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Il Ginesio Fest è il progetto culturale che San Ginesio merita. Lanciato lo scorso anno quasi
come una sﬁda dettata dal coraggio e dalla determinazione di voler riaccendere le luci della
ribalta su un borgo di straordinaria e antica bellezza, quello che ne è venuto fuori di
inaspettatamente grandioso ci ha motivato ancora di più a proseguire lungo questa strada,
che di fatto sta dando vita alla prima grande impresa culturale della città. Luoghi come San
Ginesio, vessati da tempo da tutte le criticità ascrivibili alle aree interne con al seguito il Sisma
del 2016 e successiva crisi pandemica, dimostrano di poter essere ripensati quali spazi
privilegiati di sperimentazione, di innovazione, di rigenerazione urbana, culturale, sociale ed
economica. Siamo partiti dal Santo Patrono Protettore degli attori, San Ginesio appunto, per
offrire uno spazio ai professionisti dello spettacolo dal vivo e in tanti tra attori, registi, critici,
tecnici hanno già capito, o capiranno, che qui risiede il loro posto naturale, un punto di
riferimento nazionale per il Teatro, non solo nelle cinque giornate del festival ma tutto l’anno.
Certamente, però, la formula vincente di questo ambizioso progetto sarà garantita grazie
all’anima, al cuore e alla volontà di chi non vorrà mai smettere di credere nel futuro di un
luogo che tanto si ama.
Isabella Parrucci
Direttrice generale Ginesio Fest

San Ginesio rappresenta l’humus ideale da cui poter lanciare un festival e un premio
legato all’arte dell’attore, il luogo in cui il teatro è sempre esistito e che deve il suo
nome proprio a colui che è conosciuto essere il Santo protettore degli Attori e della
gente di teatro. La sﬁda lanciata lo scorso anno con la prima edizione del Ginesio
Fest è riuscita a ricomporre un terreno fertile per un reale rilancio del Borgo e per la
sua rinascita culturale, turistica e anche economica. Raccogliendo questo
tradizionale legame con le arti performative il nostro obiettivo è quello di realizzare
un festival unico nel suo genere, diffuso e riconoscibile, capace di creare valore e di
integrarsi alla vita della comunità locale. E’ cosi che San Ginesio, uno dei Borghi più
Belli d’Italia e Paese Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, diverrà anche il
“Borgo degli Attori”.
Giuliano Ciabocco
Sindaco di San Ginesio
Per il borgo di San Ginesio, prima ferito dal sisma, poi colpito dagli effetti della
pandemia da Covid-19, la cultura rappresenta uno strumento importante per
lasciarsi alle spalle anni molto complicati e reinventare il proprio futuro. Uno
strumento per dare opportunità concrete di lavoro e sviluppo a quanti vivono questi
territori, per divenire riferimento stabile per tanti artisti. Dedicare il Ginesio Fest e
l’intero borgo agli attori e a tutti i professionisti dello spettacolo non è soltanto
ripercorrere un tratto signiﬁcativo della storia e del nome di questo luogo, ma
signiﬁca anche porre attenzione a una categoria di lavoratori tra le più colpite dalla
pandemia a cui la Regione ha destinato importanti misure di sostegno. Con il nostro
appoggio al Ginesio Fest e al Premio Nazionale all’arte dell’attore, vogliamo ancora
una volta rimarcare che dal sostegno deciso alla cultura, alla valorizzazione dei
borghi e dei teatri storici del nostro territorio, può concretizzarsi un’opportunità reale
di rinascita e ripartenza per le Marche.
Giorgia Latini
Assessore alla Cultura Regione Marche

Il Ginesio Fest rappresenta per noi una straordinaria occasione per metterci a
servizio di una comunità e di un luogo che amiamo, portando le nostre esperienze
professionali per contribuire alla rinascita di San Ginesio e ponendo l’attenzione
sulle arti dello spettacolo dal vivo.
Abbiamo messo a punto un programma pensato appositamente per il borgo
marchigiano, coinvolgendo nell’organizzazione i giovani del luogo, e con l’idea di
realizzare un progetto più ampio ed ambizioso: trasformare San Ginesio nel borgo
delle arti performative, animandolo per tutto l’anno con residenze artistiche,
workshop e occasioni di confronto sui mestieri della scena.
Vinicio Marchioni e Milena Mancini
Direttori artistici del Ginesio Fest
San Ginesio era un attore che un giorno superò se stesso e riuscì a far imbestialire
l’Imperatore Diocleziano che dei Cristiani aveva disprezzo, ma degli attori un po’ di
paura come tutti i potenti. La colpa di Ginesio è la stessa che ogni attore di razza
possiede oggi: “entusiasmo” (en-theos), essere dominati da una forza interiore che
per i Greci che inventarono la parola era una intermediazione verso la verità. Da
allora ad oggi, tra evoluzione e universalità, l'idea di un en-tusiasmo che ci guida
resta un dato costante del nostro mestiere. Il teatro ha inoltre dimostrato oggi di
saper entrare nei media più diversi e non è escluso che possa plasmare
attivamente la trasformazione digitale con i mezzi dell'arte. Con questo Premio
vogliamo valorizzare e celebrare gli attori che possiedono l'Entusiasmo e il Talento
di S. Ginesio.
Remo Girone
Presidente della Giuria
Premio San Ginesio “All’Arte dell’Attore”
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CERIMONIA DI APERTURA

Condotta da Carolina Di Domenico.
Seguirà brindisi con gli ospiti del Festival offerto da

L A P R E S E N TATR I C E
CAROLINA DI DOMENICO
Nata a Napoli il 5 aprile 1979, Carolina Di Domenico
esordisce in tv nel 1999 alla conduzione di “Disney Club”
con Giovanni Muciaccia. Il grande successo arriva poi
con Mtv, dove diventa Vj conducendo tantissimi
programmi di musica tra cui “Hitlist Italia”, “TRL Total
Request Live”, “Mtv Day” e vari eventi internazionali
connessi alla rete. Da lì non si ferma piu e lavora in
seguito per Rai, La7 e Real Time. Conduce nel 2018 il Dopofestival del Festival di
Sanremo con Edoardo Leo, le semiﬁnali dell’Eurovision Song Contest 2018 su Rai4
con Saverio Raimondo e nel 2020 l’anteprima dei “Seat Music Awards” su Rai1 con
Nek. Lavora anche come attrice sia per il cinema che per la televisione: prende parte
a diverse ﬁction popolari come “Un medico in Famiglia”, “Distretto di Polizia”, “Il
restauratore” e “Aldo Moro”. Carolina Di Domenico è anche una delle voci più belle di
Radio 2 e attualmente conduce “Rock and Roll Circus”, con il marito Pier Ferrantini
(frontman della band Velvet) ogni sabato e domenica sera.

VE NE R DÌ 20 AG OSTO

ORE 18.30 – CHIOSTRO SANT’AGOSTINO

S ABATO 21 AG OSTO

MASTERCLASS
ORE 10.00 / AUDITORIUM SANT’AGOSTINO
Che cosa è un festival? Politiche culturali e
rigenerazione dei territori.
A cura di Michele Mele e Benedetta Cappon
INCONTRO CON LA PAROLA
ORE 16.00 / CHIOSTRO SANT’AGOSTINO
Presentazione del libro “La scenograﬁa di
Francesco Calcagnini. Un viaggio nella mente del
regista” (edizioni Metauro).
Con Francesco Calcagnini e l'autrice Andreina
Bruno.
OMAGGIO A DANTE

ORE 18.30 / BELVEDERE DEL GRAN SASSO
Terrazza Residenza Municipale.
Milena Mancini legge il I canto dell'Inferno de
La Divina Commedia

LABORATORI PER ADOLESCENTI
ORE 16.00 - 19.00 / GIARDINO DELLA CHIESA
S.S. TOMMASO E BARNABA
“In Evidenza”: un viaggio alla scoperta delle
tecniche di comunicazione, delle potenzialità
espressive del corpo e del movimento teso alla
preparazione di una performance in strada
A cura di Domenico Santo, Ass. MORKS.
Età 11/18 anni. Max 20 Allievi.
Info e prenotazioni: formazione@ginesiofest.it
LABORATORI INFANZIA
ORE 16.00 – 20.00 / COLLE ASCARANO
Spazio circobus: giochi a libera fruizione adatti
a bambini ed ex bambini.

ORE 16.30

Manivolando

Laboratorio di costruzione di burattini a
cura di A. Giraldi. Aperto ad un max di 20

bambini, età minima 7 anni.
Info e prenotazioni: formazione@ginesiofest.it
TEATRO PER BIMBI

ORE 18.00 / COLLE ASCARANO
“Pulcinella e Zeza”

Burattini tradizionali napoletani, di e con
Alfredo Giraldi della compagnia “Carrozza
D’oro.” Durata 45'

PERFORMANCE

ORE 21.00 – CHIOSTRO SANT’AGOSTINO
Gino Castaldo presenta
“Lucio Dalla” (edizioni Mondadori)
scritto con Ernesto Assante nell’ambito
dell’incontro “Un racconto di parole
e immagini”.

S ABATO 21 AG OSTO

Raccontare Lucio Dalla è come rivivere
l’incredibile storia del genio eccentrico e
struggente di un artista che è stato tante
cose: fantasista, attore, jazzista, bugiardo,
poeta massimo della canzone, un
perennemente “giovane esploratore” in
piena navigazione esistenziale e artistica,
prestigiatore, mecenate, regista, scopritore
di talenti.
La canzone l’ha rivoltata e reinventata dalle
basi, ﬁn da quando ci era entrato con passi
furbi e spericolati gridando Paff... bum!, ﬁno
a quella "scandalosa" identiﬁcazione
biograﬁca con la sua reale data di nascita, 4
marzo 43, quell’accostamento evangelico
portato nei bassifondi del porto, prima del
più clamoroso e colossale dei salti evolutivi,
quando a 34 anni debutta come cantautore
completo e pubblica “Com’è profondo il
mare”, “Futura”, “Anna e Marco”, e tanti altri
gioielli, in una serie di dischi che segnano
per sempre l’immaginario della canzone
italiana, in mezzo alla storia, in mezzo alla
coscienza collettiva del nostro paese.

D O ME NI CA 22 AG OSTO

MASTERCLASS
ORE 10.00 / AUDITORIUM SANT’AGOSTINO
Il Teatro di Carrozzeria Orfeo
A cura di Gabriele Di Luca
MASTERCLASS
ORE 16.00 / AUDITORIUM SANT’AGOSTINO
Viaggio nella drammaturgia contemporanea
A cura di Gabriele Di Luca, Fausto Malcovati, Linda
Dalisi, Letizia Russo.
Modera l'incontro Rodolfo Di Giammarco
OMAGGIO A DANTE

ORE 18.30 / BELVEDERE DEL GRAN SASSO
Terrazza Residenza Municipale.

Vinicio Marchioni legge il XXXIII canto dell'Inferno
de La Divina Commedia.

LABORATORI PER ADOLESCENTI
ORE 16.00 - 19.00 / GIARDINO DELLA CHIESA
S.S. TOMMASO E BARNABA
“In Evidenza” (secondo incontro)
A cura di Domenico Santo, Ass. MORKS.
Età 11/18 anni. Max 20 Allievi.
Info e prenotazioni: formazione@ginesiofest.it
LABORATORI INFANZIA
ORE 16.00 – 20.00 / COLLE ASCARANO
Spazio circobus: giochi a libera fruizione adatti
a bambini ed ex bambini.

ORE 16.30

Manivolando

Laboratorio di animazione di burattini a
cura di Alfredo Giraldi. Aperto ad un max di
20 bambini, età minima 7 anni.
Info e prenotazioni: formazione@ginesiofest.it
TEATRO PER BIMBI

ORE 18.00 / COLLE ASCARANO

“Song Pulcinella. Pulcinella Jazz & Blues”

Burattini tradizionali napoletani, di e con
Alfredo Giraldi della compagnia “Carrozza
D’oro.” Durata 45'

ORE 21.00 – CHIOSTRO SANT’AGOSTINO
Le Canaglie in:

Dog Days

Illustrazioni e animazioni di Federico Bassi
e Giacomo Trivellini
musiche originali di Massimiliano Setti
produzione Carrozzeria Orfeo

D O ME NI CA 22 AG OSTO

TEATRO

Notte fonda, un carcere di massima
sicurezza, una grande fuga. Tre dobermann
in tuta arancione, tre furfanti, tre maledette
canaglie che stanno scontando l’ergastolo in
una lurida
cella, riescono ﬁnalmente ad evadere e si
dileguano nel buio. La loro unica ragione di
vita, l’ossessione che da anni li perseguita, è
quella di ritrovare il Panda, il testimone
chiave della loro cattura, lo “schifoso infame”
che li ha traditi rovinandogli l’esistenza.
Degli esecutori d’eccezione – Massimiliano
Setti, Federico Bassi e Giacomo Trivellini sono i protagonisti di questo divertissement:
Massimiliano compone e “assembla” dal
vivo musica indie-elettronica, Federico e
Giacomo disegnano a ritmo di musica,
mentre una telecamera riprende il tutto e un
proiettore riproduce su uno schermo le
illustrazioni che via via si compongono.
Questi disegni comporranno una storia,
svelata pian piano durante la performance e
impreziosita da diverse animazioni che
andranno a raccontarci “le canagliate” di
questa scorrettissima gang.

LU NE DÌ 23 AG OSTO

MASTERCLASS
ORE 10.00 / AUDITORIUM SANT’AGOSTINO
Del pieno del vuoto
A cura di Roberto Latini
INCONTRO CON LA PAROLA
ORE 16.00 / CHIOSTRO SANT’AGOSTINO
Presentazione del libro “Io sono un’attrice. I teatri
di Roberto Latini” (edizioni Editoria & Spettacolo).
Con Roberto Latini e l'autrice Katia Ippaso.
OMAGGIO A DANTE

ORE 18.30 / BELVEDERE DEL GRAN SASSO
Terrazza Residenza Municipale.

Francesca Merloni legge il V canto dell'Inferno de
La Divina Commedia.

LABORATORI PER ADOLESCENTI
ORE 16.00 - 19.00 / GIARDINO DELLA CHIESA
S.S. TOMMASO E BARNABA
“In Evidenza” (terzo incontro)
A cura di Domenico Santo, Ass. MORKS.
Età 11/18 anni. Max 20 Allievi.
Info e prenotazioni: formazione@ginesiofest.it
LABORATORI INFANZIA
ORE 16.00 – 20.00 / COLLE ASCARANO
Spazio circobus: giochi a libera fruizione adatti
a bambini ed ex bambini.

ORE 16.30

Viaggio in una bolla

Laboratorio di manipolazione creativa di
bolle di sapone e narrazione. A cura di
Alfonso Borrelli. Aperto ad un max di 20

bambini, età minima 7 anni.
Info e prenotazioni: formazione@ginesiofest.it
TEATRO PER BIMBI

ORE 18.00 / COLLE ASCARANO
Perchè no? Spettacolo semiserio.

Clown, mimo, teatro di strada, di e con Vera
Vaiano. Durata 35'

TEATRO

ORE 21.00 – CHIOSTRO SANT’AGOSTINO

Cantico dei cantici

Adattamento, interpretazione e regia
di Roberto Latini
musiche e suoni Gianluca Misiti
luci e tecnica Max Mugnai
produzione Fortebraccio Teatro / Compagnia
Lombardi - Tiezzi
con il sostegno di Armunia Festival Costa
degli Etruschi

“vi prego, non svegliate
il mio amore che dorme”

LU NE DÌ 23 AG OSTO

Il Cantico dei Cantici è uno dei testi più
antichi di tutte le letterature.
Pervaso di dolcezza e accudimento, di
profumi e immaginazioni, è uno dei più
importanti, forse uno dei più misteriosi; un
inno alla bellezza, insieme timida e
reclamante, un bolero tra ascolto e
relazione, astrazioni e concretezza, un
balsamo per corpo e spirito. Se lo si legge
senza riferimenti religiosi e interpretativi,
smettendo possibili altre chiavi di lettura,
rinunciando
a
parallelismi,
quasi
incoscientemente, se lo si dice senza pretesa
di cercare altri signiﬁcati, se si prova a non
far caso a chi è che parla, ma solo a quel che
dice, senza badare a quale sia la divisione
dei capitoli, le parti, se si prova a stare nel
suo movimento interno, nella sua
sospensione, può apparirci all’improvviso,
col suo profumo, come in una dimensione
onirica, non di sogno, ma di quel mondo,
forse parallelo, forse precedente, dove i
sogni e le parole ci scelgono e
accompagnano.

MART E D Ì 24 AG OSTO

MASTERCLASS
ORE 10.00 / AUDITORIUM SANT’AGOSTINO
Diverse interpretazioni, uguali diritti
Masterclass a cura dell’associazione
INCONTRO CON LA PAROLA
ORE 16.00 / CHIOSTRO SANT’AGOSTINO
Marco Bonini presenta in anteprima il suo libro
“L'arte dell'esperienza” (edizioni La Nave di
Teseo), vincitore del Premio Inedito Colline di
Torino 2020 per la sezione Saggistica.
OMAGGIO A DANTE

ORE 18.30 / BELVEDERE DEL GRAN SASSO
Terrazza Residenza Municipale.

Remo Girone legge il XXVI canto dell'Inferno de
La Divina Commedia.

LABORATORI PER ADOLESCENTI
ORE 16.00 - 19.00 / GIARDINO DELLA CHIESA
S.S. TOMMASO E BARNABA
“In Evidenza” (quarto incontro)
A cura di Domenico Santo, Ass. MORKS.
Età 11/18 anni. Max 20 Allievi.
Info e prenotazioni: formazione@ginesiofest.it
LABORATORI INFANZIA
ORE 16.00 – 20.00 / COLLE ASCARANO
Spazio circobus: giochi a libera fruizione adatti
a bambini ed ex bambini.

ORE 16.30

Nei tuoi panni

Diamo un abito e una voce al clown che si
nasconde dentro di noi, a cura di Vera
Vaiano. Aperto ad un max di 20 bambini, età

minima 7 anni.
Info e prenotazioni: formazione@ginesiofest.it
TEATRO PER BIMBI

ORE 18.00

“Il Conte Bollicin”

Mandarino Volante, narrazione e bolle di
sapone, di e con Alfonso Borrelli. Durata 35'

TEATRO

ORE 21.00 – CHIOSTRO SANT’AGOSTINO

Storie in carne ed ossa

Sonia Bergamasco e Maria Grazia Calandrone
dialogano sull’arte della parola

MART E D Ì 24 AG OSTO

Sono due: una che dice parole e una che le
scrive. Sono amiche, si sono conosciute un
pomeriggio di tanti anni fa e ora sono
insieme su un palcoscenico a chiacchierare
dei molti temi che hanno attraversato
vivendo. Prima, la messa in voce della
scrittura. Quella che scrive, come scrive,
pensando alla voce di quella che dice? E
quella che dice, come dice, le parole scritte
pensando a lei? Conoscersi cambia le arti
della scrittura e dell’interpretazione? Poi,
l’autobiograﬁa, per esempio quella di
Calandrone in “Splendi come vita”. Come fa
una vita a diventare parola? Cosa si deve
togliere alla propria vita per poterla
scrivere? O si aggiunge qualcosa?
Ma, soprattutto, come fa una fra i miliardi di
vite del pianeta a diventare parole che
possano riguardare altri?
Parliamo delle arti della scrittura e della
pronuncia della scrittura come tecniche
speciﬁche per conoscere il mondo e, se
possibile, gli altri. Apriamo dunque la
conversazione a chi, dal pubblico, vorrà
aiutarci a comprendere.

M E R CO L E DÌ 25 AG OSTO

MASTERCLASS
ORE 10.00 / AUDITORIUM SANT’AGOSTINO
La cultura rigenera San Ginesio
A cura di Vittorio Salmoni.
INCONTRO CON LA PAROLA
ORE 16.00 / AUDITORIUM SANT’AGOSTINO
Gino Castaldo presenta “Lucio Dalla” (edizioni
Mondadori)
scitto
con
Ernesto Assante
nell’ambito dell’incontro “Un racconto di parole e
immagini”.
PREMIO SAN GINESIO “All’Arte dell’Attore”

ORE 21.00 / PIAZZA ALBERICO GENTILI

Cerimonia di consegna della seconda edizione
del Premio San Ginesio “All’Arte dell’Attore” agli
attori Carolina Rosi e Michele Di Mauro.
A cura di Giampiero Solari

LABORATORI PER ADOLESCENTI
ORE 16.00 - 19.00 / GIARDINO DELLA CHIESA
S.S. TOMMASO E BARNABA
“In Evidenza” (ultimo incontro)
A cura di Domenico Santo, Ass. MORKS.
Età 11/18 anni. Max 20 Allievi.
Info e prenotazioni: formazione@ginesiofest.it
LABORATORI INFANZIA
ORE 16.00 – 20.00 / COLLE ASCARANO
Spazio circobus: giochi a libera fruizione adatti
a bambini ed ex bambini.

ORE 16.30

Il gioco del Circo

Quattro mini atellier di 15 minuti su:
Giocoleria,
Equilibrismo,
Clown
e
Improvvisazione ﬁnale. Aperto ad un max di

20 bambini, età minima 7 anni.
Info e prenotazioni: formazione@ginesiofest.it
TEATRO PER BIMBI

ORE 19.00 / PIAZZA ALBERICO GENTILI
SPETTACOLO FINALE
degli allievi del laboratorio “In Evidenza”

Curato da Domenico Santo, Ass. MORKS

L A G I U RI A
Lucia Mascino

Rodolfo di Giammarco

Francesca Merloni

Giampiero Solari

Remo Girone
PRESIDENTE

M E R CO L E DÌ 25 AG OSTO

L’Acqua è il principio dell’empatia
Il Fuoco è il principio dello scontro, della
trasformazione e dell’unione
La Terra dona le radici
Ma l’Aria è il principio della libertà.
E’ il sogno narrato dagli artisti, è lo spirito
guida, è il cuore oltre i limiti del corpo.
Un viaggio tra gli elementi, concreti e
simbolici, per ricordarci della profonda
connessione tra il corpo e il sogno, e
dell’importanza dell’immaginazione.
Meraviglia e stupore in celebrazione della
bellezza di vita.
Uno spettacolo di ResExtensa creato site
speciﬁc in esclusiva.

PERFORMANCE

PIAZZA ALBERICO GENTILI

Performance di danza aerea

A cura di Paul Albert Dari

“Scarabocchiando" é una serie di ritratti che attraverso la riproposizione della forma bozzetto
intende cogliere in pochi gesti l'essenza della persona ritratta. Per Ginesio Fest viene
proposta una serie di scarabocchi di alcuni noti attori, alcuni dei quali hanno fatto dello
sguardo, della posa, della risata il loro inconfondibile marchio di fabbrica. Ho voluto rendere
omaggio a questi artisti che, come cerco di fare con la mia tecnica, in pochi movimenti, con
una sola occhiata, riescono ad esprimere e a trasmettere emozioni e sentimenti, all'interno di
ﬁlm e opere che hanno accompagnato la nostra vita. La gestualità istantanea ma ragionata
dell'artista che rappresenta e dell' attore rappresentato si possono quindi unire per dare vita
ad una gamma di sentimenti e personaggi che, pur nella loro ﬁssità, sono ai nostri occhi
sempre vivi e dinamici.

“TEATRI ARANCIONI”

A cura di Valentina Fazzini
Nel Borgo degli Attori non poteva mancare un omaggio ai meravigliosi Teatri Storici che
fanno della nostra regione un unicum nel contesto nazionale e mondiale per diffusione,
valore storico-artistico e signiﬁcato socio-culturale. Motivo per cui le Marche sono
riconosciute come “La Regione dei Teatri”, una realtà autentica consolidata da secoli di storia,
una regione che conta sul proprio territorio più Teatri che tutta l’Italia Meridionale.
Con questo allestimento e grazie ad alcuni originali scatti di Valentina Fazzini si vuole far
conoscere i teatri più belli dei Paesi Bandiera Arancione della regione, con la volontà di ridare
luce e colore a una della vie principali del Borgo tra le più colpite dal sisma del 2016.

SITE S PECI FIC

“SCARABOCCHIANDO”
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LUOGHI DEL GINESIO FEST

1. Piazza Alberico Gentili
2. Chiostro Sant'Agostino
3. Auditorium Sant'Agostino
4. Colle Ascarano
5. Belvedere "Monti Azzurri" (Terrazza Residenza Municipale)
6. Giardino Chiesa S.S. Tommaso e Barnaba

I LU OG HI
Piazza Alberico Gentili

Chiostro / Auditorium Sant’Agostino

Colle Ascarano
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