COMUNE DI
SAN GINESIO

FESTIVAL DELLE ARTI TEATRALI
DIREZIONE ARTISTICA

Leonardo Lidi

PREMIO SAN GINESIO
“All’Arte dell’Attore”
PRESIDENTE DI GIURIA

Remo Girone

SAN GINESIO (MC)
DAL 18 AL 25 AGOSTO 2022
Terza Edizione

www.sanginesioturismo.it

GINESIO FEST 2022
Festival delle arti teatrali
Raggiunto il traguardo della terza edizione, quest’anno
il GINESIO FEST vuole lasciare il segno.
Ormai riconosciuto in ambito nazionale come un festival
diffuso e originale, sotto l’attenta Direzione Artistica di
Leonardo Lidi, si farà quel determinante passo avanti
nel valorizzare la storia e l’identità di uno dei Borghi più
belli d’Italia ed eletto dall’Organizzazione Mondiale
del turismo delle Nazioni Unite (UNWTO) quale Miglior
Villaggio Turistico del Mondo, andando a rafforzare quel
legame atavico che esso ha con le arti performative.
Nasce così una proposta artistica, di assoluta qualità,
che va ad integrarsi a tutto tondo nella vita cittadina, tra
spettacoli, reading al tramonto, performance di strada,
laboratori per bambini e adolescenti e presentazioni,
senza trascurare le iniziative rivolte agli studenti
delle scuole d’attore, quest’anno rappresentate dalla
prestigiosa partecipazione degli allievi della Scuola del
Teatro Stabile di Torino, tra le più importanti e antiche
d’Italia.
E grazie alla bellezza e alle emozioni che lo spettacolo
sa offrire, finalmente San Ginesio potrà riappropriarsi
della sua luce più autentica.
San Ginesio, il Borgo degli Attori.

Ph Luigi De Palma

Due amici.
Uno chiacchiera tanto, a volte troppo.
L’altro perennemente in silenzio, ascolta.
Uno suda, si agita e non si ferma un attimo.
L’altro, seduto in poltrona, incuriosito guarda.
Uno per ringraziare fa tre inchini.
L’altro batte le mani e con forza urla “bravo”, ma non sempre.
Due amici di vecchia data, che il mondo ha allontanato;
Due amici che faticano a trovare l’argomento giusto per
riprendere il discorso;
Due amici che vogliono confidarsi guardandosi negli occhi;
Due amici che – oggi più che mai - hanno tanto da raccontarsi.
Due amici, l’attore e lo spettatore, che si ritrovano in una calda
estate.
Buon Festival a tutti.

Leonardo Lidi

PREMIO SAN GINESIO “ALL’ARTE DELL’ATTORE”
Ideato e voluto dal grande attore Remo Girone, il Premio
San Ginesio “All’Arte dell’Attore” è la punta di diamante del
Ginesio Fest e viene assegnato il giorno della festa del Santo
Patrono della città, il 25 agosto, da una autorevole Giuria
rappresentata da illustri professionisti del panorama culturale
italiano.
Attraverso il Premio San Ginesio si vogliono onorare le
protagoniste e i protagonisti del teatro italiano meritevoli di
aver saputo onorare al meglio il mestiere dell’attore.

LA GIURIA

Remo Girone, Presidente
Attore teatrale e cinematografico noto in tutto il mondo. Nella
sua lunga carriera teatrale ha vinto molti premi e ricevuto
numerosi riconoscimenti. Ha lavorato con registi di fama
internazionale e tra le tante interpretazioni la più famosa
continua ad essere quella del personaggio di Tano Cariddi
nello sceneggiato tv “La Piovra”, trasmesso dalla Rai e venduto
in tutto il mondo.
Rodolfo di Giammarco
Giornalista e critico teatrale per “La Repubblica” dal 1979, è
titolare da anni del blog “Che teatro fa” su Repubblica.it.
Docente di Drammaturgia presso l’Accademia di Arte
Drammatica “Silvio D’Amico”, nella sua carriera è stato curatore
di volumi, collane e mostre legate al mondo del teatro oltre
che presidente e giurato in numerosi Festival.

Lucia Mascino
Attrice di teatro, televisione e cinema. È stata candidata tre
volte ai Nastri D’Argento, due come miglior attrice di commedia
e una come miglior attrice protagonista. Ha ricevuto numerosi
riconoscimenti e vinto il Premio “Ugo Tognazzi” come miglior
interprete della stagione 2020. È tra i protagonisti della serie
“I delitti del BarLume” e dal 2008 è spesso accanto a Filippo
Timi in spettacoli teatrali scritti e diretti da lui.
Francesca Merloni
Dopo una carriera nell’ambito della comunicazione d’impresa,
ha scelto di seguire la sua profonda vocazione poetica.
Ideatrice e direttore artistico del festival “Poiesis” di Fabriano,
è stata insignita nel 2013 del Premio UNESCO “Ombra della
Sera” per la cultura e l’impegno sociale e umanitario. Grazie
al suo impegno nella riflessione sulla Città e sulla nuova
urbanizzazione e per la promozione della cultura come
nucleo di crescita umanitaria e sviluppo sociale, il 4 ottobre
2017 è stata nominata UNESCO Goodwill Ambassador for
Creative Cities.
Giampiero Solari
Drammaturgo, regista teatrale e televisivo dalla carriera
straordinaria. Ha lavorato a numerosi programmi e spettacoli
sia televisivi che teatrali che hanno raggiunto enorme
successo (X-Factor, Pavarotti&Friends, Performance, ecc.). Già
Assessore alla Cultura della Regione Marche è stato anche
direttore artistico del Teatro Stabile delle Marche e dal 2015
al 2019 ha diretto la Scuola d’arte drammatica “Paolo Grassi”.

I VINCITORI DELL’EDIZIONE 2022

Petra Valentini
Promettente attrice anconetana, si diploma presso la Civica
Scuola d’Arte Drammatica “Paolo Grassi” nel 2014. Negli anni
è stata diretta da Toni Servillo, Federico Tiezzi, Damiano
Michieletto, Marco Baliani, Liv Ferracchiati, Lisa Ferlazzo
Natoli. È stata candidata al premio le Maschere del Teatro
Italiano, il premio Virginia Reiter e il premio Ubu come miglior
attrice emergente.
Paolo Pierobon
Attore di teatro, cinema e televisione, vincitore del premio Ubu
nel 2008, negli ultimi anni ha preso parte anche ad importanti
serie televisive. Spesso diretto in teatro da Luca Ronconi tra il
2011 e il 2015, è noto al grande pubblico per il ruolo di Filippo
De Silva in “Squadra antimafia – Palermo oggi” e per quello di
Silvio Berlusconi in “1993” e “1994”.

PROGRAMMA DELLE GIORNATE
GIOVEDÌ 18 AGOSTO
Ore 18:00 - Chiostro Sant’Agostino
EVENTO DI INAUGURAZIONE GINESIO FEST 2022
Terza Edizione
Presenta Christian La Rosa
Brindisi inaugurale con gli ospiti e gli amici del Festival
offerto da:

Ore 21:00 - Chiostro Sant’Agostino
SPETTACOLO
“Due vecchiette vanno a Nord”
con Angela Malfitano e Francesca Mazza

VENERDÌ 19 AGOSTO
Ore 17:00 – Palestra Istituto Comprensivo “V. Tortoreto”
TENERSI COMPAGNIA
Storia di una compagnia: Francesca Mazza e Angela
Malfitano
Ore 21:00 - Chiostro Sant’Agostino
SPETTACOLO
“Mistero buffo”
con Matthias Martelli

SABATO 20 AGOSTO
Ore 16:30 - Teatrino Ex. Oratorio S. Filippo Neri
LABORATORIO PER BAMBINI E FAMIGLIE
Laboratorio di teatro-danza, a cura della Compagnia degli
Istanti
Ore 17:00 – Palestra Istituto Comprensivo “V. Tortoreto”
TENERSI COMPAGNIA
Storia di una compagnia: Caroline Baglioni e Michelangelo
Bellani
Ore 18:00 – Palestra Istituto Comprensivo “V. Tortoreto”
RESTITUZIONE LABORATORIO GIOVANI ATTORI
Cronache Teatrali / “Resteremo per sempre qui buone ad
aspettarti” con i ragazzi Scuola del Teatro Stabile di Torino
Ore 18:00 - Teatrino Ex Oratorio S. Filippo Neri
SPETTACOLO PER BAMBINI E FAMIGLIE
“Il gatto con gli stivali”
di Roberto Lori - Compagnia degli Istanti
Ore 19:30 – Belvedere “Monti Azzurri” (Terrazza Residenza
Municipale)
READING
“La Crociata dei Bambini”
a cura di Remo Girone
Ore 21:00 - Chiostro Sant’Agostino
SPETTACOLO
“L’ammore nun’è ammore”
con Lino Musella e Marco Vidino (cordofoni e percussioni)

DOMENICA 21 AGOSTO
Ore 16:30 - Colle Ascarano
LABORATORIO PER BAMBINI E FAMIGLIE
Laboratorio di manipolazione di pupazzi
con Carlotta Cecchini
Ore 17:00 – Palestra Istituto Comprensivo “V. Tortoreto”
TENERSI COMPAGNIA
Storia di una compagnia: Sotterraneo Teatro
Ore 18:00 – Palestra Istituto Comprensivo “V. Tortoreto”
RESTITUZIONE LABORATORIO GIOVANI ATTORI
Cronache Teatrali / “Il Lampadario”
con i ragazzi della Scuola del Teatro Stabile di Torino
Ore 18:00 - Teatrino Ex Oratorio S. Filippo Neri
SPETTACOLO PER BAMBINI E FAMIGLIE
“Area 52”
Compagnia “La settimana dopo”
Ore 19:30 – Belvedere “Monti Azzurri” (Terrazza Residenza
Municipale)READING
“La Crociata dei Bambini”
a cura di Remo Girone
Ore 21:00 - Chiostro Sant’Agostino
SPETTACOLO
“Shakespearology”
con Woody Neri - Sotterraneo Teatro

LUNEDÌ 22 AGOSTO
Ore 17:30 e Ore 19:00 - Colle Ascarano
SPETTACOLO PER BAMBINI E FAMIGLIE
“Binario 3”
di e con Carlotta Cecchini
Ore 18:00 – Palestra Istituto Comprensivo “V. Tortoreto”
RESTITUZIONE LABORATORIO GIOVANI ATTORI
Cronache Teatrali / “PLAY”
con i ragazzi della Scuola del Teatro Stabile di Torino
Ore 19:30 – Belvedere “Monti Azzurri” (Terrazza Residenza
Municipale)
READING
“La Crociata dei Bambini”
a cura di Remo Girone
Ore 21:00 - Auditorium Sant’Agostino
SPETTACOLO
DEBUTTO NAZIONALE
“Concerto per Vitaliano”
con Michele Di Mauro
musica Franco Visioli
Regia Michele Di Mauro

MARTEDì 23 AGOSTO
Ore 16:30 – Colle Ascarano
LABORATORIO PER BAMBINI E FAMIGLIE
Laboratorio di manipolazione di burattini
a cura della Compagnia “Teatrino Pellidò”
Ore 17.00 – Auditorium Sant’Agostino
STORIA DI UN FESTIVAL
Incontro con l’ideatore Remo Girone
Ore 18:30 - Colle Ascarano
SPETTACOLO PER BAMBINI E FAMIGLIE
“Giuanni Benforte”
di Vincenzo Di Maio - Teatrino Pellidò
Ore 21:00 - Chiostro Sant’Agostino
SPETTACOLO
“Gianni”
con Caroline Baglioni

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO
Ore 17:00 – Palestra Istituto Comprensivo “V. Tortoreto”
RESTITUZIONE LABORATORIO GIOVANI ATTORI
Cronache Teatrali / “A Piedi nudi nell’erba”
con i ragazzi della Scuola del Teatro Stabile di Torino
Ore 18:00 - Teatrino Ex Oratorio S. Filippo Neri
SPETTACOLO PER BAMBINI E FAMIGLIE
“Dove è finito il Principe Azzurro”
Compagnia “Il Teatro nel baule”
Ore 19:00 – Colle Ascarano
PERFORMANCE URBANA
“Chiamami”
con Annamaria Troisi

GIOVEDÌ 25 AGOSTO

Ore 16:00 - Colle Ascarano
LABORATORIO PER BAMBINI E FAMIGLIE (su prenotazione)
“Per amore e per gioco”
a cura di Genny Ceresani
Ore 17.00 – Auditorium Sant’Agostino
“GENESIO, L’ATTORE SANTO”
Presentazione del libro a cura dell’autore Francesco Sala
Ore 18:30 - Piazza A. Gentili
RESTITUZIONE LABORATORIO PER ADOLESCENTI
Restituzione finale laboratorio “2984 / fuga dall’Europa”
a cura di Roberto Gandini
Ore 21:00 - Piazza A. Gentili
SPETTACOLO
Cerimonia di consegna del Premio San Ginesio “All’Arte dell’Attore”
Terza Edizione

I LUOGHI DEL FESTIVAL
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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
7. Palestra Istituto Comprensivo “V. Tortoreto”
8. Teatrino Ex Oratorio S. Filippo Neri
9. Loggiato dei Lumi (Mostra Nino Ricci)
10. Via Caposcastello (MÀ-SKA-RA)

SPETTACOLI SERALI
GIOVEDÌ 18 AGOSTO 2022
Ore 21:00 - Chiostro Sant’Agostino

“Due vecchiette vanno a Nord”
Angela Malfitano e Francesca Mazza

VENERDÌ 19 AGOSTO 2022
Ore 21:00 - Chiostro Sant’Agostino

“Mistero Buffo”
Matthias Martelli

SABATO 20 AGOSTO 2022
Ore 21:00 - Chiostro Sant’Agostino

“L’ammore nun’è ammore”
Lino Musella

DOMENICA 21 AGOSTO 2022
Ore 21:00 - Chiostro Sant’Agostino

“Shakespearology”

Woody Neri - Sotterrano Teatro

LUNEDÌ 22 AGOSTO 2022
Ore 21:00 - Auditorium Sant’Agostino

DEBUTTO NAZIONALE
“Concerto per Vitaliano”

Michele Di Mauro e Franco Visioli

MARTEDÌ 23 AGOSTO 2022
Ore 21:00 - Chiostro Sant’Agostino

“Gianni”

Caroline Baglioni

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2022
Ore 19:00 - Colle Ascarano
PERFORMANCE URBANA

“Chiamami”

Annamaria Troisi

SPETTACOLO A PAGAMENTO
SPETTACOLO GRATUITO

DUE VECCHIETTE
VANNO A NORD
18 AGOSTO ORE 21

Chiostro Sant’Agostino
Di Pierre Notte
Traduzione Anna D’Elia
Con Angela Malfitano e Francesca Mazza
Suono Alessandro Saviozzi
Scenotecnica e luci Paolo Falasca
Didascalie Lorenzo Letizia
Basi musicali Guido Sodo
Grafica Alberto Sarti
Produzione Associazione Culturale “Tra un atto e l’altro”
Con il contributo della Regione Emilia-Romagna
Grazie a Fabrizio Arcuri che ci ha suggerito lo spazio scenico e ci ha dato altri
preziosi suggerimenti. Grazie a Maurizio Cardillo che ha prestato la sua voce

In Due vecchiette vanno al Nord – una sorta di road movie con due
“attempate” Thelma e Louise – le attrici Angela Malfitano e Francesca
Mazza affrontano il tema della morte attraverso l’ironica scrittura del
drammaturgo francese Pierre Notte.
Sono sorelle, e anziane, un po’ represse, forse arrotondate dal tempo. Alla
morte della madre, Annette e Bernadette si rendono conto di non aver mai
visto la tomba del padre, sepolto venticinque anni prima, a Nord di Parigi,
nella regione di Amiens. Decidono quindi di lanciarsi nell’avventura, per
abbracciare papà e dirgli che la mamma è morta. Inizia così un viaggio
rocambolesco, insieme reale e metaforico, carico di memorie e conti da
chiudere.
Un mix di humour corrosivo e di tenerezza. Annette e Bernadette
sembrano affermare la loro diversità solo per nutrire l’eterno conflitto che
anima il loro quotidiano: in realtà sono molto più simili di quanto sembri nel
continuo scambio di prepotenza e di fragilità, di spavalderia e d’ingenuità

MISTERO BUFFO
19 AGOSTO ORE 21

Chiostro Sant’Agostino
di Dario Fo e Franca Rame
regia Eugenio Allegri
con Matthias Martelli
Enfi Teatro – Produzione di Michele Gentile
audio e luci Loris Spanu
management artisti Serena Guidelli
amministratore di compagnia Stefano De Leonardis
organizzazione Carmela Angelini
Mistero Buffo non è il risultato di una ricerca libresca, astratta, sulla cultura popolare
nel Medioevo, ma è innanzitutto la possibilità di ritrovare una nuova visione del
mondo: quella della storia fatta dal popolo, vissuta e raccontata dal popolo stesso
in opposizione alla storia ufficiale. In questo contesto il giullare era il giornale parlato
del popolo. Attraverso la sua voce il popolo parlava in prima persona demistificando
il sacro e il potere, utilizzando l’arma del riso e del grottesco. In questo senso Mistero
Buffo non è una novità, ma fa parte della cultura europea da secoli, fin dal Medioevo.
In esso Dario Fo recupera una delle pochissime tradizioni autentiche del teatro
italiano.
Il lavoro affonda le sue radici in una forma di teatro che, attraverso la lingua corporale
ricostruita col suono, con le onomatopee, con scarti improvvisi di ritmo, con la
mimica e la gestualità spiccata dell’attore, passa continuamente dalla narrazione
all’interpretazione dei personaggi, trasformandoli all’occorrenza dal servo al padrone,
dal povero al ricco, dal santo al furfante, per riprodurre sentimenti, reazioni, relazioni,
e tutte quelle altre cose che costituiscono quella rappresentazione sacra e profana
chiamata Commedia.
Oggi tocca a Matthias Martelli riportare in vita quei personaggi e riconsegnarli, se
possibile, all’eternità del teatro. L’attore è solo in scena, senza trucchi, con l’intento di
coinvolgere il pubblico nell’azione drammatica, passando in un lampo dal lazzo comico
alla poesia, fino alla tragedia umana e sociale. Un linguaggio e un’interpretazione
nuova e originale, nel segno della tradizione di un genere usato dai giullari medievali
per capovolgere l’ideologia trionfante del tempo dimostrandone l’infondatezza.

L’AMMORE NUN’È AMMORE
20 AGOSTO ORE 21

Chiostro Sant’Agostino
30 sonetti di Shakespeare traditi e tradotti da Dario Jacobelli
Con Lino Musella e Marco Vidino (cordofoni e percussioni)
Disegno luci Hossein Taheri
Produzione Elledieffe
Dapprima è la musica di Marco Vidino, ai cordofoni e alle percussioni,
ad accogliere gli spettatori de L’ammore nun’è ammore, creando per il
pubblico atmosfere malinconiche e struggenti e avvolgendo così la scena,
adorna di mobili affastellati sul fondo, fiori poggiati su una scala/pedana
centrale, un tavolino da trucco con specchio e parrucca bianca di lato.
Pochi suggestivi istanti che introducono alla singolare “recita dei
sentimenti” immaginata e proposta da Lino Musella protagonista di un
originale percorso poetico nella forza degli immortali versi di Shakespeare,
qui “traditi” in napoletano dall’artista Dario Jacobelli, scomparso
prematuramente nel 2013.
«Dario Jacobelli è stato un protagonista della scena culturale della città
dalla fine degli anni ’70 – così ne introduce il ricordo Lino Musella – ed è
autore di canzoni per 99 Posse, Bisca, Peppe Barra, Daniele Sepe, oltre che di
numerose sceneggiature cinematografiche. Era un poeta inusuale, che, negli
ultimi anni della sua vita, si è dedicato alla traduzione in lingua napoletana o
al “tradimento”, come amava definirlo lui stesso, di 30 Sonetti di Shakespeare.
I sonetti sono, per loro natura, battute senza personaggio e, nella traduzione
di Jacobelli, quelli del grande drammaturgo ritrovano teatralità. Il suo
napoletano attinge da una parte a una lingua teatrale e letteraria, dall’altra
a contaminazioni contemporanee che vanno dallo slang al linguaggio di
strada. I Sonetti in napoletano suonano bene. Battono di un proprio cuore.
Indossano una maschera che li costringe a sollevarsi dal foglio per prendere
il volo, tenendo i piedi per terra». Lino Musella

SHAKESPEAROLOGY
21 AGOSTO ORE 21

Chiostro Sant’Agostino
Concept e regia Sotterraneo
In scena Woody Neri
Scrittura Daniele Villa
Luci Marco Santambrogio
Costumi Laura Dondoli
Sound design Mattia Tuliozi
Tecnica Monica Bosso
Produzione Sotterraneo
Sostegno Regione Toscana, Mibact
Residenze artistiche Centrale Fies_art work space, CapoTrave/Kilowatt,
Tram – Attodue, Associazione teatrale Pistoiese
Sotterraneo fa parte del progetto Fies Factory, del network europeo Apap –
Performing Europe 2020 ed è residente presso l’Associazione Teatrale Pistoiese

Dice Jerome Salinger «quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri
che quando li hai finiti di leggere vorresti che l’autore fosse un tuo amico per la
pelle e poterlo chiamare al telefono».
È da un po’ di tempo che volevamo usare il teatro come quella famosa
telefonata, per incontrare Sir William Shakespeare in carne-e-ossa e fare
due chiacchiere con lui sulla sua biografia, su cosa è stato fatto delle sue
opere, su più di 400 anni della sua storia post-mortem dentro e fuori dalla
scena – come se accompagnassimo Van Gogh al Van Gogh Museum o
Dante in mezzo ai turisti che visitano la sua abitazione fiorentina. Partiamo
dall’immaginario collettivo per parlare con Shakespeare. Certo, non
sarà il vero, autentico, originario William Shakespeare, ma se riusciamo a
incontrare anche uno solo dei possibili Shakespeare, forse l’esperimento
potrà dirsi riuscito.
Shakespearology è un one-man-show, una biografia, un catalogo di
materiali shakespeariani più o meno pop, un pezzo teatrale ibrido che dà
voce al Bardo in persona e cerca di rovesciare i ruoli abituali: dopo secoli
passati a interrogare la sua vita e le sue opere, finalmente è lui che dice la
sua, interrogando il pubblico del nostro tempo.

DEBUTTO NAZIONALE

CONCERTO PER VITALIANO
22 AGOSTO ORE 21

Auditorium Sant’Agostino
Produzione Ginesio Fest
Con Michele Di Mauro
Musica Franco Visioli
Regia Michele Di Mauro
Un concerto per VoceSola e Orizzonti sonori trasversali.
Un primo studio verso una performance audio/visiva in divenire.
DUE UOMINI
DUE ABITI
DUE MONDI
DUE SOLITUDINI
DUE ABISSI
DUE CATASTROFI
DUE MONOLOGHI
«Una sola scrittura. Acuta. Secca. Tagliente. Corrosiva. Sostanziale. Concreta.
Tragica.
Uno sguardo cattivo e irriverente. Una lingua che sfiora i maestri
dimenticandoli. Che si sporca del quotidiano “sopravvivere” ma ne cerca,
sostanzialmente, la via d’uscita.
L’unica possibile, per Vitaliano. L’ultimo ciak è irripetibile» Michele Di Mauro
«Forse solo tra qualche anno ci renderemo conto davvero della grandezza
di Trevisan, quando riusciremo a tenere la sua ferocia distante, quando
potremmo convivere con il suo abisso. È successo con Bukowski, e forse
anche un po’ con De André. Anche io sono in ritardo, colpevolmente, ma
appena data l’opportunità di direzione
artistica il primo pensiero è stato quello
di omaggiare. Colpevolmente, ma
cercando di non ritardare ulteriormente.
Michele Di Mauro è la voce perfetta
per interpretare quella intelligenza
istintiva e così ne ho parlato con lui
che, colpevolmente, ha accettato di
prendere sulle spalle questo progetto
come regista e attore. Come persona
di teatro. Assieme a Franco Visioli, un
maestro, che potrà scavare nelle viscere
del suono della parola, quando è alta
e poetica ma soprattutto quando è
brutta e sporca. Sincera. Nera. Ridicola.
Umana.»
Leonardo Lidi

GIANNI
23 AGOSTO ORE 21

Chiostro Sant’Agostino
Ispirato alla voce di Gianni Pampanini
Di e con Caroline Baglioni
Regia Michelangelo Bellani
Supervisione alla regia C.L.Grugher
Progetto vincitore del Premio Scenario per Ustica 2015
Spettacolo vincitore del Premio In-Box Blu 2016
Premio Museo Cervi – Teatro per la Memoria 2017
Tre audiocassette, incise a metà degli anni ’80 e ritrovate vent’anni dopo,
diventano il materiale di un’opera teatrale, GIANNI, firmata da Caroline
Baglioni e Michelangelo Bellani, trascrizione fedele di un testamento
sonoro lasciato da Gianni Pampanini, zio di Caroline. Questi nastri, nei quali
Gianni, un uomo con problemi maniaco depressivi scomparso nel 2001,
descrive se stesso, le sue inquietudini, i suoi desideri e il rapporto intimo
e sofferto con la società, a distanza di anni divengono la ‘voce’ di un’opera
teatrale che continua a viaggiare in tutta Italia, coinvolgendo la sensibilità
di chi ascolta.
«Ci siamo a lungo interrogati sul perché Gianni avesse inciso quei nastri.
Per lasciare un segno del suo passaggio? Per riascoltarsi e scoprire che
c’era nell’abisso? Per superare la paura di vivere? La sua voce è un flusso
di coscienza, ironico, intelligente, drammatico, commovente che si muove
a picchi infiniti fra voglia di vivere e desiderio di finire con uguale forza e
disperazione. Ma la vera potenza del suo linguaggio sta in come ci conduce
inevitabilmente dentro ciascuna delle nostre esistenze per renderci conto,
in fin dei conti, che tutti noi, almeno una volta nella vita, ci siamo sentiti
“Gianni”.»

CHIAMAMI
24 AGOSTO ORE 19
Colle Ascarano

Performance di e con Annamaria Troisi
Tratto da “La voce umana” di Jean Cocteau
Poesia di Marta Bardazzi
Scena Lucio Diana
Produzione La Corte Ospitale e ACTI Teatri Indipendenti/AMA Factory
La performance si apre con l’attrice che scrive sulla vetrina del cubo
di plexiglass, che è la sua casa, con un rossetto rosso CHIAMAMI. Poi
rimane in vetrina, sola, in attesa, aspettando la “chiamata” dell’amat*
sotto lo sguardo attento e curioso dei passanti che dall’esterno, se non le
telefonano, possono solo vedere, spiare, cosa sta accadendo.
Il pubblico partecipa attivamente in un gioco a due, dove ci si sente
coinvolti in prima persona, dove lo scambio di battute, respiri e sguardi
è fondamentale e inevitabile, e dove lo spettatore si sente libero di
partecipare come meglio crede.
Il testo de “La voce umana” risale al 1930 ma è immediato e profondamente
moderno, gli spettatori si riconoscono e immedesimano in quelle parole
che raccontano con spiazzante semplicità e sincerità la storia di un amore
finito.

SPETTACOLI INFANZIA E ADOLESCENZA
SABATO 20 AGOSTO 2022
Ore 18:00 - Teatrino Ex Oratorio S. Filippo Neri

“Il gatto con gli stivali”
Compagnia degli Istanti

DOMENICA 21 AGOSTO 2022
Ore 18:00 - Teatrino Ex Oratorio S. Filippo Neri

“Area 52”
Compagnia “La settimana dopo”

LUNEDÌ 22 AGOSTO 2022
Ore 17:30 - Colle Ascarano
Ore 19:00 - Colle Ascarano

“Binario 3”
Carlotta Cecchini

MARTEDÌ 23 AGOSTO 2022
Ore 18:30 - Colle Ascarano

“Giuanni Benforte”
Teatrino Pellidò

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2022
Ore 18:00 - Teatrino Ex Oratorio S. Filippo Neri

“Dove è finito il Principe Azzurro”
Compagnia “Il Teatro nel baule”

SPETTACOLO A PAGAMENTO
SPETTACOLO GRATUITO

IL GATTO CON GLI STIVALI
20 AGOSTO ORE 18

Teatrino Ex Oratorio S. Filippo Neri
Liberamente ispirato al “Gatto con gli stivali”
Coreografia Roberto Lori
Parte recitate a cura di Fabio Bacaloni
Interpreti Fabio Bacaloni e Roberto Lori
Luci Gabriele Termine
Costumi Simona Bucci
Direzione artistica Simona Bucci
Con il sostegno di Ministero dei Beni Culturali e le Attività Culturali
Dip. dello Spettacolo e Regione Toscana
La fiaba narra la storia di un’eredità lasciata da un mugnaio ai suoi tre figli:
il vecchio mulino al primogenito, al secondo un asino e al più giovane un
gatto. Il più giovane è dispiaciuto per la sua parte di eredità, ma il gatto
della fiaba è un animale astuto e dotato di parola. Con astuzie ed inganni
il gatto capovolgerà la vita del suo nuovo proprietario, fino a fargli sposare
la figlia del re.
La favola narra dell’apparente sfortuna di un giovane che attraverso
l’aiuto di un amico assai particolare, un gatto parlante dotato di grande
astuzia e desiderio di donare gioia al suo padrone, raggiungerà fortuna e
appagamento.
Lo spettacolo è pensato per un pubblico giovane (dai 3 agli 8 anni) e
ruota attorno alla figura del Gatto con gli stivali come metafora del valore
dell’amicizia, dell’arguzia e del superamento delle proprie paure.
Il gatto che in apparenza sembra il meno prezioso dei lasciti si rivelerà
invece di grande valore. Nella favola tradizionale il gatto munito di grandi
stivaloni magici si trasforma in una sorta di guascone, furbo, audace,
sfrontato, coraggioso. Nella versione qui presentata il nostro personaggio
ha tutte queste qualità ma nasconde una debolezza, in realtà assai grave
per l’orgoglio felino: egli non teme nulla se non i topi.
Proprio questa sua grande debolezza renderà il personaggio più vicino
alla natura di tutti noi, eroi quotidiani con punti di forza e di debolezza, e la
fragilità del nostro personaggio diventerà la chiave per il raggiungimento
dell’intento.

AREA 52
21 AGOSTO ORE 18

Teatrino Ex Oratorio S. Filippo Neri
Ideazione e interpretazione Emanuela Belmonte
Consulenze registiche Valeria Sacco, Emanuele Avallone, André Casaca
Musiche originali eseguite dal vivo Emanuela Belmonte
Consulenza scenografica e fotografie Eva Miškovičová
Creature di scena e scenografie Emanuela Belmonte
Premio della Giuria al Milano Clown Festival 2020
Spettacolo di clown teatrale per theremin, loopstation e pupazzi alieni
Un oggetto non identificato, probabilmente di origine aliena, è caduto
nottetempo dal cielo. Una scienziata americana della NASA viene inviata
sul luogo dell’impatto per esaminarlo con sofisticatissime apparecchiature.
Si tratta di un messaggio inviato da popolazioni extraterrestri?
Cosa vorranno dire all’umanità?

BINARIO 3
22 AGOSTO ORE 17,30 e 19,00
Colle Ascarano

Spettacolo di Teatro di figura con marionetta corporea.
Ideato e interpretato da Carlotta Cecchini
Sostegno alla regia Ilaria Olivari
Aiuto tecnico per la scenografia Sergio Alessandri
C’è un treno da prendere..!
Tutto si svolge all’interno di una stazione, al binario 3: un insolito e buffo
personaggio arriva finalmente per la sua partenza ma…
Uno spettacolo che vuole, attraverso la leggerezza e semplicità del suo
linguaggio, trasmettere un modo diverso di guardare le cose intorno a noi.
A volte basta un pizzico di fantasia, per cambiare prospettiva e scoprire
che anche uno spiacevole imprevisto può svelare aspetti divertenti e
trasformarsi così in un’occasione di gioco e meraviglia.
Con il pensiero rivolto ai bambini ma anche a noi grandi che abbiamo tanto
bisogno di ritornare un po’ a sognare!

GIUANNI BENFORTE
23 AGOSTO ORE 18,30
Colle Ascarano

Spettacolo di burattini
liberamente tratto da una fiaba popolare marchigiana.
Di e con Vincenzo Di Maio - Teatrino Pellidò
È la storia del contadino Giuanni che lavorando in campagna si da la zappa
sul piede e all’ombra di un albero si riposa e si cura la piaga. Le mosche
però non gli danno tregua e vanno a posarsi sulla ferita, Giuanni le avverte
di lasciarlo in pace ma le mosche seguitano a dargli noia, così Giuanni
inizia ad ammazzarle… alla fine della giornata ne ha uccise 500, si fa un
cartello con scritto “Giaunni Benforte che a 500 diede la morte”, se lo
appende al collo e va in giro per il mondo a cercar fortuna. La sua fama si
sparge per il regno finché il re lo convoca a corte e gli fa una proposta che
non può rifiutare…

DOV’È FINITO
IL PRINCIPE AZZURRO
24 AGOSTO ORE 18,00

Teatrino Ex Oratorio S. Filippo Neri
Scritto e diretto da Sebastiano Coticelli e Simona Di Maio
Produzione Il Teatro Nel Baule
Biancaneve, Cenerentola, la Bella Addormentata, ma anche Lucilla, Sofia,
Giovanna…
Tutte aspettano il loro principe azzurro, e, come in tutte le fiabe che si
rispettino, prima o poi il principe azzurro arriva, ma ne è uno solo e di
principesse ad aspettarlo ce ne sono troppe. Come farà il nostro principe
azzurro a destreggiarsi tra le scelte?
Uno spettacolo interattivo e divertente che sovverte la visione tradizionale
di principi e principesse. Il pubblico si ritrova immerso in un’insalata di
favole che scombinerà tutte le aspettative e farà ridere tutti, grandi e
piccini.
Adatto ad un pubblico di tutte le età.

FORMAZIONE
BAMBINI E FAMIGLIE
Uno spazio molto importante è dedicato alle attività laboratoriali
per bambini e famiglie con diversi laboratori dedicati
all’avvicinamento al mondo del teatro: laboratorio di teatro-danza,
laboratorio manipolazione di pupazzi, laboratorio manipolazione di
burattini e laboratorio di teatro ed espressione corporea.

LE NUOVE PAROLE

LABORATORIO DI ALTA FORMAZIONE DEDICATO AGLI STUDENTI
DELLA SCUOLA PER ATTORI DEL TEATRO STABILE DI TORINO
Da quest’anno il Ginesio Fest ha avviato una prestigiosa
collaborazione con la Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino:
20 giovani attori saranno ospitati a San Ginesio per l’intera durata
del festival e coinvolti nel laboratorio permanente di drammaturgia
“Nuove parole”.
Tutti i lavori realizzati verranno presentati al pubblico durante le
giornate del festival, sotto forma di letture sceniche o piccole
rappresentazioni dal titolo “Cronache Teatrali”, dai nuovi attori del
Teatro Stabile di Torino dando luogo ad un continuo dialogo tra
pubblico e professionisti.
RESTITUZIONI APERTE AL PUBBLICO
• 20 agosto – Resteremo per sempre qui buone ad aspettarti
• 21 agosto – ll lampadario
• 22 agosto – PLAY
• 24 agosto – A piedi nudi nell’erba

LABORATORIO INTENSIVO PER STUDENTI
DELLE SCUOLE SUPERIORI
2984 – FUGA DALL’EUROPA
L’edizione 2022 del Ginesio Fest si avvale della partecipazione del
regista Roberto Gandini e della coreografa Iole Biocca.
Il laboratorio, aperto a ragazze e ragazzi con età compresa tra i 14
e i 19 anni, si concluderà con una restituzione, una performance di
teatro urbano nella piazza principale del borgo il giorno 25 agosto:
un’occasione per gli allievi di vivere lo spazio pubblico quotidiano
attraverso gli occhi straordinari dell’essere in scena.
Note di regia
“L’Europa è sprofondata in una seconda era glaciale. Un terremoto
globale ha spostato l’asse di rotazione terrestre. L’Europa ha preso
il posto del Polo Nord. Il vecchio continente è diventato povero e
inospitale. Vivere in Europa è quasi impossibile. L’Africa invece, è
diventata una specie di paradiso. Gli africani hanno un solo problema,
gli immigrati del nord, gli extra africani…“
Cosi comincia la performance “2984 fuga dall’Europa”, che
metteranno in scena i ragazzi. Durante gli incontri i partecipanti al
laboratorio teatrale seguiranno un canovaccio che li porterà a creare
dei dialoghi e delle scene coreografate. La chiave teatrale è quella
del gioco e del divertimento attraverso la musica, accompagnata
all’attenzione per gli aspetti dell’integrazione, valorizzando la
diversità come risorsa e non come fonte di esclusione.

Per tutte le info sui laboratori e modalità di partecipazione
scrivere a:
formazione@ginesiofest.it

INCONTRI E PRESENTAZIONI
TENERSI COMPAGNIA
Incontri aperti al pubblico con le Compagnie ospiti del festival che
condivideranno con il pubblico la loro storia e la loro esperienza.
In questa edizione saranno coinvolte tre compagnie:
Malfitano-Mazza, Baglioni-Bellani e Sotterraneo Teatro

STORIA DI UN FESTIVAL
Incontro con Remo Girone durante il quale verrà raccontata la
nascita del Premio San Ginesio “All’Arte dell’Attore”, avvenuta
proprio grazie ad un ricordo del grande attore teatrale e
cinematografico di fama internazionale.

“GENESIO, L’ATTORE SANTO”
Presentazione del libro a cura dell’autore Francesco Sala
Francesco Sala, attore, regista, autore, docente di teatro e
copywriter, ha pubblicato alla fine del 2021 un romanzo dedicato
a Genesio, mimo e martire.
In occasione della terza edizione del Festival, nel borgo che porta il
nome del Santo e proprio nel giorno del patrono (25 agosto), il libro
verrà presentato dall’autore stesso in un incontro con il pubblico
che sarà accompagnato anche da letture di estratti del libro.

READING “LA CROCIATA DEI BAMBINI”
Letture a cura di Remo Girone e di altri ospiti del festival.
Dal racconto di Marcel Schwob, l’attore Remo Girone ci porterà a
rivivere la storia di un gruppo di bambini che volevano riscattare il
Santo Sepolcro… tra il reale e il fantastico, tra storia e leggenda, tra
le fede e l’impossibile.

L’

Arte AL GINESIO FEST

NINO RICCI. La sintesi delle forme.
Opere (1960-2015)
Loggiato dei Lumi

ph Fabio Falcioni

Il Ginesio Fest, forte di tutti i
principi che lo animano, non vorrà
mai sottarsi all’organizzazione dei
grandi eventi espositivi. In queste
terza edizione il festival promuove
il lavoro di un importante artista
del Novecento, recentemente
scomparso, attivo nel territorio
maceratese
ma
conosciuto
anche a livello nazionale. La
mostra “NINO RICCI. Opere (19602015). La sintesi delle forme”, curata da Barbara Martorelli e promossa
dal Comune di San Ginesio con la collaborazione dell’Unione Montana
dei Monti Azzurri, del Centro Internazionale Studi Gentiliani-CISG, della
Fondazione Carifermo e dell’Associazione Ginesio Fest, presenta 30
opere che illustrano l’evoluzione dell’artista, dalle prime sperimentazioni
astratte alla purezza dello spirito geometrico fino ai volumi iconici
dell’ultimo periodo. L’allestimento della mostra presenterà un format
contemporaneo da poter riproporre in futuro.

MÀ-SKA-RA. Maschere in Mostra
Via Capocastello

ph Francesca Valeri

“Maschere in mostra” è un
allestimento artistico in cui la
maschera teatrale è al centro
delle attenzioni e del Gineso
Fest. I manufatti esposti sono
tutti di proprietà dell’attore e
collezionista Leonardo Gasparri
che ad oggi conta circa 130
maschere, un centinaio delle quali
sono indossabili. La collezione
oltre ad offrire un’interessante
varietà di maschere di diversi materiali come cuoio, legno, cartapesta,
lattice e tecniche miste, spazia fra esemplari di diverse origini geografiche:
come Europa, America latina, Indonesia e Africa. Inoltre l’assortimento
proposto ha degli esemplari che rappresentano varie forme performative,
dall’attività teatrale a quella rituale, da quella carnevalesca a quella
apotropaica. MÀ-SKA-RA. “Maschere in mostra” risponde anche alla
volontà di ravvivare la vetrine delle numerose attività commerciali del
Borgo rese inagibili dal sisma.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI
Giovedì 18 agosto 2022 ore 18:00
Inaugurazione
Ingresso gratuito su prenotazione

Giovedì 25 agosto 2022 ore 21:0
Premio San Ginesio “All’Arte dell’Attore”
Ingresso gratuito su prenotazione
Spettacoli serali dal 18 al 23 agosto 2022
Ingresso unico (singolo spettacolo)
€ 7,00
Abbonamento ingresso unico (sei spettacoli)
€ 40,00
Spettacoli pomeridiani del 20, 21 e 24 agosto
Ingresso unico (singolo spettacolo)
€ 4,00
Abbonamento ingresso unico (tre spettacoli)
€ 10,00
È POSSIBILE ACQUISTARE I BIGLIETTI ONLINE SU
LIVETICKET (www.liveticket.it/ginesiofest)
o contattandoci all’indirizzo mail
segreteria@ginesiofest.it

INFO E CONTATTI
MAIL | info@ginesiofest.it
SITO WEB | www.ginesiofest.it
FACEBOOK | ginesiofest
INSTAGRAM | @ginesiofest
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