo a dura prova".
Ad avvisare Massimo Popolizio del premio sono stati il critico teatrale Rodolfo Di
Giammarco e Roberta Carlotto (presidente di giuria), fondatrice insieme a Luca Ronconi del
centro teatrale Santacristina. L’attore, regista e doppiatore Popolizio racconta un
aneddoto, che lui stesso definisce "una fatalità". "Pochi giorni prima di sapere che avrei
26

ricevuto il premio – spiega –, stavo pensando a una possibile messa in scena di un testo del
1648 del francese Rotrou, che si convertì durante una pièce, proprio su San Genesio. Ho
trovato simpatica e singolare questa coincidenza". E commenta il premio: "È un gesto
gentile e affettuoso, ed è questa la cosa più importante. Fa sempre molto piacere. Per
quanto riguarda il settore, a volte mi sento Di Caprio sulla punta del Titanic (sorride, ndr):
bisogna cambiare rotta, con l’aiuto del governo o chi per loro". "Con questa edizione –
spiegano gli organizzatori –, si dà avvio a un appuntamento che intende consolidarsi negli
anni futuri sia sul territorio che a livello nazionale. I giurati, alla conclusione del premio,
individueranno il tema e i criteri per il 2021, sui quali lavoreranno nel corso dei prossimi
mesi". Stamane alle 10.30, all’auditorium Sant’Agostino (che ospita la mostra,
recentemente inaugurata, "Hoc Opus – Ritorno alla bellezza"), ci sarà la masterclass con Di
Giammarco "Cultura, innovazione e territori". Poi la proiezione del documentario "Il
terremoto di Vanja" di Vinicio Marchioni e la moglie Milena Mancini, periodicamente
presenti a San Ginesio e molto legati alla città. Nel film la voce è di Toni Servillo, coi
contributi di Andrej Koncalovskij, Gabriele Salvatores, Fausto Malcovati e Letizia Russo. È
stato girato nei luoghi del sisma di San Ginesio in alcune scene. Saranno presenti
Marchioni, Mancini e Malcovati. Gli appuntamenti della kermesse ginesina potranno
essere seguiti in diretta su Facebook alla pagina del Ginesio Fest. Per partecipare alla
masterclass su Zoom è obbligatoria la prenotazione (per le info: 335.462155,
338.6778088).
Lucia Gentili© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TOURINGCLUB.IT
EVENTI
GINESIO FEST 2020 E 1° PREMIO ALL'ARTE DELL'ATTORE A SAN GINESIO
Ginesio Fest 2020 e 1° Premio all'arte dell'attore a San Ginesio
Facebook Condividi
Arte e cultura
Convegno
Dove
Centro storico
San Ginesio
Quando
Da Domenica 23 Agosto 2020 a Martedì 25 Agosto 2020
Contatti
Telefono di riferimento:
0733652056
Indirizzo mail:
info@sanginesioturismo.it
Indirizzo web:
http://www.sanginesioturismo.it
Dal 23 al 25 agosto, a San Ginesio, uno de I Borghi Piu' Belli D'Italia e Bandiera Arancione
del Touring Club Italiano, con Remo Girone, Giampiero Solari, Vinicio Marchioni e Milena
Mancini, Oliviero Ponte di Pino, il Centro Teatrale Santa Cristina, e Federico Fracassi e
Massimo Popolizio, i premiati del nostro Premio all'Arte dell'Attore.
Il programma del Ginesio Fest 2020 è online: dal 23 al 25 agosto, San Ginesio, che prende il
nome dal Santo protettore degli attori, vi accoglierà per tre giorni ricchi di eventi,
performance e appuntamenti.
Vi presentiamo proprio il momento finale del nostro festival: la premiazione del nostro
premio nazionale all’arte dell’attore, il Premio San Ginesio, che anno dopo anno verrà
conferito alla migliore attrice e al migliore attore di teatro selezionati da una prestigiosa
Giuria di esperti.
Per questa prima edizione, avremo con noi Federica Fracassi, attrice di teatro e di cinema
di grande esperienza e talento e Massimo Popolizio, attore tra i più importanti nel
panorama italiano di teatro e non solo.
Vi aspettiamo insieme a loro, martedì 25 agosto alle ore 18, ai Giardini del Colle. Federica e
Massimo saranno sul palco insieme alla Giuria, per essere premiati e intervistati... E per
emozionarci con una loro performance.
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Il Resto del Carlino 27.08.2020
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Il Venerdì de La Repubblica 28.08.2020

30

